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altre provinole italiane alla difesa della santa causa, ma per-
chè si crede aver già ella fornito in questo momento un nu-
mero più che sufficiente di volontari. Nota in appoggio di
quanto asserisce nell'emendamento proposto, contare la Sar-
degna presentemente al campo 1794 individui , quando la
legge sulla leva, adottando la cifra di un coscritto per ogni
mille abitanti, darebbe un contingente annuo di 543 uomini.
Conchiude egli adunque insistendo perchè non si nomini l'ec-
cezione fatta alla Sardegna come un favore che le si concede,
ma come un atto di giustizia che le si rende.

coTiM rispondendo al preopinante allega essersi pubbli-
cata il 16 maggio una legge intorno alla leva militare, in cui
non trovasi indicato doversi differire al 1849 la sua applica-
zione alla Sardegna. In questa legge s'ebbero molti riguardi
per gli abitanti generosi di quell' Isola, essendosi 'stabilita la
cifra del contingente sopra basi che la riducono alla metà della
cifra proporzionale del contingente di Terraferma. Oltre a ciò
in questa legge si stabilisce, che i soldati di quella provincia
siano preferibilmente agli altri ridotti al servizio provinciale.
Non gli parrebbe che P applicazione di questa legge dovesse
andar differita al 1849 perchè, a suo avviso non si può sup-
porre che quando il Re la firmava, essendosi già sviluppata
la guerra, egli abbia avuta intenzione di differirne l'appli-
cazione in qualcheduno dei paesi a lui soggetti.

Rispondendo poi all'obbiezione dei deputati della Sardegna
che addussero non aver quell'Isola ancor raccolto alcun frutto
materiale dall'abbandono dei suoi privilegi e dalla sua com-
pleta fusione cogli altri Stati, egli osserva ancora che questo
progetto di legge non ha per iscopo di far fronte ai bisogni
dell' interno ed ordinari, ma che deve sopperire alle straor-
dinarie necessità in cui ci troviamo, e nelle quali egli ha cer-
tezza che i Sardi avrebbero a disonore il non essere chiamati
a prender parte. All'altra obbiezione portante che la Sardegna
già mandò sul campo i volontari risponde pure che questi vo-
lontari corrispondono alla proporzione dei nostri soldati, che
già da molti anni concorrono nell'esercito.

Vorrem noi cominciare, soggiunse egli, dalle distinzioni ?
Quando appunto si distruggono le differenze ed i privilegi in
favore di qualunque provincia ? No, questo è bisogno straor-
dinario, ed in questo è onorevolissimo alla Sardegna il con-
correre. Termina col notare che gli Stati di Terraferma am-
montando a 4,100,000 circa, dan dodici mila uomini di con-
tingente, e che perciò la Sardegna anche nelle proporzioni ser-
bate dall'ultima legge dovrebbe darne 700 e più, e dichiara
volare in favore delle conclusioni della Commissione ; che se
poi si creda che la Sardegna possa supplire alla leva con ar-
ruolamento volontario, egli è pronto ad adottare quest'opi-
nione.

TOLA replica che la Sardegna non essendo obbligata da
veruna legge a fornire allo Stato un contingente, debbesi avere
per tratto spontaneo di generosità dei suoi abitanti l'arruola-
mento volontario, qualunque ne sia la cifra. Soggiunge esser
passato il tempo delle grazie e dell'eccezioni, ed appunto per
questo motivo combatter egli ogni idea d' eccezione per la
Sardegna ; soltanto egli crede che in questo momento in cui
non è in vigore veruna legge obbligatoria per i Sardi, in cui
questi trovansi già in gran numero come volontari all'armata,
non sia opportuno il proclamare nell'Isola una legge straordi-
naria, la quale sarebbe riguardata come un gravame da quegli
abitanti.

