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Io non mi sono abbandonato a rosee speranze, come 

diceva l'onorevole Bertea, né proposi conclusioni fatali, 

come soggiungeva l'onorevole Sineo. Io ho detto schiet-

tamente la verità ; ho argomentato secondo i principii 

della giustizia. Infatti ho parlato di malattia terribile 

che ha infierito e infierisce disgraziatamente, distrug-

gendo prodotto e piante ; ho parlato della necessità che 

vi sarebbe di sussidiare non alcuni comuni soltanto, ma 

tutti. Ma io non ho potuto non confrontare questo gra-

vissimo infortunio colle condizioni non meno gravi delle 

nostre finanze, e guardando alla generalità, alla esten-

sione del male, alle tante provincie che ne sono aggra-

vate, ho dovuto certamente non senza dolore conchiu-

dere come lo Stato sarebbe nella assoluta impossibilità 

di portarvi un pronto riparo per via di sussidi. 

Del resto io concordo nel concetto dell'onorevole mi-

nistro per le finanze, che in sostanza io stesso avevo già 

accennato, e quindi aderisco ben volentieri, ritirando 

l'ordine del giorno puro e semplice, perchè al ministro 

per le finanze sia inviata questa petizione, come altre 

simili, per l'effetto ben inteso che sia trasmessa alla 

Commissione incaricata della perequazione delle imposte. 

p r e s i d e n t e . Pongo ai voti le conclusioni testé ri-

cordate dall'onorevole relatore, cioè che questa peti-

zione sia inviata al ministro per le finanze onde sia tras-

messa alla Commissione incaricata d'esaminare il si-

stema della perequazione delle imposte. 

(Sono approvate.) 

Invito il relatore Visconti-Venosta a venire alla tri-

buna. 

v i s c o j ì t s - v e j ì o s t a , relatore. Colla petizione 7908 

la Giùnta municipale e molti cittadini di Cotrone chie-

dono che sia stabilito in quella città un tribunale di 

circondario ed espongono i motivi di questa domanda, 

i quali sono desunti dalle circostanze locali e dalle ra-

gioni di pubblico servizio che consigliano questo prov-

vedimento. 

La Commissione, uniformandosi alle decisioni già 

prese per consimili petizioni, propone che questa sia 

inviata al Ministero di grazia e giustizia. 

(La Camera approva.) 

(Danni di guerra - Proprietari del Lodigiano,) 

v i s c o n t i - v e n ó s t a , relatore. Colla petizione 7820 

alcuni proprietari e conduttori di fondi nelle vicinanze 

di Lodi espongono i gravi danni loro arrecati dalle 

truppe austriache nella guerra del 1859 e chiedono che 

sia provveduto per un compenso sia a carico dello Stato, 

sia a carico della provincia. 

La Commissione non intende, a proposito di questa 

petizione, suscitare la gran questione dei danni di 

guerra, che fu già ampiamente discussa in questo re-

cinto. In quell'occasione gli antecedenti Ministeri, e 

specialmente quello che era presieduto dal conte di Ca-

vour, dichiararono che pei danni derivanti da opere di 

fortificazione, da requisizioni fatte dal Governo o da al-

tri atti deliberatamente compiuti dal Governo, l'ob-

bligo di quest'ultimo poteva parere incontestato, ma 

lo ammettere il principio cho lo Stato fosse responsa-

bile di tutti i danni provenienti dalle vicende della 

guerra e nei casi imputabili a forza maggiore, era cosa 

incauta e tale che doveva diminuire le forze e le facoltà 

dello Stato in questo periodo di lotta nazionale non an-

cora compiuto. 

In seguito a questa dichiarazione si formò e si andò 

maturando un progetto di associazione fra le provincie 

nello scopo di stabilire una volontaria e.giusta solida-

rietà nei sacrifizi sostenuti per una causa i cui van-

taggi erano a tutti comuni. 

Dalla lettura di questa petizione non appare che i 

danni sostenuti da questi proprietari appartengano a 

quella categoria per cui siavi obbligo dello Stato; in-

dubbiamente appare che essi appartengono a quella 

classe per cui fu progettata l'associazione delle provincie. 

La Commissione, uniformandosi a quanto fu fatto 

per consimili petizioni, propone l'invio al Ministero 

dell'interno per invitare il Governo a dare opera per-

che la progettata associazione delle provincie sia tra-

dotta ad effetto. 

s c a l i n i . Io desidererei che il Ministero desse delle 

disposizioni un po' chiare relativamente a questi danni 

della guerra, perchè, da quanto mi consta, presso i co-

muni ed anche presso i proprietari esiste una certa con-

fusione d'idee in proposito, in quanto che non sanno 

distinguere i danni che il Governo, secondo le dichiara-

zioni fatte dal conte di Cavour nella tornata a cui al-

ludeva l'onorevole relatore, intende mettere a suo ca-

rico per un equo compenso, e quali invece abbiano ad 

essere indennizzate mediante l'aggregazione delle pro-

vincie. 

Quindi è che questi comuni e privati cittadini vanno 

rimandando queste loro domando ora alle prefetture, 

ora ai propri Consigli comunali, senza vedere mai al-

cuna risoluzione. Io credo che fino ad ora il Ministero 

non abbia dato disposizioni analoghe e precise. 

Io non dico che debbansi rifondere attualmente que-

sti danni, dovendosi questo rimandare a tempi più pro-

pizi per le nostre finanze, ma dico solamente che si po-

trebbe emettere una dichiarazione chiara, in modo che 

sapessero le parti interessate a qual partito appigliarsi 

in proposito, perchè attualmente io credo, se non sono 

male informato, che regna una confusione anche nella 

distinzione di questi danni della guerra. 

Ecco quanto io aveva a dire in proposito-

m a t t a s s i , ministro per Vinterno. Mi pare che non 

possa esistere la confusione cui accennava l'onorevole 

preopinante. Lo dichiarazioni che vennero fatte in Par-

lamento intorno all'obbligo che credesse il Governo di 

avere circa il risarcimento di questi danni, o per dire 

meglio, quel certo riguardo che si credeva fosse dovuto 

per questi danni... 

m o s c a . Domando la parola. 

ìtATTAsszi, ministro per Vinterno... sono abbastanza 

esplicite e chiare. 

Mi ricordo che, quando venne dibattuto quest'argo-


