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TORNATA DEL 15 GIUGNO 1848

i quali non costituiscono un vero definitivo armamento, ma
inoltre un simile provvisorio imperfetto armamento potrebbe
servire di pretesto aritardare poscia quel definitivo arma-
mento, senza di cui Tinstituzione della Guardia nazionale ri-
mane senza effetto, almeno in gran parte.

Non solo poi sostengo che l'aggiunta proposta dalla Com-
missione non deve accogliersi, ma insisto inoltre perchè nella
legge venga conservata l'espressione all'estero; eciò perchè
le armi già esistenti nei nostri Stati già sono calcolate come
fondo utile, che lascia sussistere per intiero il bisogno di cui
si vuole provvedere. Nè aquesto proposito mi pare accetta-
bile la distinzione dei nostri antichi Stati Sardi, da quelli di
recente unione odi altre provincie italiane quali siansi; tutta
Italia, ove più ove meno, manca di armi, e specialmente di
schioppi da guerra ; tutta Italia ha bisogno di compiutamente
armarsi per vincere con alacrità la guerra dell'indipendenza
sì bene avviata. Noi non potremmo dunque sperare di pro-
cacciarci da qualunque punto d'Italia schioppi da guerra senza
la certezza di accrescere in quel punto medesimo la mancanza
che ivi pure già si sente, ed evidentemente questa provvista
non avviserebbe con pieno effetto al santo scopo che ci pro-
poniamo.

Io voto dunque in favore del progetto di legge primitivo,
evoto perciò contro la proposizione od emendamento della
Commissione.

RICOTTI. Mi sembra che sia mestieri di farci un'idea e-
satta dello stato delle cose. Quest'oggi ho chiesto all'autorità
delle notizie esatte intorno al numero degl'inscritti nei ruoli
della Milizia nazionale. Benché il Ministero abbia fatto tutto
il possibile per avere un numero esatto, non l'ha potuto avere:
tuttavia pare che si debba calcolare approssimativamente al §
per 0|0 degli abitanti di terraferma, anche supponendo che
nei comuni rurali, che nelle popolazioni sparse nelle campa-
gne fossero tanti iscritti quanti sono nelle città capo-luoghi di
governo. In conseguenza, al più, il numero degl'inscritti po-
trebbe arrivare sino a200im. : bisogna che noi pensiamo a
che questi sieno armati, organizzati ed esercitati per la difesa
della nostra libertà.

Siamo d'accordo sulla necessità di tale difesa ; ma noi vo-
gliamo arrivare aquesto scopo in una maniera possibile, ap-
punto perchè abbiamo adifenderci altresì da altre parti. Ora
sappiamo, eil ministro ce lo ha detto, che circa trentamila
fucili furono da lui distribuiti alla Milizia nazionale, che altri
cinquantamila si potranno distribuire fra poche settimane.
Inoltre èsperabile che si trovino più migliaia di fucili presso
le amministrazioni civiche.

Mancherebbero adunque centomila fucili ancora per armare
tutti gl'iscritti. È necessario, èurgente, è indispensabile che
si provveda atal uopo, evi si provveda presto. Ora io do-
mando :v'ha egli possibilità di trovare queste armi tosto nelle
manifatture straniere? Èun fatto doloroso, ma pur vero, che
per averle bisognerà aspettare più epiù mesi. Ciò almeno ri-
sulta dalle parole del presidente dei ministri.

Si procuri adunque di avere al più presto possibile codesto
centinaio di migliaia di fucili per rendere vivo ed efficace il
nobile concorso della Guardia nazionale. Che se, dopo le più
diligenti ricerche, risultasse l'impossibilità di arrivare atale
risultato fra un intervallo ragionevole di tempo, io non sarei
alieno di acconsentire che per le popolazioni rurali si adot-
tassero altresì le picche, come veniva proposto dalla Commis-
sione. Bensì vorrei che il prezzo loro venisse pagato sulla
somma di cui èora proposito innanzi alla Camera.

