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generare tali angustie che ci impedissero poi dal far fronte a
tutti gli altri bisogni dello Stato, e specialmente a quelli che
appunto si traggono seco le necessità della guerra, parmi più
conveniente di mantenere questa disposizione. Qualsiasi in-
dividuo con due franchi al giorno, se non vive largamente, può
però procurarsi .un'agiata sussistenza.

Che se'lrattisi di una famiglia la quale conti più membri,
siccome in ragione del numero delle persone, delle quali è
composta, aumentano anche la quantità dei soccorsi accordati,
pare che sia bastantemente provvisto ai loro bisogni. ( Gazz.P.)

VALERIO. Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato
Cagnardi, ed osservo al signor ministro che la guerra ai cui
preparativi alludeva poc'anzi non è solo a benefizio dei Lom-
bardi per restituirli nelle loro terre : la guerra che noi com-
battemmo e combatteremo di nuovo quando piaccia a Dio ed
ai nostri ministri, non è solo guerra dell' indipendenza e li-
bertà lombarda, ma altrettanto e forse più d'indipendenza e
di libertà piemontese.— Il Piemonte non può essére libero
mai finché la Lombardia starà nelle mani dell'Austria. Io vi
ricordo, e lo ricordo ai signori ministri, che dal 1814 in poi il
Piemonte non fu libero mai, noi fummo in quei tempi d'igno-
minia servi dell'Austria ed i nostri principi prefetti austriaci.
E.siccome questo stato di cose non lo vogliamo più, egli è
perciò che noi combattiamo e combatteremo sino all'ultimo

Venendo poi specialmente alla questione degli esuli lom-
bardi, io risponderò al signor ministro che molti di quegli
esuli ora in Piemonte, sono appunto nella posizione identica
in cui si trovavano gli esuli piemontesi in Ispagna. Molti dei
Lombardi avevano cariche : niu.no ignora che il Governo di
Lombardia sussistette per alcuni mesi, e che quindi si insti-\
tuirono comitati, governi provvisori, autorità speciali, che
corrispondevano appunto a quelle che furono instituite in
Piemonte nel breve spazio in cui la bandiera della libertà
sventolò nel 1821 nel nostro Stato. ', .'.:

Non si tratta già di fare una spesa trascendènte, di eccedere
di molto la somma che la Commissione stessa ha stabilito. La
Commissione sarà formata di sindaci, di consiglieri municipali
e delle notabilità dell'emigrazione; quindi possiamo essere
persuasi che essi stabiliranno i sussidii con rigore e con ri-
guardo; ma non conviene che loro sia tolta la via di aumen-
tare il sussidio, quando vi sia necessità suprema di farlo;
conviene ricordare essere persone vecchie, persone malaticcie,
a'cui bisogni il soccorso di dué franchi al giorno sarebbe troppo
tenue aiuto, e lascierebbe loro sentire troppo sensibilmente le
amare punte dell'esilio ; i Lombardi devono da noi ricono-
scersi non come esuli, ma bensì come in casa propria ; essi
sono fratelli nostri, e noi dobbiamo trattarli come nostri fra-
telli. ( Gazz. P. e'Conc.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola per
protestare contro le cose dette da bel principio dal deputato
Valerio : io non ho detto mai che la guerra che si combatteva
fosse soltanto per i Lombardi, ho detto solo che nel fissare
l'ammontare di questi soccorsi doveasi anche tener conto
delle spese che già sopportiamo per questa guerra, che dee
tornare a profitto dei Lombardi, posciachè mira a rimetterli
nella patria. •

