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TORNATA DEL 29 LUGLIO 1867 

BE BLA SMS. ministro d'agricoltura e commercio. Io 
prego l'onorevole Berto!ami di riflettere che, nel conce-
dere il sussidio di cui si trat ta, non s'intende già di soc-
correre in generale,la classe degli impiegati in disponi-
bilità, ma quella sola parte di questa classe che si trova 
agglomerata in una città che soffre straordinariamente 
nelle presenti condizioni. Quindi, come non può esten-
dersi ai disponibili della parte continentale del regno, 
non può nè deve estendersi egualmente a quelle delle 
altre provincie di Sicilia, che fortunatamente non sono 
in sofferenze simili a quelle che nella provincia di 
Palermo si deplorano. 

Del resto l'argomento che l'onorevole Bertolami si è 
piaciuto di mettere innanzi per censurare una pretesa 
preferenza per Palermo a danno del resto di Sicilia, 
potrebbe valere anche per altre parti del regno. Ma io 
credo che non sia nell'animo di nessuno di fare questa 
trista supposizione, cioè che si facciano concessioni 
alla città e alla provincia di Palermo quasi per debo-
lezza governativa a fronte dei deplorabili disordini che 
in quella provincia si sono verificati. Il Governo è par-
tito da una ben altra considerazione ; dalla compas-
sione cioè delle misere condizioni economiche di quella 
città e di quella provincia. 

BERTOLAMI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'incidente non può più avere seguito 

perchè l'emendamento non fu appoggiato ; non essen-
dolo stato, non posso lasciare procedere la discus- } 
sione. j 

BERTOLAMI. Fu appoggiato. I 
PRESIDENTE. Domando scusa : i signori segretari j 

hanno dichiarato che non era stato appoggiato, perchè 
non si erano alzati 15 deputati. 

BERTEA, segretario. L'onorevole Bertolami, forse do- , 
minato dalla passione, dal desiderio intimo che l'è- \ 
mendamento fosse appoggiato, non ha notato che soli 
sette deputati si sono alzati per appoggiare l'emen-
damento del deputato D'Ondes-Reggio. Se avesse ba- | 
stato il suo cuore per renderlo appoggiato, lo sarebbe j 
stato senza dubbio. 

FERRARA. C'è stata troppa fretta. 
PRESIDENTE. La votazione fu fatta. 
BERTOLAMI. Io non rispondo all'onorevole Bertea, | 

perchè il cuore dell'onorevole Bertea non mi risguarda \ 
nè punto nè poco. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha proposto ( 
un emendamento. Egli chiede che nell'articolo 1, e j 
dopo le parole nella città e provincia di Palermo, 
si aggiunga: che per le loro condizioni economiche ab- \ 
biano bisogno di soccorso. 

Voci a sinistra. Ciò fa parte dell'articolo 3. 
SANGUINETTI. Chiarisco immediatamente il perchè ho 

proposto questo emendamento all'articolo 1. | 
Si dice da alcuni interruttori che di ciò si tratta al- j 

l'articolo 3: ma all'articolo 3 si tratta del modo di di- j 
stribuzione ; qui si tratta, se a colui che è ricco si debba i 

o no dare il sussidio. Per me dare il sussidio al ricco 
è lo stesso che toglierlo al povero. L'intenzione della 
Commissione panni essere debba quella di venire in 
sussidio degli impiegati in disponibilità che hanno bi-
sogno, perchè è appunto la loro povertà che porta un 
malessere nell'opinione pubblica e può essere causa di 
disordini. Questo è lo spirito fondamentale di questa 
legge, questo è lo spirito che si trova nella sua so-
luzione. Dunque il mio emendamento tende a questo, 
ad assicurare che il sussidio non sia dato a coloro che 
sono ricchi, poiché noi sappiamo per pratica che in 
simili casi sono sempre coloro che hanno minor bi-
sogno, che hanno influenza maggiore e maggiore au-
torità per avere quello che loro non spetta... 

BORTOLUCCI. Domando la parola. 
SANGUINETTI... quindi l'emendamento mio altro non 

dice se non che il soccorso debba esser dato a chi per le 
sue condizioni economiche ha bisogno di essere soccorso, 
e non r ha dubbio che giudice di questi bisogni è sem-
pre la Commissione ; ma intanto la Commissione che 
distribuirà i sussidi, spero che riterrà che, se vi sarà 
uno di questi impiegati il quale sia agiato, il quale sia 
ricco, non debba nè possa aspirare al sussidio, perchè 
darlo a lui è come volere che il sussidio che si darà 
al povero, debba essere dato in quantità minore ; d'al-
tronde la stessa parola di sussidio significa che deve 
essere dato al povero. Il mio emendamento adunque è 
emendamento di pura forma. 

Io poi dichiaro che voto quest'articolo, e lo voto an-
che per la ragione che, essendo stato accettato d ili'ex-
ministro Sella, zelante difensore delle finanze pubbliche, 
vi debbono essere ragioni potenti per adottarlo. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Questo è un elogio. 

SANGUINETTI. Io poi non accetto nessuna estensione 
alla Sicilia, poiché... 

PRESIDENTE. Ma dobbiamo procedere ai voti. 
La parola spetta all'onorevole Sella per un fatto 

personale. 
SELLA. Io non posso accettare questa manifestazione 

di fiducia dell'onorevole Sanguinetti, che mi mette in 
imbarazzo. 

L'onorevole Sanguinetti è incapace di fare una ma-
lignità; ma, se ne fosse capace, davvero l'avrebbe fatta 
questa volta. (Ilarità) 

Egli avrà veduto nella relazione che vi è qualcuno 
della Commissione che è contrario a quest'articolo, e 
comprendo che esso abbia potuto capire chi fosse 
quest'uno. Io confesso che non posso votare quest'ar-
ticolo, ma le mie idee in materia finanziaria ho già 
potuto avvedermi che non sono divise dalla maggio-
ranza della Camera; quindi mi pare inopportuno 
adesso il fare perder tempo nelì'addurre le ragioni 
per le quali io dissento dai miei colleghi riguardo a 
quest'articolo, e non lo posso approvare. 

PISANE LL1. Domandola parola per una dichiarazione. 


