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accordargliene altrettanti quando avrà visto l'utilità e la sa-
viezza dell'impiego dei primi?

Sarà più savio ed economo il parlamento che accorda un
credito esclusivamente per un oggetto soltanto, il comple-
mento del quale si è in assoluta impossibilità di conseguire se
non fra qualche anno, come è la provvista diftOOOOO ed anzi
di 800000 fucili come da alcuni si vorrebbe; o quello che
non pensa solo ai fucili che potrà conseguire fra qualche mese
in numero minore, ma anche alle altre esigenze urgenti della
guerra?

La risposta non può esser dubbia, e mi dispensa da ulte-
riore dimostrazione.

Non è neppure mia intenzione tener dietro alle appassio-
nate declamazioni di molti egregi oratori di questa Camera.
Solo io vi dico, o signori, che meschino uomo di Stato è que-
gli, che volendo il fine di una cosa non sa distinguere i mezzi
che meglio allo stesso conducono.

Ora il mezzo sicuro per ottenere il credito, è quello di ser-
virsene meno che sia possibile; il mezzo di ispirare la confi-
denza è quello di giustificarla.

Limitiamo dunque la nostra domanda di credito e noi l'ot-
terremo più facilmente, giustifichiamo col savio impiego del
danaro ottenuto la confidenza in noi riposta, e noi ne otter-
remo una maggiore per un imprestito successivo.

So che i calcoli economici non piacciono agli uomini ap-
passionati, meno ancora a coloro che vanno uccellando popo-
larità con frasi sonore; so che queste osservazioni dispiacciono
a coloro che rispondono: i denari sono indispensabili, dunque
si devono trovare; ma so ancora più, che tutti questi bellis-
simi ragionamenti non mettono un centesimo nelle casse dello
Stato ; so che per fare la guerra non ci vogliono ciarle ma de-
nari ; e che questi non si possono trovare per via del credito
ordinario che usando parsimonia nell'assegnare fondi ai mini-
steri, tanto più quando non si sa quali saranno. So che noi
siamo al principio, non alla fine, di una tremenda guerra;
\ se ricorressimo fin d'ora al prestito forzato, questo rimedio
estremo inaridirebbe, prima della fine della guerra stessa,
nelle nostre mani ; che le leggi suntuarie poco opportuna-
mente da taluno suggerite spegnerebbero alcuni rami d'indu-
stria ed aumenterebbero così il malcontento ed i bisogni di
alcune classi operaie ; che conseguentemente dobbiamo per
ora ricorrere al credito, e che questo non si può ottenere se
non che usandone parcamente ed opportunamente.

A traverso pertanto al bollore delle più generose nazionali
passioni non vi sia discaro che l'incolta mia voce siasi elevata
fra voi per rammentare quelle massime di pratica utilità di
cui le nostre nazioni si chiamano maestre, che voi tutti ben
conoscete, e che io credo applicare votando pel prestito di 10
milioni soltanto ed applicandolo non solo agli schioppi per la
guardia nazionale ma anche all'uopo e come disse la Commis-
sione per l'armamento dell'esercito.

PARETO ministro degli esteri. Mi duole di rinnovare in
questo momento una specie di burrasca che ha avuto luogo
pochi momenti fa nella Camera; ma siccome da certe parole
poteva arguirsi che si opponesse che nel Ministero vi fosse
una dissidenza, che alcuni tra i ministri pensassero in un modo
ed altri in un altro, io ho chiesto la parola per accertare la
Camera che nel Ministero vi è uniforme sentimento, e che se
qualche discussione venisse a manifestarsi, questa patente-
mente si manifesterebbe in modo che quegli di noi che sa-
rebbe separalo dagli altri chiederebbe la sua demissione. Io
prego dunque la Camera a credere che il Ministero è unito e
che il Ministero desidera la libertà, e desidera i mezzi per po-
terla assicurare.

