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diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin 
qui fatto valere, invieranno senza prescrizione di 
termini le loro domande, corredate dai relativi 
documenti, al ministro della guerra o della marina. 

" Questa disposizione si estende anche agli uf-
ficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, 
n. 3213 (serie 2a) i quali avendo titolo all'asse-
gno non abbiamo finora potuto farlo valere. „ 

Presidente. L a discussione generale è aperta 
su questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi. 
Severi. Gli emendamenti che io ho proposto 

alla lettera a) dell' articolo che ora ci sta in-
nanzi hanno lo stesso scopo che mosse i propo 
nenti di questo disegno di legge ; diguisachè io 
credo che sarà facile trovarsi d'accordo coi pro-
ponenti medesimi nel provvedere al miglioramento 
della legge 

L a Commissione e i proponenti si prefissero 
lo scopo di estendere al maggior numero possi-
bile dei veterani delle campagne 1848 49, il be-
nefìcio degli assegnamenti concessi con la legge 
del 1879. 

I proponenti considerarono come, di fronte alle 
necessità dell'erario, non fosse possibile corrispon-
dere a tutti quanti quell'assegnamento che i sen-
timenti del patriottismo avrebbero richiesto; e 
però posero condizioni restrittive alla concessione 
dell'assegnamento medesimo. In seguito, i propo 
nénti hanno riconosciuto, come, pur rimanendo 
sempre identico il fondo,,assegnato, anzi essendo 
stato anche aumentato negli anni successivi al 
1879, sia venuto necessariamente, per ragione di 
età e per effetto del tempo, ad assottigliarsi il 
numero di coloro che godevano di quel benefizio; 
di guisa che si poteva meglio corrispondere al 
sentimento che aveva dettato la legge, restrin-
gendo le limitazioni che dapprima erano state in-
trodotte. 

Ma a me pare che, con le nuove modificazioni, 
non si sia completamente raggiunto lo scopo. 

Da principio si voleva che, oltre la condi-
zione essenziale e fondamentale di aver preso 
parte alle campagne del 1848-49, quelli che 
chiedevano l'assegnamento avessero anche preso 
parte alle campagne successive, o sofferto pri-
gionia o esilio all'estero in conseguenza di quella 
partecipazione Oggi si vuol concedere l'assegna 
mento anche nel caso che si provi di non aver 
potuto prender parte alle altro guerre nazionali 
per ostacoli insuperabili, ma si mantiene per l'esi-
lio e la prigionia la condizione ch'esse si sieno 
sofferte dopo il 1848-49 e non prima, e che l'esi-
lio siasi subito all'estero. 

Ora queste condizioni di tempo, di luogo e di 
modo restringono troppo l'applicazione del bene-
ficio che c on questa legge si vuole accordare. 

Col mio emendamento io vorrei che queste 
condizioni fossero ristrette. Se si trova che è 
titolo di benemerenza nazionale l'aver sofferto 
l'esilio, o la carcere, io non comprendo perchè 
queste sofferenze siano meritevoli di beneme-
renza soltanlo quando siano posteriori al 1848-49 
e non anche quando siano anteriori ; quando 
l'esilio siasi sofferto all'estero, e non anche quando 
siasi sofferto in altre parti d'Italia, 

Se si considera come un sacrificio per la pa-
tria l'abbandono del suolo natio, e tutte le soffe-
renze che questo abbandono porta seco, mi pare 
che questo sacrificio sia eguale tanto se l'esilio 
sia stato scontato a cento chilometri dal luogo 
ove si è nati, quanto se sta stato scontato al di 
là delle frontiere. 

Dunque per me, dato il concetto, che approvo 
pienamente, che l'esilio sia un titolo per l'assegna-
mento vitalizio, credo che bisogna togliere queste 
limitazioni di tempo e di luogo. 

Mi pare anche che si dovrebbe togliere dalla 
legge quella condizione per cui si vuole che sia 
accertato che non si potè partecipare alle campa-
gne successive al 48-49 per ostacoli insuperabili. 

La Commissione ha già rilevato lo difficoltà 
alle quali si andrebbe incontro quando si voles-
sero indicare minutamente, a coloro che saranno 
chiamati ad applicare la legge, le circostanze che 
costituiscono l'impossibilità di aver partecipato 
alle campagne successive a quelle del 1848-49. Ed 
anch'io intendo che nella legge non si possono 
specificare tutti i casi ; ma se essa ha veramente 
lo scopo che io ho indicato e che risulta anche 
dalla relazione, a me pare che si potrebbe affidare 
alla Commissione, con una frase più comprensiva, 
più larga e meno dura, il giudicare degli ostacoli 
che hanno impedito di prender parte alle campa-
gne successive. E per ciò, insieme con gli onore-
voli Severino Sani e Santini, ho proposto questo 
emendamento: 

" a) Abbiano, o ripreso servizio in una almeno 
delle guerre successive, o provino con validi do-
cumenti dinanzi alla Commissione di esserne stati 
impediti, (qui va aggiunta la parola u legittima-
mente „ che ho dimenticata) o abbiano sofferto, 
prima o dopo la campagna 1848-49, e per causa 
politica, prigionia od esilio. „ 

Confido che, accennate le ragioni per le quali 
l'emendamento è stato proposto, e ricordando lo 
scopo del presente disegno di legge, la Commis-
sione ed il ministro vorranno esser concordi nel-


