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il Ministero; quantunque non sia ancora aperta la discussione,
credo però che ciò non possa essere contrario agli usi parla-
mentari.

L'onorevole relatore, come fece in un altro suo rapporto
sopra un'altra materia di cui non mi ricordo più, dirige rim-
proveri al Ministero. Oggi il rimprovero si riduce a poca cosa;
sarebbe diretto a biasimare il Ministero perchè non si spedi-
scono circolari onde eccitare i volontari ad arruolarsi.

Io dico la verità, questo modo di scrivere circolari, questo
mezzo di eccitamento per iscritti, io non lo ravviso troppo
adatto ai tempi che corrono; quando vi sono ottantamila e
più uomini sul campo di battaglia che si battono così valoro-
samente (e tutti lo sanno, e tutti i giornali ne parlano, e tutta
la nazione intiera non solo se ne occupa, ma ne forma il prin-
cipale oggetto dei suoi pensieri), io non crederei che le circo-
lari accrescano più uomini e cittadini all'esercito, non essen-
dovene molti che cedano alle circolari; quindi non otterremmo
un soldato, non un uomo di più.

Le cose grandi traggono dietro di se le piccole , non sono
le circolari che eccitino al fatto una nazione, sono le nobili
ed alte passioni che la predominano.

Se coloro che vogliono far rimproveri al Ministero li ridu-
cono a questo, mi pare che il Ministero possa, non dirò, an-
darne glorioso, poiché io non ho di queste pretensioni, ma
essere tranquillo.

Poiché ho preso la parola, farò due osservazioni sopra
questo progetto di legge testé riferto, e quantunque si potesse
aspettare la discussione, tuttavia prego la Camera di volermi
soffrire.

Questo progetto dell' onorevole deputato Buffa mi pare
buono, ottimo, ma forse soggetto al medesimo inconveniente :
in cose grandi si presentano mezzi un po'piccoli; però, sic-
come i fatti, quando sono fatti veramente, anche piccoli aiu-
tano i grandi, io mi accingerò a parlare di ciaschedun articolo
di questo progetto in particolare.

Quanto alla prima parte, io dico, è buona, buonissima, in-
spirata, intieramente accettabile, inquantochè più o meno ,
coi mezzi dello Stato , tende a favorire le famiglie di coloro
che si trovano oggidì sul campo della gloria e della indipen-
denza, dov'è bello il morire per la patria.

Ma il secondo ed il terzo non potrei totalmente approvarli;
queste cassette per doni pei volontari mi paiono cosa ben te-
nue ; contuttociò accettiamo anche i doni piccoli, accettiamo
l'obolo della vedova, l'obolo del povero; qualora non siano
come mezzi, saranno almeno come sacrifizi fatti per la patria;
dunque il sentimento morale sarà stato belio e buono, accet-
tiamolo anche.

In quanto al terzo articolo, quello che concerne i volon-
tari , parmi non si capisca bene lo scopo della proposizione
del progetto di legge, poiché già esistono tutti i mezzi di ar-
ruolarsi , e disposizioni mercè cui tutti hanno mezzo di farlo
nei corpi come volontari. Vi sono corpi di volontari che si
conducono molto bene allo Stelvio, vi è il corpo di Durando,
di Apice, vi è anche, come ha detto benissimo il relatore, in
Milano, il corpo di Garibaldi, dove accorrono da molte parti;
vi sono all'armata gli ottimi e valorosissimi nostri bersaglieri,
ai quali si sono aggiunti gli studenti di Torino, del pari alta-
mente stimati all'armata ; havvene anche più lontano, se si
parla d'Italiani e delle altre provincie; vi sono dei corpi nu-
merosissimi di abitanti di quelle città; in Venezia ve ne sono
parecchie migliaia.

Dunque, come vedono , ci sono dei punti da convenire, e
non vedo che procurandone altri si abbiano in maggior nu-
mero i volontari; io non saprei vedere altro che un aumento

di difficoltà di organizzazione, difficoltà che sono conosciute e
conosciutissime.

Ieri ancora, al Ministero della guerra, abbiamo preso cura
dei volontari di Modena, che sono poco organizzati, ma che si
stanno organizzando.

Dunque non sono i corpi dei volontari che manchino,
manca piuttosto l'organizzazione; accrescendo il numero dei
corpi, pare che invece di diminuire si accresca la difficoltà di
questa organizzazione.

Riassumendo quanto dissi riguardo al progetto del deputato
Buffa, io conchiuderò che. quanto al primo articolo, mi pare
ottimo ; in quanto al secondo, oltre che mi sembra piccolo il
mezzo, lo ravviso quasi inutile; riguardo poi al terzo, io sono
d'opinione che porti seco piuttosto inconvenienti che van-
taggi. (Gazz.P.e Risorg.)

LANZA relatore vorrebbe rispondere .....
IL PRESIDENTE gii osserva che non è ancora aperta la

discussione generale. (Risorg.)
ZUNINI. Tanto il primo che il secondo alinea del primo

articolo del progetto dell' onorevole deputato Buffa, corri-
spondono pienamente alla legge che io ho avuto l'onore di
proporre fino dal giorno 23 maggio, e che fu presa in consi-
derazione dalla Camera il iì> giugno ; in conseguenza, pre-
gherei la Camera affinchè voglia sollecitare la Commissione
incaricata di farne il rapporto, a compierlo, e siccome fu di-
chiarata d'urgenza la proposizione Buffa, sia posta in eguale
condizione la mia. (Gazz. P.)

BOARELLI invece propone che venga mandato alla Com-
missione che si occupò del progetto Buffa, perchè lo esamini
e ne riferisca di nuovo congiuntamente a questo.

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposta del deputato
Boarelli.

(È rigettata).
Invita quindi la Commissione incaricata del progetto Zunini

a sollecitare la sua relazione. (Risorg.)

SCHIARIMENTI DEL DEPUTATO DABORMIDA
SUL BATTAGLIONE DEI VOLONTARI STUDENTI

DABORMIDA. Il signor relatore della Commissione ac-
cennò nel suo rapporto ad alcune inquietudini sugli studenti,
ed io potrei in proposito somministrar qualche spiegazione.

All'aprirsi della guerra, moltissimi studenti manifestarono
generosamente il desiderio di essere arruolati nell'esercito;
si diressero a Chivasso, dove, continuando il loro entusiasmo,
si credette doverli aggregare al corpo dei bersaglieri, come
quello che di sua natura era più confacente all'indole di
questi giovani, e vi furono di fatti arruolati.

Il colonnello dei bersaglieri, conosciuto per un uffiziale
distintissimo, prese subito a preporre a questi studenti, uffi-
ziali che fossero capaci ad apprezzarne l'indole, ad assecon-
darne il valore, ed a rendere il loro servigio accetto ed utile
nello stesso tempo.

Gli uffiziali che loro furono dati son conosciuti, credo anche
nel paese, principalmente quello che ne era il capitano, gio-
vine distintissimo, di belle speranze, e che anche in tempi in
cui, avuto riguardo alla disciplina, poteva trattenere l'armata
dall'emettere certi sentimenti, diede apertamente sfogo al
proprio; quest'ufficiale è il signor Cassinis, già decorato, e
che in pochi mesi ebbe due gradi per azioni valorose.

Risulterebbe al Ministero che il signor Cassinis comandò
egregiamente questi studenti, ma che giunti sul dellacampo


