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aver sofferto prigionia od esilio, senza dir quando. 
E dunque compreso il prima e il poi. 

Il Ministero ammette che con la parola esilio 
s'intenda l'esilio puramente e semplicemente, senza 
dire esìlio all'estero. Ammette che sia compresa 
la campagna dì Crimea. Non solamente lo am-
mette; ma io confesso francamente che quando 
ho sentito che nei criteri della Commissione as* 
segnatrice la campagna di Crimea non era stata 
finora generalmente accettata, perchè si facevano 
difficoltà, ciò mi ha sorpreso, essendo evidente che 
la campagna di Crimea non può non esser com-
presa fra le campagne le più nazionali. Quindi 
10 sono ben lieto di dichiarare che il Ministero ac-
cetta con molto piacere questa aggiunta, special-
mente se è questa una necessità provocata da un 
fatto che veramente io rimpiango. Ripeto quindi 
che il Ministero accetta l'emendamento, e prega 
anzi l'onorevole Severi di volere unirsi ad esso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi. 

Caldesi. Faccio una semplice osservazione. 
Quando l'articolo era stato formulato così: ab-

biano o ripreso servizio in una delle guerre suc-
cessive, ecc., mi pareva che in questa formula 
generica fossero comprese tutte le guerre succes-
sive al 1848 e 1849, combattute nell'intento di 
raggiungere il grande scopo dell'unità nazionale. 
Ma poiché due colleglli hanno chiesto fosse più 
particolarmente specificato che in questa dicitura 
si intendeva compresa anche la guerra di Crimea, 
allora mi è venuto il dubbio che fosse opportuno 
di provocare un'altra dichiarazione dalla Commis-
sione e dal ministro affinchè sia ben chiaro che si 
comprende, fra queste guerre successive, anche la 
campagna romana del 1867, così detta di Mentana. 

Se la guerra di Crimea può considerarsi come 
11 prologo della grande guerra del 1859-60, la 
campagna romana può considerarsi come il pro-
logo necessario della breccia di Porta Pia che 
compieva il gyan fatto dell'unità nazionale con 
l'acquisto della sua capitale, Roma. 

Quindi spero che sarà accettata questa mia 
raccomandazione, e che da opportune dichiarazioni 
risulterà evidente che fra le campagne successive 
al 1848 49 si comprende non solamente laguerradi 
Crimea, ma anche Ja campagna romana del 1867. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto, presidente della Commissione. Sono 
tutte campagne nazionali successive a quelle del 
1848 e 1849, tanto quella di Crimea come tutte 
le campagne dal 1859-60 fino alla liberazione di 
Roma! 

Caldesi. Bisogna dichiararlo ! 
Cavalletto. Ma non c' è bisogno di dichiararlo. 

Furono già dichiarate campagne nazionali: che 
altro volete ? Volete la specificazione delle cam-
pagne? Quelli che vi parteciparono hanno già la 
medaglia commemorativa. 

Calde8Ì. Mi basta questo! 
Cavalletto Ed io sono lieto di ringraziare l'ono-

revole ministro della guerra di avere accettata la 
formola come noi l'abbiamo adesso concretata, e 
di aver espresse nobilissime parole per quei va-
lorosi che hanno combattuto nella campagna di 
Crimea. 

Io son certo che, accettando questa nuova forma 
di legge, faremo cosa gradita e doverosa verso 
quei valorosi, e se c'è vita oltre la tomba, l'anima 
di Alfonso Lamarmora gioirà nel vedere che i 
valorosi da lui gloriosamente capitanati siano 
finalmente qui con omaggio e riconoscenza ricor-
dati. (Bravo! Bene!) 

Presidente. L'onorevole Severi ritira il suo 
emendamento, e si unisce a quello della Com-
missione. 

Severi. Dal momento che la Commissione in 
massima accetta questa nostra riforma, non è più 
il caso d'insistere; poiché non è alla forma, ma 
alla sostanza che noi miriamo. 

L'avere accettato di sopprimere tutto ciò che 
concerneva il modo e il tempo, importava anche 
la necessità di sopprimere le parole u ostacoli in-
superabili „, poiché altrimenti si lascierebbero 
permanere le difficoltà primitive. 

Tuttavia le dichiarazioni che ha fatto l'onore-
vole relatore, e delle quali lo ringrazio, serviranno 
di norma alla Commissione per giudicare con mi-
tezza di questa misura dell'ostacolo, al fine di 
estenderla, per quanto è possibile, al maggior nu-
mero dei veterani. 

Debbo bensì replicare una parola all'onorevole 
Rizzo, il quale dava una significazione, che non 
era la mia, alla parola u all'estero che la Com-
missione aveva messa. 

Secondo me, parlando d'esiliati all'estero, ci si 
riferiva a tutti quelli che in quell'epoca cospi-
ravano per l'unità d'Italia, a tutti quelli che la 
natura ed il sentimento spingeva a questo scopo, 
e non s'intendeva punto di far distinzione tra ehi, 
dalla Toscana fosse passato in Roma od in altro 
sito. 

Questo è il mio concetto. 
Dal momento però che questa parola fu tolta, 

non ho più altro da dire. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Pongo, dunque a partito l'articolo 


