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non l'avremmo fatta completamente per quelli che vi incor-
reranno, e non raggiungeremo allora lo scopo politico che 
vogliamo raggiungere, che è appunto quello di conciliare l'in-
teresse dei militari col rispetto dovuto alla legge. Che la legge 
debba rispettarsi, credo sia un principio che dalla Camera 
dei legislatori, nel momento che fa le leggi, non si possa 
perdere di vista. 

Io non posso assolutamente concepire come nell'atto stesso 
in cui si fa una legge, si debba dare un incentivo qualunque 
a trasgredirla ; se essa è troppo rigorosa ed irragionevole, 
portiamola in esame, discutiamola, emendiamola ; ma, finché 
la legge sussiste, deve essere rispettata. 

Desidererei quindi sotto questo riguardo che la Commis-
sione ini permettesse d'introdurre a suo tempo un emenda-
mento nel suo articolo primo, il quale tenderebbe ad amni-
stiare tutti i matrimoni contratti contro i regolamenti fino al 
giorno della promulgazione della legge, applicando poi gli 
effetti di questa legge alle vedove ed ai loro figli dei militari 
rispettivi. 

Io poi vorrei che la giustizia fosse più completa di quello 
che la renda tanto il disegno ministeriale, che quello della 
Commissione, ed a questo riguardo intendo di proporre, op-
pure dichiarare le ragioni per le quali vorrei soppresso l'ar-
ticolo 2 della legge ; vorrei, cioè, che la pensione dovesse 
decorrere precisamente da quel tempo da cui sarebbe egual-
mente decorso, se questo impedimento non vi fosse stato. 

Io credo che questo sia un debito di riconoscenza, un de-
bito di giustizia, che non dobbiamo pagarlo solo in parole, 
ma anche in fatti; perchè, per esempio, applicandola ai va-
lorosi che sono caduti nel 1848, difficilmente questa legge 
verrebbe ad avere la sua applicazione, giacché, risalendo a 
quel tempo, forse non vi saranno quelli i quali siano per go-
dere del beneficio della medesima. 

Io considero, per esempio, una cosa. 
La Camera fu fin dall'anno passato talmente commossa, che 

indusse appunto il Ministero a presentare un disegno di legge, 
ed ecco che questo, che era pur mosso dal bisogno di ripa-
rare ad urgenti necessità, ci viene un anno dopo in campo, 
ed in quest'anno queste povere vedove, queste povere fami-
glie in mezzo a quante necessità dolorose possono essersi tro-
vate! quanti debiti possono aver contratti! Per qual motivo 
dunque noi non pagheremo il nostro debito da quel tempo 
appunto da cui l'avremmo dovuto pagare? 

Queste erano le cose che voleva esporre, permettendomi 
poi, quando la questione sarà entrata nello stadio della discus-
sione particolare degli articoli, di proporre un mio, direi 
così, articolo emendato, che diventerebbe un articolo unico, 
e di cui pregherei il signor presidente a volersi compiacere 
di dare lettura alla Camera. 

PRE SIDE NTE . Il ministro della guerra ha facoltà di 
parlare. 

pinti, ministro per la guerra. Nel presentare questo 
progetto, io l'ho fatto nel senso dell'ordine del giorno che fu 
allora votato. Ma debbo ora confessare che il progetto della 
Commissione è molto più consentaneo alla legge ed al regola-
mento militare. 

Perciò se, per il primo riguardo, presentai il disegno mini-
steriale, ora, pel secondo, sono spinto a dar la preferenza al 
disegno della Commissione. 

PRE SIDE NTE . Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare. 
CH IAVE «. Io ho avuto l'onore l'anno scorso di riferire alla 

Camera la petizione la quale diede origine alla presentazione 
di questo progetto di legge. 

Io credo che l'onorevole deputato Macchi non abbia esatta-

mente enunciati i termini ne' quali si poneva allora la que-
stione dalla Commissione delle petizioni. 

