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l'attuale nostra famiglia. — Secondo i ragguagli che ebbe la
Commissione si crede che il Governo avrà qualche facilità ad
ottenere pronta fabbricazione d'armi in alcune provincie della
Lombardia. (Gazz. P.)

VESME. Non può dubitarsi che il primo e più grande dei
nostri bisogni sia quello di armarsi ; ma primo ad essere ar-
mato ed ordinato deve esser l'esercito regolare. A questo
tocca il sostenere la lotta ; la civica è quasi un'armata di ri-
serva. La posizione di Verona attraversata dall'Adige fa sì
che essa non può essere assediata efficacemente fuorché da
un esercito più che doppio di*quello che la difende; ci è indi-
spensabile di avere fra uno o al più due mesi altri 80 mila
uomini sotto le armi. La mancanza appunto di energia e il di-
fetto delle finanze impedirono al Governo provvisorio della
Lombardia di formare un esercito. A noi ne resta il peso, e
sarà gravissima la spesa e la fatica. Il voler costringere il Mi-
nistero ad armare preventivamente la civica, è un pregiudi-
care la questione, è un voler determinare prima di verificarla
quali siano le spese più urgenti e necessarie. Altre e nume-
rose spese sono necessarie ad un esercito : per l'artiglieria,
pei trasporti, per gli stipendi, pei viveri, ed altre infinite.

L'aprire al Ministero un credito di 10 milioni coll'obbligo
di spenderlo nell'acquisto di fucili nel più breve termine pos-
sibile, è un costringerlo, grazie alla sua risponsabilità, a do-
verli comperare a qualunque più grave prezzo. Poco prima
di noi la Toscana e il Pontificio, appunto per l'armamento
della civica, spogliarono d'armi tutti i magazzini di Europa.
Sopravvenne quindi l'armamento universale della Francia e
di molte altre nazioni. I fabbricanti naturalmente alzeranno
le loro pretese, e chiederanno prezzi esorbitanti.

La Camera adunque incarichi il Ministero, seppure è neces-
sario, di spingere con ogni vigore la guerra, ma non gli de-
termini il modo, e non si faccia giudice della necessità rela-
tiva degli armamenti. È vano il presumere che le finanze pos-
sano bastare a tutto; pericoloso e malsicuro è il ricorrere ai
mezzi che altri chiamò rivoluzionari, e che, se così vuoisi,
chiamerò straordinari od eccezionali. Questi si debbono ri-
serbare alle estreme necessità, poiché sogliono recare alla na-
zione mali gravissimi e di difficile rimedio. Per essi cade la
fiducia pubblica e subentra la diffidenza; il danaro fugge, e
segue l'universale povertà. Le imposte sul lusso, che altri
propone, furono già vantate da molti; ma se ben si consideri,
sono poca cosa, e spesso dannosa. Vi fu già chi propose una
contribuzione sulle carrozze di lusso. Ancorché questa non fa-
cesse diminuire il numero delle carrozze, darebbe tuttavia as-
sai poco frutto ; ma senza dubbio per essa molti cesserebbero
da questa spesa di lusso, con grave danno dell' industria , e
con pregiudizio delle molte persone che campano di quest'arte.
Lo stesso avverrebbe di simili tasse imposte su altri oggetti
di lusso. Dannosa invero non sarebbe una contribuzione sui
cani, ma è troppo evidente che essa sarebbe di poco frutto.

Una voce. E in Inghilterra ?
VESME. Odo che mi si contrappone, relativamente al dazio

sulle spese di lusso, l'esempio dell' Inghilterra. Ivi è soprab-
bondanza di ricchezza, onde spesso avviene che molte spese
si facciano appunto perchè sono spese di lusso. Alcuni anni
sono, per quanto mi si assicura, essendo stato diminuito il
dazio sui vini preziosi di Francia, invece di crescerne lo smercio,
esso scemò considerabi!mente, appunto perchè cessavano di
essere una vera spesa di lusso ; e convenne nuovamente cre-
scerne il dazio. Simili principii già più non avrebbero luogo
in Francia ; molto meno poi presso di noi, sì alieni dal lusso,
e sempre e principalmente in queste circostanze. Gli unici
mezzi straordinari di supplire alle spese dello Stato, in occa-

sioni parimenti straordinarie, sono un imprestito forzato e la
carta monetata (Rumore, interruzione).

Alcune voci. Alla questione !
VESME. Sono appunto nella questione, essendo questa as-

solutamente una semplice questione di finanze, ossia trattan-
dosi se questa dei fucili per la Guardia nazionale, sia la spesa
più urgente in quest'istante (Nuova interruzione). Sostengo
adunque, che utilissimo è bensì di armare la Milizia cittadina,
ma che l'utilità n'è assai minore che non quella di armare ed
ordinare l'esercito, e che dobbiamo guardarci da ogni spesa,
la quale sia forse per impedirci di provvedere ai più grandi e
veraci bisogni della guerra. (Risorg.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, tenuto conto di que-
ste osservazioni, chiede che aggiungasi all' articolo 1 che gli
schioppi servir possano tanto alla Guardia nazionale che all'e-
sercito. (Verb.)

BUNICO. Quando la Lombardia sarà a noi aggregata allora
le finanze di quella parte d'Italia sopperiranno alle spese del
nuovo esercito Lombardo ; ma frattanto è necessario che si
provvedano le armi per chi ne manca. L'esercito Piemontese
è armato, e la sola parte della nazione disarmata è la Guardia
nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO osserva essere ine-
satto che l'armata sia provveduta a sufficienza di fucili.

BUNICO replica al presidente dei ministri, che nel parlare
alla Camera egli vuol usare del riserbo stesso che userebbe in
presenza del nemico, e che per ciò non volle scoprire le pia-
ghe del nostro esercito.

SINEO relatore, rammenta essere principal oggetto della
legge l'armamento della Guardia nazionale, e quindi non es-
sere il caso di esaminare se vi siano altre necessità, ma do-
versi provvedere a questa, poiché per la libertà interna ci è
indispensabile il suo aiuto.

IOSTI esprime il voto che il ministro della guerra non
voglia accontentarsi dell'esecuzione di questo progetto di legge,
ma che pensi anche a provvedere d'altra parte ai bisogni della
truppa. (Conc.)

IL PRESIDENTE legge un emendamento all'art. 1° pro-
posto dal deputato Ravina, secondo il quale la somma di 10
milioni domandata dai deputati Valerio e losti sarebbe fatta
ascendere a 20 milioni. {Verb.)

(Quest'emendamento è appoggiato),
RAVINA. Chieggo che la discussione si rimandi a domani,

perchè intendo di svilupparlo ampiamente ( Si.' sì! no! no!).
VALERIO, stante l'ora tarda, insiste perchè si rimandi a

domani la discussione, poiché gli pare la questione così grave
che la Camera vorrà meditarla con tutta pazienza , e udire
l'opinione di tutti i suoi membri.

(La Camera adotta). (Conc.)
IL PRESIDENTE prega la Camera di riunirsi domattina

in conferenza, e leva la seduta alle ore S. (Verb.)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana:

1.° Relazione sull'elezione del collegio d'Intra ;
2.° Continuazione della discussione sul progetto Valerio e

losti ;
5.° Relazione sul progetto Farina ;
h.° Sviluppo del progetto Corsi e Galvagno ;
5.° Discussione sulla presa in considerazione del progetto Ca-

dorna;
6.° Sviluppo dei due Brunier.progetti


