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CAMERA DEI DEPUTATI ' — SESSIONE DEL 1 8 50 

6 a i< t 4 6 n o, ministro dell'interno. Osserverò solo al s i-
gnor Mellanache, stando ai termini generali del mio proget to, 
egli avrebbe ragione, ma quando ai termin i generali del mio 
progetto egli aggiunga te spiegazioni che ho testé date, cioè 
che esso venne presentato in seguito ad una petizione e che 
si form ò uno stato, il quale fu comunicato alla Commissione, 
e con essa inteso, ei si convincerà che non potrebbesi legal-
mente assegnare questi sussidi ad altri , fuor i a quelli che fu-
rono contemplati nel progetto medesimo, massime che il Go-
verno crede di avervi compresi tutt i coloro i quali sembras-
sero meritar e un qualche speciale favore. 

p h e s i o e ü v t k. Prima di proseguire la discussione, io 
credo di dover  dar  lettur a dell'ordin e del giorno proposto 
dal deputato Valeri o : 

« La Camere, raccomandando all'onorevole signor  ministr o 
della guerra e marina gli ufficial i tutt i di terr a e di mare che 
presero parte alla difesa di Venezia, ed invitandol o a conce-
dere ai medesimi ufficial i l'uso delle uniform i militari , passa 
alla discussione degli articoli . » 

Domando se è appoggiato, 
(È appoggiato.) 
La parola è al signor  relatore. 

M a r t i n * , relatore. Io voleva rispondere poc'anzi alla 
t i ipl ic e accusa d'imprudenza, d'ingiustizi a e d'impolitica , 
avanzata contro l'operato della Commissione, ma le spiega-
zioni date, dall'onorevole signor  ministr o parali lo rendano 
del tutt o superfluo; diffati i leggendo la relazioneche precede 
i l progetto ministerial e si trov a questa frase : « che non po-
trebbero nemmeno più rientrar e nelle case loro, siccome 
quelli che prim a della guerra facevano part e dell'armat a au-

CTriraeaf  ?s . . . . . .. ftwìAnno^  «»teiov inv - agsib 
I o risponderò altresì in proposito di ciò all'onorevole 

preopinante, che il signor  ministr o esibiva alla Commissione 
una nota di 75 ufficiali , tutt i veneti e tutt i in questa condi-
t o n e. . . 5 . ' . «»I  cholo 

La Commissione credette dover  suo adunque di rimaner e 
sul terreno nel quale l'aveva posta il progetto di legge, e non 
mai di andare ad esaminare se in Piemonte vi fossero altr i 
emigrati oltr e i veneti i quali avessero diritt o a sussidio, o 
almeno meritassero un sussidio. 

I o evito per  conseguenza qualunque genere di discussione 
su questo propositó, e dir ò invece come la Commissione si 
appigliasse al principi o che inform a 11 progetto di legge mi-
nisteriale. Dapprima dichiaro che la Commissione come la 
Camera sono animate da quegli stessi generosi sentimenti 
che abbiamo sentito con sì rar a eloquenza esprimere dai pre-
opinanti . Gli stessi sensi animano tutt i noi indistintamente. 
Aggiungo che, chiamando il Minister o nel suo seno, appunto 
per  avere delie informazioni su ciò che il Minister o contava 
far e di questi ufficiali , ebbe la gioia di vedere che il Mini -
stero tutt o divideva pure questi sentimenti, e diffatt i amo 
a constatarlo, egli prese l 'iniziativ a di questo progetto di 

legge. *  2 ¿ ¿ A m o r fe s ioa ooD ogni UNA BW .qJssI 
Quanto poi al dare un uniform e a questi uffiziali , ed im-

piegarli iramantinent i nell'armat a o sel la marina, io credo 
che il Governo non possa e non debba accettare l'iniziativ a 
della Camera. 

