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minatamente il credito a stanziarsi al Ministero, se si vuole
estenderne l'erogazione ad un oggetto che, a parer mio, nel-
l'applicazione pratica involerebbe incertezze e difficoltà tali
che forse incaglierebbero il normale andamento finanziero.

ILI MINISTRO DELL'INTERNO. L'osservazione del de-
putalo Stara è giusta. Io non ho molta pratica sopra questo
punto, ma se realmente i biglietti non si rilasciano a nome, nè
personali, allora l'erario correrebbe grandissimo pericolo, per-
chè certamente la somma necessaria per riscattare tutti i pe-
gni, porterebbe a una somma che sarebbe di un. peso gran-
dissimo; dimodoché io credo che sia impossibile di accettare
questa proposizione. In ogni caso poi quando si volesse ac-
cettare, si dovrebbe anche fissare che il riscatto dei pegni
debba stabilirsi per quelli che sono stati portali sino al giorno
d'oggi, non sino al giorno della pubblicazione della legge.

IL PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8° proposto dal de-
putato Mellana (Lo legge).

MONTI. Io concorro ad appoggiare l'emendamento o l'ad-
dizione del deputato Mellana. In ordine poi alle osservazioni
degli onorevoli Guglianetti e Stara, mi permetterò di far con-
siderare alla Camera che la somma di lire 200,000 di cui al-
l'articolo precedente, non essendo determinata ad un fine spe-
ciale, ma essendo stanziata genericamente per sovvenire i
Lombardi, io tengo qhe il riscatto proposto degli effetti impe-
gnati dagli emigrati presso i Monti di Pietà entra di sua na-
tura nel novero dei sovvenimenti di cui si parla nella legge
che noi discutiamo.

Del resto la somma di L. 200,000 che stanziamo per l'emi-
grazione, non è una somma finale, ma semplicemente una
somma provvisoria, e questo vuol dire che tostochè questa
somma sarà esaurita, correrà obbligo al Governo di addiman-
dare alla Camera il riaprimento di un nuovo credito a questo
santo e benefico scopo.

Comunque però volgano le cose, io per me porto intiera e
franca fiducia, che prima che siasi dato fine a questa somma
or ora stanziata, noi avremo riconquistata Peschiera, ed a-
vremo piantata la nostra tricolore bandiera sopra le cime
delle fortezze di Mantova e di Verona (Bene, bene).

NOTTA. Dopo le osservazioni state fatte dal deputato Stara
e dal ministro degli interni, non ho cosa alcuna da aggiun-
gere ; soltanto dietro queste osservazioni mi pare che si do-
vrebbe aggiungere: gli oggetti stati messi a nome delle fami-
glie lombarde; e non solo: oggetti stati messi odeposti dalle
famiglie lombarde; per evitare il pericolo che gli anonimi si
approfittassero del nome delle famiglie lombarde.

IL PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire : dalla famiglie
lombardo-venete sotto il proprio nome.

VALERIO. Io credo che questo articolo sarà affatto vuoto
di effetto. Io conosco (perchè sono stato direttore dei soccorsi
invernali e membro della direzione delle commissioni di be-
neficenza in occasione delle riforme), io so per pratica come
si fanno questi biglietti del Monte di Pietà. Ordinariamente
chi depone effetti di pegno al Monte, non si reca mai in per-
sona, ma sì serve di certe donne, le quali non fanno altro me-
stiere che stare nelle vicinanze del Monte di Pietà a ricevere
gli oggetti da impegnarsi ; il biglietto è fatto a nome di que-
ste donne, e così il verificare poi a chi appartengano questi
oggetti, è cosa di tutta impossibilità. Credo pertanto che sia
inutile di mettere questo articolo, perchè porterebbe nissun
sollievo a coloro a cui si vorrebbe soccorrere.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, ri-
leggo l'articolo per metterlo arvoti.

CAVALLINI. Io sono intieramente convinto di quanto
disse il deputato Stara, e osservo unicamente che nel caso in

cui la Camera facesse buone le ragioni esposte dal deputato
Mellana, io crederei più conveniente che invece di usare le
parole famiglie lombarde e venete, si usasse piuttosto la pa-
rola individui.

IL PRESIDENTE. Allora introdurrò nell'articolo il cam-
biamento propostò.

STARA. La Camera, dietro la proposizione della Commis-
sione che prese analisi del progetto di legge da lei presentato,
avrebbe adottato lo stanziamento di lire 200 mila per le sov-
venzioni della categoria analizzata dalla Commissione stessa.
Ora l'aggiunta del signor Mellana estenderebbe l'erogazione
della somma stanziata ad una nuova sovvenzione non stata
presa a calcolo dalla Commissione, e siccome questa specie di
sovvenzione non fu prevista, a me pare che se si vuole colti-
vare l'emendamento del signor Mellana, vorrebbe essere for-
mulato in modo diverso, e credo che l'autore dell'emenda-
mento concorrerà nella mia idea; bisognerebbe cioè dire
che per quest'oggetto verrà stanziata una somma di 40 o 30
mila lire, per esempio, e ciò all'oggetto di non divertire ad
altre cause una somma già per avventura tròppo modica as-
segnata ad un oggetto già determinato.

Alcune voci. Ai voti ! ai voti !
IL PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposizione del

deputato Mellana che formerebbe l'articolo ottavo della legge.
(Non è approvato).
Rileggerò tutta la legge per metterla ai voti (La legge.

V. Doc., pag. 18b).
BARBAROUX. Osserverei che in tutta la legge non si

parla che dei Lombardo-Veneti, cosicché parrebbe che i cit-
tadini dei Ducati non fossero compresi nelle disposizioni della
medesima.

GUGLIANETTI. Non v'ha dubbio che i Modenesi e Par-
migiani siano compresi in questa legge ; poiché all'articolo
primo si provvede ai cittadini delle provincie unite allo Stato,
e perciò anche a quelli dei Ducati che non faceano parte degli
antichi Stati. La legge d'unione del 27 luglio non fu accen-
nata che per estendere il soccorso anche ai cittadini delle
Provincie non unite; ma ciò è un argomento che vieppiù con-
ferma il beneficio della legge potersi senz'alcun dubbio invo-
care dagli emigrati che s'allontanarono dalle provincie di
Modena, Parma e Piacenza.

RAVINA. Vorrei che si dicesse che qualora il ministro
dell'interno stimasse che una maggior somma fosse necessa-
ria per provvedere a questi profughi, potesse provvedere
straordinariamente, o meglio stanziare altra somma nel bilan-
cio che presto si dovrà presentare, perchè se sarà insufficiente
la somma ora votata, come farà il Ministero se non è autoriz-
zato dalla Camera a provvedere ?

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Si potrebbe provvedere
con un credito supplementario.

RAVINA. I crediti supplementari debbono venir approvati
dalla Camera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ebbene, se il Parla-
mento sarà aperto, domanderò un credito supplementario ; in
caso diverso provvedere egualmente, riserbandomi di chiè-
dere poi un bill d'indemnitè.

IL PRESIDENTE. Signori, si passa allo squittinio segreto
per la votazione sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :
Votanti .... ihk
Maggioranza ... 73

\ Voti favorevoli .... 138
Voti contrari 9

(La Camera adotta). - P.)(Gazz.


