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CAVALLOTTI. Perdoni : ho ricordata quella pagina, 
vg' ricordare anche i nomi di quei martiri alla Ca-
mera, dal momento che è per loro che alla Camera 
io chiesi il pio tributo d'onore. 

Voglio ricordarli, i nomi dei generosi, le cui salme 
penzolarono davanti al Castello di Milano a ludi-
brio della città nostra, perchè, a compenso dèlia 
lunga atroce ingiuria, almeno una volta essi suo-
nino rivendicati, qui nell'Aula dei rappréaèntahti 
della nazione che ha eredato da loro. (BeneI) 

E i nomi eccoli : 
Scanaini Alessandro, Taddei Siro, Bigatti Eligio, 

Faccioli Cesare, Canevari Pietro, Piazza Luigi, 
Piazza Camillo, Silva Alessandro, Broggini Bona-
ventura, Cavallotti Antonio, Diotti Benedetto, Monti 
Giuseppe, Saporiti Gerolamo, Galimberti Angelo, 
Bissi Angelo, Colla Pietro. 

« E perirono intrepidi, » come scrive la storia ; 
ma l'oltraggio dei codardi non aspettò il giorno 
dopo per rovesciarsi su loro; e peggiore degli ol-
traggi il ringraziamento al carnefice ! 

Oh è triste, ben triste, il ricordare, che sotto agli 
indirizzi di ringraziamento ci furono nomi di uo-
mini, che poi sedettero in questo Parlamento ! Con-
venite che il Parlamento deve a quelle ombre qual-
che cosa ! 

Ecco perchè io invito la Camera a voler rendere 
questo tributo alla memoria dei caduti del 6 feb-
braio. 

No, qui non si tratta, come udii dir ieri, ne di 
allarmare l'Europa, nè di disturbare il corso dei la-
vori parlamentari, nè d'altro. Non si tratta di far 
questioni personali. Non è per ciò che qui si solle-
vano dopo 20 anni le ceneri di Sapri ; e dopo 24 
anni ie ceneri dei morti di Milano. 

Quando queste soddisfazioni si rendono a me-
morie gloriose e care, quando queste rivendicazioni 
solenni si compiono, esse si elevano al disopra di 
ogni considerazione personale, di ogni litigio di 
partito ; il confondetele sarebbe impicciolirle. Ed 
io, lombardo, ieri fui lieto che una grande, una cara 
voce lombarda celebrasse il sagrificio del Cilento, 
perchè in quella voce udii l'eco di un sentimento fra-
terno ; essa mi provò che davvero qui l'Italia è una, 
perchè, prima di essere una*<jui dentro negli aifetti, 
è stata una fuori di qui per lunghi anni nei dolori. 
(Benissimo !) 

E quella voce mi assicura che il Parlamento, dove 
ieri e nordici e meridionali, tutti ci unimmo ad ap-
plaudire, nella evocata memoria di Sapri, la sintesi 
generosa di tutti gli ardimenti del Mezzodì, il Par-
lamento vorrà ora rendere lo stesso onore a quella 
pagina di sangue, che è la sintesi tremenda del-
l'eroismo del Settentrione. {Bravo! Bern!) 

PRESIDENTE. Quale sarebbe la sua proposta, ono-
revole Cavallotti? Me la mandi scritta. 

(Il deputato Cavallotti scrive la sua proposta, e 
la trasmette al presidente.) 

La mozione dell'onorévole " Cavallòtti è la se-
guente : 

« Il sottoscritto invita la Camera a partecipare 
con una sua rappresentanza ai funerali dei patrioti 
giustiziati a Milano peri moti del 6 febbraio 1853. » 

Domando se questa mozione sia appoggiata. 
Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi. 
(È appoggiata.) 
La metto ai voti. 
Coloro che intendono approvarla sono pregati di 

alzarsi. 
(È approvata.) 
Si procederà alla nomina di questa deputazione, 

mediante sorteggio. L'estrazione sarà fatta nella 
tornata di domani. 

Voci a sinistra. La nomini il presidente! 
SACCHI. Prego la Camera di consentire a che que-

sta Commissione venga eletta dal presidente, poi-
ché non abbiamo tempo da perdere in queste vota-
zioni. 

PRESIDENTE. Sarà formata mediante sorteggio. 
Nuove voci a sinistra. Il presidente! 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE MILITARE 
TERRITORIALE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
delia discussione del disegno di legge sulle modifi-
cazioni alla circoscrizione militare territoriale del 
regno. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Balegno. 
IALE6N0. Nuovo alle discussioni parlamentari, mi 

trovo a combattere l'onorevole Farini, oratore a-
bile, di parola facile ed insinuante, dotto nelle coso 
militari. 

Mi conforta il pensare che forse, persuaso qual 
egli è al pari di me dell'utilità, dell'urgenza e delia 
opportunità di questo progetto di legge, si è sfor-
zato ad impugnarlo, e perciò deboli furono le ra-
gioni da lui addotte, minori per aie la difficoltà di 
confutarle. 

L'onorevole Farini si fece innanzitutto a dimo-
strarci in che cosa, consista la circoscrizione mili-
tare territoriale di un paese, per poi tosto combat-
tere le modificazioni all'attuala circoscrizione pro-
poste dall'onorevole ministro della guerra, ed ac-
cettate dalia maggioranza delia vostra Commis-
sione. 


