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giorno successivo sono andato io stesso per impedire i sac-
cheggi; ma bisogna ben ritenere che non si ordinò mai dal 
Governo di dare il fuoco alle case di porta Ticinese, perchè a 
quella porta non eravi nostra truppa. I nostri soldati stavano 
tra porta Orientale e porta Tosa, e non andavano sino alla Ti-
cinese. Con quale scopo adunque si sarebbe dato ordine di ab-
bruciare le case di quest'ultima porta ? Potrebbe darsi che 
sia stato dato quell'ordine da altri, ma non dal Governo cer-
tamente. 

Nella notte dal h al 5, verso le il circa, quando si seppe 
che vi erano già trattative per un armistizio, si mandarono 
fuori esploratori per impedire i furti e le rapine, ma questi 
erano pochi a motivo che vi era il nemico di fronte. E sapete 
voi come furono ricevuti questi esploratori? A fucilate! Mi 
spiace il doverlo dire, malgrado che andassero là per impe-
dire che si rubasse. 

Il mattino seguente il nostro generale diede l'ordine di an-
dar fuori ; come già dissi, uscito con due squadroni di caval-
leria, io mi portai ai confini allo scopo di impedire che si 
svaligiassero botteghe e case. (Sensazione) 

Questo è il fatto che ho creduto giusto di esporre alla Ca-
mera; di altra questione non mi occupo, lasciando alla me-
desima di decidere come crederà per equità e per giustizia. 

FARimi, ministro degli interni. Siccome credo che non 
sia nelle intenzioni della Camera di far una grave questione 
su cosa che non è di molto momento, così mi farò a dar brevi 
spiegazioni che appagheranno, spero, sia l'onorevole relatore 
della Commissione, sia l'onorevole interpellante. 

10 incomincio dallo stabilire che non accetto la questione 
di diritto come si fa, anzi respingo assolutamente l'idea che 
vi sia alcun diritto. 

11 trattato seguito coli'Austria ha questo primo articolo : 
« Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à payer à Sa 

Majesté l'empereur d'Autriche la somme de soixante-quinze 
miUions de francs à titre d'indemnité des frais de la guerre 
de toute nature et des dommages soufferts pendant la guerre 
par le Gouvernement autrichien, et par ses sujets (noti bene 
la Camera), villes, corps moraux ou corporations, sans au-
cune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient 
été élevées pour la mème cause, par leurs Altesses Royales, 
l'archiduc, due de Modène, et l'infant d'Espagne, due de 
Parme et de Plaisance. » (Segni di assenso) 

Dunque il Governo del Re, disgraziatamente vinto sui 
campi di battaglia, pagò lo scolto della sconfitta ; diede al ne-
mico vincitore di che pagare tutti i danni, tutte le indennità 
portate dalla guerra. 

cjlSTeijIjA .ni-e'aivtoni. Domando la parola. 
ministr o per l ' i i teri o . L'Austria non ha tenuto 

fede ; è un conto di più che resta a liquidare coll'Austria ; io 
non trovo in ciò altro modo di sciogliere tale questione. 

C'è una questione di equità, di umanità, e su questo terreno 
accetto il rinvio della petizione al Governo ; ma non prendo 
nessun altro impegno che questo, di dar a studiare tale que-
stione, tale argomento, per modo che io possa venire al Parla-
mento e proporre quel tal sussidio che la Camera stimi nella 
sua umanità di dover dare a questi danneggiati. 

Il Ministero dell'interno non ha stanziato in bilancio dei 
fondi per dare quest'indennità; il rinviare al Ministero del-
l'interno questa petizione, e l'accettarla senza questa riserva, 
mi porrebbe nella trista condizione di avere sopra di me tutti 
questi reclamanti, i quali quasi direbbero : ma voi dovete 
darmi il sussidio, ed io non posso avere questa facoltà se la 
Camera non stanzia i fondi necessari in quella misura che cre-
derà equa e conveniente. 

