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tivo di ulteriori accuse, io \ che la retribuzione di
questa stella del valore italiano debba farsi non solo dal capo
del potere esecutivo, ma sibbene che debbano essere rispon-
sali del distribuito segno di valore tutti gli ufficiali, i quali
saranno testimoni dell'alta azione che ha operato il loro com-
militone, abbiano parte eziandio i bassi uffiziali, acciocché il
soldato sia chiamato una volta non solo a combattere ed a
spargere il proprio sangue, ma a giudicare, quando si tratta
di premiare i suoi compagni d'armi. Gli è questo, o signori,
il senso che sta inchiuso nell'emendamento che credetti op-
portuno di sottoporre al senno vostro.

Io spero che verrà tempo in cui gl'Italiani non avranno più
d'uopo d'altro stimolo e di altri incoraggiamenti per combat-
tere che il santo amore della patria e della libertà, ma in-
tanto, finché questo tempo arrivi, ci vuole pure al valore un
esterno premio; io credo che sarà utilissimo, che sarà oppor-
lunissimo l'istituire un ordine siccome ebbi l'onore di pro-
porvi ; ed in caso che la Camera voglia prendere in conside-
razione la mia proposta, io fin d'ora opino che sopra questo
segno si debba scolpire la grande sentenza del sommo Pe-
trarca « Che l'antico valore negl'italici cor non è ancor
morto. » (Segni d'approvazione).

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se è
appoggiata la proposta del deputato Brofferio.

(È appoggiata).
IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io aderisco pienamente

all'osservazione già fatta dal deputato Buniva, che cioè questa
proposizione deli'avv. Brofferio, contenga piuttosto un'idea
di legge, anzi che essere un semplice emendamento al pro-
getto presentato dal ministro della guerra; come emenda-
mento anzi non sarebbe per niun conto ammessibiie, poiché
la medaglia, comunque !a si voglia chiamare, è pur sempre
un ordine. Ora lo Statuto all'art. 78 mantiene gli ordini at-
tualmente esistenti con lutti i loro istituti, cosicché lo Statuto
parrebbe ostare ad ogni modificazione relativa. Epperciò l'e-
mendamento del sig. Brofferio non potrebbe per questa ra-
gione accettarsi. Bensì sarebbe da vedersi se questa modifica-
zione possa farsi mediante un'apposita legge; ma*sembra che
a termini dello Statuto, supponendo competere alla Camera
il diritto d'iniziativa per l'introduzione di un nuovo ordine,
élla debba però sempre rispettare nella loro integrità gli ordini
preesistenti. Oltreché anche questo medesimo diritto d'ini-
ziativa, non è ben chiaro, né ben sicuro, dicendosi a quel me-
desimo articolo 78 dello Statuto, che il re crea nuovi ordini e
ne prescrive gli statuti ; d'onde la questione se in quest'arti-
colo contengasi una prerogativa reale, esclusiva, personale, o
se esso invece non impedisca punto che per via di legge il
Parlamento possa instituiré nuovi ordini. AI quale proposito
se non avvi ancora un'opinione ben decisa, ma se è questione
da disputarsi, non credo che ciò si possa in semplice via d'ag-
giunta, come vorrebbesi dal deputato Brofferio.

BROFFERIO. Nello Statuto e nell'articolo addotto dal sig.
ministro, è detto che il re può creare ecl istituire gli ordini
che crederà opportuni. Questo vuol dire che lo Statuto ha
conservato al re una facoltà, ma non l'ha tolta al Parlamento;
non vuol dire che non possa anche il Parlamento provvedere
a questo riguardo.

Rispondo all'altra difficoltà, che cioè è d'uopo' conservare
ai termini dello Statuto, gli ordini già esistenti. Ebbene io
non cercherò che si distrugga la medaglia già instituita pel
valore militare ; ma nulla osta che si possa creare un ordine
del valore italiano, lasciando esistere la medaglia che fu pre-
cedentemente creata.