Resta adesso un altro punto da vedere, cioè se i fucili, di
cui si chiede la compera, debbansi trarre tutti dall'estero, op-

pure debbansi acquistare nell'interno. Ora osservo che, ove
essi fossero provvisti dall'estero, le nazionali manifatture di
armi sarebbero pregiudicate senza dubbio. Osservo altresì che

ènell'interesse della difesa nazionale che si lasci libero il pro-
gresso elo stabilimento a tutte le manifatture d'armi nel
paese. Osservo infine che negli uffizi fu già distribuita una
proposta tendente alasciar libero appunto atutti i manifattu-
rieri d'armi di stabilirsi in questi Stati. Noi vogliamo infatti
che d'ora in poi le armi sieno frutto abbondante è proprio
della patria nostra.

Ora se, giusta la proposta della Commissione, noi chiedes-
simo all'estero trecentomila fucili, noi andremmo appunto in
opposta via al bisogno nostro, al desiderio già manifestato
dalla Camera intorno alla pronta istituzione di nazionali ma-
nifatture d'armi.

In conseguenza, riserbandomi adiscutere asuo tempo in-
torno la cifra della somma domandata, sarei d'opinione intanto
che dal progetto della Commissione si cancellasse la frase dal-

l'estero. (Gazz. P.)
JACQUEMOUD asserisce inutile l'acquistare delle picche,

perchè ha veduto in Savoia gli abitanti armati di tridenti edi
falci meglio difendersi con queste di ciò che avrebbero potuto
farlo colle picche. (Conc.)

FERRARIS. Non vorrei prolungare la discussione che pare
già ridotta alla sua specialità riportandola sulla generalità ;
la Camera tuttavia mi permetterà, ne sono certo, di dire al-
cune cose sopra ciò che più riguarda il complesso della legge,
non fosse altro perchè non ha fatta istanza ache si eseguisse
il prescritto dall'articolo del regolamento, il quale vuole che
il rapporto della Commissione venga distribuito ore prima
agli ufficii. Quest'articolo del regolamento deve essere obbli-
gatorio per noi, quantunque più volte si sia detto che il rego-
lamento sia stato approvato senza discussione preliminare,
essendo comandato dalla necessità che tutti noi abbiamo di
pronunziare un voto conscienzioso, quando massime si tratta
di questione gravissima, come sarebbe questa che tocca alla
questione della guerra edelle finanze.

Senza uscire dalla specialità, acui già trovasi chiamata la
discussione, mi farò ad esaminare l'articolo primo, che tocca
appunto queste due grandi questioni, alla guerra cioè ed alle
finanze.

Dai ragionamenti che vennero fatti per appoggiare la presa
in considerazione della legge, ne venne arisultare a tutta la
Camera che tanto i proponenti, come coloro che la appoggia-
vano, partivano da questo presupposto che non solo fosse ne-
cessario di recare un sussidio alla guerra, ma che questo con-
sistesse solamente negli schioppi che si dovessero acquistare.

Egli è certo, osignori, che la condizione della guerra non
dipende unicamente dall'approvigionamento di fucili ; tua più
ancora, da quel nerbo di ogni guerra, dal danaro, onde far
fronte atutte le altre spese che occorrono per sostenerla, e
per combatterla tanto nell'interno che nell'esterno. Se si apre
un nuovo credito, si presuppone ciò che noi non sappiamo, se,
cioè, esista il fondo; ma, seppure dobbiamo ricordarci di
quanto disse ieri il ministro delle finanze, riuscirebbe certa-
mente impossibile che si possa disporre per questo acquisto.

Quand'anche noi supponessimo l'esistenza di questo danaro,
quand'anche noi volessimo dimenticare il detto del ministro
delle finanze, siamo certi che non vi sia altro bisogno, acui
occorra di soddisfare colle forze delle finanze? Che non vi sia

altro bisogno dello Stato cui non occorra di provvedere con
pari omaggiore urgenza?

La parola credito implicherebbe l'esistenza di un fatto che
noi già sappiamo *non esistere ;oquanto meno a ancoranoi


