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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

INTERPELLANZE SULLA LEVA IN MASSA.

PINELLI. La proposizione del signor Valerio esprime an-

che il sentimento di riconoscenza della Camera verso il mi-

nistro della guerra, che diede comunicazione di quanto abbia

operato per la difesa del paese. Aggiungerò solo una parola.

Il ministro diceva che l'opinione di alcuni era che dovessero

aversi anche i contingenti, quantunque non vestiti, quantun-

que non armati, per qui esercitarli ; la qual cosa egli non

ravvisava utile, poiché doveva costituire un esercito ordinato,

e che invece questi soldati di riserva avrebbero potuto dare

un eccellente esèrcito ; disse pure il ministro che si era presa

alcuna disposizione per la levata in massa. Ora, io chiederei

che il ministro volesse ancor aggiungere una parola e spie-

gare quali sieno le disposizioni date perchè questa levata in

massa del paese si possa effettuare ; che se sono gli uomini

della riserva, per fare un esercito regolare, io credo che possa

essere molto utile che il nemico sappia che, dietro all'esercito

regolare, vi è tutta la popolazione che è già preparata colle

armi per difendere il paese ; io chiederei se non si farebbe

cosa utile di fare requisizione di tutte le armi che i cittadini

ritengono, onde possano essere distribuite in caso di levata

in massa. (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

PLEZZA ministro dell'interno, sale alla tribuna per ren-

dere conto dei provvedimenti emanati dal suo dicastero onde

attivare l'armamento. Eccone un sunto:

Con decreto reale vennero nominati commissari straordi-

nari nelle varie provincie per l'organizzazione e mobilizza-

zione della Guardia Nazionale, non che per preparare i popoli

alla leva in massa, e per fare quanto il Governo ravviserà

utile alla salvezza del paese nell'attuale circostanza.

Si è pure ordinata la leva in massa e diramate circolari

agi' intendenti ed ai parroci : ai primi perchè provvedano

all'armamento ed all'organizzazione immediata della Guardia

Nazionale, ed operino a risvegliare Io spirito delle popola-

zioni ; ai secondi, affinchè coll'influenza della religione ecci-

tino l'amor di patria, uno dei primi doveri dell'uomo religioso.

Si sono parimenti diramate altre circolari onde sieno im-

mediatamente raccolti, riuniti e consegnati all'autorità mili-

tare i soldati sbandati dell'esercito che giungessero ai nostri

confini od alle loro case.

Vennero date istruzioni per sciogliere anticipatamente tutte

le difficoltà degli articoli men chiari della legge sulla Guardia

Nazionale.

Si è spedito il danaro necessario pel pagamento delle armi

comperate, e mandato persone apposite incontro ai convogli

dei fucili per affrettarne la venuta, superando tutti gli ostà-

coli che potessero incontrare per via.

(Gazz. P., Conc. e Cost. Sub.)

Si publicheranno poi senza dilazione :

4Una legge sull'amministrazione comunale ;

2.° Una legge contenente alcuni ordinamenti di polizia.
(Conc. e Cost. Sub.)

INTERPELLANZE SULLA MANCANZA DEI VIVERI

ALL'ARMATA.

MICHELINI G. B. Che il nostro esercito abbia sofferto

difetto di vettovaglie, è cosa fuori di contestazione, nè la

niegò il signor ministro di guerra. Noi tutti abbiamo figli,

fratelli, congiunti, amici, che propugnano valorosamente la

causa italiana : ebbene, le lettere che riceviamo sono con-

cordi nell'affermare quella mancanza di viveri. Ma corre inol-

tre una voce, che altamente attribuisce tale mancanza a colpa

dell'intendenza generale di guerra, od agl'impiegati della

medesima. A quella voce fece allusione il signor ministro,

dicendo però che non gli consta della verità di tale accusa.

Eppure questa voce è assai diffusa. Io propongo adunque che

si faccia un'inchiesta onde rassicurare il pubblico che tali gra-

vissimi inconvenienti più non si rinnoveranno, onde non ab-

biano a morir di fame i nostri guerrieri ; tanto più, se è vero,

che quella mancanza di viveri abbia contribuito all'esito infe-

lice delle nostre armi ; ciò che è molto probabile, perchè se

il soldato soffre la fame, non può più combattere con quella

forza che combatterebbe. (Gazz. P. e Conc.)

IL MINISTRO DELLA GUERRA. AppUIltO a questo Volli

alludere quando diceva che, da informazioni prese, finora

non risultava in verun modo che il mancare di viveri, tanto

funesto al nostro esercito, provenisse da colpa di alcuno, e

che fosse dovuto soltanto alle circostanze di quelle battaglie

così intricate ; ma pure il Ministero non tralascierà di pigliare

ulteriori informazioni, e quando se ne scopra qualche colpe-

vole, la Camera lo saprà. (Gazz. P.)

MICHELINI G. B. Io prendo atto delle parole del signor

ministro della guerra, e da esse spero un migliore avvenire,

non solo pel fatto particolare di cui si tratta, ma ancora per

l'andamento generale della guerra ; dico dei generali e delle

persone che circondano il gran capitano e non Io assecondano

come dovrebbero. Sappiamo, o signori, che una persona

estranea alla professione militare, vede e suggerisce i piani

delle battaglie, con gran dispetto dei generali cui in vece

spetterebbe. Sappiamo Io tratto un argomento dilicato,

reso ancor più dilicato dalle gravissime circostanze in cui

siamo. Desidero pertanto di essere inteso a mezza voce, so

che m'intende il signor ministro e taccio. (Gazz. P. e Conc.)

PROROGA DELLA SESSIONE.

IL MINISTRO DELL'INTERNO legge dalla tribuna il
seguente decreto :

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALH

DI S. M. NE'REGII STATI IN ASSENZA DELLA M. S.

In virtù dell'autorità che ci è delegata;
Sentilo il Consiglio dei Ministri ;
Visto l'art. 9 dello Statuto ;
Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue :
Articolo unico. La sessione pel corrente anno del Senato

e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il 1S del
prossimo mese di settembre.

Il ministro segretario di Stato per gli affari interni è inca-
ricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato
dall'uffizio del controllo generale, pubblicato ed inserito negli
atti del Governo.

Torino, addì primo agosto 1848.

EUGENIO DI SAVOIA

PLEZZA (Gazz. P.)

VALERIO si alza e grida: Viva il Re! viva t'Esercito!
viva l'Italia!

CAGNARDI esclama : Vivano le nostre libertà !
TUTTI I DEPUTATI si levano In piedi e gridano : Viva

il Re ! viva VEsercito !
La seduta si scioglie alle ore 2 3/4. (Conc.)
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