RICOTTI distingue nella presente questione due oggetti,
la giustizia e la convenienza. Secondo la giustizia gli pare che
sia lecito alla Camera l'applicare una legge qualunque anche
alla Sardegna anche quando la legge del 16 maggio non avesse

già aboliti i privilegi di quell'Isola. In quanto ai volontari as-
serisce esser quello un tributo spontaneo di cui l'Italia tutta
è riconoscente a quei magnanimi isolani ; ma siccome questo
tributo è anteriore alla legge, egli non può tener luogo al con-
tingente, e deve venir considerato come quelli che fornirono
nello stesso modo, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, la
Savoia. Oltreché questo tributo non sarebbe corrispondente
alle forze materiali dell'Isola, proporzionate nel numero dei
suoi abitanti, mentre la Terraferma ha contribuito alla santa
guerra con 80 battaglioni di fanteria equivalenti ad 80 mila
uomini circa, oltre ad una riserva ed oltre ad un corpo di ca-
valleria, e quando pur non si volesse contare che la semplice
fanteria attiva, la Sardegna dovrebbe pur essere compresa
nella suindicata cifra per un'ottava parte.

La questione di convenienza pone però la cosa in altri ter-
mini. Effettivamente la Sardegna è in circostanze tali che l'ap-
plicarvi adesso questa legge, sarebbe anche, secondo lui,
disdicevole e dannoso; per questo rispetto egli acconsente
ad accettar l'emendamento della Commissione, parendogli che
con quello siano salvi i dritti della nazione, e si conceda alla
Sardegna quelle agevolezze che son compatibili col suo stato
attuale, stato tristo è vero, esclama egli, ma che noi tutti pro-
cureremo di ammegliorare. (Cono.)

COTTIN aggiunge altre considerazioni dedotte particolar-
mente dalle mutate condizioni della Sardegna dacché cessò di
formare un regno separato, e insiste sempre più che non si
può prescindere dall'applicare anche ad essa una legge che
deve aver effetto per tutto lo Stato.

SIOTTO-PINTOR oppone che volendo applicar subito la
legge prima che siansi formati i registri e fatte tutte le altre
preparazioni necessarie, è un voler l'impossibile.

Chiede che in ¡scambio d'imporre alla Sardegna la leva, si
facciano venir di quivi al campo i cacciatori sardi, i quali ar-
dono del desiderio di aver parte nella gloriosa guerra dell'in-
dipendenza a fianco dei loro fratelli. Aggiunge che la Guardia
nazionale e i cavalleggieri di Sardegna bastano a mantenere
l'ordine nelP interno dell' Isola ; e come non si debba metter
inciampo al desiderio di quei generosi che invocano come un
diritto di concorrere col loro braccio, col loro sangue al ri-
scatto della patria, alla cacciata dello straniero (Applausi).

(Risorg.)
JACQUEMOUD s'indirizza ai sentimenti di generosità e di

patriottismo da cui non dubita che sieno animati i deputati e
tutti gli abitanti dell'Isola, i quali non possono certamente venir
meno alla causa di nazionalità e di libertà per cui si combatte.
La Savoia che quanto alla popolazione e alle altre condizioni
può benissimo paragonarsi alla Sardegna, annovera pressoché
17/m. uomini sul campo di battaglia; però confida che, mossa
dall'universale esempio, la Sardegna non vorrà continuare a
farsi schermo di un privilegio che ben presto cadrà. Ma la
presente non è forse che una vana questione di parole; troppo
buona opinione egli ha del coraggio e della devozione dei sardi
alla causa nazionale per non credere che essi rispondano
degnamente alla chiamata che loro ora si fa, e contribuiscano
anche per arruolamenti volontari un numero di soldati anche
maggiore del richiesto dalla legge. In conseguenza egli vota
per l'aggiunta proposta dalla Commissione.

TOLA, SIOTTO-PINTOR ed ORRÙ dopo di ciò dichia-
rano di ritirare le aggiunte da essi presentale.

(Quella del deputato Fois non essendo appoggiata , rimane
sola la proposta della Commissione che, posta ai voti, è adot-
tata).

IL PRESIDENTE legge l'art. 2 del progetto di legge che
la Commissione pienamente,approvò


