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TORNATA DEL 17 GIUGNO 1848

dell'ordinamento della Guardia Nazionale, e sollecitano dalla
Camera la compiuta riforma della relativa legge.

N.° 76. 40 operai falegnami di Torino che già sottoscrissero
la petizione N.° 40, ringraziando la Camera della deliberazione
presa intorno alla medesima, rappresentano l'urgenza in cui
sono di essere collocati e protestano intanto la loro devozione
al Governo ed alla patria, dichiarandosi pronti a qualunque
sacrificio piuttostochè turbar menomamente la pubblica quiete.

(Arch.)

INTERPELLANZE SUL COMANDO SUPERIORE
DELL'ESERCITO

RADICE fa una interpellanza al Ministero sopra una que-
stione, ch'egli giudica della massima importanza (segni di
profonda attenzione).

La guerra è in questo momento, dice egli, come già os-
servava un onorevole deputato, una guerra di vita o di morte
pella patria nostra. Se la vinceremo è naturale che l'Italia
debba risorgere libera, indipendente e unita; se la perderemo
l'Italia non sarà, e noi ritorneremo al nostro antico giogo, al
nostro antico avvilimento.

Foci. No ! no ! giammai !
RADICE. Per ben condurre la guerra, è d'uopo di tre cose

principali : 1.° La sapienza dei generali che la dirigono ; 2.° Il
valore dell'esercito che la combatte; 3.° Il tesoro del popolo
che la sostenga.

Il popolo ha dato prove d'esser pronto ad ogni sacrificio
per quanto a lui spetta. Il valore dell'esercito è acclamato
ovunque; ma non so che dire della sapienza dei generali.

Su quest'ultimo punto io voglio rivolgere al presidente
dei ministri le mie interpellazioni, e domandargli se alla
guerra vi sia un generale risponsabile in faccia al Ministero,
nello stesso modo ch'egli è risponsabile in cospetto della na-
zione, e quando dico risponsabile, non intendo già ch'egli
debba rispondere dell'esito della guerra, chè questo sta in
mano di Dio, ma della sua condotta.

BALBO presidente del consiglio dei ministri risponde es-
sere giunto in Torino dal campo il ministro deila guerra il
quale troverassi al banco dei ministri nella prossima seduta,
e crede in conseguenza opportuno il rimandare a quell'epoca
le interpellazioni. Fa inoltre considerare alla Camera che il
Ministero essendo risponsabile di tutte le sue operazioni, lo
sarebbe pur anche della condotta della guerra, nò a suo pa-
rere il ministro di questo dicastero sarà per rispondere altri-
menti.

RADICE ripete aver domandato se esista alla testa dell'e-
sercito un generale risponsabile della condotta della guerra ;
del rimanente egli aspetterà la prossima seduta per ripetere
Tinterpellazione al ministro incaricato del portafoglio di guerra
e marina.

PROPOSIZIONE TENDENTE A DAR LAVORO
AGLI OPERAI DI CIAMBERÌ

COSTA DE BEAUREGARD crede che la sua voce tro-
verà un'eco nella Camera, poiché ella s'innalza per difendere
la condizione degli operai di Ciamberì. Narra come per la Sa-
voia l'anno scorso sia stato di gran miseria e come anche nel
presente stante le gravi circostanze che commovono tutta

l'Europa, la miseria continui a farsi sentire in quel paese. È
noto come il commercio sia interrotto, spenta l'industria, ed
il coltivatore ridotto a non potere realizzare il frutto delle sue
fatiche.

Trovansi tra noi, aggiunge egli, dei padri di famiglia che
da lungo tempo non han potuto guadagnare un soldo, eppure
tuttavia han resistito e resistono alle offerte, alle seduzioni,
alle invidie dei nemici nostri. Pochissimo tempo è trascorso
da quello in cui voi aveste occasione di applaudire alla bella
condotta del popolo nostro ; allorché una turba di male inten-
zionati venne tra noi al grido di viva la repubblica, noi la re-
spingemmo valorosamente al grido di viva il Re; noi volemmo
che si sapesse che lo zelo per le nostre istituzioni e l'amor
nostro per il Re, è grande e radicato nei nostri cuori, come
lo sono nel nostro paese le nostre montagne.

Il ministro dei lavori pubblici avendo dovuto in quell'oc-
casione recarsi tra noi, a ricompensa dello zelo dimostrato
dai nostri operai, promise di occuparli nella costruzione di
un palazzo di giustizia ed in altri lavori che, stante gl'incal-
zanti avvenimenti, non si poterono fin qui eseguire,

In questo stato di cose gli operai di Ciamberì si rivolgono
alla Camera e sperano di ottenere da lei un atto di giustizia
e di riconoscenza. Io vi propongo in conseguenza di decre-
tare l'esecuzione dei lavori ordinati, a far porre all'asta pub-
blica l'impresa della costruzione d'un palazzo di giustizia
in quella città, ed oltre a ciò decretare che la somma di
20,000 lire stabilita dal Governo pel tracciamento d'una strada
in Savoia sia portata a lire 40 mila. (Conc.)

sii presidente annunzia essere stata autorizzata dagli
uffizi la lettura della proposizione del deputato Boarelli, ri-
guardante l'abolizione della pena della fustigazione dei sol-
dati, ed alcuni provvedimenti da darsi pei furti che da essi si
commettono (F.Doc.pag. 102).

KOAREiiiii chiede la parola per pregare il presidente dei
consiglio dei ministri a dirgli se la pena della fustigazione è
tuttavia praticata.

Mi PRESIDENTE DEIi CONSIdlil© DEI MINISTRI e
sciiOPis ministro di grazia e giustizia rispondono codesta
pena essere iscritta tuttavia nel codice penale militare, ma
non praticarsi pressoché mai; essersi anzi i due ministri di
guerra e di giustizia già messi d'accordo per farla scomparire
anche dal Codice.

IL PRESIDENTE annunzia pure essere stata autorizzata
la lettura della proposta Valerio relativa agli uffiziali destituiti
o dismessi prima della promulgazione dello Statuto fonda-
mentale per causa meramente politica, e la legge (F. Doc.
pag. 102). (Ferb.)

VALERIO richiedendo la Camera che le piaccia di fissar
subito la discussione di questo progetto dopo quella delle pe-
tizioni urgenti, dichiara fin d'ora che l'articolo di questa legge
riguardante gli uffiziali di marina rimane di sua natura an-
nullato, avendo S. M. con un recente Decreto date appunto
delle disposizioni analoghe a quelle in esso contenute. Avanti
poi che si passi all'ordine del giorno egli invita la Camera ed
il Ministero a sentir la lettura di una lettera a lui diretta e
del seguente tenore :

« Mio caro Valerio
« Ti mando tre fucili di fabbrica inglese e che servono di

campione. Quello verniciato di nero costa 28 scellini, gli altri
due caduno.1S


