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i>isjlnei<i<i . Non è da maravigliare se, dovendo provve-
dere alla sorte degli ufficiali napoletani, si sono dovuti con-
templare molti casi. 

Rispetto alla Lombardia , la questione era semplicissima ; 
gli Austriaci partivano, non vi era che questo caso da consi-
derare ; ma , rispetto alle Provincie napoletane, noi ci tro-
viamo in condizioni molto più difficili , molto più dolorose : 
una rivoluzione ebbe luogo il 1820, e fu vinta; un'altra, nel 
1848, e fu soffocata ; tutti questi avvicendamenti politici di 
libertà e di reazione davano luogo a varie disposizioni. 

Ora mi persuado che l'illustre generale Fanti non abbia 
bene inteso il mio pensiero e le persone a cui esso si rife-
risce. 

Col decreto del luogotenente Farini non si potè applicare , 
per la ragione innanzi esposta , ai militari napoletani la 
legge di Carlo Alberto. Fu invece statuito che coloro i quali 
furono destituiti nel 1820, se avessero ripreso il servizio mi-
litare in epoca posteriore sotto il Borbone, non potessero es-
sere riputati degni di quel favore che era conceduto nel Mi-
lanese indistintamente a tutti quelli che per cause politiche 
erano stati una volta destituiti. 

Ma non si ebbe riguardo a quelle dure transazioni che i 
Borboni solevano fare, e che è difficil e comprendere, quando 
non si abbia avuta la sventura di veder dappresso quanta 
fosse l'astuzia e la durezza del Governo borbonico. 

In effetto io rammento che molti condannati alla pena di 
morte nel 1799 e nel 1820 furono per transazione mandati 
invece alla Favignana; era una clemenza; ma, Dio ci guardi 
dagli atti di una tale clemenza ! Cosi con alcuni destituiti 
del 1820, i quali in epoca posteriore, e molto tardi, furono 
richiamati al servizio quando sopravvenne il 1848, quando il 
paese dimostrò anche una volta che gli antichi e indomabili 
istinti della libertà non potevano seppellirsi, nè con gli esilii, 
nè colle torture, nè colle carceri, non volendo il Governo, 
non potendo in alcun modo , dopo averli impiegati, man-
darli alle galere o all'esilio , adoperò quelle certe sue ma-
niere di transazione e li mise alla quarta classe : sapete che 
significava essere messo alla quarta classe? Significava con-
cedere ad essi un tenuissimo stipendio, insufficiente alia loro 
vita materiale, insomma una condizione miserrima. Ora , a 
questi antichi e rispettabili avanzi del 1820, che non saranno 
più che otto, non si estende il decreto della luogotenenza, ed 
io domando se veramente ci può essere ragione, perchè la be-
neficenza, che la libertà portava e faceva estendere a lutti, 
non si usasse ancora verso costoro ! 

Si potrebbe fors'anche dubitare se essi fossero o no com-
presi nel decreto del luogotenente ; ma, per evitare il dub-
bio, io credo che non si possa impugnare quest'aggiunta che 
torna a profitto di pochissimi e non reca danno a nessuno. 

fanti , ministro per la guerra. L'onorevole Pisanelli af-
ferma che sono solo sette od otto questi militari a cui egli 
ha accennato ; ma io osservo che la difficoltà che, si potrebbe 
Churre riguardo all'aggiunta che venne proposta, sta prin-
cipalmente in ciò che s'introdurrebbe un'infrazione al prin-
cipio. Il principio, che si è posto per base nel decreto della 
luogotenenza, è ;che quelli che hanno ripreso, in qualunque 
modo, servizio sotto il Borbone, non sieno contemplati. Ora, 
quelli di cui parla l'onorevole Pisanelli, mi pare che vorreb-
bero essere considerati per avere ogni dodici anni un grado, 
col decreto del 21, e quindi coll'altro decreto per la pensione; 
io credo che non hanno ragione. Essi, se si trovano nella 
quarta classe, sono militari, cadono sotto il dominio del de-
creto del Ministero per la guerra ; ma volere i benefizi del-
l'uno e dell'altro decreto, non credo che sia giusto. Poiché, 

