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TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

le plus important et le plus prépondérant, est celui de mobi-
liser la garde nationale que vous pouvez mobiliser, attendu
que l'honneur national ne peut être plus vaillamment défendu
que par les nationaux eux mêmes. (Bravo!) Je ne demande
pas que toute la garde nationale soit appelée sous les armes,
mais je demande qu'on arme celle qu'on a mise dans la caté-
gorie mobilisable et qui en forme à peu près la moitié, celle
qui jusqu'à présent n'a été mobilisée que sur le papier, et est
restée immobile sur le terrain. (Ilarità) C'est cette partie
que j'invite le Ministère à vouloir immédiatement mobili-
ser et armer, afin qu'on puisse la placer en seconde ligne de
l'armée de réserve qui doit être mise à même d'entrer en
campagne.

IL PRESIDENTE. .Vuol forse il deputato Ramorino fare
una speciale proposizione di legge a tale riguardo?

RAMORINO. .Io dico solo che ho sempre sentito dire che
la guardia nazionale mobilizzata non attende altro che il mo-
mento per armarsi. Io mi unisco a questa brama, e desidero
che questo momento arrivi immediatamente.

RATTIZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi rincresce
che non sia presente il ministro dell'interno, il quale potrebbe
dare più ampie spiegazioni a questo riguardo. Io so che il me-
desimo si sta occupando precisamente della mobilizzazione e
dell'armamento di una parte ragguardevole della guardia na-
zionale; credo anzi che siasi già provveduto a dar esegui-
mento alle deliberazioni del Parlamento, vale a dire che sia
mobilizzata la guardia nazionale, essendo questa un presidio
validissimo per conseguire quel fine che il Governo si è pro-
posto.

IL PRESIDENTE. .La domanda del deputato Ramorino è
del tenore che segue :

« Je demande que le ministre de l'intérieur prenne im-
médiatement les dispositions nécessaires pour mettre sous les
armes la garde nationale qui a été désignée pour la mobili-
sation, ou du moins une partie de cette garde nationale. »

Questa domanda, o invito, che il deputato Ramorino fa al
signor ministro dell'interno, domando alla Camera se possa
essere messo ai voti

RATTIZZI, ministro di grazia e giustizia. Non è il caso
di porlo ai voti, non essendo che un eccitamento che si fa al
signor ministro dell'interno.

Meglio sarebbe, a parer mio, di aspettare che il ministro
dell'interno fosse presente ; chè egli è certamente in grado di
dare maggiori spiegazioni a questo riguardo. E crédo che non
tarderà

CAGNARDI. Faciente parte dell'amministrazione del con-
siglio di Ghemme, posso assicurare che la guardia nazionale
mobile del paese è già mobilizzata e distante dal paese.

BONELLI. lo, come deputato della Liguria, faccio osser-
vare \ nella Liguria questa guardia mobilizzata non esiste
che nella carta, che in molte comunità della Liguria, tanto la
guardia nazionale di servizio ordinario, quanto la guardia
mobilizzata, non ha mai veduto un fucile, non ha mai fatto
esercizi, non ha mai fatto una manovra qualunque, per cui,
nel momento in cui potrà essere necessaria all'armata, l'opera
sua non potrà tornare di alcun vantaggio.

GUGLIANETTI. .Poiché veggo che la discussione si avanza,
in assenza del ministro degli interni al quale spetterebbe il
rispondere, mi permetterò alcune brevi osservazioni, per ri-
spondere ad alcune domande dei signori preopinanti.

L'ultimo preopinante fece osservare che in molti luoghi
questa guardia mobilizzata non fece esercizio, e non le furono
distribuiti fucili.

Io osserverò che non è ancora esercitata, perchè non è an-

cora siata chiamata e regolarmente mobilizzata, e che è solo
allorquando sarà chiamata che potrà essere istruita ed ar-
mala di tutto punto.

Ora quest'appello di militi, come egli dice, non essendo
ancora seguito, non potevano adunque esser loro distribuiti
fucili, nè essi venire ammaestrati. Del resto poi nulla ho ad
opporre a coloro che dicono che in molti luoghi questa guardia
mobile non è ancora stata organizzala, essendo pur troppo
vero che non tutte le autorità corrisposero col medesimo zelo
alla chiamata che il Governo fece nel mese di ottobre.

Pareva veramente, in sulle prime, che le cose succedessero
con una certa alacrità, ma poscia sottentrò non so quale fred-
dezza, che fece sì che in molte provincie rimase sospesa ed
interrotta ogni opportuna disposizione. Dacché l'attuale Mi-
nistero entrò al potere, subito si occupò di questa organizza-
zione, diede alcuni ordini ciò riguardanti agli intendenti, ed
ho il piacere di annunziare che ormai le operazioni sono com-
pite. Conviene però, a questo proposito, che io aggiunga al-
cune osservazioni. Prima che i militi siano chiamati, conviene
che siano armati, equipaggiati e vestiti» Si sa che ogni soldato
se non è equipaggiato di tutto punto non può entrare in cam-
pagna; ora, quando il Ministero stabilì la mobilizzazione dei
56 battaglioni di guardia nazionale, dimenticò di chiedere gli
opportuni fondi per bene equipaggiarla, in modo chela somma
necessaria per far acquisto dei trenta mila fucili chesi richie-
devano per armare questa guardia mobile si dovette prelevare
sui quattro milioni assegnati per l'armamento della guardia
nazionale stanziale. Il Governo non esitò a prendere su di sè
la responsabilità di questo atto, ed ora abbiamo trenta mila
fucili, la maggior parte dei quali è già stata ricevuta, e l'altra
giungerà fra pochi giorni.Conquesti ottimi fucili, che ci sono
somministrati dal Governo francese, puòa l guardia mobile
entrare in campagna. Molti di questi fucili poi si trovano già
nei luoghi dove i battaglioni saranno chiamati. Per questa
parte adunque credo che non si abbia nulla a desiderare; solo
mancano i fondi per provvedere al vestiario ed a tutto l'acces-
sorio.

A questo proposito si sta elaborando un progetto che valga
a procurarci la somma necessaria che da quanto si può ar-
guire ammonterà a quattro milioni e mezzo, senza compren-
dersi le spese di oggetti che sono a carico dei militi, e che il
Governo deve anticipare detraendoli dalla massa, e quelli che
si richiederebbero per armare ed equipaggiare i battaglioni di
Sardegna e dei Ducati, che per ora non potrebbero chiamarsi
a servizio attivo.

IL PRESIDENTE. .Debbo consultare la Camera sulle di-
verse proposizioni che si sono fatte, e particolarmente su
quella che è stata fatta dal signor deputato Oldoini perchè la
petizione numero 695 sia dichiarata d'urgenza.

OLDOINI. Pregherei il signor presidente di osservare che
l'ho ritirata per lasciar la precedenza a quelle che si riferi-
scono ad interessi generali e nazionali.

Dopo di esse verrà quella di cui poc'anzi parlava.
IL PRESIDENTE. .La Camera approva?
(Si approva.)
Yi sono pure altre proposizioni, ma mi pare che la Camera

dovrebbe occuparsi prima di ciò che trovasi all'ordine del
giorno, vale a dire della nomina della Commissione delle fi-
nanze.

Domanderò però ai signori deputati che hanno inoltrato
queste proposizioni se essi insistono perchè io le ponga ai
voti.

Foci. No ! no !
RETA. Stante l'arrivo del ministro dell'interno, pre-io


