
TORNATA DEL 12 MAGGIO 

STOI iSmOTO »Eli DISE«il«© »x 1E66E DEIi DEPU-
TATO BEBN1BDI PEB CNà UIEBAGIÌKA COMSBKSIO-
RATÌVA AIjIÌ'ARMATA . 

presidente. L'ordine dei giorno reca la discussione 
per la presa in considerazione della proposta di legge del de-
putato Bernardi, relativa ad una medaglia commemorativa 
della guerra dell'indipendenza italiana. 

Essa è così concepita : 
« Art. 1. È accordata una medaglia commemorativa a tutti 

i militari sì italiani che francesi che presero parte attiva alla 
guerra dell'indipendenza italiana nei 1859. 

« Art. 2 La stessa porterà da un lato l'effigie del Re, e dal-
l'altro l'iscrizione: Guerra dell'indipendenza italiana, 1859. 
Vi si potrà incidere il nome del fregiato e le battaglie a cui 
prese parte. 

« Art. 3. L'ulteriore forma e dimensione verrà determinata 
con decreto reale, ed iscritta l'occorrente spesa nel bilancio 
passivo dello Stato che viene perciò approvata. » 

11 deputato Bernardi ha facoltà di parlare per isvolgere la 
sua proposta. 

bermrdi. Un duplice ordine di considerazioni mi hanno 
indotto a sottomettere alla vostra disamina il progetto di cui 
ora mi accingo a svolgere il concetto. 

Mi vi ha determinato dapprima un sentimento di affetto e 
di riconoscenza verso quei prodi che con tanto valore ed en-
tusiasmo pugnarono per la sacra causa dell'italiano riscatto, 
ed alle cui memorabili gesta noi siamo oggi debitori se siamo 
adunati in questo Parlamento, rappresentanti legittimi di 
tanta parte d'Italia, e moralmente delle aspirazioni, dei voti, 
delle speranze di tutta la nazione. Questi sentimenti d'affetto 
e di gratitudine voi tutti meco li dividete, poiché sono scritti 
a caratteri incancellabili ne'nostri cuori; li divide la nazione 
tutta, della quale, rendendosi interprete la libera stampa, già 
reclamò quasi unanime quel provvedimento cui è diretto ad 
ottenere il propostovi schema di legge. 

Ben volentieri, per assecondare gl'impulsi del cuore i 
comuni desiderii, io avrei voluto estendere l'applicazione di 
questo schema di legge anche a quei valorosi che nel 1848 
e 49 pugnarono strenuamente per liberare dallo straniero le 
nostre belle contrade; a coloro che, sebbene pochi di numero, 
a fronte di numerose schiere nemiche, poterono fare svento-
lare il tricolore vessillo sulle mura di Peschiera. Ma, a fronte 
dei gravi bisogni ed urgenti necessità a cui in questi momenti 
dobbiamo provvedere; a fronte dei memorabili avvenimenti 
che si compiono 0 si preparano; a fronte, dico, di quei sacri-
fizi! a cui dovremo ancora assoggettarci, io ho creduto di re-
stringere entro più modesti limiti la mia proposta, e sarei 
oltremodo lieto che si venisse a decretare questa decorosa in-
segna anche a coloro che nel 1848 e 49 pugnarono contro i 
nemici d'Italia, tultavoìta che il Parlamento e il Governo giu-
dichino ciò potersi conciliare colle esigenze delle nostre fi-
nanze. 

