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RATTAZZI , ministro per Vinismo. Se sta in fatto 
quello che afferma l'onorevole Ara, vale a dire che la 
Camera non abbia ancora presa alcuna deliberazione 
relativamente alla questione di cui ora si tratta (di ciò 
però non ho piena certezza, perchè mi pare che a tale 
proposito, vi sia stato un ordine del giorno approvato 
dalli». Camera) ; se sta in fatto, dico, che essa non sia 
¡ancora addivenuta a veruna decisione, non abbia ester-
nato su ciò vedute formali e precise, io non veggo come 
possa l'onorevole Ara temere che una circolare fatta 
dal Ministero possa pregiudicare la quistione; imperoc-
tìiè, ciò facendo, esso non può altro salvochè esprimere 
ìa sua opinione. Ora il di lui parere non pregiudica per 
nulla la quistione, e tanto meno poi a danno di coloro i 
quali credessero di avere un diritto maggiore di quello 
che il Governo intenderebbe di riconoscere; diffatti 
ognuno sa che i diritti che spettano ai privati non pos-
sono essere pregiudicati, nò in alcun modo offesi da una 
semplice opinione, che in un senso contrario venga ma-
nifestata dal Ministero. Perciò può essere sicurissimo 
l'onorevole Ara che quando la questione sia, legislati-
vamente parlando, ancora illesa, qualunque circolare, 
qualunque dichiarazione, che dal ministro fosse per 
farsi, certo non verrebbe in alcun modo a ledere le ra-
gioni maggiori che gl'interessati potessero per avven-
tura avere. 

Del resto dichiaro che, quando si dovesse fare questa 
circolare, io non potrei andare al di là in quanto, in 
occasione delle interpellanze fatte sui danni della guerra, 
si ò dichiarato su questo argomento dall'onorevole conte 
di Cavour, in allora, se non erro, ministro dell'interno, 
io non credo che, legalmente parlando, i danni che 
possono essersi sofferti in occasione di guerre debbano 
di diritto esser risarciti dallo Stato; ma non mi addentro 
in questa questione, la quale ora sarebbe assoluta-
mente inopportuna, e mi riservo, quando ne venisse la 
discussione, e che l'onorevole Ara volesse sostenere la 
tesi contraria, di rispondere e combatterla. 

Poiché ho la parola, dirò che io aveva dichiarato che 
era pronto a diramare una circolare appunto per indi-
care quali erano le opinioni del Governo a tale riguardo, 
ma l'onorevole Minghetti mi ha fatto sentire che, quando 
egli era ministro per l'interno, una circolare sopra que-
sto Oggetto era già stata fatta, e che in essa s'indica-
vano i principii che il Ministero intendeva seguire rela-
tivamente alle indennità da accordarsi per siffatti danni. 

Dacché la circolare fu già spedita, dirò che mi duole 
che essa non abbia prodotto quel risultamento che ne 
sperava l'onorevole Scalini, né io potrei far altro che 
rinnovare la circolare che già è stata trasmessa, non pa-
rendomi opportuno che si debba farne una nuova. 

KOBECCHI GIUSEPPE. Io, intendo rispondere all'o-
norevole ministro dell'interno e richiamare la sua at-
tenzione sulle cose che ha detto ultimamente, circa a 
quello che è stato fatto dall'antecedente Ministero di cui 
ho perfetta cognizione. 

Il precedente Ministero ha già ammesso in parte il 
compenso di alcuni danni di guerra. 

Furono diramate circolari dall'antecedente Ministero, 
in cui si ammetteva il compenso di quattro categorie di 
danni di guerra, vale a dire, delle requisizioni regolar-
mente fatte dagli Austriaci, delle occupazioni di terreno 
per fortificazioni od altro regolarmente fatte dagli Au-
striaci, delle occupazioni di terreni per accampamenti 
fatte dalle truppe nazionali, ed in ultimo per distruzioni 
di capitali mobili. 

Ora furono spedite circolari in cui furono chiamati 
tanto i comuni, quanto i particolari ad insinuare cate-
goricamente il danno e la cifra del compenso per.queste 
quattro categorie. Quindi tutti i comuni (parlo dei co-
muni che conosco principalmente, di quelli della Lom-
bardia che sono i più interessati) hanno radunati i cal-
coli, le cifre, i documenti e li hanno trasmessi già da un 
anno, poiché il termine per quest'insinuazione scadeva, 
se non erro, col 15 agosto 1861. Ma benché questi co-
muni e questi particolari abbiano già da un anno inviati 
i documenti al Ministero dell'interno, tuttavia essi non 

: hanno più sentito a parlare di queste insinuazioni, e 
sono quindi in una certa dubbiezza, come diceva l'ono-
revole Scalini. 

Desidererei sapere dall'onorevole ministro dell'interno 
se tiene fermo quello che ha fatto il Ministero antece-
dente e se intende dare più solleciti provvedimenti ri-
guardo a queste insinuazioni, che sono quasi un diritto 
acquisito tanto dei particolari che dei comuni. 

KATTAZZE , ministro per Vinterno. Mi pare d'essermi 
bastevolmente spiegato. 

Ho detto che non voleva nemmeno spedire una circo-
lare, perchè fu già trasmessa dall'onorevole Minghet i 
quando era ministro per l'interno, e che il Governo ora 
non potrebbe seguire una norma diversa da quella che 
fu adottata dal Ministero precedente. 

Perciò mi pare che con questa dichiarazione io pale-
sava chiaramente come intendessi attenermi ai principii 
per l'addietro stati tracciati. - r . • ~0w, 

PSESIDENTE. Metto dunque ai voti... 
D'AYAII A, Aveva chiesta la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
B'AYAEA . Dopo le dichiarazioni fatte sulla circolare 

di cursi è fatto discorso, finora sono seguiti dei fatti 
che, a mio avviso, ne richiederebbero una nuova. 

È sopravvenuta una guerra più dolorosa, che è quella 
del brigantaggio, e massime nelle provincie degli 
Abruzzi, ed in ¡specialità in Tagliacozzo, sono avvenuti 
dei guasti che veramente sono appunto nel campo del 
diritto, poiché ben si apponeva l'onorevole ministro per 
l'interno quando diceva che la Camera ha già presa una 
risoluzione su quest'argomento, quella cioè che, quando 
non sono casi di forza maggiore, ò necessario l'aiuto del 
Governo. E nel caso di Tagliacozzo vi ò stato appunto 
un ordine preciso del comandante il primo battaglione 
dei bersaglieri, il prode maggióre Franchini, il quale 
ordinò il fuoco del castello della Lupa, dove era rin-
tanato il Borjes coi suoi, e l'incendio di quel castello 
fece sì che l'8 dicembre 1881 potè essere ghermito que-
sto capo fazioso coi suoi satelliti, i quali poi pagarono 


