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Quanto a quei sei individui dei quali si 
parla nella interrogazione, non mi è stato 
possibile di trovare notizie ufficiali ; se l'ono-
revole G-attorno ha dei documenti al riguardo, 
e vorrà favorirmeli, posso assicurarlo che sa-
ranno esaminati con tutta cura: ma, ripeto, 
guardiamoci bene dallo snaturare il concetto 
informatore della pensione dei Mil le ; cer-
chiamo di mantenere ad essa tutta quell'au-
reola e tutto quel prestigio di cui la circon-
darono l'ammirazione e la riconoscenza degli 
italiani. (Bravo!) 

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

Gattorno. Confesso che le ragioni addotte 
dal sotto-segretario di Stato sono abbastanza 
severe per la domanda che mi sono permesso 
d'inviare alla Presidenza della Camera; ed 
egli capirà benissimo che di tali ragioni non 
posso dirmi sodisfatto. Per la spedizione di 
Melito, non sono io che vengo a fare una do-
manda al Governo ed a chiedergli chela prenda 
in considerazione: nel 1896, infatti , fu dalla 
Camera presa in considerazione una loro pe-
tizione che venne mandata al Governo ; per-
chè ne tenesse conto; e dietro quella delibe-
razione della Camera, credevo di poter rivol-
gere al Governo la preghiera di continuare 
a tenere in considerazione la petizione stessa. 
So bene che il ministro del tesoro, avendo 
fatto parte di quella spedizione, può avere 
avuto forse un momento di delicatezza nel 
rispondere a questa mia interrogazione; però 
egli non è nella condizione di quei disgraziati 
per cui anche 100 lire rappresentano qualche 
cosa. E perciò credevo che il ministro del te-
soro, lasciando il sotto-segretario incaricato 
di rispondermi, mi avrebbe potuto fare avere 
una risposta più sodisfacente, aggiungendo 
magari altri fondi per quelli che hanno sof-
ferto per la patria, senza che per questo essi 
venissero insigniti della medaglia dei Mille. 
Al che sarei stato contrario anch'io, come 
10 è l'onorevole sotto-segretario di Stato. 

Quanto a quei sei intorno pei quali io ho 
adoperato una dura espressione (dico dura, 
perchè si tratta d ;una accusa di tradimento, 
di cui l'onorevole sotto-segretario non ha 
quelle informazioni che sarebbero neces-
sarie per verificarla o chiarirla) ci sono in 
proposito dei brani di storia. Ne parla i l 
Mazzini, nell'undecimo suo volume; ne parla 
11 Guerzoni, in una storia che scrisse intorno 
a Garibaldi ; ne parla il Nuvolari che scrisse 

pur egli una storia di Garibaldi ; ne parlano 
il Bertani e diversi nostri colleghi... 

Una voce a sinistra. Alberto Mario. 
Gattorno. Alberto Mario, no. Ricorderò piut-

tosto che Saffi, nell'undecimo volume su Giu-
seppe Mazzini, ne fa parola; e dice che quei sei 
fecero parte dei Mille : perchè dovevano por-
tare armi, munizioni e viveri, e furono in-
gannati da quelli che erano incaricati di 
portarli a bordo. 

Questa è storia di cui il sotto-segretario 
di Stato potrà prendere notizia; io, a mia volta, 
mi farò un dovere di fornirgli, se crederà, altri 
dati. 

Non domando per costoro la medaglia dei 
Mil le ; ma chiedo che, per le altre condizioni, 
essi siano equiparati ai Mille. 

Nutro fiducia che qualche cosa verrà fatto 
in favor loro; altrimenti, ho qui con me una 
serie di documenti che mi riservo di pre-
sentare. 

Presidente.Ha facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato. 

De Nobili, sotto-segretario di Stato per il tesoro, 
Tengo a dichiarare che non ho disconosciuto 
la benemerenza di quanti parteciparono allo 
sbarco di Melito, come non ho disconosciuto 
che l ' I tal ia abbia degli obblighi verso di 
loro, ma tutto ciò che esorbita dal tema' 
delle pensioni esce dalla competenza del mi-
nistro del tesoro. Quando si parla di sussidi 
ai danneggiati politici è al ministro del-
l'interno che bisogna rivolgersi ed io non 
mi possa permettere di fare delle promesse 

. a nome di quel ministro. 
Presidente. Viene ora l'interrogazione del-

l'onorevole Colombo-Quattrofrati al ministro 
delle finanze « per sapere se intenda provvedere 
alla sistemazione della carriera degli operatori 
catastali straordinari e locali ». Sullo stesso 
argomento v'è alla pagina sei una interroga-
zione degli onorevoli Calieri Enrico, Calieri 
Giacomo e Giaccone al ministro delle finanze, 
« per conoscere se intenda sollecitamente prov-
vedere agli impiegati straordinari del catasto 
in modo da rendere stabile la loro posi-
zione. » 

L'onorevole sotto segretario di Stato ha 
facoltà di rispondere a queste interrogazioni. 

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Su questo stesso argomento della situazione 
degli ingegneri e dei geometri del Catasto 
e dei periti locali, io ho risposto ad una in-
terrogazione dell'onorevole Rizzetti e ad una 


