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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gattorno. 

GATTORNO. Io debbo dire qualche parola 
per questi cittadini dei quali si discorre. Io rico-
nosco la buona disposizione del ministro del tesoro 
il quale ha voluto anche concedere che una mia 
proposta possa venire innanzi alla Camera: pro-
posta che è abbastanza giusta anche per coloro 
che presero parte ad altre campagne, ma che 
non vale per questi, perchè per essi è troppo tardi 
per partecipare alla pensione. Ma io ho chiesto 
di parlare per un'altra questione. 

Vi è nell'articolo 2 di questa legge una frase 
che io pregherei fosse tolta; ed è quella con la 
quale si dice di tener presente il maggiore bi-
sogno di questa gente. 

DEL BALZO CARLO. Il ministro del te-
soro ha già dichiarato che questa frase sarà 
tolta. Chi non vorrà il sussidio lo lascierà a be-
neficio della massa. 

GATTORNO. Lasciamo da parte chi non lo 
vuole; quello che assolutamente non va, è che 
questa frase rimanga nella legge. Quindi io ne 
propongo la soppressione, perchè non capisco 
la sua ragione di essere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pais-Serra. 

PAIS-SERRA, relatore. Resta inteso che questa 
legge ha almeno il significato di accordare un'in-
dennità non una elemosina. Questo ha dichiarato 
il ministro del tesoro; e sono ben lieto in questa 
circostanza di rilevare che l'onorevole Luzzatti, è 
il primo ministro del tesoro il quale ha saputo 
elevarsi al disopra di grette considerazioni di bi-
lancio e sentire la necessità di avere riguardi e 
mostrare gratitudine a coloro che, come egli disse 
nobilmente, ci hanno dato una patria. Egli solo, 
e devo dichiararlo sebbene faccia offesa senza 
volerlo ai suoi predecessori, egli solo ha voluto 
accettare proposte di legge che nel loro complesso 
dànno un sollievo, se non adeguato, discreto a 
coloro che si dibattono nella miseria e nei bisogni 
dopo aver combattuto per la patria. Dopo ciò, 
mantenendo ferme le mie dichiarazioni e le mie 
riserve, per non prolungare la discussione che è 
molto delicata e può creare recriminazioni che 
ormai sarebbero inutili, prego la Camera di venire 
immediatamente alla votazione intorno alla pro-
posta del Governo. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. A nome della maggioranza della 

Commissione ringrazio il ministro del tesoro 
delle dichiarazioni che ha voluto fare, colle quali 
egli ha riconosciuto che si tratta non di elemosina 
ma di diritto. Aggiungo anch'io la mia preghiera 
che si tolga quella clausola del bisogno, perchè 
vi sono miserie nascoste, e vi sono coloro che 

per amor proprio soffrono la fame piuttosto di 
rivelarle. E giacché il ministro del tesoro ha con-
sentito che nell'articolo 2 sparisca questa frase, 
non ho altro che da associarmi a quanto dagli 
altri oratori è già stato detto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. L'articolo 1 
parla perfettamente di indennità e precisa il ca-
rattere che ha questa somma destinata ad essere 
distribuita fra i valorosi reduci della campagna 
dell'Agro Romano. L'articolo 2 nel suo primo 
comma là dove accenna alla distribuzione fra i 
bisognosi si può modificare nel senso: nei limiti 
degli accennati stanziamenti la distribuzione 
dell'indennità sarà fatta secondo i criteri stabi-
liti nel regolamento di cui all'articolo 4. (Benis-
simo!) 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discus-
sione degli articoli del testo concordato fra i l 
Governo e la maggioranza della Commissione: 

Art. 1. 

' E inscritta nella parte straordinaria del bi-
lancio passivo del Ministero del tesoro la somma 
di lire 500,000, da distribuirsi in indennità per 
una volta tanto, e in misura uguale per tutti, 
ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro 
Romano del 1867, che saranno in vita alla data 
della pubblicazione della presente legge. 

La detta somma sarà ripartita in due eser-
cizi, cioè per lire 350,000 nel bilancio 1903-904 
e per lire 150,000 nel bilancio per l'esercizio 
1904-905. 

(È approvato). 

L'articolo 2, in base alle proposte fatte testé, 
rimane così formulato: 

« Nei limiti degli accennati stanziamenti la 
distribuzione dell'indennità sarà fatta secondo ì 
criteri stabiliti nel regolamento di cui all'arti-
colo 4. 

« La indennità di che si tratta non è cedibile 
né sequestrabile e sarà esente dalla imposta sui 
redditi di ricchezza mobile ». 

Chi approva questo articolo si alzi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le domande pel conseguimento dell'inden-
nità debbono dagli interessati essere presentate 
(in carta libera) al Ministero della guerra entra-
ri termine perentorio del 31 dicembre 1904. 

(È approvato). 


