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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

e verso la Svizzera, autorizzando intanto la spesa di 200 mila
lire per gli studii preparatori (Applausi) (F. Doc. pag. 94).

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione
di detti progetti, che saranno distribuiti agli uffizi.

L'ordine del giorno reca la discussione sulla presa in con-
siderazione della proposta Valerio concernente la pubblica
loggia della Camera (F. Doc. pag. 71). ( Ferb.)

GAZZERA propone che la Camera voglia passare ai „voti
rinunziando ad udirne la discussione per pubblico riguardo.

Hi presidente osserva potersi discutere questa pro-
posta nella conferenza che deve aver luogo.

(La Camera vi aderisce).

ZUNINI sale alla tribuna per dare sviluppo alla sua pro-
posizione sugli aiuti da prestarsi alle famiglie dei contingenti
(F. Doc. pag. 97).

(Questa proposta è presa in considerazione dalla Camera),
IL PRESIDENTE legge la proposizione Cadorna tendente

ad abolire la pena di morte in materia politica (F. Doc.
pag. 99), ed interroga la Camera se voglia udirne lo sviluppo.

Cadorna. Questa proposizione non ha bisogno di com-

menti.

Foci. Non è necessario (Bravo, bravo ì) (Conc.)
IL PRESIDENTE. Essa sarà nuovamente recata avanti la

Camera per la presa in considerazione.
Dà quindi lettura della proposta Galvagno e Corsi per mo-

dificazioni a introdursi nel Codice commerciale di cui tutti gli
uffizi, meno uno, hanno autorizzatala lettura (F. Doc. pag. 99).
E poi chiede a! deputato Galvagno quando voglia svolgerla.

GALVAGNO risponde che, ove la Camera il consenta, sa-
rebbe disposto anche per domani.

(È posta all'ordine del giorno di domani),
IL PRESIDENTE annunzia che fu pure autorizzata la let-

tura delle proposte Brunier, chiedente, in una, che d' ora
innanzi non sia nella Savoia percepito alcun diritto di bollo
sui giornali francesi (F. Doc. pag. 97). E nell'altra che sui
passaporti dei Savoiardi per la Francia sia riscosso un sem-
plice diritto di bollo, e che i francesi possano, per mezzo di
un semplice certificato delle loro autorità, liberamente en-
trare in Savoia (F. Doc. pag. 97).

(Ed è similmente determinato di metterle nel!' ordine del
giorno di domani per il loro svolgimento). (Ferb).

RELAZIONE E DISCUSSIONE

DEL PROGETTO DI LEGGE

PER L'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE

ili presidente. L'ordine del giorno chiama la discus-
sione del progetto di legge dei deputati Iosti e Valerio per
l'armamento della Guardia Nazionale.

sineo relatore annunzia che riferirà senza preamboli il
parere della Commissione intorno alla legge proposta dai de-
putati Valerio e Iosti. La Camera, dic'egli, ha già dimostrato
di riconoscere l'opportunità di questa legge coll'ordinare che
il rapporto ne fosse fatto per urgenza. Tutti sanno che la
Guardia Nazionale è la principale guarentigia della nostra li-
bertà e dell'indipendenza. Ma per essere tale bisogna ch'essa
sia armata; pensiamo dunque a somministrarle le armi.

Dà quindi lettura degli ammendamenti proposti dalla Com-
missione.

Art. 1. Si aprirà un credito straordinario di 10 milioni per
l'armamento della Guardia nazionale in acquisto di schioppi
da guerra e di picche.

Art. 2. Gli schioppi dovranno essere distribuiti a tutti i co-
muni dello Stato proporzionalmente al numero degl'inscritti
nei singoli ruoli della Guardia Nazionale, ed in caso d'urgenza
potranno essere distribuiti anche all'esercito ; la distribuzione
delle armi si dovrà praticare nel modo seguente :

Primo ai littorali ed alle frontiere, secondo alle città, terzo ai
capo-luoghi di mandamento, quarto ai capo-luoghi dei comuni.

Questi provvederanno sui loro fondi, e sull'aumento d'im-
posizioni locali alla necessaria manutenzione.

Art. 11 ministro dell'interno provvederà senza indugio
ad armare di picche quei militi che non sono ancora provvisti
di schioppo.

IOSTI. Io mi oppongo a ciò che il credito di 10 milioni sia
esteso anche all'acquisto delle picche, perchè questo altere-
rebbe lo spirito della legge, poiché questo credito fu deter-
minato per l'acquisto di schioppi destinati ad armare la Guar-
dia nazionale. Propongasi altri mezzi per provvedere le picche,
ma il progetto di questa legge essendo per l'acquisto degli
schioppi, non deve esser alterato menomamente.

Quindi desidero che nell'articolo rimanga la condizione che
per l'acquisto di fucili all'estero, si apra un credito al mini-
stro dell'interno di 10 milioni affine di sopperire al solo ar-

mamento della Guardia nazionale; che si mantenga poi preci-
samente l'indicazione di fucili per il valore di 10 milioni da
acquistare dall'estero poiché il commercio dell'interno non li
può provvedere immediatamente, e appena basta a riparare
il consumo della guerra non ad accrescere il capitale delle
armi in paese. (Gazz. P.)

SINEO relatore sostiene contro il preopinante, che per a-
vere armi sufficienti per la Guardia nazionale, sarebbe d'uopo
procurarsi 400[m. fucili, il che non essendo possibile senza
un certo spazio di tempo, si credè potersi supplire a questa
mancanza colle picche, seguendo in ciò l'esempio dato dalla
repubblica francese. Quanto alla soppressione della frase com-
prate dall'estero, la Commissione pensò non doversi porre al-
cun obbligo di comprar dall'estero, dovendosi prima cercare
di favorire le industrie nazionali e sapersi dalla Camera es-
servi in corso delle petizioni a lei dirette, per istabilire delle
manifatture d'armi nel paese. Essersi poi anche voluto usare
dalla Commissione il vero linguaggio politico italiano coll'at-
tribuire il nome d'estero a coloro soltanto che non sono com-
presi nei limiti della penisola, e non considerando gli altri
stati d'Italia come esteri, onde rimarrebbe libero il comprar
fucili da questi ultimi.

IOSTI replica le già addotte ragioni che non gli paiono in-
validate dagli argomenti del preopinante. (Conc.)

STARA. Io parlo in favore del progetto di legge primitivo,
e per ribattere le ragioni esposte dalla Commissione per far
aggiungere alle parole schioppi da guerra quella di picche ;
io intendo di dimostrare che con tale aggiunta la legge pro-
postavi sarebbe indubitatamente deviala dal precipuo suo scopo.

Tutti ammettiamo che la Guardia nazionale non potrà essere
considerata come baluardo e tutela della nostra libertà e della
nostra indipendenza se non allora quando sarà armata di tutto
punto ; e per operare questo armamento della nostra Guardia
nazionale si chiede lo stanziamento delle somme in discus-
sione. Ma affinchè la medesima dire si possa veramente ar-
mata, forza è provvederla dello schioppo da guerra; se per-
tanto noi vogliamo, come vuole la proposta legge, impiegare
la somma nell'armamento normale della Guardia nazionale,
noi dobbiamo prima di ogni altra cosa convertirla in provvista
di schioppi da guerra. Qualora poi venisse adottata l'aggiunta
proposta dalla Commissione, niuno non vede che non solo una
parte della somma verrebbe consunta in provvista oggetti,di


