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TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

QUAGLIA. In appoggio alla proposta del signor deputato
Bargnani, mi pare che l'evoluzione sia la più indispensabile
per la guardia nazionale, sia mobile che ordinaria, e che si
potrebbe pure in qualunque paese, anche con piccolo numero
di fucili, esercitarla al tiro a segno, la qual cosa non disturba
la popolazione.

Questo mi pare non si sia mai intrapreso, ed a mio credere
è la cosa più essenziale per la guardia nazionale.

RICCI, ministro di finanze. Quanto al tiro a segno debbo
ricordare che sino dalla fine dello scorso maggio furono auto-
rizzati i capi dei corpi a farvi esercitare i loro subordinati ; ora
si porrà cura a sollecitarli affinchè ciò venga eseguito.

BARGNANI. Mi fo pregio di dichiarare che non intendeva
d'indirizzare lamenti, ma solamente interpellanze.

Io sono convinto dell'alacrità che il Ministero mette nei
preparativi militari; io volevo soltanto fare una interpella-
zione sull'armamento più o meno completo, e soprattutto in-
vitare il Ministero (che adesso ho sentito con piacere che
l'ha già fatto) di mandare una circolare ai capi della milizia
per sollecitarli a metter in pratica le evoluzioni.

PIAZZA. Duolmi di non iscorgere qui presente il mi-
nistro dell'interno, chè avrei voluto chiamare particolar-
mente la sua attenzione sull'armamento della provincia di
Piacenza.

In questo proposito la provincia di Piacenza fa parte dello
Stato; contribuisce anch'essa nei pubblici carichi, e non do-
vrebbe essere trattata diversamente dalle altre.

Ora io posso assicurare che in tutti i comuni della provincia
di Piacenza che sono sgombri dalle truppe nemiche, non si è
fatto nulla per organizzare la guardia nazionale. Avendo
avuto l'occasione di parlarne alcune volte, si rispose che
sarebbe stalo forse pericoloso il consegnare armi alle popola-
zioni che si trovassero in tale stato da non poter essere piena-
mente guarentite da una momentanea invasione delle truppe
nemiche.

Io osservo a questo riguardo che alcuni paesi di quelle
Provincie si trovano in contatto con truppe nemiche, e che
è sacro dovere il metterli in grado di potersi all'uopo di-
fendere.

Queste osservazioni le raccomando caldamente ai signori
ministri, perchè quelle popolazioni sieno assicurate con prov-
vedimenti pronti ed energici.

VALERIO L. Deputato di un collegio elettorale che tro-
vasi appunto collocato nelle condizioni testé indicate dall'o-
norevole deputato Piazza, io appoggio con tutte le mie forze
le sue osservazioni. Chiunque conosce l'animo delle popola-
zioni finitime alla Lombardia dee desiderare, come io desi-
dero ardentemente, che quelle popolazioni sieno armate. Esse
amano l'Italia quanto si possa mai amare da verun cittadino;
quelle popolazioni sono gagliarde, sono prontissime alla di-
fesa, ed io sono persuaso che le armi collocate nelle loro mani
saranno fermo sostegno della nostra causa, e in occasione di
un fatto d'armi, la brava nostra armala troverebbe nelle po-
polazioni della Lomellina, del Vogherese e del Novarese una
retroguardia che le sarebbe aiuto e sostegno nei fatti della
guerra.

Io so che molti militi della guardia nazionale in quei paesi
non sono ancora armali. Ho fatto a questo proposito particolari
istanze al signor ministro dell'interno, ed ora, poiché l'occa-
sione se ne presenta, io rinnovo in pubblico le stesse istanze
e desidero e prego che quelle popolazioni abbiano nel più
breve spazio di tempo le armi che la legge ha loro concedute
e che sono alle medesime particolarmente dovute.

PAROLA. Io debbo dire, a proposito degli esercizi della

guardia nazionale, che essendo stato nominato regio commis-
sario per la mobilizzazione della medesima nella divisione di
Cuneo, non ho mai potuto ottenere che questi esercizi si fa-
cessero, non ostante tutte le buone disposizioni degli abitanti,
i quali mi rispondevano essere senz'armi, lo non sono mili-
tare, ma ho inteso a dire da tutti che senz'armi era inutile,
anzi impossibile fare esercizi.

Colgo dunque tale occasione per pregare acciocché la popo-
lazione della divisione di Cuneo sia anch'essa armata.

Nella statistica dei fucili che furono consegnali ai cittadini
si trova che nella divisione di Cuneo ne furono spediti ftSOO,
se non erro.

Ebbene, nella mia qualità di commissario regio, ho po-
tuto accertarmi che questa statistica non è perfettamente
esatta.

Inoltre nelle campagne intorno a Cuneo vi saranno dieci mila
abitanti che non possono ottenere un solo fucile. Essi pertanto
si rifiutarono unanimi agli esercizi militari non ostante il vivo
desiderio che hanno di addestrarsi in essi, e ciò perchè si tro-
vano senz'armi.

Rinnovo adunque le mie istanze perchè queste armi sieno
tostamente provvedute e distribuite.

MOIA. Io aderisco a quanto ha detto il preopinante, e
siccome il ministro di finanze ci ha detto che esiste nei depo-
siti una vistosa quantità di fucili, io credo che se ne potrebbe
distribuire una parte perchè la guardia nazionale si adde-
strasse nelle evoluzioni militari. Io credo che a quest'oggetto
basterebbero trenta od al più quaranta fucili per comune.

IL PRESIDENTE. Due proposte sono state fatte. Una è la
proposta della Commissione per la quale si chiede l'ordine del
giorno; l'altra è la proposta del deputatoBunico che domanda
che la petizione sia rimandata al Consiglio dei ministri. Ge-
neralmente le proposte delle Commissioni hanno la priorità;
in conseguenza se la Commissione persiste nelle sue conclu-
sioni io le porrò ai voti, altrimenti metterò ai voti la proposta
del deputato Bunico.

La Commissione persiste?
BROGLIO, relatore. La Commissione ha già mostrato alla

Camera quanto caso faèesse della petizione in discorso, dal
momento che aveva deliberato che se ne desse pubblica let-
tura, appunto perchè la Camera potesse approfittare dei savii
e patriottici consigli nella medesima contenuti. Per conse-
guenza la Camera ben vede che la Commissione non può op-
porsi a che la petizione stessa sia mandala al Consiglio dei
ministri. Ella non lo aveva proposto, perchè non erano for-
mulate precisamente le domande, ma, dacché la discussione
ha dedotto una precisa disposizione, la Commissione non si
oppone punto all'invio al Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE. La Commissione non opponendosi al-
l'invio della petizione al Consiglio dei ministri., non resta più
che a mettere ai voti la proposizione del deputato Bunico.

(È approvata.)

BROGLIO, relatore. Petizione n° 619. Dieci mila citta-
dini genovesi presentano, sotto la data 16 dicembre, una loro
protesta contro l'intendente generale di quella divisione am-
ministrativa, cavaliere Di S. Martino.

Per le mutate condizioni delle cose dal giorno della peti-
zione in poi, non occorrendo ulteriori provvedimenti, la vo-
stra Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
IL PRESIDENTE. Se non vi hanno altri relatori di peti-

zioni, do facoltà di parlare al deputato Michelini
Battista.

Giovanni


