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CAMERA DEI DEPUTATI •— SESSIONE DEL 1871-72 

PARTECIPAZIONE DELLA MORTE DEL DEPUTATO M A . 

PRESIDENTE. Onorevoli colleglli. Dacché non ci siamo 
riveduti, un doloroso fatto ci ha contristati, ed oggi 
mi incombe il triste ufficio di parteciparvi la morte 
del nostro collega generale Cugia ; la malattia che da 
lunga pezza lo travagliava, troncò repentinamente 1 
suoi giorni, e lo rapì immaturamente alla patria ed 
agii amici. 

Appena occorre che io ricordi alia Camera i tanti 
titoli di benemerenza che il compianto nostro collega, 
deputato Effigio Cugia, aveva saputo acquistarsi : nel-
l'esercito, di cui percorse tutta le gloriose vicende, fu 
•valoroso soldato, duce espertissimo, abile ordinatore; 
in questa Camera, ove egli siedeva da oltre tre lustri, 
prese una splendida parte al nazionale risorgimento e 
fu circondato dalla stima e dall'affetto di noi tutti ; 
presso del reale Principe, in cui si raccoglie la fede e 
la speranza d'Italia, seppe disimpegnare il più distin-
tamente che possa essere possibile la nobile missione 
che gli era affidata, e nella vita civile la bontà e retti« 
tudine dell'animo suo gli valsero ovunque la pubblica 
considerazione. 

il compianto universale che ha accompagnato alla 
tomba il deputato Cugia, addimostrò come la sua 
morte sia stata una sventura nazionale, poiché la 
patria ha perduto in lui un distinto cittadino, l'eser-
cito un generale valentissimo ; noi perdemmo un col-
lega carissimo, e mi sia concesso di esprimere assieme 
al nostro rammarico, il mio particolare dolore per la 
perdita d'un amico a me dilettissimo. (Segni di appro-
vazione) 

ASPRONl. Permetta la Camera che io aggiunga, com-
mosso, a quelle pronunziate dall'onorevole nostro pre-
sidente, poche parole di sentito encomio alla memoria 
dell'illustre estinto, generale Cugia. E confido che sa-
ranno queste mie parole tanto più da voi benevol-
mente accolte, inquantochè non partono nè da senti-
mento dì simpatia per principii politici, nè da con-
cetto di postuma adulazione calcolata. 

Il generale Cogia aveva ingegno pronto, sagace, 
coltura varia, dottrina e valor militare, esperienza e 
idoneità non comune ai civili negozi, prudente con-
siglio, squisita cortesia di modi, amore all'Italia ed 
amore, alla sua terra natia, dove spese considerevoli 
somme nel miglioramento dei suoi vasti possedimenti, 
Insegnando coll'esempio che la vera ricchezza del 
paese è l'agricoltura. Egli, nei posti eminenti che oc-
cupò, fece bene a molti, fece male a nessuno. Non gli 
mancaron© detrattori e nemici ; non si prese mai ve-
runa vendetta. In Palermo si fece stimare e rispet-
tare in momenti difficilissimi, e seppe conciliare il do-
vere col rispetto alle più care aspirazioni del paese. A 

ragione pertanto egli è stato generalmente compianto, 
e si riterrà cara sempre ed onoratissima la sua me-
moria. (Benissimo / ) 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE. 

RICOTTI, ministro per la guerra. D'accordo col mio 
amico, l'onorevole ministro delle finanze, ho l'onore 
di presentare alla Camera un progetto di legge col 
quale si chiede lo stanziamento di una spesa di 12 mi-
lioni da farsi dal Ministero della guerra. (V. Stam-
pato n0 67) 

Questi 12 milioni sarebbero ripartiti per 4 milioni 
da^ impiegarsi nell'istruzione della seconda parte del 
contingente della prima categoria della classe 1850= 
1851, 4 milioni da destinarsi alla fabbricazione del 
materiale di artiglieria da campagna di nuovo mo-
dello, e 4 milioni per la sistemazione di locali mili-
tari. E per fare fronte a queste spese vi proponiamo 
di prelevare dalla Cassa militare una eguale somma 
di 12 milioni, ripartita in diverse rate. 

Faccio notare che la Cassa militare può sopportare 
questa spesa per i motivi che troverete svolti nella re-
lazione che precede il progetto di legge. 

Non aggiungo altro, se non che di pregare la Ca-
mera a voler dichiarare l'urgenza di questo progetto 
di legge, essendo che la maggior parte di tale spesa 
dovrebbe essere effettuata nel corso dell'anno. 

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro della 
guerra della presentazione di questo progetto di 
legge, e, non facendosi opposizioni, s'intenderà il me-
desimo dichiarato d'urgenza. 

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera un progetto di legge per una proroga 
del cambio della rendita romana, (V. Stampato n° 65 bis) 

Prego la Camera a volerlo dichiarare d'urgenza, es-
sendo il medesimo la continuazione di un altro pro-
getto di legge già da me presentato intorno ad analogo 
oggetto e dalla Camera ammesso d'urgenza. Si tratta 
di un'aggiunta. 

Ci preme di por fine a molte sospensioni di paga-
menti, che si lamentano vivamente dalla popolazione 
di Roma per le difficoltà di esecuzione che s'incon-
trano nella legge. In considerazione di quest'urgenza, 
io mi sono anzi permesso di mandare alla stampa que-
sto progetto di legge. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto all'onorevole mini» 
stro delle finanze della presentazione di questo pro-
getto di legge che, non facendosi opposizione, sarà di-
chiarato d'urgenza, ed essendo già stampato, potrà 
essere trasmesso domani al Gomitato privato. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho pure l'onore di presen-
tare alla Camera un progetto di legge per modifica-
zioni alla dotazione immobiliare della Corona. (V. 
Stampato n° 68) 


