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200,000 a 300,000 lire l 'assegno indicato in 
questo disegno di legge. 

Landucci. Domando di parlare. 
Presidente. Par l i pure. 
Landucci. Dal nubifragio del giugno fu-

rono gravissimamente colpiti alcuni Comuni 
del mandamento di San Sepolcro. Quindi io 
prego il presidente del Consiglio e il mini-
stro del tesoro di tenere in considerazione 
i Comuni di quel mandamento. 

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro del-
l' interno. Avevo dimenticato di rispondere 
alla raccomandazione dell'onorevole Fran-
che te . Evidentemente questo è un fondo che 
deve servire unicamente per i poveri che 
non abbiano altri mezzi di sussistenza, e non 
già ai proprietari che furono danneggiati , 
ma non vennero r idott i in condizioni di po-
vertà. (Benissimo !). 

In base a questo criterio terrò conto delle 
raccomandazioni fat te dall'onorevole Fran-
chetti e dall'onorevole deputato Landucci. 

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

Cimati. Mi permetto di ricordare all'ono-
revole ministro dell ' interno anche i Comuni 
della Lunigiana che furono danneggiati da 
terremoti e dalla grandine. 

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. Domando di parlare. 

Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Giolitti, presidente del Consiglio, ministro del-

Vinterno< E precisamente in vista di questi 
diversi disastri, t ra cui quelli che hanno 
colpito la Lunigiana, che il Governo è stato 
costretto a chiedere questo stanziamento. Io 
quindi terrò conto certamente anche della 
raccomandazione dell'onorevole Cimati. 

Fasce. Domando di parlare. 
Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Fasce, relatore. La Giunta del bilancio 

aveva approvato il disegno di legge nei 
l imiti proposti dal ministro dell ' interno. 
Ora si propone un aumento ; la Giunta non 
può essere consultata, e quindi me ne ri-
metto alla Camera. 

Presidente. Metto a part i to la proposta di 
aumento di lire 100,000. 

(È approvata). 
Lo stanziamento di lire 200,000 è dunque 

aumentato fino a lire 300,000. 
Quest'articolo unico di legge sarà votato 

più tardi a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di l egge: Pensione alla 
famiglia di Menotti Garibaldi. 
Presidente. L'ordine del g ;orno reca la di-

cussione del disegno di legge: Assegna-

mento dell 'annua pensione di lire 10,000 a 
titolo di ricompensa nazionale, alla signora 
I tal ia Bidischini, vedova del generale Me-
nott i Garibaldi, ed agli orfani superstit i . 

Si dia let tura del disegno di legge. 
Ceriana Mayneri, segretario, legge: (Vedi 

Stampato n. 441 - A). 
Presidente. La discussione generale è aperta 

intorno a questo disegno di legge. {Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare, passiamo 

alla discussione degli articoli. 
Art . 1. 

Alla vedova del generale Menotti Gari-
baldi, signora I ta l ia Bidischini, e assegnata, 
a titolo di ricompensa nazionale, un 'annua 
pensione di lire diecimila, con decorrenza 
dal giorno 23 agosto 1903. 

{E approvato). 

Art. 2. 
In caso di morte della predetta vedova 

Garibaldi, è data facoltà al Governo del Re 
di provvedere perchè l 'assegnata pensione 
venga devoluta agli orfani superstit i . 

(È approvato). 

Art. 3. 

E data facoltà al Governo del Re di de-
terminare nella tenuta di Carano la zona di 
terreno che, essendo con le sue dipendenze 
destinata a raccogliere i resti mortali di 
Menotti Garibaldi e della sua famiglia, deve 
essere esente da qualsiasi imposta fin dal 
giorno in cui fu destinata a tale uso. 

Gli onorevoli Aguglia, Pais, Socci e Gat-
torno propongono di aggiungere a questo ar-
ticolo terzo le seguenti parole : « Gli eredi del 
generale Menotti Garibaldi rimangono eso-
nerat i dall 'obbligo del pagamento delle tasse 
erariali su detta tenuta di Carano, non an-
cora pagate al giorno della promulgazione 
della presente legge. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci 
per svolgere questa proposta. 

Socci. Onorevoli colleghi, io credo che 
non vi sia bisogno di svolgere la nostra 
proposta. Noi tu t t i sappiamo come il nostro 
ex col Lega, tanto rimpianto, Menotti Gari-
baldi, per la colonizzazione dell 'Agro Ro-
mano spendesse tut te le sue cure, tu t ta la 
sua a t t iv i tà e, diciamolo pure, negli ul t imi 
anni anche la sua vita. Quali erano le con-
dizioni di quella tenuta voi tut t i lo sapete. 
Per questa tenuta ci sono diversi arretrat i 
di tasse da pagare. Ebbene noi diciamo: 
giacche la Nazione, per un sentimento di 
grat i tudine giustificata, vuol rendere questo 
omaggio ad una famiglia il cui nome è una 


