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TORNATA DEL 25 MARZO

UN DEPUTATO. Questo potrebbe riguardare l'alinea del
paragrafo che riflette il nostro esercito e la nostra armata.

MOIA. Voleva invitare il signor presidente a cominciare
dal mettere ai voti il paragrafo della legge presentato dalla
Commissione, poi discuteremo le aggiunte.

ili presidente. Il deputato Paleocapa aveva proposto
il suo emendamento pel primo ; ma bisognerebbe innanzi de-
cidere se si vogliono ammettere queste parole : sotto le ban-
diere dello Stato.

PALEOCAPA. Per soggiungere qualche cosa, porterò il
caso della presente guerra : supponiamo che si adotti l'arti-
colo come è, e che i Romani ed i Toscani piglino parte a que-
sta guerra, mandando un corpo armato ; soffrino perdite, sog-
giacciano negli scontri uomini facienti parte dei loro batta-
glioni militanti sotto le loro bandiere ; stando l'articolo così
come ora è, non assumeremmo noi l'obbligo di premiare an-
che quelli che cadranno sotto le loro bandiere, mentre in
esso si parla in generale di tutti quelli che combattono per
l'indipendenza italiana?

MOLLARD. Nous pouvons avoir des Piémontais et des Sa-
voyards qu combattent sous les drapeaux toscans et romains.
Or, ceux-là ne devront pas ètre récompensés par notre État,
mais bien par la Toscane et l'État romain. Voila ce qui dé-
montre encore l'utilité de l'amendement de monsieur le dé-
puté Paleocapa.

BALBO. La supposizione fatta dal deputato Paleocapa è
così giusta che se ne è già presentato il caso ; allora avvenne
che questa medesima ricompensa che noi dovevamo dare ai
combattenti nell'esercito è stata adottata anche pei combat-
tenti toscani ; se non che ci deve essere una disposizione,
quasi perfettamente simile a questa, del Governo toscano, a
favore dei caduti a Curtatone e Montanara. Io credo che an-
che ora i Toscani e i Romani l'hanno già fatta, o almeno
debbono farla ; adunque mi pare essenziale di metterlo anche
in questa nostra legge; se no, la frase rimarrebbe troppo ge-
nerale; è bensì vero che si capirebbe per discrezione che
non vi sono compresi, ma è sempre meglio che l'espressione
non abbia bisogno di interpretazione.

BROGLIO. Mi pare che la disposizione è chiarissima : ogni
Stato dispone dei proprii cittadini ; adunque evidentemente,
quando il regno dell'Alta Italia dice che i nomi dei combat-
tenti, che caddero o cadranno nella guerra dell' indipendenza
italiana, saranno scolpiti, ecc., s'intende bene che parla dei
proprii abitanti, di quelli che fanno parte del proprio Stato ;
tanto più che può avvenire il caso che i detti cittadini del re-
gno dell'Alta Italia cadano combattendo sotto bandiere di al-
tri Stati amici in cui fossero chiamati o per organizzare o per
aiutare la composizione dell'esercito.

In ogni modo è evidente che, quando in uno Stato si fa un
articolo in cui si nominano i combattenti, naturalmente s'in-
tendono tutti i cittadini dello Stato, senza bisogno di altre ag-
giunte.

BALBO. Farò un'osservazione. Ha detto benissimo il de-
putato Broglio che la frase i combattenti in una legge del no-
stro Stato significa naturalmente i combattenti cittadini del
nostro Stato; ma siccome con una semplice specificazione si
può togliere qualunque dubbio che questa disposizione si e-
stenda anche agli altri, così, se veramente si vuol restrin-
gerla ai combattenti sotto le nostre bandiere, si può adottare
l'emendamento del deputato Paleocapa.

BOTTONE. Domandai la parola per proporre l'inserzione
di una parola. Prima delle parole che caddero o che ca-
dranno vorrei inserire le parole : militanti sotto le nostre
bandiere.

BROGLIO. Quando sarà adottato il principio, allora sarà
il caso di quest'aggiunta.

BOTTONE. Con questa parola militanti si comprende-
ranno anche i chirurghi, i cappellani, ecc., perchè anch'essi
fanno parte dell'esercito.

IL PRESIDENTE. L'emendamento del deputalo Bottone
consiste nel dire prima delle parole che caddero o cadranno,
le parole militanti sotto le nostre bandiere.

Vedrò se è appoggiato.
(È appoggiato.)
PALEOCAPA. Io propongo che si faccia un emendamento

solo.
DEMARCHI. Mi pare che l'emendamento Bottone sia me-

glio formulato in quanto che dice : i nomi di coloro che ca-
dranno nella guerra dell'indipendenza italiana militando
sotto le bandiere del regno ; questo riunisce tutti i casi che si
sono dati sin qui, e comprende i cappellani, i chirurghi e tutte
le persone che sono riunite sotto le bandiere del regno ; così
dicendo, si accosta per anche all'emendamento del signor Pa-
leocapa ; epperciò mi pare che questa redazione sia migliore
dell'altra. •

PALEOCAPA. Io l'accetto.
IL PRESIDENTE. Sarà dunque detto : sotto le bandiere

dello Stato.
demarchi. 0 del regno.
moia. Questo emendamento proposto al 1° paragrafo è in

correlazione coll'aggiunta proposta dal signor Paleocapa ; non
si può decìdere sopra questo emendamento prima di aver de-
ciso sul principio fissato dall'aggiunta del signor Paleocapa ;
è contro quest'aggiunta che io ho chiesto la parola: lo scopo
di questa legge è di conservare le glorie patrie ; se noi am-
mettiamo anche gli stranieri, allora noi non manteniamo più
lo spirito speciale di questa legge. Senza dubbio che hanno
un diritto ad essere rimunerati anche gli stranieri qualora ci
abbiano prestato il loro aiuto, e questo potrebbe essere il
caso di una nuova legge. Ma questa è stata fatta per conser-
vare le glorie patrie, come è detto chiaramente nel i° para-
grafo della legge ministeriale.

Ora l'aggiunta del signor Paleocapa ne cambierebbe intie-
ramente il carattere.

PALEOCAPA. Ho chiesto la parola per far osservare che,
a mio parere, l'aggiunta che ho proposta al 1° articolo, men-
tre è necessaria alla spiegazione del medesimo, è anche nello
spirito del preopinante, e sarebbe tanto più opportuna in
quanto che, trattandosi di una causa affatto nazionale, biso-
gna stabilire che non sono compresi tutti quelli che, se non
militano sotto le nostre bandiere, militano sotto le bandiere
di altri Stati italiani. Non si vorrebbe premiare uno che com-
batte sotto le nostre bandiere perchè forestiero? Ma, conser-
vando il paragrafo come sta senza alcuna modificazione, ci
obbligheremmo a dar premio a tutti coloro che combattono
sotto le nostre bandiere per l'italiana indipendenza.

MOIA. Questo è appunto quello che io dicevo. Sono com-
presi nelle glorie patrie tutti coloro che combattono per la
causa dell'indipendenza; sieno sotto le bandiere toscane, na-
poletane, romane, siciliane, la causa è comune, sono degni
di essere rimunerati.

CAGNARDI. L'emendamento del deputato Paleocapa cam-
bierebbe affatto tutto lo spirito della legge, perchè compren-
derebbe anche tutti i forestieri. (Mormorio prolungato)

RETA. Domando la parola per una semplice osservazione;
l'emendamento del deputato Paleocapa dice : tavole collocale,
io direi da collocarsi.

IL PRESIDENTE. Meitoji voti il sotto del-emendamento


