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TORNATA DEL 2 MARZO

Allora passeremo all'emendamento del deputato Quaglia.

L'autore ha la parola per isvilupparlo.
QUAGLIA. Cittadini deputati, nel proponi l'emendamento

di cui avete inteso lettura io ebbi in mira meno di farne a-

dottare le precise parole, che di farvi avvertire la conve-

nienza di comprendere nell'indirizzo alcuna frase che più

esplicitamente attesti all'esercito quella viva sollecitudine e

quell'alta considerazione che la Camera sente per il mede-

simo.

Sembra a me che il progetto di discorso sia troppo sobrio,

troppo laconico verso i nostri soldati che, abbandonate le loro

famiglie, stanno pronti da più mesi al sacrificio di loro vita

per la patria.

Voi accordate nel paragrafo 2 ben giusta, ben meritata lode

al Re, al reali principi ; rivolgetene pure alcune a chi con

tanta energia ed animo italiano ne eseguiva i voleri.

Pare a me che la locuzione di questo paragrafo l'eser-

cito... tomi sui campi testimonii del suo valore, abbia un non

so che dell'imperative e possa interpretarsi quasi come rivolto

a strumento passivo ed inerte del comando, come se l'eser-

cito non fosse composto di cittadini eguali a noi per amore,

per devozione alla causa italiana, e benemeriti per le loro

precedenti gesta in Lombardia.

Certamente ogni cittadino ha il debito di sua vita alla pa-

tria, ed il soldato combattendo per essa fa il suo dovere; ma,

o signori, dall'adempimento di un dovere sorge e ne nasce un

diritto; e quale è il diritto del cittadino come soldato? Egli è

la gratitudine della nazione. Essa certamente gli è assicurata ;

ma io credo utile, opportuno che noi per essa la dichiariamo

in questa solenne occasione.

Riflettiamo che in questo momento trattasi di riprendere

la guerra, ed una guerra pari a nessuna che abbia mai pria

combattuto l'esercito piemontese, ora che sta egli solo contro

un vecchio colosso.

Riflettiamo che l'entusiasmo è uno de'mezzi più sicuri per

moltiplicare le nostre forze, per assicurare il nostro successo,

Non dimentichiamo di far gran caso di questo mezzo di cui

manca il nostro nemico, il cui capo non può parlare che a

macchine prive di sentimento.

Le parole di voi, òrgani della nazione, scenderanno quale

animatrice fiamma non solo nelle anime tutte della gerarchia

militare, e vi arrecheranno speranza, conforto, ardore, ma

esse giugneranno altresì ai cuori bollenti di quei giovani cit-

tadini che potrebbero essere chiamati in appresso od all'eser-

cito stanziale o nella milizia mobile, e sullo spirito di cui la

prospettiva di morale ricompensa, del pubblico plauso, della

riconoscenza nazionale, sarà il massimo eccitamento a que'sa-

crifici da cui può sorgere quell'eroismo di cui abbisogniamo

in questa solenne guerra d'Italia.

IL PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto

dal deputato Quaglia è appoggiato.

(È appoggiato.)

S'apre pertanto su di esso la discussione.

RICCI, ministro delle finanze. Il Ministero crederebbe ri-

goroso suo debito di appoggiare quest'aggiunta, anzi insi-

stervi, ove ve ne fosse alcun bisogno; ma egli è evidente che

dalla proposta della Commissione, dalle parole che s'incon-

trano in tutto l'indirizzo, princfpalmente da quelle che dicono

V'esercito, orgoglio nostro, speranza d'Italia, risulta abba-

stanza la stima, la riconoscenza di tutta la nazione pel nostro

esercito; io dunque non vedrei il bisogno di spiegarlo mag-

giormente. In questo solo senso il Ministero si astiene dal-

l'appoggiare l'emendamento, perchè del resto quanto al do-
vere che hanno il Governo e la nazione tutta di usare speciali

riguardi verso chi ha combattuto tanto valorosamente, che ha

fatto tanti sacrifizi, non havvi nel Ministero e nella Camera

che una sola opinione.

CADORNA, ministro della pubblica istruzione. Io sog-

giungerò che l'aggiunta che ha proposto l'onorevole deputato

Quaglia scemerebbe assai l'effetto delle parole usate dalla

Commissione, perchè allorquando, rispetto all'esercito, si dice

orgoglio nostro, speranza d , Italia, io non credo che si possa

dire di più.

IL PRESIDENTE. Chi è di sentimento di approvare l'e-

mendamento del deputato Quaglia...

liANZA. Domando la questione pregiudiziale, che cioè non

mettasi ai voti questo emendamento, perchè in certo modo

nessuno potrebbe votarvi contro senza produrre un tristo
effetto.

CADORNA, ministro della pubblica istruzione. Non credo

che neppure un voto negativo possa fare l'effetto cui accenna

l'egregio deputato, poiché le ragioni di non ammettere que-

st'emendamento stanno appunto in che queste parole proposte

dal generale Quaglia scemerebbero l'effetto di quelle usate

dalla Commissione; quindi è precisamente nell'interesse e

nell'onore dell'armata che io mi oppongo all'adozione di que-

sta proposta.

QUAGLIA. Benché io sia persuaso che le parole orgoglio

e speranza non abbiano relazione colla riconoscenza della na-

zione verso l'esercito, siccome dalle spiegazioni del Ministero

risulta affatto quanto io desiderava, che cioè l'esercito fosse

consapevole dei sentimenti di riconoscenza che nutre per esso

la Camera, io ritiro il mio emendamento (Bravo ! Bene t)

IL PRESIDENTE . L'emendamento essendo ritirato, non

resta più che la discussione sull'articolo.

LONGONI. Io proporrei che si togliessero le parole: riven-

dichi l'onore delle armi nostre. Dopo la guerra contro l'Au-

stria credo che possiamo dire con sicurezza le parole di Fran-

cesco I : Tout est perdu, hors Vhonneur.

Anche ritirandosi il nostro esercito vinto dalla fame molto

più che da forze di gran lunga superiori alle nostre, egli se-

minava di cadaveri nemici il terreno che abbandonava, faceva

desiderare all'austriaco 4S0 ufficiali, ben ottomila uomini

messi fuori di combattimento, e migliaia di prigionieri.

Per queste poche ragioni io toglierei le parole : rivendichi

Vonore delle armi nostre, tanto più che temo che queste pa-

role facciano un cattivo senso nell'armata.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del de-

putato Longoni, il quale consiste nel togliere le parole: riven-

dichi Vonore delle armi nostre, è appoggiato.

(È appoggiato.)

CABELLA, relatore. La Commissione, per togliere il dubbio

che è sorto in mente del deputato Longoni, proporrebbe di

sostituire alla parola rivendichi la parola riconfermi.

IL PRESIDENTE. Il deputato Longoni aderisce a questo

emendamento?

ijONCtONi Aderisco.

MICHELINI G. B. Io proporrei di dire : vendichi Voltrag-

gio delle armi nostre.

SIOTTO-PINTOR. L'emendamento proposto dall'onore-

vole deputato Longoni è lo stesso che io proposi sin dal primo

giorno, e che ritirai perchè mi pesava di contribuire anch'io

alla troppo lunga discussione dell'indirizzo ed alla perdita di

un tempo sì prezioso che potremmo più utilmente impiegare

negli urgenti bisogni dello Stato. Ma poiché si è voluto ripro-

durre, mi fo ad appoggiarlo per le seguenti ragioni.

Intero e immacolato stette l'onore dell'esercito, intero ed

immacolato starà. L'austriaco non aveva possanza ap-di


