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TORNATA DEL 27 LUGLIO 1848

VALERIO. I tempi si fanno grossi; fra non mollo la valo-
rosa nostra Guardia nazionale mobilizzata sarà forse chiamata
a dividere col prode esercito le gloriose fatiche del campo,
siccome moltissimi nostri militi istantemente chiedono. Ora
le famiglie dei militi, che cadranno in battaglia, saranno esse
pure adottate dalla patria? saranno ad esse estesi i benefizi
della legge di giustizia, che ora stiamo deliberando ?

Moltissime voci : Si-, sì.
VALERIO. Io voleva appunto questa dichiarazione unanime

di cui prendo alto. Chè, se fosse rimasto dubbio in alcuno, io
avrei proposta un'aggiunla alla legge.

NOTTA cita il regolamento della Guardia nazionale in cui
si stabilisce che essa godrà di tutti i privilegi e di tutti i di-
ritti accordali alia truppa in caso di guerra. ( COÌIC.)

BSI PRESIDENTE. In ogni caso la Commissione potrà riu-
nirsi purché sia in maggior numero.

Ora poi vi sono tre emendamenti sull'articolo primo ; due
sono veri emendamenti, il terzo è un'aggiunta che si propone
all'articolo medesimo. Il primo di questi è dei deputati Scof-
feri e Michelini, così concepito :

« La nazione adotta le famiglie indigenti dei militari e dei
marinai delle Regie navi, ecc. »

Consulterò la Camera se intenda doversi appoggiare.
(È appoggiato).
FABRE. Non mi pare opportuna la parola marinai.
LANZA relatore. Se s'intendono i soldati che servono sulle

flotte, io credo che sono compresi sotto il termine generico di
militari; qualora nonio fossero, certamente non mi opporrei a
che fossero compresi anche in quest'articolo.

Una voce. No, non sono veri militari.

LANZA relatore. Ma servono la patria, corrono i medesimi
pericoli degli altri, mi pare che abbiano lo stesso diritto.

IL PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento per porlo ai
voli : la nazione adotta le famiglie indigenti de' militari e
de'marinai della Regia marina.

NOTTA. Si deve mettere soltanto marinai.
FARINA P. Yi potrebbero essere marinai che agissero per

interesse particolare, invece i marinai della Regia marina
sono arruolati, ed hanno un servizio obbligatorio come i sol-
dati, e mi pare che debbano correre le stesse sorti.

SCOFFERI Invece della Regia marina proporrei che si
mettesse Real navi.

SINEO. Non si corre nessun rischio di dare troppo a quelli
che muoiono per la patria, che appartengano alla marina od
al commercio ; se muoiono per la patria, la patria avrà cura
delle loro famiglie: io dunque non ammetto distinzione, e
tacerei nell'emendamento' quelle parole che possono riferirsi
solamente ai militari; qualunque militare, qualunque mari-
naio che muoia per la patria, ha diritto che i suoi tigli siano
dalla medesima adollati.

VALERIO. Si tolga la parola marinai.
IL PRESIDENTE. I due deputali Scofferi e Michelini con-

sentono essi che si tolga la clausola di Regia marinai

SCOFFERI. Io non acconsento, bisognerà anche aggiun-
gervi della marina delle Real navi.

ARNULFO. Mi pare che la Camera debba provvedere anche
per questi; in qualunque altro caso si potrebbero fare delle
eccezioni, ma quando vi sono persone che pure per la patria
si sacrificano, nè la Camera sarà restìa, nò il Governo sarà
gretto nel rimunerarle, ma ciò non porta che si debba esten-
dere troppo una legge generale, si tratta di un'eccezione che
può presentarsi o non può presentarsi; nè si deve omettere
nell'intiera legge.

BUFFA. Confesso che l'osservazione del preopinante ha
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molto peso ; ma in questo momento in cui le nostre coste sono
provviste di qualunque bastimento regio, che le possa difen-
dere, io credo che la Camera dovrebbe comprendere nella
legge anche coloro che per avventura volessero armare spon-
taneamente per difenderle dai legni nemici che si accostassero,
come credo già sia avvenuto.

Quelli che vorrebbero esporsi a questi pericoli si offrireb-
bero forse in maggior numero quando la patria avesse pro-
messo un sovvenimento alle loro famiglie. Non intendo con
questo insistere, ma sottoporre soltanto alla Camera anche
questa considerazione, perchè ne tenga conto nel deliberare.

IL PRESIDENTE. L'emendamento Scofferi e Michelini è
il seguente :

« La nazione adotta le famiglie dei mililari e dei marinai
delle Regie navi morti o resi inabili al lavoro combattendo
per la patria. »

BUFFA. Per parte mia proporrei di sopprimere delle Re-
gie navi.

IL PRESIDENTE. Yi acconsentono li signori Scofferi e
Michelini di togliere delle Regie navi?

SCOFFERI. Se fossero marinai.
MICHELINI A. Mi pare che vi sarebbe troppo arbitrio se

non si lasciasse quella parola delle Regie navi.
CAGNARDI. E se noi togliamo quest'incoraggiamento al

commercio di Genova, che ne succederà?
BUFFA. Mi sembra che si potrebbe ovviare all'ostacolo op-

posto dal deputato Pinelli, quando nella patente concessa a
questi armatori per conto proprio fosse sempre messa la clau-
sola che s'intendano esclusi dal beneficio della legge che di-
scutiamo. (Gazz.P.)

Insto pertanto che si voti sul suo emendamento.
IL PRESIDENTE. E CCO in che consiste 1' emendamento

del deputalo Buffa; consiste in che si sopprimano le parole
delle Regie navi.

Lo metto ai voti.
(E adottalo).
Pongo quindi ai voti, così modificato, l'emendamento Scof-

feri e Michelini.
(È pure adottato).
Si passa quindi alia seconda parte dell'articolo primo che

dice :
« Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni.»
A questa parte vi sono due emendamenti. Uno del deputato

Pinelli, così concepito :
« Una legge speciale fisserà i modi delle sovvenzioni. In-

tanto presentandosi casi d'urgenza è falla facoltà al Ministero
di provvedere sotto la propria risponsabilità mediante sem-
plici Decreti Reali. »

L'altro è del deputato Valerio, ed è questo:
« Intanto il governo del Re è autorizzato a provvedere

provvisoriamente a quelle famiglie dei contingenti morti o
resi incapaci al lavoro per la difesa della patria, fino a tanto
che una legge non abbia stabilito su questo punto le norme
da seguirsi. »

Mi pare che quello che deve avere la priorità, sia quello
del deputato Pinelli. (Verb.)

ZUNINI osserva che essendo la futura legge in proposito,
ch'egli ha presentata, già così vicina ed imminente, che la di
lei votazione ormai non può più essere protratta che di pochi
giorni, tanto vale il riferirsi subito alla medesima, anziché
per la dilazione di soli pochi giorni incastrar nella legge un
elemento eterogeneo e sempre pericoloso qual'è quello dei
Decreti Reali.

ARNULFO appoggia invece la proposta Pinelli re\"perchè


