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LEGISLATURA XXI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 5 MAGGIO 1 9 0 1 

quale con tanta cura si è occupato con questo 
disegno di legge, dei benemeriti della patria, 
vorrà accoglierla. (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà- di parlare l'onore-
vole Vischi. 

Vischi. Mi occorre esser chiaro perchè, con-
futando una parte della proposta del mio 
amico onorevole Mei, non vorrei esser so-
spettato di poca tenerezza e di poca defe-
renza verso la benemerita classe di coloro 
che hanno servito la Patria, anzi che hanno 
contribuito a darci una Patria. 

Fin da quando si discusse il disegno di 
legge, presentato dall'onorevole Colombo, che 
isti tuiva il vigente sistema di conferimento 
dei banchi-lotto e delle rivendite di priva-
tive, io domandai che ai benemeriti della 
Patr ia fosse fatto un più largo trat tamento; 
ed anzi ricordo che allora dovetti insistere 
molto per averne una piccola parte. 

Ma non faccio torto al Governo d'allora, 
quantunque lo combattessi col mio voto, e 
riconosco che, nel passare da un sistema al-
l'altro, non era facile stabilire con precisione 
tutto. Si trat tava allora, davvero, di uscire 
dal sistema del favoritismo, perchè ricor-
diamo che era nel libito del ministro di con-
ferire banchi-lotto e rivendite di privative 
a chi meglio gli pareva e piaceva. Ed allora 
abbiamo avuto dei casi scandalosi di larghe 
prebende date al primo richiedente ; e son 
mite nel dire primo richiedente, perchè potrei 
dire anche qualche primo richiedente. (Si ride). 
Allora bisognava regolarizzare la cosa e clas-
sificare bene tuttociò che aveva tratto a queste 
concessioni, e nella distribuzione non si potè 
dal Ministero dare più largo posto ai bene-
meriti della Patria. 

Finalmente ora veniamo a correggere il 
mal fatto con questa proposta di legge, la 
quale si vorrebbe ancora più allargata da 
un ordine del giorno della Commissione; e 
fin qui tu t t i d'accordo. Ma l'onorevole Mei pro-
pone, nientemeno, che, non la legge ma l'or-
dine del giorno della Commissione abbia ef-
fetto retroattivo, nel senso che il Governo 
possa riesaminare tutte le concessioni fatte, 
e togliere quelle che, a suo giudizio, fossero 
fatte irregolarmente. 

Ma non pensa l'onorevole Mei che, per 
fare una cosa di questo genere, cioè per di-
struggere dei diri t t i acquisiti, occorre più 
che un ordine del giorno, occorre una legge, 
ed esplicitamente fa t ta? E non pensa poi 

l'onorevole Mei a tutto l'enorme danno che 
ne potrebbe derivare: cioè di ingiustizie nel 
togliere, come si sono fatte ingiustizie nel 
concedere ? 

Non pen$a egli alla possibilità, sotto pre-
testo di correggere errori passati, di commet-
tere errori novelli ? Questa è l 'unica parte 
che mi allarma. 

Però dice il nostro collega Mei: noi ve-
diamo revocare le onorificenze! Onorevole 
Mei noi siamo tut t i e due dei crocifissi (Ila-
rità!) e dovremmo desiderare che le revoca-
zioni siano in maggior numero, perchè noi 
che sappiamo quanti siano i decorati, e spe-
cialmente (non si allarmi l'amico Pellegrini 
qui presente e non crocifìsso) (Si ride) i com-
mendatori, che sono condannati dalla Corte 
d'Assise e dai tribunali, e non senza ve-
derli privati della decorazione, avremmo in-
teresse di dire al Governo: rivedete gli 
elenchi e cercate di privare della onorificenza 
coloro i quali se ne sono resi indegni. In 
questo siamo d'accordo. D'accordo del pari 
siamo nel deplorare l 'avarizia dello Stato 
verso i benemeriti della patria, ed io de-
ploro il caso speciale da Lei accennato; ma, 
appunto perchè si sono commesse queste ti-
rannie, vuole Ella dare il diritto al Governo, 
in forza di un ordine del giorno, di rivedere 
tut te le concessioni, di manomettere i dirit t i 
quesiti, di scombussolare tanti rapporti e 
tanti interessi ? 

Io dico: un articolo così fatto, se ci fosse 
nella legge, forse non avrebbe il mio voto : ma 
in ogni modo credo che non basci un ordine 
del giorno per fare tut to quello che desidera 
l'onorevole Mei; 

Mettiamoci d'accordo nell 'aprire quanto 
più è possibile largo campo al miglior trat-
tamento di giustizia a favore dei beneme-
rit i della patria, ma chiudiamo, quanto più 
possiamo, la porta agli arbitri i perchè, come 
l'onorevole Mei ha detto, ne abbiamo avuti 
già troppi da deplorare, per doverne aggiun-
gere altri. Questo volevo dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle finanze. 

Wollemborg, ministro delle finanze. Voglio rin-
graziare anzi tutto l'onorevole Commissione 
e gli onorevoli Vischi e Mei, perchè tut t i 
hanno concluso con l 'approvare il disegno di 
legge e tut t i hanno lodato l ' iniziativa presa 
dal Governo nel presentarlo. 

Questo disegno di legge, come l'onorevole 


