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TORNATA DEL 6 MAGGIO 

informati. Il signor relatore mi accostò una mattina nella bi-
blioteca, e mi diede comunicazione della sua relazione. Io la 
lessi in fattile il signor relatore converrà meco che tosto gli 
Indirizzai la domanda : e Varticolo della legge ? A questa mia 
domanda il signor relatore rispose: esso è come nel progetto. 

Dopo ciò io non n'ebbi più contezza, finché la relazione 
stampata venne distribuita alla Camera, Quindi io non intendo 
accostarmi a questa redazione, rimanendo fermo nel respin-
gere un concetto restrittivo, volendo dare invece la mia piena 
adesione a quello più ampio, perchè non esclude alcuno, ed 
è epiinenteraente nazionale. Che questo sia sempre stato 11 
mio pensiero, io non dubito d'affermarlo ; e mi rivolgo all'o-
norevole segretario della Commissione perchè ne renda testi-
monianza. lo insistetti ancora affine sì sostituissero alle pa-
role: che non possono tornare in patria, le quali si trovano 
nel progetto, queste altre : che non possono tornare alle loro 

provimi% perchè l'italiano che si trova in Piemonte non può 
dirsi respinto dalla sua patria. 

So anch'io che spetta esclusivamente al potere esecutivo i! 
conferir gradi o concedere la facoltà di vestire l'uniforme. 
Egli è appunto per non entrare nelle attribuzioni di esso po-
tere che non si fa altro che esternare un desiderio, ed invi-
tare il Governo ad appagarlo. 

Se l'autorità delia Camera si estendesse più oltre, non sa -
rebbe un ordine dei giorno che si proporrebbe, ma bensì un 
articolo di legge. 

Io ripeto un'altra volta che mi spiace che il signor mini-
stro della guerra non voglia arrendersi a questo nostro invito. 
Tuttavia io credo di osservare che, oltre le ragioni addotte, il 
signor ministro disse essert ene altre che conveniv a tacere. Non 
credo che questo silenzio abbia cause personali, ma perchè 
esso darebbe luogo ad un dubbio, una spiegazione parmi op-
portuna. Del resto io invito la Camera ad accettare l'ordine 
del giorno proposto, onde porgere un conforto morale a que-
sti distinti militari. 

VECCHIO - Io desiderava di non prendere parte a questa 
discussione, per ragioni che la Camera potrà facilmente com-
prendere ; ma giacché il deputato Martini citò il mio nome, 
debbo dare anch'io qualche spiegazione in proposito. 

Che sia stato convenuto nella Commissione di estendere 
l'articolo come io si vede espresso, è vero ; ed è vero altresì 
che in quel giorno nei quale fu presa la detta conclusione il 
deputato maggiore Lyons, per causa di malattia, fu impedito 
di intervenire; ed è vero altresì che quella redazione fu la 
conseguenza necessaria delle dichiarazioni del signor ministro 
dell'interno, e del quadro od elenco che lo stesso signor mi-
nistro aveva esibito alla Commissione sul numero e sul grado 
degli uffiziaii da lui contemplati nel suo progetto di legge ; 
ed è vero altresì che io, membro infelice della minoranza 
della Commissione, ho dovuto piegare il capo alle decisioni 
di lei eoll'espressa riserva però di votare nella Camera di-
versamente. _ • 

,Jfi rincresce poi che il deputato Martini abbia letta una o 
due lettere di alcuni uffiziaii, i quali per verità, secondochè 
dalla lettura ch'ei testé fece ho potuto raccogliere, parrebbe 
che al tutto non consentano colle opinioni e coi sentimenti 
che da molti altri dei loro colleghi negli ultimi tre mesi 
che ora decorsero mi vennero costantemente manifestati. 

Dichiaro dunque altamente alla Camera, in primo luogo, 
•che ]o ho ricevuto questa mattina nell'atto stesso in cui sa-
liva su questi banchi una lettera che contiene una protesta 
contro la persona e contro il modo che fu adoperato per co-
gliere le firme apposte agli scrìtti annunciati dal deputato 
Martini* Questa lettera io non credo bene di leggere pubbli-
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carueute, ma, se la Camera lo stimi opportuno, io non ho dif 
Scolta di tosto deporla sui tavolo della Presidenza. 