Avvertirò in secondo luogo che la ragione politica e l'op-
portunità ci persuadono doversi accettare la mia proposizione. 
L'unione delle armi italiane e francesi nella testé combattuta 
guerra inchiude ed esprime il concetto del ristabilimento 
delle nazionalità e dell'indipendenza delle nazioni; è l'inau-
gurazione di una nuova èra di civiltà e di progresso ; della 
vittoria del diritto popolare contro la brutale oppressione e 
la conquista. Noi siamo in obbligo di rafforzare questo prin-
cipio, e noi lo rafforziamo facendo sì che quei generosi; che 

impavidi affrontarono la morte per questo principio, abbiano 
il petto fregialo di un glorioso segno che loro rammenti e sia 
pubblica testimonianza dei corsi pericoli e dei conquistati al-
lori, della grandezza della causa per cui pugnarono; che loro 
sia rimembranza dei voti rimasti fatalmente incompiuti. Sin-
golare contrasto fra colesti che, pugnando per una giusta 
causa, hanno l'affetto e l'ammirazione di ogni animo generoso, 
e quegli infelici che, figli di una stessa patria, anziché com-
battere sul campo dell'onore contro chi opprime la patria 
stessa, contro chi tortura l'infelice Venezia, sono costretti a 
brandire armi fratricide, sono tratti a soffocare nel sangue 
chi aspira alla sua redenzione, per divider sempre, 0 vincitori 
0 vinti, quell'abbominazione che ricade sopra la causa che 
essi difendono. 

Signori, già ci fu presentato quel trattato su cui a giorni 
dobbiamo dare il nostro volo: quel trattato che ci impone sì 
dolorosi sacrifizi. Noi dovremo fra pochi giorni sancire la se-
parazione da benemerite provincie, che per tanti secoli divi-
sero le alterne fortune del popolo subalpino, e che la Francia 
reclama come parte di sua nazionalità. Volete voi negare un 
pegno d'affetto, una ricordanza dell'esacerbato nostro cuore 
a quei combattenti che a quelle provincie appartengono? Io 
non lo credo. Questo ricordo servirà in parte a conservare in 
loro l'affetto per noi; e questo faccio voti sia l'anello che 
maggiormente congiunga in salda alleanza le due nazioni so-
relle, l'Italia e la Francia, nell'interesse della giustizia, della 
libertà, della civiltà, dei progresso. 

Non mi estenderò maggiormente, mentre so che il vostro 
cuore non può che essere lieto di sancire questo provvedi-
mento, il quale sarà certamente bene accolto dalla nazione. 
10 spero che il Governo non vorrà opporsi ad esso, anzi forse 
egli per eccesso di generosità ne ha voluto lasciare al primo 
Parlamento italiano l'iniziativa, perchè più accetto riesca a 
chi dovrà approfittarne. 

Spero per conseguenza che vorrete prendere in considera-
zione questa mia proposta di legge. 

presidente. Pervennero all'uffizio della Presidenza due 
aggiunte a questo progetto : una del deputato Finali all'arti-
colo 1% per aggiungere dopo le parole: « sia francesi che ita-
liane; » queste altre: « 0 di altra nazione. » 

L'altra aggiunta è del deputato Gorini, il quale propone che 
all'articolo 2 si dica che « la medaglia porterà da una parte 
l'immagine del Re, dall'altra le parole : Guerre per Vindi-
pendenza e la libertà d'Italia. Ogni campagna sarà segnalata 
con una spranghetta trasversale sul nastro tricolore. » 

Inoltre direbbe all'articolo 1°: «per le campagne 1848, 
1849 e 1859. » 

Faccio osservare ai signori proponenti che ora non si tratta 
di adottare la legge in questi 0 quei termini, ma solo di ap-
provarla 0 non in massima. 

Se la Camera approva in massima il progetto, allora sarà 
rinviato agli uffici perchè ne esaminino tutte Se disposizioni, 
e quindi ritornerà in discussione nella Camera, e sarà allora 
11 caso di proporre tutti quegli emendamenti che i signori de-
putati crederanno opportuni. 

cariittk. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Carutti ha la parola. 
carvt t i. Gentile e lodevole è il pensiero espresso dal-

l'onorevole proponente con calde e nobili parole. Per fermo 
gli anni della storia che noi corriamo staranno fra i più splen-
didi e i più memorandi della patria italiana. Bello adunque è 
il segnarne il passaggio con onorevoli ricordanze, bello il dare 
una testimonianza di affetto a coloro che esposero il petto 
nelle battaglie della libertà e dell'indipendenza. 


