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CAMER A DEI  DEPUTAT I  SESSIONE DEL 1 8 5 0 

le quindi insisto affinchè sia adottato l'ordine dei giorno da 
me proposto. 

l i a, i i A R n o u A , ministro della guerra. È nel mio carat-
tere (e tutti quelli che mi conoscono da vicino potranno ren-
dermi giustizia), che non do mai lusinga a nessuno di cosa 
che io non possa mantenere ; per conseguenza crederei di 
mancare al mio dovere ed a me stesso, se lasciassi credere 
adesso alla Camera che sono disposto di fare ciò che real-
mente nel fatto non potrei poi compiere; quindi io dichiaro 
che, malgrado la mia simpatia per detti ufficiali , per i motivi 
già addotti, e per altri che è prudente di non aggiungere, e 
che molti possono immaginare, non è possibile aderire alla 
proposta dell'onorevole signor deputato Valerio, cioè di ac-
cordar loro l'uniforme; dichiaro adunque che, non volendo 
lusingare alcuno, non posso a ciò aderire. 

hichei iINI. lo ho chiesto di parlare perchè non rima» 
nessero senza risposta alcune parole dette dall'onorevole mi-
nistro dell'interno. Egli, argomentando dalle petizioni, da 
note degli ufficiali , e da altre circostanze che precedettero la 
presentazione della legge, dice in sostanza che non fa diffe- j 
renza tra il progetto ministeriale ed il progetto della Com-
missione , dimodoché, quand'anche venisse dalla Camera 
approvato non il progetto della Commissione, ma quello del 
Ministero, la Camera non raggiungerebbe, secondo l'intendi-
mento del signor ministro che deve applicare la legge, lo 
scopo che essa si prefigge, quello cioè di estendere il bene-
ficio anche agli ufficiali non veneti, che combatterono in Ve-
nezia. 

È pertanto necessario di stabilire bene la differenza affinchè 
il signor ministro neli' applicazione della legge eseguisca ; 
quello che intende la Camera di deliberare. Le leggi vogliono 
essere interpretate secondo che suonano le parole di cui sono 
composte, e non da circostanze accessorie; queste, come le 
petizionij le relazionî  le discussioni, possono valere al più j 
quando la legge è dubbia, ma qui la legge é chiarissima. Il j 
progetto ministeriale parla di sussidi a tutti gli ufficiali sì di 
terra che di mare che presero parte alla difesa di Venezia. 

Ora, domando io, non presero forse parte alia difesa di 
Venezia gli ufficiali napoletani, compagni d'arme di Guglielmo 
Pepe, come i veneti stessi ? Per conseguenza io credo die ove 
la Camera, come spere, approvi questa redazione, sarebbero 
necessariamente compresi anche gli ufficiali napoletani i 
quali combatterono per la stessa causa, contro lo stesso ne-
mico, nello stesso luogo degli altri,-e che non veggo motivo 
di escludere. 

shiamtisìIJ relatore. Io sono d'accordo coll'onòievoìe preo- j 
pinante, ma bisognerebbe allargare la cifra delle lir e 60 mila, e I 
spiegare chiaramente l'intendimento della Camera per vedere j 
a che debba servire questa somma. | 

Se si vuole che molti altri partecipino a questo beneficio, ] 
ne viene per necessaria conseguenza che si debba anche au-
mentare la somma : 

l t o n 8. Come membro della Commissione, debbo alia Ca- j 
mera alcuni schiarimenti. E prima dirò : perchè la Commis- j 
siane fece chiamare ne! suo seno il signor ministro? 

La Commissione ebbe in pensiero, tosto che intraprese i 
suoi lavori, di apportare un conforto morale, di migliorare, 
cioè, se era possibile, la condizione di questi uffiziali , 

Se la Commissione non avesse avuto il i animo questo pen-
siero, essa avrebbe potuto adottare il ' progetto di legge pre-
tentato dai Ministero senza cercar altro. 

