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altri fondi ad aumentarla affinchè quella Commis-
sione possa largheggiare un po' più di quello che ha 
fatto finora accettando le proposte che i prefetti 
e i Comuni fanno per conferire medaglie d'oro o 
d'argento e non si limiti a dare menzioni onorevoli. 

Questa è ìa mia semplice raccomandazione. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 
Romania Jacur, relatore. L'onorevole Pandolfi. 

domanda un aumento che assolatamente non è 
necessario. La Commissione che ha assunto, come 
è suo dovere., le necessarie informazioni, ha rico-
nosciuto che questo stanziamento è più che suf-
ficiente. 

L'onorevole Pandolfi si lamenta che si diano 
menzioni onorevoli invece di medaglie d'argento 
o d'oro. Ma io gli ricordo che, presso il mini-
stero dell'interno c 'è una Commissione la quale 
non bada punto alle somme, del resto ben di 
poca entità, che possano occorrere per le meda-
glie; ma giudica le proposte ricompense secondo 
che risulta dallo stato degli att i ; davanti ad essa 
gii interessati, possono fare valere i loro diritti. 

Ora, dal momento che non si tratta che di dare 
fogli di carta o medaglie di bronzo, d'argento 
o d'oro, che quando sono accordate sono conse-
gnate insieme al brevetto, non capisco perche 
l'onorevole Pandolfi venga a domandare un au-
mento di somma, di cui assolutamente non c'è bi-
sogno, perchè nessuna simile proposta è stata 
fatta dal Ministero il quale deve provvedere, non 
secondo i limiti dello stanziamento, ma secondo 
le effettive proposte della Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pandolfi. 

Pandolfi. Rispondo due parole soltanto all'ono-
revole relatore. Egli dice che nessuna proposte fu 
fatta dalla Commissione, a me risulta il contrario. 
L a Commissione ha riconosciuta la mancanza di 
fondi specialmente per i sussidi. 

Romanin Jacur , relatore. Ma qui non vi sono 
sussidi. 

Pandolfi. Se. il relatore non sa ìa sua legge, cosa 
aie devono sapere i deputati. Sono certo che l'ono-
revole ministro, il quale comprende cosi bene i de-
sideri che hanno i cittadini di veder ricompensati 
gli atti di valore civile terrà conto della mia rac-
comandazione. 

Micotera, ministro dell' interno. Domando di 
parlare. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell'interno. Sodisferò l'ono-
revoli pandolfi dicendogli che la somma stan-

ziata in bilancio per le medaglie, d'ordinario non 
è stata mai spesa interamente. 

Posso assicurare l'onorevole Pandolfi, che tutte 
le proposte, quando la Commissione le ha giu-
dicate veramente meritevoli, sono state accettate. 
Dico, veramente meritevoli, perchè se è dovere 
dare un attestato al merito, non bisogna poi 
abusare di queste ricompense. Molte volte, per 
esempio, si fanno proposte per condiscendenza.. 
Per esempio, ho trovato al Ministero una pro-
posta di ricompense per 35 persone che si erano 
prestate nella epidemia colerica scoppiata in una 
provincia. 

Sa quanti casi di colera c'erano stati? Nove casi 
di colera. {Commenti). 

Comprenderà che non era possibile di ammet-
tere quella proposta. Ad ogni modo posso assi-
curarlo che al Ministero dell' interno, quando sii 
è trattato e si t rat ta di benemeriti, vi sono tant i 
modi per poter attestar loro la stima, 1' affetto 
del Governo e del paese, e non è mai avvenuto 
che qualcuno, il quale ha prestato dei servizi, 
non abbia avuto dal Ministero quella ricompensa, 
che si meritava. 

Romanin Jacur, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

relatore. 
Rosuanin-Jacur, relatore. L ' onorevole Pandolfi 

ha detto che io non conosco la mia ìegge. Non 
è mia la legge, che concede le medaglie od i 
sussidi al valore civile, onorevole Pandolfi. 

Però mi permetto di rispondere all'onorevole 
Pandolfi che in questo caso speciale la legge per 
la Giunta del bilancio è il consuntivo. Ora quando 
i consuntivi ci dimostrano che la somma è più. 
che bastevole ai bisogni, è nostro dovere di os-
servare questa legge ed opporci ad ogni aumento 
di spesa. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni il 
capitolo 9 s'intende approvato in lire 5,000. 

{E approvato). 

Capitolo 10. Spese pel servizio araldico con-
template dall' articolo 15 del regio decreto 11 di-
cembre 1887, n. 5138, Serie 3a {Spesa d'ordine), 
lire 10,000. 

Capitolo I L Indennità di t ras locamelo agli 
impiegati»; lire 150,000. 

Capitolo 12. Ispezioni e missioni amministra-
tive, lire 222,000. 

Capitolo 13. Sussidi ad impiegati in attività 
di servizio, ad impiegati invalidi, a famiglie po-
vere ed a vedove d'impiegati sprovviste di pen-
sione, lire 100,000. 