Dichiaro in secondo luogo che quegli uffiziaii che mi fe-
cero l'onore di interporre la mia persona in questo argomento 
mi hanno sempre detto a giurato, e giurato piangendo, che 
avrebbero amato meglio dieci soldi al giorno colla conserva-
zione del loro carattere, e loro grado, che non cinque mila 
lire all'anno, senza il grado e senza il carattere militare» 
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Dichiaro altresì, siccome ebbi già occasione di narrare 

altra volta alla Camera, che un» di questi uffiziaii veneti, che 
io ho veduto battersi e battersi egregiamente, piuttosto che 
ricevere un sussidio (il quale certamente non umilia, ma non 
è molto caro a chi fu avvezzo prestare i suoi servigi allo 
Stato, e brama prestarli ancora e ritrarre da quelli il mezzo 
della propria sua sussistenza), piuttosto che ricevere un sus-
sidia ha svestito l'abito borghese, e si contentò di ascriversi 

: soldato semplice nell'artiglieria sarda (Bene /), alla quale in 
| effetto appartiene sin da cinque o sei mesi, e potrei, se no! 
j reputassi imprudente partito, pronunciare il nome e cognome 
| di questo milite ; ma credo che, senza altre mie parole, al si-
| gnor ministro della guerra tornerà agevole di riconoscerlo. 
Ì Aggiungo che anche l'altro giorno, quando io usciva dalla 
| Camera, alcuni dei detti uffiziaii, senza chiedermi punto del 
| soldo che la Camera fosse per decretare a loro riguardo (giae-
i chè del soldo non gli ho mai sentito a dire se non ciò che lo 
| riferiva poc'anzi), mi hanno nuovamente sollecitato perchè io 
1 pregassi il ministro a voler loro permettere la conservazione 
| del carattere e l'uso dell'uniforme. Se questo non è possibile, 
| s'inchineranno anche alla nuova syentura ; ne hanno sofferte 
ì tante ! avranno pazienza anche per questa privazione che 
! tanto lor pesa ; ma intanto ripeto che il loro desiderio è quale 
| io Pho attestato alia Commissione, e quale il confermo alla 
j Camera; e nessuno vorrà negarmi che questo desiderio sia 

giusto ed onorevole. (Bene 1) 

Debbo avvertire per ultimo che quegli uffiziaii che a me si 
indirizzarono ho grande ragione di crederli i principali ed i 
meglio conoscitori dei titoli e delle intenzioni dei loro celle-

i ghi, perchè essi hanno composto e mi consegnarono i quadri 
[ i più esatti dei servigi di tutti i loro commilitoni di terra e di 

mare, e del giorno in cui ciascuno entrò al servizio dell'Au-
stria, e del giorno in cui abbandonarono quel fatale servizio» 

| e dei gradi che in quello avevano raggiunti, e dei gradi che 
| ottennero in Venezia prima dell 'i ! agosto 1848, e degli altri 
jj gradi che guadagnarono in appresso e sino alla caduta di uoa 
! città e di una piazza sì lungamente difesa, intatti i quadri che 
1 essi mi affidarono sono talmente precìsi e specificati, che ho 
I in animo di trasmetterli al signor ministro, perchè assai più 
\ diligenti ed esatti dell'elenco ch'egli possiede ed ha esibito 
1 alla Commissione. Nè codesti quadri potevano essere distesi 

se non da chi avesse e conoscenza personale di tutti gl'indi-
| vidui, e intelligenza con tutti o certo col maggior numero, e 

un mandato almeno implicito di tutti rappresentarli nelle 
istruzioni che mi fornirono. 

Del resto, le mie parti sono compiute; tocca ora alla Ca-
mera il fare le sue. {Segni di approvazione) 

HARf iNi , relatore. Invito l'onorevole preopinante a leg? 
gere quella lettera. (Rumori) 

Molle voci. No no ! 
vMissioBWTiB. Pare che tale domanda non debba venir 

respinta, affinchè, se mai vi fosse qualche dubbio intorno al 
modo con cui fossero giunte quelle prime lettere, esso venga 
dileguato. : . 

v e c c h i o , lo .ho dichiarato che son prontissimo di deporla 