RICOTTI. Mi sembra che la presente quistione, ridotta ai
suoi minimi termini, stia in ciò se si possa, se si debba, giusta
l'avvocato Grandi, sostituire la cifra di quattro milioni a quella
di dieci, proposta dai signori Iosti e Valerio. Dirò subito e
schiettamente, che io sto per la prima quistione. Vi prego di
permettermi qualche spiegazione. Noi tutti eravamo d'accordo
essere la Guardia nazionale una delle salvaguardie più efficaci
della libertà interna. In caso straordinario può essere anche
salvaguardia della difesa esterna ; ma l'utile massimo al quale
serve essa specialmente è quello di tutelare l'interna libertà.
Ieri, signori, ho avuto, l'onore di farvi osservare che il numero
massimo a cui presentemente e forse per molti e molti mesi
potrebbe arrivare la Guardia nazionale in Piemonte, non ec-
cederebbe i 200[m. uomini, né tal numero aumenterà prima
che col crescere dell'istruzione, col crescere della libertà, col
crescere dell'amore alla stessa libertà, noi potremo estendere
la vita pubblica co' suoi obblighi e suoi doveri a un molto
maggior numero di persone : a siffatto scopo debbono tendere
i nostri sforzi più vivi e più pronti; ma intanto bisogna pren-
dere il fatto tal quale è. II fatto è che la Guardia nazionale,
non solo ora non arriva a 200[m. persone, ma si ha luogo a
credere che per molti e molti mesi non arriverà a questo nu-
mero. È non solo necessario, ma urgente che essa non solo
esista in nome, ma in fatto. Ora non esisterà mai nel fatto
finché non sia armata.

Io domando appunto che la Guardia nazionale venga armata
e venga armata qual esser il debba nella maniera più pronta,
più efficace. È questo il pensiero che ho avuto l'onore di e-
sporvi ieri.

Ma mentre che noi dobbiamo colla massima prontezza ed
attività provvedere le armi necessarie a questa guardia na-
zionale, noi dobbiamo altresì saper proporzionare la spesa,
ed al numero degl'iscritti, ed ai bisogni reali presentemente
dello Stato, ed alle spese ed entrate della patria. Dalle pa-
role dette dal signor ministro degli affari interni, da quelle
già dette dal presidente dei ministri, dalle ricerche d'uo-
mini coscienziosi, d'uomini che hanno dato sicuramente
prove di amore per la libertà e pel bene del paese, quale si è
il signor avvocato Grandi, vi risulta che nè fra due, nè fra
quattro, nè fra sei mesi noi non potremo avere più di 150jm.
fucili, per qualunque sforzo che si faccia. Con lSOpn. fucili
appunto si ha il numero necessario a completare l'armamento
di 200/m. guardie nazionali, stantechè già 30[m. altri sono
stati distribuiti loro, e più migliaia vennero qua e là sommi-
nistrati dalle amministrazioni locali. Di essi 150[m., ben SO
mila furono già commessi dal Governo alle manifatture stra-
niere. Resta adunque a comprarsene 100[m. Quand'anche noi
supponessimo il valore d'ogni fucile cresciuto a 40 lire , i
quattro milioni chiestici dall'avvocato Grandi, basterebbero
appunto a tale provvista. Mediante tal somma intanto siam
certi di armare abbondantemente tutti gli inscritti della Guar-
dia nazionale. Io perciò voto per l'emendamento Grandi.

Ma vi è taluno che mi si oppone e dice: Noi vogliamo che
la Guardia nazionale ottenga uno sviluppo maggiore. D'ac-
cordo: sono anch'io di questa opinione: anch'io vorrei che la
libertà fosse il patrimonio d'ogni individuo, e che ogni indi-
viduo il quale presentasse sufficienti garanzie, avesse le armi
in mano per tutelare questa libertà.

GAZZERA. Signori. La quistione portata dinanzi alla Ca
mera, e che con tanto di calore, di eloquenza, e di patriotic<>
amore venne sin qui agitata e discussa dai diversi onorandi
colleglli che hanno preso la parola, una tale questione è certo
tra le più importanti e più vitali che mai siano per essere di-
battute in questo recinto, e in faccia del paese ; diquistione