La Commissione delle petizioni, quando esaminò l'anno 
scorso questo fatto interessante di questa vedova e di questi 
orfani d'un valoroso militare morto a San Martino, si era pe-
netrata della giustizia di questo principio: che bisogna in 
materia militare, posta in rapporto colla materia matrimo-
niale, andar rigorosi per quanto sia possibile. Quindi la Com-
missione delle petizioni in allora eliminava ogni concetto di 
eccezione, ed amava meglio di portare quel caso alla deci-
sione della Camera, sostenendo che l'ufficiale, di cui si trat-
tava, si trovasse in tale particolare condizione, per cui non 
potesse dirsi a lui applicabile quel rigoroso prescritto della 
legge, che escludeva la sua vedova ed i suoi orfani dal con-
seguimento della pensione, ma bensì egli fosse in situazione 
tale da potersi conciliare la condizione della sua vedova e 
de'suoi orfani col conseguimento della pensione. 

In allora sorse chi propose venisse questa condizione resa 
regolare con una legge. 

E a notarsi come in quel tempo si trovassero parecchi nella 
condizione di avere bisogno che la loro situazione fosse rego-
larizzata a questo proposito. Molti uffiziali del 1848 e 1849, es-
sendo stati posti in uno stato che non si sapeva bene se fosse di 
attività, o di aspettativa, o di disponibilità, avevano creduto 
che a loro non fossero applicabili i regolamenti, i quali sta-
biliscono certe determinate condizioni, perchè i militari pos-
sano contrarre matrimonio, e Io avevano senz'altro contratto ; 
fors'anche non prevedendo che l'esercito italiano avrebbe 
preso uno sviluppo tale, per cui essi avrebbero ancora potuto 
esservi compresi. Si fu in considerazione di questa situazione 
particolare, si fu appunto per regolarizzarla che veniva pro-
posto, ed il Ministero volontieri accettava, di promuovere con 
una legge questa regolarizzazione. 

MACCHI. Chiedo di parlare. 
CH IAVE ». Nei termini dell'ordine del giorno, come nella 

proposta del Ministero, si diede un'ampliazione maggiore a 
questo concetto, appunto perchè si volle che non sembrasse 
limitarsi ad un caso speciale la proposta di legge che si sa-
rebbe presentata ; ma i sentimenti, direi quasi, da cui mos-
sero la proposta dell'ordine del giorno e la sua accettazione, 
la posizione della questione quale si era allora quando sorse 
questa proposta, sono precisamente come io ho avuto l'onore 
di esporlo alla Camera. 

Si è detto da alcuni onorevoli preopinanti, e con molta ra-
gione, che la proposta dell'onorevole Macchi distrugge la legge. 

E diffatti, qual è il motivo per cui si mettono certe condi-
zioni al matrimonio dei militari? per cui si vuole, a cagion 
d'esempio, ch'egli non prenda moglie salvo che tra lui e la 
moglie sia costituito un patrimonio tale da cui possano poi, 
in caso di mancanza del padre, trovare onesto sostentamento 
la vedova ed i figli? Il motivo si è appunto perchè il militare 
è esposto a morire sul campo di battaglia. 

Ora, se voi dite: nel caso in cui venga a perire in batta-
glia immaturamente, allora non è più il caso in cui si debba 
guardare a questi regolamenti ; voi distruggete nella lettera 
e nello spirito il regolamento medesimo. 

Ora risponderò poche parole all'onorevole deputato Mosca, 
in quanto riflette l'articolo 2, che egli crede dovrebbe essere 
tolto da questo progetto, l'articolo, cioè, il quale parla della 
decorrenza di queste pensioni dal giorno della promulgazione 
della legge. 

Egli crederebbe che fosse più provvido, più umano, più 
giusto, il far risalire questa decorrenza al giorno in cui si sa-
rebbe il militare reso defunto. 


