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un rapporto del console nostro (ho già detto che 
si è proceduto con la massima prudenza), il quale 
riferisce alcune parole scritte a lui dall 'Attorney 
general, le quali suonano così: le disposizioni 
contenute nella costituzione dello Stato di Nuova 
York, sezione l a , articolo 15, Codice penale, se-
zione 44 a e seguenti, relative all'accettazione di 
regali od onorificenze da parte di Governi esteri, 
non sono applicabili agli ufficiali di polizia, i 
quali appartengono all' amministrazione muni-
cipale. 

Non avrei altro da dire, ma è bene che la 
Camera sappia come, prima di promuovere il de-
creto, fosse già conosciuto ufficialmente il gradi-
mento della persona a cui s'intendeva concedere 
la decorazione. 

Diguisachè, onorevole Imbriani, allo stringer 
delle cose, altro non rimane che un incidente 
minuscolo, che non è nemmeno degno del Par-
lamento, inquantochè le autorità governative, 
mi farò a ripeterlo ancora, hanno fatto il loro 
dovere ed hanno agito con tutta quella prudenza 
e con tutte quelle cautele che in simili circo-
stanze sono necessarie. Esse hanno voluto , sol-
tanto dare una dimostrazione di benevolenza ad 
un funzionario di un paese amico-, questo fun-
zionario ha risposto in tal modo, che è molto 
meglio non occuparcene. (Benissimo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

Crispi. Rinunzio. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Imbriani. 
Imbriani. Era necessaria quest'ultima dichia-

razione del presidente del Consiglio, che, cioè, 
la decorazione era stata gradita in antecedenza; 
perchè questo gradimento non appare affatto 
dalla lettera scritta dal capo ispettore della po-
lizia di Nuova Yorck, al mayor della città. Egli 
scrisse anzi che, per l'adempimento del suo do-
vere, non ha bisogno nò di premi, nè di testi-
monianze di onore. 

Per modo che tutto il torto ricade su chi ha 
fatto il tardivo rifiuto. Ma, poiché questo fatto 
ha commosso la colonia italiana di Nuova Yorck, 
gelosa del decoro della patria, è giusto che si 
sappia che ci era stato prima l'aggradimento 
della onorificenza e che soltanto dopo chi l'aveva 
aggradita si è voluto far bello di uno sdegnoso 
rifiuto. 

Non ho altro a dire. 
Presidente. L'onorevole Imbriani ha un'altra 

interrogazione, all'onorevole ministro dell'interno, 

insieme con i deputati Pantano, Colajanni, Mira-
belli e Marinuzzi, così concepita: 

u Se intenda, per sentimento di dovere ita-
liano, provvedere ai bisogni dei pochi superstiti 
delle gloriose riscosse del 4 aprile 1860, al con-
vento della Gancia. „ 

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 
parlare. 

NÌCOtera, ministro dell' interno. I superstiti della 
Gancia sono ora quaranta. Essi ebbero con de-
creto 11 ottobre 1860 del prodittatore di Sicilia 
una pensione di centesimi 85 ai giorno ciascuno. 
Con decreto 15 febbraio 1886 l'assegno fu au-
mentato di annue lire 184 ciascuno. Con altro 
decreto 27 ottobre 1890 fu di nuovo accresciuto 
di lire 150 ciascuno, cosicché essi fruiscono ora 
di un assegno individuale di annue lire 634.25. 

Negli ultimi anni furono anche dati notevoli 
sussidi alla società costituita f ra i superstiti 
stessi ; lire 2,000 nel 5 aprile 1889, e lire 3,000 
nel 5 aprile 1890. 

Come vede l'onorevole Imbriani il Governo 
non ha trascurato questi gloriosi superstiti di 
una rivoluzione che fu il segnale della libera-
zione della Sicilia e tanto contribuì all' unità 
d 'I tal ia. Posso però assicurare l'onorevole Im-
briani che se vi saranno state delle dimenticanze, 
le esaminerò, e procurerò di dare ai dimenticati 
lo stesso assegno che godono gli altri. 

L'onorevole Imbriani potrebbe dirmi che questo 
assegno non è sufficiente; ma io domando: in 
Italia chi può dire d'avere un lauto assegno per 
servizi resi alla patr ia? Mi basta solo ricordare 
all'onorevole Imbriani che i superstiti della spe-
dizione di Sapri, i quali ora sono in numero di 
sei, non hanno neppure quello che hanno i su-
perstiti della Gancia. 

Imbriani. Male! 
NÌCOtera, ministro dell' interno. Ed anche a 

questi io mi propongo di provvedere; ma sa in 
che modo onorevole Imbriani ? Non oltrepassando 
la cifra di 50 lire al mese per ciascuno. 

Non è molto, ma è qualche cosa per gente che 
manca di tutto. Io spero che le mie dichiarazioni 
sodisferanno l'onorevole Imbriani e ch'egli si per-
suaderà che in nessun tempo il Governo ha di-
menticato questi generosi che hanno così nobil-
mente servito il proprio paese. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di 
parlare. 

Imbriani. E stato ai rintocchi della campana 
della Gancia che si è iniziata la riscossa del 1860, 
quindi i superstiti di quella lotta gloriosa e santa, 


