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gloria, non avendo calcolato prima i doveri che impone la
disciplina, cominciarono a trovarla dura.

Non è però men vero che quando un individuo abbraccia
uno stato, deve assoggettarsi ai doveri che vengono prescritti ;
allora il sagrifizio è accetto, ed è tanto più lodevole quando
essenzialmente imponga certi doveri a cui non si è abituati.

I signori studenti combatterono bene in tutte le circostanze,
ma non intesero sempre i loro doveri ; parve loro che es-
sendo andati volontari, si dovesse concedere qualche arbitrio
nell'eseguire i comandi, cosa che militarmente non si può
ammettere ; richiami parziali erano giunti al Ministero, ed il
Ministero stabiliva che qualunque di questi studenti avesse
creduto di ritirarsi dal servizio lo facesse ; alcuni di essi si
ritirarono diffalti, di maniera che questi studenti non rima-
sero che in numero di 85 , dei quali ho qui tutte le firms ap -
poste ad una supplica diretta al duca di Genova, comandante
delia divisione cui sono applicati e da cui dipendono.

Dicono i signori studenti che allorché si arruolarono in
Chivasso, fu loro promesso che sarebbero stati soli, che non
sarebbero stati aggregati alla loro compagnia alcuni altri in-
dividui ; io non voglio già criticarli con un'accusa di voler
conservare una specie d'aristocrazia con questa loro inten-
zione di voler starsene da soli; ina il fatto è che, venendo ad
esaminare la cosa, essi non presentavano un'a forza di una
compagnia, e fu mestieri perciò al capitano di adoperarsi
acciò fossero aggiunti altri, i quali certamente non sono gran
fatto educati, come gente del popolo; ma che volea ciò dire?
Se fossero gente di cattivi costumi, come si tentò di far cre-
dere, avrebbero ragione, ma la cosa è diversa; non risulta
al Ministero altro se non che sono gente sfornita dell'educa-
zione propria degli studenti.

Indispettiti di ciò, essi presentarono una supplica e manda-
rono una deputazione al duca di Genova ; in quella supplica,
per non leggerla qui tutta, essi domandavano particolarmente
che la compagnia fosse ripristinata, cioè purgata da quelli
individui che furono aggiunti inopportunamente, e, per dir
vero, loro non facevano troppo onore (frase vaga)', ed in se-
condo luogo, chiedevano il cambiamento di ufficiali e del ca-
pitano stesso , dacché più non godevano della confidenza della
compagnia.

Chiamo a lor, signori, se queste domande si possono fare
da soldati; perchè mentre sono soldati, sono tali e nulla più;
il ritirare il personale, il togliere gl'individui che fanno
parte della compagnia, riesce impossibile, perchè non sarebbe
più una compagnia ; il cambiamento dei superiori sarebbe una
debolezza inescusabile.

II comandante capo lo stato maggiore del principe che ri- •
cevette la supplica, fece loro quest' osservazione ; credendo
essi di poter venire a discussioni, ebbero in risposta di non
parlar più oltre, e si dirigessero al Ministero.

Il Ministero poi, sapendo che cosa sia gioventù, che quando
è disgustata del servizio ^ difficilmente può divenir utile al
paese, fece esaminare le accuse e le lagnanze, e determinò
quindi di proporre loro o di arruolarsi o di essere distribuiti
nei vari reggimenti (a coloro che lo volessero fosse accordato
un congedo assoluto). Per tal modo acquisterebbero gradi
all'esercito e diverrebbero buoni uffiziali, invece di essere,
come ora sono, piuttosto di scandalo che d'utilità.

(Gazz. P. e Risorg.)
LANZA. Io avrei alcune osservazioni da fare sopra quanto

viene a dire l'onore preopinante. Mi consta che il motivo
principale per cui gli studenti, che formano un corpo ossia
una compagnia di bersaglieri all' armata , cominciarono a la-
gnarsi , si è che vennero introdotti nella loro compagnia più

individui, anzi un certo numero di persone, da 40 a 50 indi-
vidui circa di cattiva vita; tutte le lettere pervenute dal
campo sono d'accordo nell'asserire questo fatto.

Ora, io dico, se non hanno qualche ragione a lagnarsi gio-
vani ben educati, i quali si trovano in contatto con delle per-
sone le quali commettono cattive azioni, e la cui vita sia già
stata infamata. Da questa causa ebbe origine il malcontento
del corpo degli studenti, e non sorprende che, resi perciò ira-
scibili, da una pretensione siano passati ad un'altra, a cui non
hanno forse alcun diritto, e sulla quale per conseguenza io
credo non dover rispondere ; ma dico che bisogna fermarsi
sulla causa prima da cui partirono tutte queste lagnanze e
procurare di toglierla di mezzo.

DABORMIDA. Non risulta a me che gl'individui stati
aggregati al reggimento siano di cattiva vita, soldati e volon-
tari sì; ma se non si presentano altri volontari studenti, non
si può lasciare una compagnia imperfetta; del resto^ siano
persuasi che si chiamerà all' esercito ed alla compagnia stessa
spiegazione sugl'individui stati aggregati.

Per ora non mi risulta che siano gente di cattiva vita, gente
del popolo sì, come la maggior parte dei nostri soldati, a cui
noi dobbiamo la salvezza della patria, ma non di cattiva vita.

LANZA. La gente del popolo sicuramente non fa disonore
a nessuno , e non posso supporre che gli studenti si adontino
della loro compagnia, popolo come sono essi medesimi. Sono
invece indispettiti di aver mescolati nei loro ranghi delle per-
sone di dubbia fama,*e che commettono delle azioni le quali
disonorano l'intiero corpo. Questo richiamo da parte degli stu-
denti prova invece che essi sono delicati del loro onore e si
rifiutano di essere confusi con uomini disonesti.

DABORMIDA. Io non ammetto che siano di cattiva vita,
e non lo ammetto finché non mi risulti.

LANZA. Per sincerare questo fatto, basterà un' inchiesta
fatta come si deve, fatta da persone imparziali. ., (Gazz. P.)

VIORA sorge per parlare . .. (Risorg.)
MOLTE VOCI. All'ordine del giorno! all'ordine del giorno!
IL PRESIDENTE consulta la Camera.
(Si passa all'ordine del giorno). (Gazz. P.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DE-
PUTATO BIXIO PER LA DEMOLIZIONE DEI FORTI
CHE NON HANNO PER ISCOPO LA DIFESA DELLE
CITTÀ DAL NEMICO.

IL PRESIDENTE. È aperta la discussione sulla legge pro-
posta dal deputato Bixio per la demolizione e disarmamento
di tutti quei forti che non hanno per iscopo la difesa delle città
dal nemico esterno. (V. Docpag. 68).

Prego gli oratori inscritti di ben distinguere la discussione
generale che si raggirerà sul complesso del progetto, da
quelle che non sarebbero relative che agli articoli o ad emen-
dazione degli articoli ; perchè con ciò la questione sarà e più
regolare e più breve.

La parola è al deputato Montezemolo.
MONTEZEMOLO. Signori, il progetto di legge che la

Commissione presenta alla Camera comprende due parti. La
prima è come l'enunciazione di uno di quei grandi principii,
la cui sanzione è nella coscienza universale. In fatti, il decre»
tare che le fortezze dovranno servire come mezzo di difesa
contro le aggressioni del nemico, e non come istromento di
oppressione o di compressione sul popolo, non è altro ilche