È questa un'attribuzion e del poters esecutivo, e non mai 
del potére legislativo, quindi questo ultim o non può avervi 
la benché menoma ingerenza ; di modo che dal canto mio non 
credo possa ciò farsi in discussione, e molto meno nel pro-
getto di ìeggé, ciò che dal canto mio non accetterei in alcun 

e r a ) .e e Risine.') «i ÙS oìsssBìoi èdds* 
Mi si dice che i sussidi umiliano; io ricuso questa sentenza ; 

i sussidi che sono dati da una nobile naziorie> la quale non 
vide mai umiliata la sua bandiera, sebbene sia stata vinta, 
non umi l iaao mal, anzi onorano le persone che li ricevono 
perchè olir e ad essere un soccorso meritato, sono nello stesso 
tempo prova di simpatia e di stima. Del resto le storie che ci 
hanno preceduto, e la storia dei nostri tempi sono piene di 
esempi, ne sia lode all'umanit à di Governi i quali sussidia-
rono l'infortuni o politico, ed i personaggi altissimamente lo-
cati che non si sentirono umiliati ; potrei citare fr a gli ali ri 
i l duca d'Orleans, che fu poi re Luig i Filippo , il quale ebbe 
soccorsi dalla Sicilia, come pur e i figli  del generale Foi che 
ricevettero dall'obolo popolare di che riacquistarsi quella so-
stanza che il padre loro non aveva potuto conservare. 

Io credo dunque che non possa mai considerarsi come 
vergognoso ed umiliant e il ricevere i nostri sussidi, e rispetto 
al dare uniform i mi rimett o a quanto ho già risposto. Del 
resto mi gode l'anim o di poter  dir e che queste mie idee 
vengono divise da quelle stesse persone che il Governo si 
propone di sussidiare. Se la Camera mei permette, darò let-
tur a di due lettere che ho ricevuto su questo proposito. 

Torino , U maggio 1880. 

Illustrissimo signor deputato relatore, 
« Nel timor e che il progetto di legge dalla signoria vostra 

illustrissim a riferit o ed accettato dal signor  ministr o degli 
intern i risguardanti i liberal i provvedimenti che il Governo 
del Re intende prendere a favor  nostro possa ingenerare una 
discussione imbarazzante forse per  il regio Governo, e con-
seguentemente spiacevole per  noi, ci affrettiam o a farl e pre-
ghiera di voler  esporre alla Commissione ed al Governo che 
ne accettava il progetto la nostra sentita riconoscenza per 
l' interessamento dimostrato a riguard o nostro, godendoci 
l'anim o di poterle assicurare che noi saremo onorati e non 
umiliat i dì accettare un sussidio dai rappresentanti d'uno 
Stato, le cui simpatie devono riuscir e care e preziose ad ogni 
italian o Dichiariam o inoltr e che, fieri  di porr e il nostro 
braccio e gli scarsi nostri lumi a disposizione di questa inclit a 
part e d'Italia , ove avessimo la fortun a di esserne richiesti» non 
intendiamo in alcun modo precorrer e le benevole intenzioni 
del Governo. 

« Aggradisca la signoria vostra illustrissima, » ecc. 
(Seguono i7 firme) 

, Genova, 5 maggio 1880. 

Illustrissimo signor deputato, 
« Avendo letta la di lei relazione in uno ai progetto di 

legge che ne concerne, ci rechiamo a premur a di significarl e 
la nostra riconoscenza per  l'interesse preso a favor  nostro, e 
la preghiamo trasmetterne l'espressione agli altr i membri 
delia Commissione stessa. Nella spera?iza che la Camera ed il 
Governo accettino queste proposizioni, stimiamo obbligo n a-
stro l'offerir e i nostri servigi al paese che ci fu largo di tanta 
ospitalità, allontanando da noi qualunque pretensione che 
possa mettere in imbarazzi il Governo medesimo. 

« Gradisca, signor  deputato prestantissimo, i sensi, » ecc. 
(Seguono ih firme) 

Credo che null a dopo di ciò mi rimanga ad aggiungere. 
v u b b i o Si. Non risponderò per  era alle obbiezioni che 

riguardan o quello che dovrà far  tema del prim o articolo, se 
debbano cioè tutt i gli ufficial i che hanno presa part e alla di-
fesa di Venezia essere sì o no contemplati in questa legge, 
giacché parmi che l e ragioni particolari , le ragieni, per  così 
dire , di cifra , saranno più adatte quando si verrà alla discus-
sione degli articoli . 


