
Atti Parlarne,ntarì — 1 7 1 7 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA S V I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 APR ILE 1 3 8 8 

vera, perchè date e profuse per ragione di anzia-

nità di servigi, talora mediocri, o per altre ra-

gioni, altrettanto debba saper usare e largheggiare 

nel concedere rimunerazioni a quelle azioni di 

valore, di coraggio, di fermezza e di abnegazione, 

le quali, non riunendo gli estremi per meritare la 

medaglia di argento, sono tuttavia meritevoli del 

pubblico plauso e della soddisfazione del Governo. 

Spesso la linea, che separa l'azione per la quale 

si dà la medaglia, dall'azione alla quale vien data 

la menzione onorevole è così sottile e impercetti-

bile, che, per determinare a quale di queste azioni 

si debba la medaglia di argento, a quali la men-

zione devesi, specialmente nei fatti di coraggio a 

cui partecipano più persone, ricorrere a criteri di 

età, di anzianità, di posizione sociale, e ad altri 

estrinseci alla essenza stessa del fatto coraggiosa-

mente compiuto da più individui contemporanea-

mente. 

Io esorto quindi l'onorevole ministro dell'interno 

ad imitare l'esempio dei suoi colleghi della guerra 

e della marina, e ad istituire questa medaglia di 

bronzo al valor civile della quale possano fregiarsi 

il petto quei molti che hanno compiuto e compi 

ranno le nobili azioni delle quali ho parlato. 

Tale ricompensa sarà una sementa che fruttifi-

cherà assai, essa sarà una leva potente al ripetersi 

di azioni di coraggio e di virtù civili. 

Ricordo all'onorevole ministro che non è un 

mese dacché egli accordava un centinaio circa di 

menzioni onorevoli a cittadini ed agenti beneme-

riti, i quali sarebbero lietissimi di poter fregiarsi il 

petto di una medaglia di bronzo, testimonio visi-

bile del loro valore. 

Eccitate, onorevole ministro, con questo mezzo 

(che non importerà onere all'erario) la -gara e 

l'emulazione, e considerate che mille rinàscenti 

eventualità sinistre insidiano la vita umana, come 

incendi, inondazioni, pestilenze, terremoti, valan-

ghe, e simili, nelle quali è necessario che l'attività 

umana si esplichi pronta in soccorso di altrui come 

farebbe per sò stessa. Ho finito. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Levi Ulderico. 

Levi Ulderico. Debbo ora rinunziare perchè non 

avevo che a ripetere una domanda all'onorevole 

ministro dell'interno alla quale egli privatamente 

aveva già interamente acconsentito ed il parlare 

ora sarebbe cosa superflua. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Galli. 

G a l l i . Non ho che a rivolgere una preghiera 

all'onorevole ministro dell'interno, la quale certo 

risponde al suo sentimento, seppure il fatto non 

precorse alla domanda. 

Mi riporto ai tempi nefasti del colera. Quando 

il Re diede l'esempio "del coraggio, coloro che 

sfidarono il pericolo sotto gli occhi suoi ebbero 

subito una onorificenza, una medaglia, un segno 

della riconoscenza nazionale, Ma nel continuare 

del morbo, altri sfidarono lo stesso pericolo, non 

meno coraggiosi, non meno fermi ; e questi ancora 

non ebbero un attestato della pubblica grati-

tudine. Io pregherei il ministro dell'interno di 

sollecitare la Commissione, od altri che sia, affin-

chè questo debito venga soddisfatto al più presto. 

Esso rimonta al 1886, anzi persino al 1885, ed 

ogni ritardo costituisce una grave mancanza! 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro. 

Crispí, ministro dell' interno, Seguendo l'esem-

pio dei miei colleghi della guerra e della ma-

rina, sodisferò il desiderio dell'onorevole Mei. 

All'onorevole Galli dirò che saranno affrettati i 

lavori dalla Commissione pei benemeriti in oc-

casione del colera. 

Presidente» Non essendovi altre osservazioni 

rimane approvato il capitolo 7. 

Capitolo 7 bis. Spese pel servizio araldico, con -

template dall'articolo 15 del regio decreto 11 di-

cembre 1887, 5138, serie 3a, lire 10,000. 

Lacaya, relatore. Bisogna che la Camera sappia 

che questo nuovo capitolo 7 bis che riguarda le 

spese per il servizio araldico non è che una spesa 

figurativa, poiché trova il riscontro nel bilancio 

dell'interno. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni ri-

mane approvato il capitolo 7 bis. 

Capitolo 8. Indennità di traslocamelo agli im-

piegati, lire 150,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini. 

Bon t a d i n i . Non propongo una diminuzione di 

spesa perchè gli umori della Camera non sono 

in questo momento favorevoli ad una proposta 

di questo genere. 

Vorrei però pregare il ministro dell'interno a 

dirmi se egli divida l'ordine di idee, che comincio 

ora ad esporre. Io credo che le indennità di tra-

sferimento agli impiegati potrebbero notevol-

mente diminuire se cessasse un sistema che io 

spero non sia quello dell'onorevole Crispi, cioè 

di fare delle traslocazioni un modo di punire gli 

impiegati. Io credo che sia questo un sistema per 

il quale soffre grandemente la moralità del paese. 

I l traslocare un impiegato che si sia portato 

male in una città per portarlo in un'altra, dove 

è probabile che dopo poco tempo faccia lo stesso, 


