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TORNATA DEL 16 GIUGNO 1848

IOSTI. Signori ! Sono 6 mesi che il Governo emanò la
legge sulla Guardia nazionale e sopra il suo armamento. Do-
mando a nome del popolo alla Camera ed al Ministero se in-
tendano che la guardia civica sia, o non sia. ~ (Conc.)

Molte voci. La chiusura della discussione.
(Posta questa ai voti, è adottata).
IL PRESIDENTE legge in seguito i vari emendamenti

proposti, e domanda se quello sospensivo del deputato Bian-
chi per rimandar la discussione della legge sin dopo la presen-
tazione del bilancio sia appoggiato.

(È appoggiato).

SINEO relatore e STARA fanno alcune osservazioni sul
medesimo,

IL PRESIDENTE lo pone ai voti.
(Non è adottato).
Legge quindi l'emendamento Ferraris così concepito :
« Nella legge con cui si provvederà ai mezzi straordinari di

cui abbisogna lo Stato , verrà stabilito un credito straordi-
nario per l'acquisto o fabbricazione di schioppi. Il ministro
della guerra procederà intanto e senza ritardo alla commis-
sione di 100/m. schioppi. »

(Esso è appoggiato). (Verb.)
SINEO relatore a nome della Commissione, vedrebbe con

dispiacere che l'armamento dei civici fosse rimandato al Mi-
nistero della guerra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO allega la compra delle
armi essere piuttosto nelle attribuzioni del dicastero della
guerra che nel suo, facendo osservare che con ciò non si
darebbe veruna ingerenza a quel Ministero nell'ordina-
mento della guardia civica.

RADICE combatte il preopinante , adducendo non poter
dipendere assolutamente da altri la Guardia comunale che dal
ministro dell' interno, restando però libero a questi d'inten-
dersi con quello dèlia guerra per l'acquisto delle armi. Tocca,
terminando, dell'autorità che hanno i governatori delle città
sulla civica, il che produce a suo avviso una illegalità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO replica ciò non accadere

che per quanto è relativo al servizio della polizia, nel quale è
d'uopo che si chieda l'intervento della Milizia comunale, ma
che del rimanente i governatori non hanno ingerenza alcuna
militare sulla Guardia nazionale. (Conc.)

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Ferraris.
(Non è adottato).
Vien ultimo l'emendamento Grandi che è il seguente :
Art. 1. « Un credito straordinario di h milioni è aperto al

Ministero dell' interno per essere colla massima prontezza
impiegato in acquisto di schioppi da guerra. »

(Posto a voti, è adottato).
Si passa all'art. 2.

SINEO relatore dice che la Commissione vi aveva aggiunto
che, in caso di urgenza, gli schioppi potessero essere distri-
buiti anche all'esercito, confidando che il credito rimanesse
aperto per 10 milioni; diminuito il quale, come s'è fatto, la
Commissione ritratta la sua aggiunta.

PINELLI pur vorrebbe chela si fosse conservata, perocché
la ragione delle angustie della nostra finanza consigli a non
costringere il Ministero della guerra a quelle soverchie spese
che noi abbiamo ammesse per la Guardia nazionale.

CADORNA, IOSTI, BUNIVA e GRANDI non vi consen-

tono : all' esercito, essi dicono, provveda il Ministero della
guerra.

(Insorge poi quistione sul modo più acconcio ed utile di far
la distribuzione degli schioppi).

DEMARCHI mette innanzi varie osservazioni.

OLDOINI, CADORNA, SINEO e RADICE parteggiano

per dette osservazioni, i quali tre ultimi poi le compendiano
in un emendamento che propongono.

RICOTTI fa intanto preghiera al Ministero che nella com-
pra degli schioppi ponga mente ai comuni di montagna i quali
ne richiederebbero di speciali e adatti ai luoghi.

IL PRESIDENTE legge quindi l'emendamento suddetto,
così concepito :

Art. 2. « Questi schioppi dovranno essere distribuiti a tutti
i comuni dello Stato nell'ordine seguente :

« 1° Ai comuni dei litorali e delle frontiere; 2° Alle città ;
« 3° Ai capo-luoghi di mandamento; 4° Ai rimanenti comuni. »

(Posto ai voti, è adottato).

SINEO relatore a nome della Commissione all'art. 3 del
progetto propone di togliere la parola occorrendo, come su-
perflua.

(Secondo questa proposta e senz'altra variazione, è adot-
tato).

LO STESSO RELATORE a nome della Commissione pro-
pone infine si aggiunga un 4° articolo in questi termini : « Il
ministro dell'interno provvederà sollecitamente ad armar di
picche quei militi che non sono ancora forniti di schioppi. » (1).

RADICE dà le ragioni di questo nuovo articolo.
ALCUNI DEPUTATI vi si oppongono.
ROARELLI propone invece il seguente: « Le amministra-

zioni comunali provvederanno senza indugio ad armar tem-
poraneamente di picche quei militi che non sono ancora
forniti di schioppi. »

(È appoggiato, e quindi messo ai voti, non è adottato).
FOLLIET propone un'altra aggiunta perchè tutti i comuni

che hanno provveduto schioppi a loro spese, ovvero gli hanno
commessi, sieno rimborsati sui h milioni votati (Ma, dietro ad
alcune osservazioni la ritira).

IL PRESIDENTE fa procedere allo squittinio segreto per
l'adozione del complesso della legge.

Votanti . . . 119
Maggioranza . . 60
Voti favorevoli . . . li)6
Voti contrari . . ,. 13

(La legge è adottata).
Scioglie quindi la seduta alle 5. (Verb.)

Ordine del giorno di domani all' 1 pomeridiana.

1° Relazione dell' elezione del collegio d'Intra.
2° Rapporto di petizioni.
3° Relazione sul progetto di legge per la leva straordinaria.
k° Relazione sul progetto di legge Farina.
5° Sviluppo del progetto Corsi e Galvagno.
6° Discussione sulla presa in considerazione della proposta

Cadorna.
7° Sviluppo delle proposte Brunier.
8° Rinnovazione degli uffizi.

(I) Veggasi V osservazione fatta al principio della mccuHva,seiuta


