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TORNATA DEL 20 GIUGNO 1848

MOFFA DI LISIO sale alla ringhiera per rappresentare il
relatore signor Buffa in quell'istante assente dalla Camera.

PINELLI fa osservare che questa sostituzione non è per-
messa.

MOFFA DI LISIO si ritira al suo posto. (Risorg.)

INTERPELLANZE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SULLA LEVA MILITARE

BADARIOTTI. Nel frattempo che si attende il relatore, io
desidero fare una domanda al signor Ministro che ha proposto
questa legge.

L'oggetto che mi pare in questo momento più importante,
prima di prendere ulteriori provvedimenti, sta nel vedere come
sia la legge per l'addietro concepita; ciascuno che già aveva
nella sua mente il pensiero che si dovesse entrare in questa
discussione in riguardo alla leva, certamente aveva l'inten-
zione di dare al Governo tutti i mezzi necessari per continuare
la guerra.

L'unico pensiero si era che queste leve fossero distribuite
in modo conveniente e giusto; io non capisco se vi sia giusti-
zia in questa distribuzione degli uomini ; non parlo contro al
numero ; vorrei solo sapere dal Ministro il motivo per cui ha
stabilito una leva di 12000 uomini nazionali nati nel decorso
dell'anno 1828, e poi ha proposto una leva suppletiva di
3000 uomini sugli anni 1825-26-27; mi fu detto che negli
anni ordinari la leva per tutto lo Stato in terraferma era di
7000 uomini.

BALBO Presidente del Consiglio dei Ministri. No, è di
diecimila.

BADARIOTTI. .Ebbene, sia di diecimila ; dunque ve ne
sono duemila di più ; sia soltanto imposta la leva sugli anni
1825-26-27 e non sull'anno 4824, il quale secondo la legge
poteva anche essere compreso; questo aumento di duemila,
che si fa per quelli che nacquero nel 1828, eccede l'aumento
che si fa per quelli che nacquero nel 1825-26-27, e dico per-
chè non si è distribuito negli altri anni successivi, e special-
mente per l'anno 1824, nel quale non vi fu alcun peso di leva.

Vorrei dunque sapere questo, se la regola di proporzione
sia stata osservata, se veramente è stata formata questa
proporzione ; ma è necessario che si sappia se questo rap-
porto è giusto ; e nei motivi della legge niente si dice di
questo ; io prego soltanto il Ministro che dimostri secondo la
regola ordinaria che è giusta questa distribuzione.

Perchè dunque si aumentano per l'anno 1828 duemila uo-
mini? Perchè s'impose sulle classi degli anni 1825-26-27 una
leva di 3000 uomini, e nulla su quella dell'anno 1824?

Certamente quando si saprà dal pubblico che quella pro-
porzione è giusta sarà soddisfatto, ed è a questo solo scopo
che io ho fatta la presente domanda al signor Ministro.

(Sten. In.)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

risponde che domani sarà in grado di dargli maggiori schiari-
menti ; e che frattanto >i restringe a dire che non sempre si
fa contribuire da tutte le classi egual numero di contingenti,
ma varia secondo la varietà dei tempi e delle circostanze;
che la leva dell'anno corrente è di ben poco maggiore della
ordinaria, e motivata per altra parte dai crescenti bisogni ;
che infine non si è neppur toccata la classe del 1824 per avere
in caso di necessità ancora disponibile un piccolo corpo col
quale si possa rafforzare la riserva,

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

PER LA LEVA DI 24/M. UOMINI

ORRU' 'prende la parola per riagitare la questione già trat-
tata nella seduta d'ieri intorno alla sconvenienza di applicare
la presente legge anche alla Sardegna. Egli viene ritoccando
delle obbiezioni fatte, e dimostrandole poco fondate, con-
chiude proponendo: o che la legge passi tal quale fu presentata
dal Ministero^ o che, pur volendosi far contribuire la Sarde-
gna, le sia lasciata la libertà di supplire con arruolamenti vo-
lontari. Questa sua conclusione collima appunto coll'aggiunta
proposta dalla Commissione, la quale dice: « Per la Sardegna
si supplirà, secondo proporzione, con arruolamenti volontari.»

(.Verb.)
BUFFA relatore. La Commissione ha proposto un emen-

damento nel senso che vorrebbe V. S. (all'avvocato Orrù, che
lo interrompe). Di grazia, mi lasci finire. Non ha mutato altro
che la forma dell'emendamento, ma la sostanza è la stessa; e
quando ho fatto la relazione della discussione seguita nel seno
della Commissione, ho detto che si era prescelto di aggiun-
gere un alinea in questo senso, appunto perchè si sapeva che
la legge della coscrizione non era ancora adottata in Sarde-
gna; e metterla ora in esecuzione sarebbe pericoloso.

ORRU'. Presentemente ciò non sarebbe nè utile, nè giusto,
o almeno molto pericoloso.

BUFFA relatore legge l'articolo della leva relativamente
alla Sardegna. (Sten. In.)

IL PRESIDENTE dà lettura di parecchie altre aggiunte.
Una è del deputato S iotto-Pintor così formolata :
« Sara libero al ministero di prescindere da questa leva in

ordine alla Sardegna, qualora gli arruolamenti volontari nel-
l'Isola, compresi gl'individui che già trovansi al campo, sup-
pliscano, entro un termine da fissarsi dal ministero stesso,
al quantitativo presuntivo della leva che si potrebbe nell' I~
sola stessa effettuare. »

La seconda è del deputato Fois, e dice :
« La Sardegna, siccome non è stato fin adesso ivi attuato

quell'editto (16 dicembre 1837), contribuirà per la sua
quota col mezzo di volontari arruolamenti, computandosi
quelli che hanno già raggiunto l'esercito, e gli altri che si
sono entro quest'anno arruolati nel reggimento cacciatori
guardie. »

La terza è del deputato Orrù nei seguenti termini :
« In quanto alla Sardegna, non essendovi ancora attuata la

legge sulla leva, si lascia al ministero della guerra di sup-
plirvi per quest'anno per mezzo di arruolamenti volontari,
e di dare a questo riguardo le più premurose disposizioni. »

La quarta è del deputato Tola, così concepita :
« La Sardegna non è compresa nella disposizione del pre-

sente articolo, perchè la legge sulla leva militare deve in-
cominciare per quell'Isola dal 1849, e il numero dei sardi
che ora si trovano nell'armata eccede il numero di tre con-
tingenti secondo la cifra e la proporzione fissate per la Sar-
degna colla legge del 12 marzo 1848. » (Verb).

Osserva quindi che quella che si scosta di più dall'emenda-
zione della Commissione è quest'ultima, motivo per cui deve
essere la prima a discutersi. (Risorg.)

TOLA prende la parola per isviluppare i motivi di questo
suo emendamento. Egli crede che in questa legge non si debba
far menzione della Sardegna per altro che per constatare, che,
se da essa non richiedesi per ora il suo contingente, ciò non
si fa, perchè si creda, che essa non debba colleconcorrere


