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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 50 

sul banco della Presidenza; la rimetto anzi io questo punto 
al signor presidente. Se egli crederà opportuno di leggerla, 
la leggerà per intiero alla Camera. Per me, non intendo di 
assumermi questa responsabilità, giacché lo scritto non esprime 
se io debba leggerlo per disteso, o solamente avvertire la 
Camera della protesta che in esso è contenuta. 

v a i i E r i o l i . Io credo che la Camera deve procedere con 
grande riserbo a permettere che si leggano alla tribuna co-
municazioni private. 

Io credo che ha fatto male a lasciar leggere la prima le t-
tera, e che farebbe malissimo, consentendo alla lettura della 
seconda. Il decoro e l 'ordine delle nostre deliberazioni r i -
chiedono questa misura. 

MARTINI, relatore. Io avea chiesto che si fosse data let-
tura di quella lettera, perchè mi pareva che in essa fosse 
detto qualche cosa contro il modo col quale si erano raccolte 
le firme sopraccennate che furono da me presentate. 

TECCHIO. Io dichiaro al deputato Martini, che in quella 
lettera è assai biasimato il modo con cui furono ottenute le 
firme da lui accennate, ma non per questo è fatta ad esso si-
gnor Martini alcuna imputazione, ed anzi vi è nominata tut-
t 'altra persona, siccome colpevole di aver abusato la buona 
fede de' soscrittori. L'accusa che ivi è data all'individuo ch'io 
lascio innominato sì è quella ch'egli abbia carpite le firme 
sotto pretesto che altrimenti la Camera negherebbe i suoi suf-
fragi alla legge. Il signor presidente, che ha la lettera sotto 
gii occhi, decida egli se è meglio svelarne tutto il tenore, o 
l imitarne la comunicazione alla Camera nei termini che, dopo 
le allegazioni del deputato Martini, io non ho potuto a meno 
di riferire» 

MARTINI, relatore, Dopo la dichiarazione del signor Tec-
chio, so non insisterò oltre su questa lettura, 

SAPPA. Io ho chiesta la parola appunto per confermare 
quanto venne asserito dal signor deputato Tecchio sull 'ope-
rato della Commissione. 

Quando fu letta la relazione, il signor deputato Lyons non 
era presente, ed in conseguenza non fa meraviglia se egli ha 
trovato l'articolo concepito diversamente da quello che esso 
avrebbe desiderato. 

Del resto, la Commissione fu unanime nel desiderio di fa-
vorire per quanto era possibile questi ufficiali . Per questo 
appunto fu pregato il ministro dell ' interno ad intervenire nel 
seno della Commissione, all'uopo di sapere da lui , se fosse 
possibile di ottenere dal Governo, per questi uffiziaìi , l 'uso 
dell 'uniforme, oppure che fossero collocati nei quadri del-
l 'esercito. 

Le difficolt à ch'egli ci ha espresse ci hanno determinato a 
non Insistere su questo punto, perchè si voleva agevolare per 
quanto era possibile questo sussidio, e non già creare in-
ciampi, creare imbarazzi al Governo. 

Su quanto poi riguarda gli uffiziaìi napoletani, se la Com-
missione non ha creduto di prendere alcuna deliberazione a 
loro r iguardo, egli è appunto perchè il sussidio, se diviso fra 
tanti, pareva diventare insufficiente allo scopo prefisso, ma 
del resto la Commissione stessa ha dichiarato al signor mini-
stro, che essa credeva che anche gli uffiziaìi napoletani po-
tessero meri tare i r iguardi del Governo, essendo pure suo 
desiderio che, per quanto lo stato delle nostre finanze lo per-
mettessero, siano anche sussidiati questi uffiziaìi , i quali 
hanno anch'essi preso parie alla gloriosa difesa di Venezia. 