Dirò poi in ordine all'altra osservazione, che non sia op-

portuno o regolare il dar passo a questo provvedimento nella
discussione d'una legge nella quale appunto si parla di premi
al valor militare. Su quest'argomento parmi che se si facesse
questa proposta a modo di legge, la quale dovesse quindi pas-
sare negli uffizi prima di venire discussa, siccome prescrive
il regolamento, la cosa andrebbe tanto per le lunghe, che non
saremo più nei termini dell'opportunità, stante che si tratta di
un provvedimento che sproni sempre più l'esercito sulle vie
del valore e del sentimento italiano.

Permettetemi, signori, che io vi porti l'esempio della mia
proposta di legge, che fu la prima che si fece in questa Ca-
mera, relativa allo scarcerare degli infelici detenuti nelle car-
ceri di Sardegna per economici provvedimenti (Rumori).
Ebbene, o signori, quella era la prima legge che io proponeva
alla Camera, io la proponeva in nome della giustizia, dell'u-
manità; la Camera l'accoglieva con favore, la prendeva in
considerazione; ma che si è fatto? Nulla; non si è mai'più
discussa quella proposta di legge. Venne il relatore della Com-
missione a dire che il governo si riserbava di provvedere esso
e di dare disposizioni che sarebbero state salutari. Io insisteva
perchè ci fosse una dichiarazione della Camera, parendomi
che questi infelici essendo stati percossi da una sentenza la
quale non portava il carattere di legale sentenza, giusto fosse
che il Parlamento vi rimediasse; ma nulla si decise, ed ora
che ho prese informazioni sulle carceri di Sardegna, mi con-
sta che più di quattrocento sono ancora detenuti, i quali a
quest'ora avrebbero dovuto essere rilasciati. Ecco, o signori,
perchè insisto. Ora che l'occasione si presenta di fare un'o-
pera utile, quest'occasione non si lasci sfuggire, perchè forse
più lardi i gravi affari della Camera non ne permetteranno di
occuparci (Applausi dalla galleria).

MICHELINI A. Farò osservare alla Camera un fatto di
cui ella forse si ricorderà, che cioè ieri il relatore delia Com-
missione sviluppando il progetto dalla tribuna, emetteva ap-
punto il voto che alla medaglia di cui si tratta fosse data una
forma più conveniente, più estetica ; e fra le altre cose venisse
cambiato il nastro turchino con uno dai tre colori al quale sa-
rebbesi benissimo potuto innestare il colore di Gasa Savoia.
In questa parte adunque io mi unisco molto volontieri all'idea
annunziata dall'onorevole deputalo Brofferio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi permetta di osser-
vare il sig. deputato Brofferio, che ove si ammettesse la sua
proposizione, la si dovrebbe modificare, perchè porterebbe
una istituzione di nuovo ordine, quindi dire : è insti tuito un
nuovo ordine. Sopra questo io non discuto per nulla, anzi
dirò, che ben riconosco l'opportunità di questa distinzione più
specificatamente dedicata alla causa che oggi si propugna nel-
l'Italia. ¡Vìa ritorno però nella prima mia idea, che non sia in
occasione di una legge relativa a un altro ordine, che si possa
inserire in questa legge stessa. Quanto alle parole, che diceva
l'avv. Brofferio, che la cosa andrebbe per le lunghe, io osservo,
che quando per esempio si faccia la proposta, e che si porti
per urgenza, questa in pochissimo tempo si potrebbe votare.

Quanto poi all'esempio addotto dall'onorevole deputato, io
osservo che mi parve appunto che la relazione che fece allora
il relatore della Commissione escludesse il bisogno di quella
legge. Ora mi vien detto che esistono ancora attualmente nelle
carceri di Sardegna 400 individui, che soffrono per pene eco-
nomiche. Quando entrai a far parte dell'amministrazionej io
m'appoggiai alle spiegazioni date dal relatore della Commis-
sione stessa, però non potrei ora adeguatamente rispondere
sopra questo proposito. Piglierò cognizione dei fatti presenti,
e sicuramente provvederò anche in conformità a quanto parrà
esigere giustizia.la


