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queste dichiarazioni e di ritirare il suo ordine j 
del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Villanova. 

Villanova. L'intendimento, col quale aveva 
presentato il mio ordine del giorno, non era 
che quello di provocare dal ministro una dichia-
razione conforme a quella che ha fatta. E quindi, 
mentre prendo atto dell'impegno morale da lui 
assunto, lo ringrazio delle sue dichiarazioni e ri-
tiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà 
di parlare. 

Cucchi Luigi. Dopo la benevola accoglienza che 
alla mia raccomandazione ha fatto la Commis-
sione, e avendo udito che il ministro stesso in 
fin dei conti non la respinge, faccio proposta 
formale affinchè la proroga che questa legge con-
cede sia estesa da sei mesi ad un anno. 

Presidente. L a Commissione accetta la proposta 
dell'onorevole Cucchi Luig i ? 

Trompeo. ( . P r e s i d e n t e della Commissione). L a 
Commissione riconosce l'importanza delle osser-
vazioni d'ordine amministrativo fatte dall'onore-
vole ministro della guerra, circa la proroga del 
termine; ma non può disconoscere nello stesso 
tempo quanto ha detto l'onorevole Cucchi Luigi, 
cioè che a lui risulta come vi siano persone le 
quali si trovano in paesi remotissimi, che inten-
derebbero profittare dei benefici di questa legge. 

Quindi, siccome l'onorevole ministro non ha 
fatto opposizione formale, e pare che non avrebbe 
assoluta difficoltà di accettare di prorogare ad 
un anno il termine di sei mesi, così la Commis-
sione accetta la proposta presentata in questo 
senso dall'onorevole Cucchi Luigi. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Galli. 

Galli. Dopo quanto ha detto l ' o n o r e v o l e Cucchi, 
e dopo che il presidente della Commissione ha ac-
cettato la sua proposta, non avrei altro da ag-
giungere per quanto ha tratto a questa proroga. 

L'onorevole ministro ha detto che non si 
di una legge nuova, ma di una legge che fu ap-
provata nel 1879 ; però gli osservo che si tratta 
di una proroga nuova. E quindi, prima che a 
persone lontane arrivi la notizia che questa legge 
è stata approvata dalla Camera, ci vorrà tanto 
tempo, forse, quanto ce ne è voluto perchè a loro 
giungesse la prima volta notizia che la legge era 
stata approvata. 

D'altronde ricordo che l'onorevole Bertolè-
Yiale fu relatore (ed ebbi in quell'occasione l'o-
nore di conoscerlo) della legge del 1879 in favore 

dei veterani; e credo sia questa una ragione di 
più perchè egli consenta più volentieri nella pro-
posta dell'onorevole Cucchi. 

Bertolè-Vsale, ministro della guerra. Ho dichia-
rato già che mi rimetteva, per questo, al giudi-
zio della Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Papadopoli. 

Papadopoli . L'onorevole Bertolò-Viale ha ri-
sposto molto gentilmente a tutti gli oratori, ma 
io aspetto ancora una risposta alla mia modesta 
osservazione, la quale però son certo che avrà 
trovato un' eco nel cuor suo di vecchio e prode 
soldato. Io lo pregherei di dirmi se intenda di 
tenere a calcolo le condizioni di quei veterani 
i quali hanno guadagnato la medaglia al valor 
militare e che, secondo le disposizioni della leggo 
del 1879, vengono ad essere privati di quei mi-
seri 100 franchi annui che sono annessi alla deco-
razione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. 

Bertolè-ViaSe, ministro della guerra. Io credeva 
di aver risposto all'onorevole Papadopoli. 

Non lo avrò nominato, forse; ma dicendo che 
mi associava alle dichiarazioni fatte dal relatore 
della Commissione, mi pareva di' aver risposto 
implicitamente anche all'onorevole Papadopoli. 
Ripeto che si tratta di una legge di proroga ; e 
quindi prego la Camera di non introdurvi va-
rianti per la ragione che, ammessa una modifi-
cazione, sorgerebbero proposte per modificazioni 
successive che possono avere un valore superiore 
od uguale a quelle proposte dall'onorevole Papa-
dopoli» 

Papadopoli . Ma Ella dunque non tiene calcolo 
della raccomandazione da me fattale? 

Bertofè-Vìale, ministro della guerra. Non mi è 
possibile, perchè non posso accettare modifica-
zioni alla legge proposta. 

Presidente. Passeremo alla discussione degli 
articoli : 

a Art. 1. E accordata una proroga di sei mesi, 
a decorrere dalla promulgazione della presento 
legge, per far valere i titoli ad assegno vitalizio 
in base agli articoli 1, 5 e 7 della legge 4 di-
cembre 1879 numero 5168. 

" Non potranno valersi di tale proroga coloro 
pei quali la Commissione esecutiva ebbe già a 
pronunciarsi negativamente: salvi gli effetti del-
l'articolo 9 della legge stessa, „ 

L a Commissione, accogliendo la proposta del-
l'onorevole Cucchi Luigi, consente, e l'onorevole 
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