PRESIDENTE. Porrò ai voti l 'ordine del giorno proposto 
dal deputato Valerio, il quale è così concepito : 

« La Camera, raccomandando al ministro della guerra e 
della marina gli uffiziaìi tutti di terra e di mare «he presero 

parte alia difesa di Venezia, ed invitandolo a concedere ai me-
desimi uffiziaìi ì'uso dell 'uniforme militare, passa alla discus-
sione degli articoli. » 

V a l e r i o i i . Io spiego in questo senso l 'ordine del giorno 
che ho proposto. Intendo che sia una raccomandazione, una 
dichiarazione del desiderio della maggioranza della Camera 
che a questi valorosi siano mantenute le onorificenze del 
grado militare che essi hanno cosi nobilmente acquistato. È 
una pur$ dichiarazione morale, è una solenne attestazione di 
onore che io chiedo alla Camera, e non altro. Questo essendo 
il significato dell 'ordine del giorno da me proposto, lo man-
tengo. 

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Poiché l'ordine del giorno testé votato porta già con sè 

che la Camera intende passare alla discussione degli articoli, 
così è inutile che io consulti ul ter iormente la Camera su que-
sto proposito. 

Leggo pertanto l'articolo \ del progetto ministeriale. 
« Art . 1. Il ministro segretario di Stato per gli affari in-

terni è autorizzato a provvedere di competenti sussidi tutti 
gli uffiziaìi sì di terra che di mare che presero parte alla di-
fesa di Venezia, e che attualmente trovaosi nei regii Stati. » 

La Commissione propone invece la seguente redazione: 
« Art . 1. Il ministro segretario di Stato per gli affari in-

terni è autorizzato a provvedere di competenti sussidi gli uf-
fiziaìi di terra e di mare che prima della guerra appartene-
vano al servizio austriaco, poi presero parte alla difesa di Ve-
nezia, ed attualmente trovansi nei regii Siati. » 

Il deputato Valerio ha presentato il seguente emenda-
mento : 

« È aperto al ministro di guerra e marina un credito sup-
plementario di 70,000 lir e da essere erogato in assegno agli 
uffiziaìi italiani di terra e di mare che presero parte alla d i-
fesa di Venezia ed attualmente trovansi nei regii Stati. » 

La parola è al deputato Valerio. 
VAIIERIO A. IO credo di dover poco aggiungere onde 

svolgere il mio emendamento. La parte principale del mede-
simo, che è quella di trasportare dal Ministero dell ' interno al 
Ministero di guerra e marina questo progetto di legge, parmi 
sia stata accettata, e ne rendo grazie al signor ministro; r i -
mane soltanto la parte dell 'emendamento che comprende, ol-
tre i veneti, gli altri uffiziaìi. 

A questo proposito ricordo le obbiezioni del signor mini-
stro dell ' interno, le quali, a mio credere, possono essere fa-
cilmente combattute. Spero quindi di non trovare ul ter ioreop-
posizionesul banco dei signori ministri. 11 signor ministro del-
l ' interno ha chiesto una somma di lir e 60,000 per sussidiare 
nell'anno 1850 incirca 80 uffiziaìi ; siccome di quest 'annosono 
già trascorsi h mesi, aggiungendo circa 30 uffiziaìi non com-
presi dal signor ministro, potrebbe bastare, a mio credere, la 
stessa somma. Quando i signori ministri delle finanze, dell 'ki-

: terno e delia guerra dichiarassero altr imenti, io mi unirei alla 
proposta del signor Mellana, cioè che fossero perciò stornate 
da quell 'altra somma richiesta per sussidio all 'emigrazione in 
generale 18,000 lir e da aggiungersi alle 60,000. 

In tal guisa le nostre finanze non avranno verun maggior 
gravame, e non si sarà fatta una separazione che, secondo me, 
è ingiusta e crudele. 

®AiifAfiN®, ministro dell'interno. Io credo che in que-
sto caso corro rischio di mettermi in urto col ministro 
della guerra, perchè se egli spende quelle ì 8,000 lir e io non 
saprò più dove trovarle. 

Nondimeno non ho difficoltà di accettare questo emenda-