Desidererei adunque che la Commissione, nelle sue con-
clusioni, che non ho forse ben capite per poterle ben apprez-
zare, tenga conto di questa avvertenza, per vedere se man-
chi qualche frase, che mi guarentisca da questo, cioè che i 
danneggiati non credano che io abbia dalla Camera fin d'ora 
l'autorizzazione di venire in loro soccorso. 

Quanto alle ragioni politiche, io le apprezzo certamente; 
vorrei però che la Camera apprezzasse altre ragioni di questa 
natura; vorrei, cioè, che ella pensasse che non ci sono solo i 
proprietari dei sobborghi di Milano, ma vi sono proprietari 
di sobborghi e di altre città e terre molto cospicue d'Italia, 
che nel 1848 e nel 1849 sentirono di che sappia il ferro ed il 
fuoco austriaco; quindi la Camera entrerà in un'altra via; e, 
se io non l'arresterò, credo però essere mio dovere di met-
terle innanzi le conseguenze che possono derivare, e le dirò 
che, posto questo principio, io tengo per fermo, e potrei ag-
giungere che io so, che molte altre città si faranno innanzi a 
domandare dei riguardi per danni molto maggiori. 

Non posso poi ammettere che il popolo italiano, che la na-
zione italiana, e nemmeno la nazione francese, si metta ai 
cimenti della fortuna e della vita solo per ragioni d'interesse, 
come da taluno si venne dicendo. 

Io credo che il sentimento dell'onore e il desiderio della 
libertà siano la sola nobile passione che compie le grandi im-
prese; e credo che il guiderdone della libertà ottenuta, e 
della indipendenza conquistata, oh ! compensi assai gli animi 
nobili e ben nati. (Bravo ! ) 

micchi. Domando la parola sull'ordine della discussione. 
Dirò, a risparmio, per avventura, di altri discorsi, che io, 

abitatore della porta Ticinese, personale conoscitore della più 
parte dei danneggiati, e testimonio oculare di quei disastri, 
debbo dare piena conferma ai fatti accennati dal deputato 
Restelli, in contraddizione di quanto asserì il signor generale 
Solaroli. 

presidente . Ciò non ha niente a che fare colla que-
stione d'ordine (Ilarità) ; quindi, se non avesse terminato, 
non potrei consentirle di proseguire a parlare su questo tema. 

Do facoltà di parlare al relatore della Commissione. 
chía.ves, relatore. La Commissione, quando pensava ad 

inviare questa petizione al Ministero, la disgiungeva da quelle 
di cui ho fatta relazione precedentemente, poiché invero ri-
conosceva che tutti i diritti i quali militavano per quelle pe-
tizioni, massime in seguito alle dichiarazioni del Ministero, 
non potevano militare per questa. 

Le ragioni solo di politica convenienza e di equità che così 
ben esponeva l'onorevole deputato Restelli, venivano a con-
sigliare la Commissione a rinviare al Ministero la petizione in 
discorso per gli opportuni riguardi, dirò, valendomi delle 
stesse parole consacrate dallo Statuto allorquando accenna al 
rinvio che si faccia dalla Camera di petizioni al Ministero. 

Quanto alla quistione di diritto, parve alla Commissione di 
non poterla risolvere come la vorrebbero risolta gli onore-
voli deputati Castellani-Fantoni e Restelli. 

La Commissione credette che non si poteva paragonare il 
caso in cui il Governo ha pagato le somme d'indennità, col 
caso in cui non le abbia pagate; e, per quanto si voglia dare al 
Governo austriaco il carattere di debitore o di creditore dele-
gato, questo ritenne la Commissione che, se un'azione compe-
teva ai sudditi del Governo austriaco verso il Governo sardo 
all'occasione di quel trattalo di pace, quest'azione soddisfa-
ceva il Governo sardo col pagamento di questi danni al Go-
verno austriaco, rappresentante legale di quelli; del quale 
pagamento ha fatto ampio riconoscimento il Governo au-
striaco. Nè vi era quindi più azione che esister potesse a tale 


