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TORNATA DEL 20 GIUGNO i 848

SCOFFERI propone un emendamento suppletivo, formo-
lato nei seguenti termini:

« Tanto della leva del 1828 che di quella suppletiva del
4828, 1826 e 1827 faranno parte:

» 1° Tutti gì' individui che, non essendo ancora subdiaconi,
attendono allo stato ecclesiastico nei seminari, nei conventi
ed altrove.

« 2° QuegP individui non ammogliati che in circostanze or-
dinarie la legge esenterebbe dal servizio militare, ma di cui
la loro posizione eccezionale permette l'arruolamento con
niuno o pochissimo danno delle loro famiglie, lasciandone
giudici le amministrazioni comunali.

« 5° La metà di tutte le guardie doganali di qualsiasi classe. »
(Quest' emendamento non è appoggiato.)
PERNIGOTTI domanda con qual metodo si procederà alla

leva suppletiva sulle classi già operate degli anni 1825, 1826
e 1827. (Ferb.)

PINELLI interpella il ministero per sapere se nelle condi-
zioni presenti, in cui stante l'unione di varie provincie è spa-
rita una parte della linea doganale, non si potessero usare ai
bisogni della guerra anche molti doganieri.

REVEL ministro delle finanze risponde non essersi ancor
tolta alcuna linea doganale stante la strettezza del tempo, ma
che pur tuttavia il servizio dei gabellieri è mancante di per-
sonale, per modo che alla sola città di Genova ce ne vorreb-
bero un centinaio di più, e che questo accade per 1' appunto
perchè molti preposti son chiamati all'armata. (Conc.)

GUGLIANETTI bramerebbe sapere perchè furono lasciati
alle loro case i contingenti delle ultime classi di riserva.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dice
quanto ha già accennato più d'una volta che era minor danno
chiamare alle armi nuovi contingenti delle classi 1825-26-27,
che o non sono padri, o noi sono di numerosa famiglia, piut-
tosto che quei disgraziati che mantengono col loro sudore
molti individui, e non lasciare che le campagne siano prive
di robuste braccia.

GUGLIANETTI non crede a proposito quel benefizio.
(Cosi. Sub.)

(L'art. 2 è messo ai voti e adottato tal quale si legge nel
progetto.) (Ferb.)LANZA. Propongo alla legge attuale sulla leva la seguente
aggiunta :

« Coloro che avviati nella carriera ecclesiastica non hanno
ancora ricevuto gli ordini sacri, saranno pur essi compresi
nell'attuale leva militare. »

Signori, è facile comprendere l'importanza di questa mi-
sura. Io non mi farò a discutere se in principio sia giusto che
il clero goda di questo privilegio che lo esonera dal più grave
dei tributi e da uno dei più sacri doveri del cittadino. Parlerò
solo del bisogno di toglierlo per ora, avuto riguardo alla ne-
cessità di accrescere le nostre forze militari. È noto a tutti
che le attuali in campagna sono insufficienti per respingere
il nemico e liberare la nostra patria dalle orde austriache.
Noi dobbiamo cercare e raccogliere soldati ovunque si pos-
sono trovare, e suppongo che non riescirà discaro anche ai
leviti del tempio di prendere parte a questa santa guerra
della nostra indipendenza, e di spogliare le assise del sacer-
dote per vestire quelle non meno onorifiche del soldato.
Emulino pur essi il magnifico esempio del elencato lombardo,
il quale, in numero di 800 e più, si trova attualmente colle
armi in pugno innanzi al comune nemico. (Sten. In.)

MUZZONE risponde che molli studenti han già compiuti
tre o quattro anni di teologia, e potrebbero essere distolti
dalla loro carriera (rumore) ; soggiunge poi che a Milano eD iscussioni 13

Palermo i preti presero parte alla guerra perchè il pericolo
era urgentissimo in quelle città , ma non essere nello stesso
caso per adesso il Piemonte, poiché il nemico non è nel no-
stro paese (Fin rumori).

Foci. E non è in Italia il tedesco?
RADICE osserva che a Milano i preti si arruolarono non

già per difendersi nella città, ma per andare a combattere
in aperta campagna.BUFFA relatore crede che il preopinante tolga una gran
parte della loro gloria ai seminaristi milanesi colla sua asser-
zione, mentre è noto che i chierici di quella metropoli difesero
le barricate del seminario.

RADICE risponde che allora non erano arruolati. (Conc.)
LANZA.. L' onorevole preopinante opponendosi alla mia

proposta, disse che non è giusto distrarre dai loro studi i
chierici per farli entrare nella milizia, e non esservi poi quel
bisogno di dovere ad essi ricorrere per la salvezza della
patria; che qualora la patria fosse minacciata, il clero sa-
prebbe difenderla e colla croce e colla spada.

Alla prima difficoltà, rispondo che abbiamo visto non senza
commozione i nostri bravi studenti disertare l'università per
recarsi in eletto drappello al campo, quantunque molti di essi
fossero già innoltrati nella propria carriera, e vincere il con-
trasto che loro opponevano i propri genitori, reluttanti al-
all'idea di vedere arrischiata la vita e la sorte futura dei
loro figli.

Alla seconda osservazione oppongo che pur troppo è giunto
il momento in cui importa di difendere la patria nostra la
quale versa ora più che mai in grave pericolo. Giacché noi per
patria non dobbiamo intendere solo quella terra che trovasi
sotto al campanile di Torino, di Genova, o di Alessandria, ma
quanto sta dall'Alpi alla Sicilia. È poi nostro particolare ob-
bligo di difendere quel paese che è ora barbaramente calpe-
stato dallo straniero oppressore, le nobili città della Venezia,
nostre alleate e sorelle, le quali ci hanno già stesa la mano
che noi stringemmo e stringiamo per abbandonare giammai
(Applausi vivissimi). (Sten. In.)

MUZZONE distingue gli arruolamenti volontari ed i for-
zati (tumulto) e vorrebbe che in questo caso si votasse d'ac-
cordo coll'autorità ecclesiastica (rumore).

BUFFA relatore. Questi casi sono straordinari.
TURCOTTI asserisce essere vero che i chierici hanno una

occupazione nello studio ; essere vero che la nazione non è
preparata a vedere il prete collo schioppo partire per la
guerra, ma osserva che molti si fanno preti appunto per
isfuggire quest' obbligo della leva, e cosi si rendono vittime
dell'avarizia dei loro parenti (Bene! bene!). (Conc.)

RICOTTI dichiara preliminarmente di non credere che
la Camera possa tenere in conto di parziale il suo giudicio
in quanto riguarda i preti, essendo egli militare, e prende
quindi a combattere l'emendamento Lanza. Quando la legge
esentò i preti, ebbe in mira l'incarico speciale del sacer-
dozio, poiché è chiaro essere il servizio militare inconci-
liabile con quello del sacerdote. Nota pur anche che, per es-
sere ordinati suddiaconi, bisogna avere 22 armi, e 25 per
essere preti, e che la classe del 25, 26 e 27 comprenderebbe
appunto tutti quei chierici che sono alla vigilia di ricevere il
carattere sacerdotale, per il che si toglierebbero evidentemente
con grave loro danno da una carriera di cui già stavano per toc-
care la meta (susurro). Ora, egli esclama, mi rivolgerò al celo
ecclesiastico, per dirgli : chi tra voi è robusto di corpo e ga-
gliardo d'animo prenda lo schioppo e si rechi a combattere la
santa causa, quando se ne senta le forze, ma noi a ciò non

costringiamo.vi


