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TORNATA DEL 24 OTTOBRE 1848

proporrei che si dicesse per quelle provincie dove è in vigore
presentemente la legge di leva.

BUFFA relatore. Non sarebbe salvo il principio.
BASTIAN. .Messieurs, la Savoie porte un vif intérêt à l'in-

dépendance de l'Italie. Ses soldats en ont donné des preuves
éclatantes dans les plaines de la Lombardie. Mais elle est un
pays essentiellement agricole ; elle a par conséquent besoin
de ne pas perdre tous ses agriculteurs. Elle est épuisée aussi
d'argent, et la dernière loi de l'emprunt forcé lui a enlevé ses
derniers écus (i).

Nous avons d'ailleurs, messieurs, une immense armée sur
pied de guerre. La Savoie seule a sous les armes près de 20
mille hommes. Le ministre de la guerre nous a dit qu'il en
renverrait quelques-uns. Dans ce cas, je lui demanderais de
renvoyer les soldats de la réserve ; ce serait une immense
consolation pour leurs familles et pour le pays.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Il a bien été dit que
l'on renverrait les deux plus anciennes classes de la réserve.
Je crois cependant que ce serait imprudent de le faire de
suite, vu que íes bataillons devient non-seulement rester
complets, mais conserver même une certaine force de reste.

BASTIAN. .eJ répète que ce serait une immense consola-
tion pour les familles. Je ne dis pas de renvoyer toute la ré-
serve, mais de renvoyer au moins ceux qui sont mariés.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. .Pour renvoyer tous les
mariés, il faudrait en renvoyer plus de 60 mille. C'est vrai de
dire que les mariés sont plus spécialement utiles à leurs fa-
milles, mais vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup de soldats
qui, sans être mariés, sont néanmoins dans les mêmes cir-
constances. Je crois par conséquent qu'il est plus juste de
renvoyer les plus âgés. Cela n'empêche pas que, pour des cas
exceptionnels et qui méritent une considération particulière,
on en renvoie d'autres aussi.

BASTIAN. .eJ crois que les hommes mariés sont plus né-
cessaires à leurs familles.

MENABREA. .Je demande pour mon compte, que la Cham-
bre laisse au Ministère le soin de faire le choix. (Gazz. P.)

FOIS prende a ragionare delia Sardegna, ed esposte bre-
vemente alcune particolari condizioni di quell' Isola , mostra
desiderio che, anziché alla leva, sistudii il mezzo di trarre par-
tito dai banditi, uomini di molto valore e sospinti a segregarsi
dalla società, il più spesso per lievi e scusabili colpe. (Verb.)

SINEO. Io bramerei col deputato Bastían che il Ministero
non avesse assunto l'obbligo rimpetto alla nazione di licenziare
due classi di riserva ; e proporrei si facessero delle classi, di-
rei quasi morali, cioè che si licenziassero coloro i quali per
circostanze, che si potrebbero determinare (rumori), abbiso-
gnerebbero di ritornare in seno delle proprie famiglie.

Io concordo col deputato Bastían che gli ammogliati spe-
cialmente , quando sono carichi di famiglia, hanno maggior
bisogno di ritornare nel seno delle loro famiglie : epperciò
vorrei che ^ avesse riguardo a queste e ad altre simili circo-
stanze, nè sPvincolasse il Ministero preventivamente, e che
anzi facesse sì che le nostre campagne serbassero quegli uo-
mini che loro sono più utili, poiché servono contemporanea-
mente all'agricoltura ed alle famiglie che hanno bisogno del
loro sostegno. Chiamerò anche l'attenzione della Camera su
ciò che diceva l'onorevole preopinante. Sicuramente, quando
si tratta di esercito, l'idea che questo si debba accrescere con
quelli che portano il nome di banditi, ripugna dai nostri co-

li) Veggasi la rettificazione fattasi dallo stesso deputato Bastian in principio
della seduta del 28 ottobre.

stumi, ma bisogna fare attenzione alle circostanze di quelle
Provincie cui appartiene l'onorevole deputato.

Essi sono uomini posti in condizioni morali speciali, poiché
generalmente su di loro pesano delitti causati da passioni ge-
nerose.

E questi fenomeni morali non sono colà infrequenti.
Io credo che questa classe non è ben conosciuta ; ma essa

forma parte in una certa proporzione di quella popolazione
(rumori). Sono uomini conosciuti per il loro coraggio, per la
loro risoluzione, i quali quando siano organizzati, e si adattino
ad ogni rigore di disciplina, credo che possano giovare molto
ai nostri bisogni.

FOIS. Tutti questi, che si chiamano banditi, non^sono tali
che per la paura di essere arrestati. Pochissimi sono quelli,
che hanno subita una condanna; mi pare che si potrebbe trarre
partito di questa gente, chè se ne avrebbero forze di molta
importanza. (Gazz. P.)

SULIS risponde al deputato Sineo ed al deputato Fois, che
il popolo di Sardegna è pieno di valore, che non rifugge dalla
leva per tema, o per altra causa che non torni a suo onore,
e che quando vi sarà promulgata esso l'osserverà così bene
come gli altri popoli dello Stato. (Verb.)

Ricordando poi alcune parole dette dal deputato Sineo ri-
guardo alla Sardegna, teme ch'esso abbia arguito del morale
del paese dai briganti di cui ha fatto cenno. (Conc.)

SINEO. Non posso lasciare cadere sopra di me il sospetto
che abbia voluto calunniare il carattere morale dei sardi. Io
li stimo altamente e so quanta generosità sia negli animi dei
nostri concittadini di quell'Isola. Io credo però che la situa-
zione fisica e sociale della Sardegna è molto diversa da quella
di altre provincie d'Italia; ed è appunto a questa condizione,
dirò fisica e sociale che intesi accennare, ma non ebbi inten-
zione di pronunciare parola che potesse essere odiosa al ca-
rattere de' Sardi. Io mantengo che la situazione loro e fisica e
sociale è ben diversa da quella delle altre provincie, e da que-
sto nasce che quella classe che in Sardegna è conosciuta col
nome di banditi è ben diversa da quella che viene indicata
collo stesso nome nelle altre provincie.

FARINA P. Vengo ad intrattenere un momento la Camera
per appoggiare l'idea politica messa avanti fortunatamente
dal deputato Buffa. Siccome però essa verrebbe a supporre
che vi sia già la legge di leva pubblicata nelle provincie ora
occupate dal nemico, everrebbe d'altronde a diminuire la
leva che si deve fare negli antichi Stati, così per combinare
insieme quelle idee, io avrei formolato un emendamento con-
cepito nei termini seguenti, da far seguito all'art.

(Gazz. P.)
« Salvo di prelevare con apposita legge un proporzionato

contingente nelle altre provincie di Terraferma non attual-
mente occupate dal nemico e nelle quali non è in vigore la
legge sulla leva. » (Verb.)

Molte voci. La chiusura.
IL MINISTTRO DELLA GUERRA. Vorrei ancora fare un'

osservazione. Quanto a me tengo fermo a rimandare le due
ultime classi ; ed oltre le ragioni già dette vi è anche questa :
il nostro esercito è composto di 16 classi. Ora si faccia atten-
zione: chiamando la classe del 1829 sarebbero 18 classi sotto
le armi; onde quelle del 12 e del 15 di diritto devono ritornare
alle proprie case. E il rilasciare queste non toglie che il Mi-
nistero conciliando i bisogni del servizio con quelli del povero,
mandi a casa coloro che dalle informazioni prese risultano
averne necessità. E i deputati sanno che questo si va già fa-
cendo presentemente, dimodoché una cosa non
l'altra.

toglierebbe


