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importa che il generale in capo non abbia la facoltà necessaria
per farsi obbedire. L'asserire ciò sarebbe un supporre difetto
organico gravissimo nella nostra armata, il quale non esiste.

LIONS. Io non conosco che una persona irrisponsabile nel
Governo costituzionale; e quando questa persona non co-
mandi l'esercito, trovo che è inutile l'inserire questa rispon-
sabilità, perchè ciaschedun funzionario pubblico risponde al
ministro de'suoi atti, il ministro ne risponde al Parlamento,
cioè alla nazione : se si procedesse diversamente, l'ordine co-
stituzionale sarebbe issofatto sovvertito ; io quindi voto con-
tro l'emendamento proposto dall'onorevole Lanza, perchè lo
ritengo inutile.

LONGONI. Io voleva rispondere alle osservazioni fatte dal
ministro dell'istruzione pubblica, che cioè gli amministratori
dipendono dai capi ; certamente vi è una legge che dice che
gli amministratori dipendono dai capi; ma gli amministratori
della nostra armata hanno mezzo di eludere il capo ; certi
mali non si dovrebbero accennare nei momento, ma però,
giacché si vuole che si facciano palesi, bisogna farlo.

DABORMIDA. Io voleva osservare che se può succedere
che un commissario alle volte si opponga a certi ordini, non
ha il diritto di farlo ; all'armata vi è un intendente generale,
il quale è nella dipendenza del generale in capo ; i commis-
sari non prendono ordini che dall'intendente generale d'ar-
mata; in caso di conflitto, quando io comandassi, comincerei
ad ordinare, nè permetterei che il commissario si opponesse,
e poi sarei risponsabile verso il generale in capo; in conse-
guenza troverei affatto assurdo che si dica che gli ammini-
stratori sono risponsabili ; lo sono sempre risponsabili, e si
possono sempre accusare quando sieno per mancare in qual-
che modo 0 per negligenza 0 per malizia.

LONGONI. Io domanderò al deputato Dabormida perchè
non si è impiccata l'amministrazione dopo l'ultima guerra.

DABORMIDA. Perchè non furono fatti rapporti (1).
LANZA. Dopo le osservazioni che mi vennero fatte, chiedo

permesso di rispondere appunto per andar d'accordo, spero
almeno, colla Commissione; dopo quanto ha detto il generale
Dabormida io credo di dover ancora semplificare il mio emen-
damento e ridurlo di nuovo come dapprima l'aveva concepito,
senza la modificazione indotta dal signor Longoni, di modo
che non si tratterebbe che di dire : Yabilità e la risponsa-
bilità de' capi, ecc.

Giacché ho la parola risponderò pure al deputato Lions
che, quantunque sia vero che implicitamente questa rispon-
sabilità debba appartenere ai capi dell'esercito, tuttavia credo
che non sia inutile di inserire queste parole per il buon ef-
fetto che possono fare nella nazione e nell'esercito; perchè, per
10 passato non avendo esistito di fatto questa risponsabilità,
se non si dichiara esplicitamente non può essere nota.

IL PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti da votare:
uno è del deputato Scofferi, che dice: L'abilità e il patrio-
tismo di capi risponsabili, secondati da amministratori fe-
deli ed intelligenti, raddoppino colla fiducia il valore dei
soldati. L'altro è del deputato Lanza.

LANZA. Il mio emendamento, ridotto al suo primitivo es-
sere, consisterebbe puramente nel dire: L'abilità e la rispon-
sabilità de'' capi.

IL PRESIDENTE. Mi perdoni il signor deputato Lanza.
11 deputato Longoni ha modificato tal emendamento ; se non
l'abbandona, io lo debbo mettere ai voti.

LONGONI. Io Io ritiro.

(A) Yeggansi le spiegazioni date al principio della seduta del
5? marzo-

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del depu-
tato Scofferi.

(Non è adottato.)
Metto ai voti quello del deputato Lanza.
(Non è adottato.)
Pongo ai voti il paragrafo 11 nei termini proposti dalla

Commissione.
(La Camera lo approva.)
Veniamo ora al paragrafo 12, che dice: « Liberiamo una

volta dall'oppressione straniera tanta parte del regno, e dal-
l'iniquo martirio quei nostri fratelli, i quali, come furono co-
stanti e magnanimi nella sventura, così saranno nel cimento
forti e risoluti compagni. Affrettiamoci di dare la mano all'e-
roica Venezia che dura incolume nella lotta ineguale. »

CABELLA. Chiedo di parlare. Nella stampa hanno omesso
un ci, che è necessario per compiere il senso dei primo pa-
ragrafo ; si dirà dunque : « come furono costanti e magnanimi
nella sventura, così ci saranno nel cimento forti e risoluti
compagni; » perchè altrimenti non si saprebbe a chi dovreb-
bero essere compagni.

IL PRESIDENTE. Il deputato Mauri ha la parola.
MAURI. Signori, la vostra Commissione ha debito di ri-

spondere a due asserti che sulle cose in esso accennate si mi-
ser fuori nella discussione generale dell'indirizzo, e di cui le
fallì di tener conto nella preoccupazione d'altri argomenti di
maggior rilievo.

Un onorevole deputato, delineando con tinte assai brune
i gravi rischi che correrebbe il nostro paese nel romper la
guerra, ridotti che siamo a contare soltanto sulle nostre forze,
affermava che scarso aiuto potremmo avere dalla Lombardia,
non punto in grado d'appoggiar le mosse dell'esercito con una
forte insurrezione, e soggiungeva esserci nella Lombardia un
partito a noi apertamente ostile.

La vostra Commissione, 0 signori, benché sia persuasa che
siffatti asserti ripugnano ai fatti conosciuti ed alla persuasione
generale del paese, ha opinato che in ossequio al vero e per
atto di giustizia verso le generose popolazioni lombardo-ve-
nete dovessero essere solennemente contraddetti, ed a me
volle fidarne il grato incarico. Del che io Lombardo e Milanese
rendo le grazie che so maggiori ai miei onorevoli colleghi, i
quali con affettuoso intendimento vollero darmi una delle con-
solazioni di questi giorni a me più preziosa e più cara, por-
gendomi occasione di pariare, innanzi a voi, 0 signori, e con
ciò stesso innanzi a tutta Italia della martoriata, ma pur sem-
pre generosa mia patria.

A farci persuasi che i nostri fratelli lombardo-veneti, ove
rompa la guerra, ci saranno nel cimento forti e risoluti com-
pagni, per tacere di quanto fecero nella campagna prece-
dente, di che tenne ieri parola il mio onorevole amico Piazza,
questo solo argomento ci dovrebbe bastare, che nessuna prova,
nessun ardimento, nessun sacrificio può sembrar loro sover-
chio per essere sottratti all'iniquo martirio che durano da
ben sette mesi. È egli mestieri ch'io ve ne riponga sott'occhio
il luttuoso ritratto? Non sa l'Italia, non sa l'Europa intiera che
i Lombardo-Veneti hanno sofferto e soffrono quanti dolori ed
oltraggi possono ferir più nel profondo il cuore di un uomo,
il cuore di un popolo? Tutto che l'odio ha di più crudele, Sa
barbarie di più raffinato, la rapacità di più violento, l'inso-
lenza di più sfacciato, la frode di più sottile, la tirannide
militare di più provocante, tutto provarono i miei sven-
turati compatrioti, divisi del continuo fra la speranza e il ti-
more, del continuo amareggiati dalla presenza dell'abborrito
nemico, dall'aspetto dei loro campi desolati, delle loro case
poste a fuoco ed a ruba, delle loro chiese profanate delle9