E in questo non vedo nessuna ragione di censura.
SCLOPIS. Conseguentemente ai principii che mi mossero

a parlare già una volta nella discussione sorta su questa ma-
teria, io mi farei a proporre un emendamento, il quale mi
pare che in certo modo potrebbe conciliare i due pareri che
sorsero, vale a dire di stare nella determinazione adottata
dalla Commissione per ciò che riguarda i soccorsi giornalieri

che si devono distribuire ai cittadini delle provincie unite, ed
aggiungere alcun che a disposizione del Governo per donare
un soccorso a quelli dei cittadini anzidetti, i quali per certe
particolari circostanze, come di perduti impieghi o di abban-
donate ragguardevoli industrie, fossero in diversa condizione
degli altri. Sicuramente se noi badassimo soltanto al nostro
cuore, e, diremo pur anche, alla generosità del nostro carat-
tere, non faremmo ritegno veruno a queste liberalità; ma con-
viene fare un conguaglio dei desiderii coi mezzi che abbiamo
di soddisfarli: onde io proporrò alla Camera il seguente emen-
damento, il quale sarebbe come un articolo di aggiunta, re-
datto in questi termini, che spero potrà essere migliorato
d'assai nella discussione :

« Oltre al credito di lire 200 mila, di cui si fa cenno all'ar-
ticolo 7°, è dato un altro credito.di lire 50 mila al Governo, di
cui potrà disporre per i soccorsi straordinari da darsi, sentito
sempre il consiglio della Commissione, a quelli dei cittadini
delle provincie unite, i quali per circostanze particolari di
perduto impiego o di abbandonate ragguardevoli industrie
meritassero particolari riguardi, »

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non rifiuta .'l'emen-
damento del deputato Sclopis, in quanto porta un incremento
al credito del Ministero in favore dei suoi bisogni straordinarii,
ma non credo che si debba ritenere l'applicazione che.in quel-
l'emendamento è fatta, cioè : « a quelli che avessero perduti
degli impieghi, ovvero avessero abbandonato ragguardevoli
industrie ed avessero sentito maggior danno. » Questa non
è una legge d'indennità, ma una legge di sussidio, di sovven-
zione; tutti possono essere in circostanze particolari e pos-
sono sentire il bisogno d'una maggiore sovvenzione, come, per
esempio, in caso di malattie, e cose simili ; ma non credo
che si debba con ciò fare un conguaglio d'indennità alle
persone le quali abbiano diritto a maggiori sovvenzioni delle

'•'altre..v * 1 % :

CAGNARDI. .Mi associo anch'io all'espressione dell'emen-
damento del deputato Sclopis.

RADICE. .Io aveva chiesta la parola soltanto per rettificare
alcune espressioni del mio amico Valerio, In Ispagna è ben
vero che si diedero dei soccorsi agli emigrati italiani, ma a
tutti quelli i quali non avevano avuto nè impieghi militari, nè
impieghi civili nella loro patria non* si diede niente : e questo
istituisce una gran differenza tra le nostre circostanze presenti
e quelle di Spagna. Dirò poi che io non ho mai inteso di dire
che si debbano accrescere le somme per i soccorsi che si
dovrebbero dare ai nostri concittadini lombardi. Io dissi che
noi dovremmo allargare quanto più è possibile la mano della
beneficènza ai nostri fratelli, ma che bisognava nel medesimo
tempo avere qualche riguardo alle circostanze attuali.

SCLOPIS. .Sicuramente io non mi oppongo a che s'introduca
una modificazione nel dettato del mio emendamento. Io non
ebbi in animo di proporre un'indennità, e lo affermano le
parole stesse di cui mi sono servito. Io non contrasto a che si
escludano queste due indicazioni , cioè nei casi di perduto
impiego o di abbandonata industria. Io le aveva proposte per-
chè credeva che fossero quelle che particolarmente potessero
più movere a questa applicazione di sussidii straordinari.
Tuttavia, per togliere ogni dubbietà, non ho alcuna difficoltà
che si conciliino le due anzidette indicazioni, ed allora sotten-
derà la parola riguardo.

CAGNARDI. IO posso affermare a questa Camera che non
tutti coloro i quali ricevettero sussidii dal Governo di Spagna
avea.no coperto cariche o rivestito divise militari nel lóro
paese. Potrei anzi citare giovani studenti che io medesimo
presentai al generale Rothen, e citare di soprappiù unperfino


