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nostri uffiziali sono meno pagati di quello che dovrebbero es-

sere, pagati meno di quello che esigono i bisogni ed il grado

che occupano. Supponiamo che un'azione straordinaria di va-

lore sia fatta da un uffiziale venuto su a forza d'anni e di fe-

rite. Voi forse noi potreste premiare col grado di capitano ,

per difetto in lui d'istruzione. Voi il premiereste con la me-

daglia, secondo la legge proposta dal Ministero : non aggiun-

gerebbe un obolo alla meschina sua paga di attività, e alla più

meschina sua pensione di ritiro. Io vi domando, o signori, se

questo sia giusto e ragionevole. Ma debbo notarvi un altro

grave inconveniente, che deriva dal sistema ministeriale, se

esso viene da voi adottato; se d'ora in poi le medaglie comuni

agli uffiziali non importeranno soprassoldo,'che cosa ne verrà?

Non vi sarà più limite alla concessione di esse. I favori abbon-

deranno, e il pregio di quelle scaderà con danno dello Stato e

disgusto di coloro che se le avranno guadagnate meritevol-

mente. Al contrario, se non si daranno medaglie se non col-

l'assegno di un soprassoldo, la concessione loro avrà un ri-

tegno nelle cifre del bilancio. Ciò dico , non perchè desideri

che si dieno poche medaglie, ma perchè desidero che le me-

daglie o si dieno tutte a meriti provati, o non si dieno

punto.

Signori, io suppongo che in una campagna si concedano 50

medaglie d'oro, 100 medaglie d'argento ai tenenti. Ebbene!

Che somma sarà questa per lo Stato? Sarà una somma di 15

mila lire ; supponiamole il doppio, ciò sarebbe 30 mila lire ;

supponiamole il quadruplo, avremo 60 mila lire. Sarà questa

una somma esorbitante per la nazione? La nazione crederà

essa intaccata la propria esistenza finanziera quando spenderà

30 o 40 mila lire per il sangue valorosamente versato? Io dun-

que non solo opino contro all'articolo tal quale fu proposto

dal Ministero, ma anche tal quale fu emendato dalla Commis-

sione, e propongo che il 2.° articolo della legge ministeriale

venga annullato.

MICHELINI A. Farò solamente osservare al preopinante

esser vero che gli uffiziali dei due gradi subalterni sono poco

pagati nel nostro esercito, ma vi so dire , o signori , esservi

molta differenza fra il soldo accordato a questi due gradi e

quello di capitano : or dunquese il tenente giungendo al

grado di capitano rinuncia ad un'annua pensione di 100 lire,

ben lo può fare, avuto riguardo alla maggior quantità di paga

che ha (la qual cosa avverrebbe altresì se prendesse la sua

giubilazione). Mi pare adunque che a questo proposito si ab-

bia avuto il dovuto riguardo a questi uffiziali, come è giusto.

Per quanto a me , io mantengo il progetto della Commissione

tal quale è, perchè credo che il progetto della Commissione

sia consentaneo alla giustizia senza ostare all'economia ricer-

cata dal Ministero, e senza ledere l'interesse ed i vantaggi

delle famiglie. Io non ignoro che la nazione sicuramente non

debb'essere avara del suo denaro, e non lo deve risparmiare;

ma quando si può raggiungere il doppio scopo, cioè riunire

conveniente economia assieme alla ricompensa che si deve

dare, mi pare che sia cosa giusta il fare questo risparmio; nè

mi si dica che due capitani giunti lo stesso giorno al medésimo

grado, uno decorato della medaglia e l'altro no, sarebbe in

miglior condizione quello che ne fosse privo ; poiché io ri-

sponderei che la condizione pecuniaria sarebbe la stessa per

entrambi, ma che all'uno se non rimarrebbe soprassoldo, a-

vrebbe pur sempre la medaglia come segno del suo valore e

del generoso sangue versato a prò della patria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. La

différence qu'il y a entre l'avis de la Commission et celui du

Ministère n'est pas dans le principe, mais dans l'application

qu'on doit en faire. Le Ministère et la Commission reconnais-

sent qu'arrivés à un certain grade, il faut supprimer la.ré-

compense pécuniaire. Seulement la Commission croit que le

principe ne doit s'appliquer qu'au grade de capitaine, tandis

que le Ministère pense qu'il doit s'appliquer à celui d'officier.