supponiamo, vi saranno anche nel ramo civile degl'impiegati 
i che sono stati destituiti, poi messi in una classe consimile; 
allora si entrerebbe in una via molto difficile. I decreti sono 
chiari e determinanti: quegli che è stato destituito nel 1821» 
e non ha avuto più nessun impiego dal Governo borbonico, è 
considerato col decreto della luogotenenza; quegli che ha 
avuto un impiego qualunque militare, è considerato nel de-
creto del Ministero per la guerra. 

pisaneìjIjS. Ma nè l'uno nè l'altro decreto considerano 
questo âso. 

scialoia. Domando la parola. 
presi dente. Parli, 
§ciai<©ia. Il decreto della luogotenenza considerò, come 

diceva l'egregio ministro per la guerra, precisamente coloro 
i quali non ripresero più servizio sotto il Governo borbonico; 
ma non poteva dimenticare il decreto della luogotenenza che, 
dopo la rivoluzione del 1820, ci era stato un altro periodo 
costituzionale, quello del 1848; e quindi a quel principio 
generale fece un'eccezione, e disse: « Godranno dello stesso 
benefizio coloro i quali hanno ripreso servizio dal 27 gennaio 
al 14 maggio, ultimo giorno, dopo il quale cominciò la rea-
zione del 1848. » 

L'emendamento dell'onorevole mio amico Pisanelli ri 
guarda alcuni di questi ultimi, di coloro, che dopo essere stati 
destituiti nel 1820, e non avere mai più ripreso il servizio 
militare sino al 27 gennaio 1848, furono ammessi al servizio 
militare tra il 27 gennaio 1848 e il 14 maggio. 

Costoro, se dopo il 1848 fossero stati nuovamente desti-
tuiti, godrebbero del benefizio di cui parla il decreto della 
luogotenenza. Ora tra costoro ve n'ha un picciolissimo nu-
mero, i quali, o per la loro grave età o per altri motivi, non 
furono propriamente destituiti, ma furono messi in quella 
che a Napoli chiamasi quarta classe, la quale riducesi ad un 
lievissimo assegno che è una specie di destituzione larvata. 

Si vorrebbero ora comprendere questi 7 od 8 nella classe 
dei destituiti, si vorrebbe ragguagliare la loro condizione a 
quella dei destituiti, cioè dei nuovamente destituiti dopo il 
1848. Ridotta la cosa a queste proporzioni, io mi associo al-
l'emendamento dell'onorevole mio amico Pisanelli. 

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'aggiunta proposta dall'o-
norevole Pisanelli, che formerebbe l'articolo 7. 

Ne do nuovamente lettura : 
« Le esclusioni del detto decreto luogotenenziale non com-

prendono i destituiti dopo la rivoluzione del 1820, i quali 
furono richiamati dal Governo costituzionale prima del 14 
maggio 1848 e messi alla quarta classe per causa politica 
dopo il 15 maggio. » 

Chi approva questa proposta, si alzi. 
(Dopo prova e controprova, è adottata.) 
Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare. 
bonghi. Dirò brevissime parole. 
Il signor ministro della guerra e parecchi dei preopinanti 

credono che il decreto luogotenenziale abbia riconosciuti i 
gradi di questi militari destituiti per cagioni politiche; invece 
quel decreto, giacché l'amministrazione della guerra era af-
fatto indipendente dalla luogotenenza napoletana, e la luogo-
tenenza napoletana non aveva alcuna ingerenza nell'ammi-
nistrazione della guerra, non concedette che la facoltà di 
liquidare la pensione a questi militari, come se avessero 
avuto effettivamente i gradi per cui si corrispondeva loro la 
pensione, promettendo loro che il Governo centrale avrebbe 
poi riconosciuto in loro simili gradi. 

di Cavour c., presidente del Consiglio. C'è la legge 
per questo. 


