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taglia è impègnata nel centro fra Custoza e Sommaeampagna;
e aquanto può giudicarsi dal fumo, i nostri già s'avanzarono
di molto e sloggiarono ilnemico daalcuni punti. Gli è certo
oramai che labattaglia deve aver fine colla nostra compiuta
vittoria, mentre al nemico è chiusa laritirata sopra Verona
dalla terza colonna.

» Finora però la resistenza del nemico è attiva, protetto
come egli è dalle magnifiche posizioni da esso occupate ieri. Il
generale Sonnaz si dice attacchi anch'esso da Monzambano e
Salionze; percui se la notte non ci sorprende troppo presto,
il nemico dovrebbe rimanere perfettamente circondato.

» Spedisco il corriere per non lasciare il Governo privo di
notizie per tante ore. Non dubito.che lavittoria sia nostra.

« Villafranca, 25 luglio.
» Oggi vièstata altra battaglia sui due versanti della col-

lina fra Valleggio eSommaeampagna lunghesso il Mincio ed
alla sinistra del fiume. Il combattimento spiegatosi in molti
punti, fu dappertutto animatissimo d'ambe leparti ed osti-
nato; lapugna durò dalle 8del mattino sinverso le 6 poni.,
con varia fortuna ; però niun decisivo risultato, nè per noi,
nè per il nemico. Egli conserva ancora le sueposizioni alla
sinistra del Mincio, noi lenostre alla destra; rotti però i ponti,
ma rotti dai nostri che rimangono pur sempre padroni delle
due estremità della linea Goito ePeschiera, oltre tutto il resto
più inqua edaldi làdel fiume. I morti dalla nostra non sono
molti; non siconosce ancora quello dei feriti; ildanno però è
stato minore per noi, che per il nemico. Iprigionieri fatti ieri
sul nemico sommano apiù di2000, i quali son tutti qui,e
sono d'imbarazzo grandissimo (1). » (Risorg.)

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE DEL DEPUTATO BUFFA PER L'ADOZIONE
DELLE FAMIGLIE INDIGENTI DEI MILITARI E
MARINAI MORTI O RESI INABILI AL LAVORO
COMBATTENDO PER LA PATRIA.

IL PRESIDENTE .Se niuno domanda la parola, e se non
c'è opposizione, laCamera passerà alla discussione della legge
del deputato Buffa (F. Doc.pag. 120).

Se niuno domanda laparola circa ladiscussione generale,
passeremo alla discussione degli articoli.

Varie voci. Sì, si leggano tosto, perchè si vorrebbe prima la
distribuzione delle copie.

CADORNA.iS faranno distribuire,
IL PRESIDENTE .Intanto per guadagnar tempo si proce-

derà alla lettura della legge.
FARINA P. segretario legge il primo articolo :
« La nazione adotta le famiglie indigenti dei militari morti

o resi inabili allavoro combattendo per la patria.
« Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni.»
Indi soggiunge, credo inutile continuare aleggere gli altri

perchè questi sono treprogetti di legge.
VALERIO.Chiederei che sivotasse peracclamazione.
MICHELINI A. Vorrei solamente chequest'articolo fosse

redatto inmodo che comprendesse anche i marinari.
PINELLI..La proposizione del signor deputato Valerio non

può essere accettata ; osta alla medesima la disposizione dello
Statuto, che vieta levotazioni peracclamazione.

(1) Di questo incidente promosso dal deputato Monti non fanno cenno nè il
Verbale nè la Gazzetta Piemontese; noi però abbiamo creduto di doverlo ripor •
tare, mentre si trova riprodotto in quasi tutti i giornali.

VALERIO.,iS voti allora peralzata e seduta.
PINELLI..Io non sono certamente per oppormi alla legge

del signor deputato Buffa, ioche ho chiesto che venisse tosto
posta indiscussione, maavrei un emendamento da fare al se-
condo alinea di questo primo articolo; quello cioè incuidice:
una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni ; mipare
che converrebbe piuttosto dire, che per Decreto Reale si fisse-
ranno i modi di queste sovvenzioni, altrimenti noiverremo
nella necessità diformare una nuova legge, per fissare queste
sovvenzioni.

10 dunque proporrei che il secondo alinea fosse così re-
datto : Il Ministero avrà la facoltà di fissare il modo di que-
ste sovvenzioni.

Siccome è una specie di regolamento mipare che si possa
fare piuttosto persemplice Decreto Reale.

ZUNINI..oI debbo far osservare al signor preopinante che
la Camera hagià preso inconsiderazione il progetto da me
proposto, il quale racchiude eziandio questo pensiero, e con-
seguentemente laCamera, mipare, che potrebbe ordinare la
relazione.

VALERIO..Mentre invito il signor Zunini ariunire il suo
progetto dilegge aquello deldeputato Buffa, io proporrei
che siaggiungesse alsecondo alinea indicato daldeputato Pi-
nelli: « intanto il governo del Retosto provvederà ai bisogni
di queste famiglie dei contingenti finché sipresenti una legge
che nedetermini le basi. »

ZUNINI..Siccome lo scopo delmio progetto tende precisa-
mente aquesto, ionon ho difficoltà che siaccetti la proposta
del preopinante.

RUFFA..oI credo che questo sia inutile: prima di tutto il
progetto è già presentato alla Camera, sicché sembra che sia
il caso dimandarlo al potere esecutivo; d'altronde poi essendo,
come ho detto, presentato alla Camera, essa se nepuò occu-
pare domani ; volli dire che il potere esecutivo potrà prece-
dere di2kore, il che non sarà poi gran fatto pregiudicievole.

VALERIO..Osservo che ventiquattro orein questi giorni
possono decider molto.

PINELLI..oI aveva dimenticato che la legge del signor
deputato fosse già stata presa in considerazione, e pare in-
tanto veramente opportuno che si discutesse questa legge ;
questa presenterà delle basi principali, epoi si potrà dare fa-
coltà al Ministero di provvedere con Decreto Reale ; ritiro
dunque il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. .Domando al relatore della Commis-
sione incaricata di occuparsi del progetto dilegge del deputato
Zunini sesia preparato.

LANZA relatore. Credo che non sia neppure costituita ;
non può perconseguenza essersi riunita per fare il rapporto.

IL PRESIDENTE. .Se non èancora costituita, laCommis-
sione potrebbe riunirsi stassera, edavere il progetto in pronto
per domani.

VESME..Pare che in questo caso si potrebbe sospendere
per poter fare una legge sola, enon fare una legge che adotti
le famiglie dei contingenti, e poi un'altra chene determini
gli effetti.

BUFFA..Rispondendo al signor Baudi diVesme osserverò
che non sarebbe forse ingiusto il dire che noi votiamo questa
legge inmomenti digrave urgenza. Ora presso tutte le na-
zioni insimili circostanze sempre siè fatto così, si proclamò
subito il principio, serbandosi afarne inaltra legge l'appli-
cazione. Osserverò ancora che laCamera non si affretterà mai
troppo apronunziare davanti alla nazione questa parola, che
deve riconfortarne e rinvigorirne lo spirito contro la prepo-
tenza straniera. ( P.)Gazz.