Nel seno della Commissione si ventilò prima se non sarebbe -
stato il caso di ammettere nell'esercito questi uffiziali ; ma 
l e ne riconobbe tosto l'impossibilità, attesoché i diritt i dei j 

nostri uffiziali , anch'essi meritevoli e distinti, ne verrebbero 
offesi ; massime dacché essi videro i loro interessi non ab-
bastanza tutelati a fronte d'altri interessi che non davano 
forse eguali diritti , e particolarmente dacché si è dovuto 
inviare, per soppressione di quadri, buon numero di nuziali 
in aspettativa. 

Ma perchè, come ho detto, la Commissione aveva in animo 
di migliorare per quanto stava in lei Sa condizione di questi 
valorosi difensori di Venezia, essa discusse l'opportunità di 
aprire il credito chiesto al signor ministro della guerra, anzi-
ché a quello dell'interno, affinchè gli assegnamenti da farsi si 
svestissero del carattere di sussidio per pigliar quello più de-
coroso di trattamento militare. 

Inoltre essa prese ad esaminare se non sarebbe stato con-
veniente di concedere a questi vecchi ed onorevoli militari 
l'uso dell'uniforme degli uffiziali d'armata. 

Il siguor ministro dell'interno non credette di poter ade-
rire alle nostre domande; epperòla Commissione venne nella 
risoluzione di accettare il progetto ministeriale, ritenendo i 
dissenzienti la propria indipendenza di voto. 

Ora, il signor ministro della guerra avendo accettato il 
primo pensiero della Commissione, io non posso non congra-
tularmene secolui. Senonchè mi spiace ch'egli non voglia, o 
non possa fare altrettanto rispetto al secondo. 

lo dirò poi al signor relatore che, senza asserire che non 
sia esatta la redazione del primo articolo della legge che di-
scutiamo, egii si limitò a comunicarmene la relazione, e che 
avendolo io richiesto dell'articolo suddetto, egli mi rispose : 
essere il medesimo come nel progetto. Nel dare questa spie-
gazione è mio intendimento di far risultare ch'io non avrei 
mài e poi mai aderito ad una redazione restrittiva, essendo 
io disposto a sostenere invece quella più larga, perchè più 
nazionale e più italiana. 

Quanto poi riguarda le lettere di cui noi udimmo testé la 
lettura, basta, parmi, ricordare i motivi addotti nelle mede-
sime, per persuaderci che esse non debbono avere la me« 
noma influenza sulle deliberazioni che stiamo per prendere, 
dovendo queste essere informate dalla viva simpatia che sen-
tiamo per questi egregi militari e dal nobile sentimento che 
ci ànima? (firàvo !) 

Ciò detto, non avrei altro ad aggiungere, seppure non do-
vessi ancora osservare come m'iacresca che il signor ministro 
della guerra non abbia stimato dover acconsentire ad arre-
care ulteriori sollievi morali a questi illustri nostri commi-
litoni . Certo, nulla v'ha di più caro a vecchi ed onorati sol-
dati del diritto di vestire le militari assise ; quindi io credo 
su ciò insistere ; epperò conchiudo col dire che appoggio l'or-
dine del giorno del deputato Valerio. 

(.&  h i b k o h i , ministro della guerra. Dichiaro qui di-
nanzi la Camera che sono ragioni di prudenza e non ragioni 
dì onore. ; : :: 

•iYONS. Le son grato per le date spiegazioni. 
m a r y i n v , relatore. Domando la parola per m fatto per-

sonale. 
È bensì vero che quando io lessi alla Commissione il mio 

rapporto l'onorevole preopinante non era presente9 ma erano 
due o tre giorni che io andava mostrandolo a tutti, anzi io 
ne parlai a! signor Tecchio, pregandolo ne trasmettesse no-
tizia all'onorevole deputato Lyons ; di maniera che io prègo la 
Camera dì credere che il motivo per cui non ne ebbe cono-
scenza fu solo perchè egli era assente. 

( i iOKS. lo osservo al signor conte Martini che quando un 
relatore vuole riunita una Commissione, egli deve, nel con-
vocarla, proeéderr m modo che tull i i suoi membri se liane 


