
_ 1752 — 
WSSSgSSSSgSSSSSS^SS^BSSSS^ 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Tecchio. 
TECCHIO. Dopo le osservazioni dell'onorevole Peluso, 

potrei facilmente rinunciare alla datami facoltà di par-
lare ; nondimeno, giacché è venuto il momento, dirò 
pochissime parole relative al soggetto di che si di-
scute. 

Avrei sperato che sopra questa bozza di legge sa-
remmo unanimi tutti. In vero io credo che dovremmo 
essere sempre concordi allorché venga occasione di 
onorare gli eroi, e quand'anche gli eroi appartenessero 
alle file dei nostri nemici. Ora, che dobbiam dire quando 
si tratta di tale un eroe che fu nostro principe per di-
gnità, che fu nostro fratello per sangue, che ha peri-
gliato la sua vita sui nostri campi di battaglia, e vi ha 
riportato splendidi trionfi? 

Ci fu detto con graditissimi accenti : « Andiamo a 
Venezia » ed io rispondo : « Seguiamo il duca di Ge-
nova; seguiamo lui, che sul finire del maggio 1848 ha 
piantata la nostra bandiera sulle torri di Peschiera! » 
{Bravo ! Bene ! — Applausi dalle tribune) e così a Dio 
piaccia che altri colà la pianti di nuovo e per sempre! 

L'onorevole Guastalla ricorderà che appunto io ho 
chiesta facoltà di parlare nell'istante in cui egli pro-
nunciava quel voto : « Andiamo a Venezia ; » proprio 
in quell'istante mi vennero sulle labbra le parole : « Eb-
bene, seguiamo il duca di Genova! » 

Signori, qual cuore avesse il duca di Genova, quanto 
desiderio ei sentisse dell'italica indipendenza e del 
compimento dei nostri destini, io vel posso testimo-
niare anche colla fede di un fatto storico, che nei primi 
mesi del 1849 ho raccolto dalla bocca del re5 il suo 
augusto genitore, Carlo Alberto. 

Poco prima che si ritentasse la guerra contro l'Au-
stria, era giunta in Torino una Commissione d'illustri 
personaggi ; la quale con fervide istanze pregava che 
il duca di Genova accettasse la corona offertagli da 
una insigne regione d'Italia, e subito si recasse a pren-
dere possesso del nuovo regno. Carlo Alberto, tenendo 
discorso di quel proposito co' suoi ministri d'allora, 
proferiva queste, che ben ricordo, precise parole : « Io 
lascio che Ferdinando, mio figlio, faccia quello che egli 
vuole : io non intendo oppormi ai voti del popolo che 
lo chiede ; ma come potrei costringere Ferdinando ad 
andarsene sul trono di Sicilia, dacché egli vuole venire 
alla nostra guerra, alla guerra contro gli Austriaci? » 

Del resto, appunto perchè siamo ancora nel periodo 
dell'azione, appunto per questo bisogna mostrare a 
tutti, bisogna mostrare specialmente ai soldati, che la 
nazione è memore e grata a coloro che hanno agito 
per lei, e sopratutto a coloro che per lei han fatto il-
lustri prove sui campi delle patrie battaglie. (Bravo ! 
Benissimo !) 

Ripeto adunque per la terza volta l'augurio : an-
diamo a Venezia ; seguiamo il Duca di Genova. (Ap-
plausi ) 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sineo. 

SINEO. Ho poco da aggiungere alle parole dell'ono-
revole Tecchio. 

Ricorderò soltanto che sui campi di Novara il duca 
di Genova s'innoltrava vittorioso contro i Tedeschi, 
quando un ordine misterioso lo fermò a mezza strada. 
A questo valoroso soldato che così lealmente si con-
sacrò alla guerra dell'indipendenza italiana, io voto 
doverosamente il monumento che gli si vuole in-
nalzare. ( Bravo ! Bene! ) 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ricciardi. 
RICCIARDI. Ho chiesto la parola per fare una semplice 

dichiarazione. 
Parrebbe da quello che alcuni dei nostri avversari 

hanno detto, che sieno da noi messi in dubbio i meriti, 
anzi, dirò, l'eroismo del duca di Genova; ma noi c'in-
chiniamo alla sua memoria; non istà qui la questione. 
Aggiungerò che non rigettiamo il progetto di legge, 
ma ne chiediamo il differimento a miglior tempo, ad 
epoca più opportuna (Rumori), vale a dire al tempo 
in cui potremo innalzare un monumento solenne a tutti 
coloro che avranno contribuito alia grand'opera della 
unificazione d'Italia, perchè crediamo, o signori, che 
in quel giorno si debba onorare la memoria non solo 
del principe, ma del più umile fantaccino, il quale an= 
ch'ei per l'Italia sacrificava la vita. 

Voci. E lo faremo. 
PRESIDENTE. Permetta, signor Ricciardi, ella può 

dare qualche schiarimento, ma non entrare in maggiori 
svolgimenti. 

RICCIARDI. È una dichiarazione la mia. 
PRESIDENTE. È più che una dichiarazione questa 

che fa. 
RICCIARDI. Una parola io vorrei dire all'esercito, 

per confortare i semplici soldati, i quali vogliamo ono-
rare altamente, poiché, se i principi sono meritevoli 
verso la patria, e' san pure che, se cadranno feriti, non 
andranno a morire nell'ospedale siccome i semplici fan-
taccini. (Mormorio) 

PRESIDENTE. I l deputato Cugia ha facoltà di parlare. 
CU(iI4. Io debbo rammentare all'onorevole Ricciardi 

che la nazione riconoscente eresse appunto un monu-
mento ad un fantaccino, come egli dice, ad un soldato 
artigliere, prima che al duca di Genova. 

L'onorevole Guastalla ha riferito giustamente alcune 
parole da me pronunziate nell'uffizio con qualche com-
mozione, riguardanti il duca di Genova. Non vorrei 
però che si potesse credere che io mi associ ai senti-
menti che ha espresso. 

Invero mi stupisco come il deputato Guastalla che 
ha combattuto valorosamente nelle patrie battaglie, 
prenda ora ad osteggiare l'erezione di un monumento 
che Re e popolo consacrano ad un prode, che, gettatosi 
generosamente nella mischia, fu in sul punto di fare 
trionfare la causa d'Italia a Novara ; di un uomo che, 
non scoraggiandosi di essere stato richiamato al suo 
posto, stette coraggiosamente l'ultimo sul campo onde 


