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« Rappresentanti del popolo!

« Un unico e supremo pensiero preoccupa, o deputali, la

mente del popolo, la guerra. A questo unico scopo da cui di-

pende la nazionalità e l'indipendenza comune devono tendere

le vostre discussioni. Che gioverebbe che voi innalzaste qui

un edifizio, che un rovescio al campo potrebbe distruggere

d'un soffio? Armi adunque, o deputati, armi a tutti, invito e

stimolo alle provincie d'insorgere, perchè questa è guerra di

principii, che non si potrà risolvere se i popoli in massa non

vi parteciperanno.

« I cittadini liguri-piemontesi hanno da lungo tempo com-

preso la suprema necessità che la Camera si occupasse esclu-

sivamente degli affari della guerra per la salute d'Italia; nelle

contingenze presenti il più oltre soprassedere sarebbe non che

una rovina, una colpa dei popoli.

« Egli è perciò che i cittadini sottoscritti, credendo che la

necessità delle cose imponga al Piemonte,come all'Italia tutta,

gli estremi sacrifizi con quei mezzi legali che si convengono

ad un popolo civile e degno di libertà, chiedono a voi, rappre-

sentanti della nazione, di prendere immediatamente tutte

quelle energiche misure che in questi momenti sono richieste,

per condurre con tutte le forze nostre a buon fine la santa

impresa che in nome d'Italia si assunse il magnanimo capitano

Carlo Alberto.

« Pensate, o deputati, che nelle pronte ed energiche de-

terminazioni sta la salute d'Italia. Siate forti nei consigli come

sono forti col braccio i nostri soldati, e i popoli vi seconde»-

ranno con uno slancio unanime e potente. »

BUNICO . Io non posso associarmi alle conclusioni della

Commissione, perchè credo che sia dovere del potere esecu-

tivo di procurare armi a tutti i cittadini. Noi abbiamo la più

gran parte della guardia nazionale disarmata; importa al po-

polo che essa sia armata, e che vi siano anzi armi all'occor-

renza per una levala in massa, ond'è che in questi urgenti

bisogni della patria domando che, invece della conclusione

della Commissione, voglia la Camera adottare questa mia,

che cioè questa petizione sia trasmessa al Consiglio dei mini-

stri per prenderla in seria considerazione. (Segni d'adesione)

LOSIO. Io proporrei invece che la petizione fosse riman-

data ad altro giorno, se si vuole, perchè se ne tratti nella

Camera.

MICHELINI G. B. Osservo che la proposizione del preo-

pinante non è conforme, nè al regolamento, nè agli usi della

Camera. Il sunto delle petizioni è letto ed anche distribuito ai

deputati, affinchè possano preparatisi.

Io credo pertanto che la Camera debba discutere immedia-

tamente la petizione di cui si tratta, ed in questa stessa tor-

nata prendere definitiva deliberazione. Tanto più che le

materie che sono all'ordine del giorno non riempiranno tutta

la tornata.

Venendo poi alla proposizione del deputato Bunico io l'ap-

poggio con tutte le mie forze.

LOSIO. Aveva detto di rimandarla ad un altro giorno,

credendo che vi fossero cose più importanti da trattare; del

resto dirò essere necessario armare questa guardia nazionale,

che finora non fu altro che una parola scritta, ed in molti

paesi non ha armi di sorta, per conseguenza non può eserci-

tarsi. Quando sarà chiamata la guardi^ mobilizzata, avremo

uomini che non sapranno maneggiare le armi, non sapranno

evoluzioni; e vi vorranno sei mesi a porli in istato di mettersi

in campagna. Quindi credo che sia necessario che la guardia

nazionale tutta quanta sia provvista immediatamente dell'armi

necessarie.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che

vi sia esagerazione nel dire che non siansi distribuite armi

alla guardia nazionale. Anzi io ritengo che le armi le furono

in gran parte realmente distribuite. Di più non si è ommesso

di fare tutte le ricerche necessarie per provvederne quei luo-

ghi ove non fossero in numero sufficiente.

In quanto poi alla guardia nazionale da mobilizzarsi, il mi-

nistro degli interni, nella tornata precedente, ha già dichia-

rato alla Camera di aver ornai in pronto un progetto di legge

da presentare alla Camera, che a giorni io presenterà, ed in

allora vi potrà la Camera fare tutte quelle osservazioni che

crederà opportune.

LANZA. La Commissione delle petizioni ha preso tali con-

clusioni, nella persuasione che il Ministero attuale ponesse

seriamente cura a prepararsi ad una guerra seria, una guerra

che non deve cessare se non dopo ottenuta l'indipendenza ita-

liana. Se opponeste anche il motivo per cui finora le popola-

zioni e la guardia nazionale particolarmente non vennero

armate, io crederei trovar qui non una colpa nel Ministero,

ma piuttosto doversi ciò attribuire ad una dura necessità. Noi

sappiamo che nella scorsa Legislatura si dovette proporre in

questo recinto una legge di finanza, onde procurare mezzi al

Governo per provvedere armi alla guardia nazionale, e che

vennero perciò stanziati quattro milioni.

Dalle comunicazioni fatte di pubblica ragione dal Ministero

attuale, consta che questi quattro milioni vennero esauriti,

e realmente impiegati nel provvedere armi, epperciò spesi

secondo il fine che la Camera aveva decretato. Ora, onde

provveder altre armi, è indispensabile che la^Camera approvi

altri fondi, e quando essa lo avrà fatto, credo che il Ministero

sarà dispostissimo a valersene colla maggior cura e solleci-

tudine.

MICHELINI G. B. Nell'appoggiare la proposizione del de-

putato Bunico non era mio intendimento di censurare il Mi-

nistero per la mancanza delle armi, ma bensì che la Camera

esprimesse un voto, affinchè queste armi si somministrassero

al più presto, mediante all'uopo una legge da sanzionarsi

dalla Camera medesima. Quanto al passato, cioè se sia colpa

del Ministero che le armi non sono somministrate in quella

quantità che pur la nazione cotanto desidera, si vedrà, io

credo, dal rendiconto che ne farà il Ministero medesimo, al-

lorché si presenterà la legge per chiedere nuovi fondi.

BARGNANI. Io domando al Ministero se anche, quantunque

l'armamento non sia completato, questa guardia nazionale è

assoggettata all'obbligo di esercitarsi in evoluzioni, perchè non

è a ciò necessario che l'armamento sia del tutto completato;

venga adunque assoggettata giornalmente alle evoluzioni, le

quali possono preparare questi uomini ad essere mobilizzati

da un momento all'altro.

RICCI, ministro delle finanze. Non potrei dare precise

spiegazioni nell'assenza del ministro degli interni, da cui di-

pende questa parte di pubblica amministrazione; ma ho letto

nella circolare stampata l'ordine dato a tutti i diversi capi dei

corpi della milizia nazionale di esercitarla continuamente.

Non debbo tacere però che osservasi in qualche località un

po'di negligenza, ma a questo si potrà facilmente rimediare,

sollecitando lo zelo dei capi militari.

Aggiungerò, in quanto alle armi, un'osservazione, ed è

questa: per quanto in alcuni luoghi l'intera guardia nazionale

non sia provvista d'armi, ciò non ostante esiste nei nostri

depositi una gran quantità d'armi, le quali potrebbero, al bi-

sogno, essere distribuite ; e se non lo sono, è soltanto per

osservare l'uso di guerra, che è di avere gran depositi d'armi ;

ma se verrà il bisogno, YÌ sono armi da armare un'immensità

cittadini.di