La différence qu'il y a entre le soldat et l'officier est grande;

c'est une autre classe, une autre position. Leur condition so-

ciale est tellement différente qu'on ne peut pas la comparer.

Je passe maintenant à examiner les raisons de l'honorable

préopinant. Les récompenses sont de deux sortes: les unes

sont purement honorifiques, les autres sont réelles et lucra-

tives. Pour ce qui est des officiers, je dirai franchement qu'il

n'y en a pas un dans l'armée (et en parlant de l'armée, je ne

parle pas seulement de celle du Piémont, mais je parle de

toutes les armées), il n'y en a pas un qui se croira récompensé

avec 50 francs. Je dis donc que c'est inutile de vouloir aug-

menter leur appointement de cette manière-là. Si leurs ap-

pointements ne sont pas suffisants (chose que je ne sais pas,

vu que je ne suis pas assez au courant des dépenses auxquel-

les les officiers sont obligés dans ce pays), il faut en faire

matière d'une discussion spéciale ; car je suis le premier a

vouloir que l'officier puisse vivre d'une manière convenable.

Le soldat au contraire a besoin qu'on vienne à son secours.

Or c'est ce que vous ferez d
?une manière plus efficace en por-

tant à 100 francs la somme de 50 qu'on propose en récom-

pense de sa valeur militaire. Je dirai, à ce propos, à monsieur

le rapporteur de la Commission, qu'en France les choses se

passent ainsi. Les officiers n'ont aucun droit aux rétributions,

tandis que les simples soldats ont droit à une récompense de

250 francs ; et cependant je n'ai jamais vu un officier se

plaindre d'une semblable mesure. Je crois par conséquent

qu'il convient de s'en tenir strictement à ce qui a été proposé

par le Ministère.

RICOTTI. Il signor presidente del Consiglio dei ministri

ci diceva che l'onore deve essere la molla di ciascun esercito.

Certamente niuno più diluì ha diritto di dirlo, perchè io vedo

sul suo petto la stella della légion d'onore. Io debbo però con-

fessare che le sue ragioni non mi hanno persuaso. Io premetto

che, si dia o no il soprassoldo alla medaglia di Savoia , si dia

o no questa medaglia, soldati od uffiziali di tutta l'armata

piemontese si batteranno sempre con coraggio ed eroismo.

Ma io dico : sotto l'aspetto materiale e finanziero quale è

lo stato dell'uffizialità piemontese ?

Questo stato è tale, che pochi degli uffiziali possono arri-

vare al grado di capitano senza dover ricorrere a gravi sa-

grifizi.

Quali sono le pensioni di ritiro per Puffizialità piemontese?

Signori: queste pensioni di ritiro sono tali, che io spero

che il Ministero o tosto o tardi vorrà provvedervi. Egli è certo

che la pensione di ritiro per un capitano, p. es., arriva appena

a 1,100 lire. Ora io dico: quando un capitano si è guadagnata

la medaglia d'oro sul campo di battaglia, egli verrebbe pel

fatto di codesta medaglia ad aumentare il quinto delle entrate,

colle quali dovrà mantenere la propria famiglia.

Questa somma è talmente importante da non venire tra-

scurata, e da non dirgli : vi basti l'onore.

Il signor presid'ente del Consiglio dei ministri ci dice che in

Francia non si dà che l'onore all' uffizialità. Mi permetta di

notargli che io non credo che sia cosi. Io conosco alcuni di

que'valenti uffiziali superiori ed uffiziali generali, i quali si

guadagnarono la croce della légion d'onore sul campo di bat-

taglia sotto Napoleone. Ebbene! Questi uffiziali superiori ed

uffiziali generali hanno buonissime pensioni in grazia delia lé-

gion d'onore ; ora, o signori, noi non abbiamo che lamedaglia

che serva a premiare le azioni di valore. Epperò nonesse


