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TORNATA DEL 24 MARZO

«Art. 2. I militi contemplati nell'art. 1, che senza esserne
ritenuti da legittima causa non si saranno presentati entro il
termine di 24 ore dalla promulgazione della presente legge a
farsi inscrivere all'albo pretorio delle loro città e comuni sui
ruoli aperti per la mobilizzazione, soggiaceranno alla multa
da L. 100 a 500 ed al carcere estensivo da due a sei mesi.

«Art. 5. I militi d'ogni grado, avendo a loro carico il vitto
ed il vestiario, percepiranno L. 1 e 50 al giorno durante il
tempo in cui presteranno il servizio imposto dalla presente
legge.

« Art. 4. È aperto un primo credito di quattro milioni sul
bilancio passivo del ministro dell'interno nel corrente 1849
per la pronta esecuzione di queste misure. »

Voci. Deve passare per gli uffici.
IL PRESIDENTE. .Questa sua proposta deve fare il corso

come le altre leggi.
RETA. Io proponeva una misura della massima urgenza.
Abbiamo i nemici alle porte, quindi si devono prendere

misure energiche.
CAGNARDI .Io accetterei con tutto l'animo il mezzo che ci

viene proposto, ma mi sembra che il potere esecutivo abbia
sufficiente latitudine nella legge che riguarda la guardia na-
zionale.

BROFFERIO. .Diceva il signor presidente che si ode il
cannone sulla Sesia e sul Po, e che arde in questo momento
la battaglia fra i due eserciti. E come mai in aspettativa di
supremi avvenimenti possiamo noi star discutendo del modo
di portar soccorso all'esercito con tutte le forme regolamen-
tari che richiedono tanto agio e tanto tempo?... (Applausi)
Col barbaro alle porte noi ci perderemo in vani scrupoli di
statuti e di regolamenti?

Quando si discuteva negli scorsi giorni una legge di sicu-
rezza che sospendeva la libertà dei cittadini, allora si diceva
che, versando la patria in pericolo, non dovevasi aver ri-
guardo a statuti ed a regolamenti; ed ora che si tratta di
correre contro lo straniero, ora si vorrebbe sofisticare con
infelici sottigliezze che impedirebbero lo slancio nazionale e
ci aprirebbero la via della battaglia quando i nostri destini
già fossero decisi? (Applausi)

Concittadini ! in nome della patria, in nome dell'onore, in
nome della libertà, io vi scongiuro a dichiararvi in perma-
nenza sin che questa proposta del nostro collega sia discussa
ed approvata. Bando alle forme, alle regole, alle legalità. Si
manchi allo Statuto, ma si salvi l'Italia. (Applausi prolun-
gati)

MOIA. .Io prego la Camera a riflettere che appunto nei
gravi momenti si ha bisogno di calma e di sangue freddo, e
che non è con figure rettoriche che si salva la patria. ( Ru-
mori )

BBOFFERIO. .Questa è un'ingiuria personale.
MOIA. Prego il signor avvocato Brofferio di credere che la

mia proposizione era generale, che non rifletteva alcuno per-
sonalmente. La Camera ha già dimostrato in altre occasioni
che non voleva confondere la divisione dei poteri stabilita
dallo Statuto, nè usurpare il potere esecutivo. Io credo che
appunto in questi momenti si deve lasciare al ministro l'ini-
ziativa di tutte le misure che riguardano la guerra; egli sa che
questa guerra si combatte, egli sa con quali forze si combatte ;
sa quali sono le risorse del paese, con quali mezzi il paese
possa correre in aiuto dell'esercito, ed egli certamente non
ha trascurato di prendere le opportune determinazioni. Se
egli avesse creduto che questa misura fosse necessaria , fosse
urgente, fosse utile, l'avrebbe proposta. Per fare la guerra ci
vogliono uomini e denari ; abbiamo all'ordine del giorno una

legge diretta appunto a procurare danaro allo Stato. Io credo
che sia della massima urgenza di votare questa legge, brevis-
sima d'altronde, e che può votarsi in un quarto d'ora.

La legge che ora si propone, di mobilizzare immediata-
mente la guardia nazionale, è sicuramente ottima in se stessa,
e potrebbe rinfrancare non solo l'esercito, ma far inoltre ve-
dere all'Europa che la guerra che noi combattiamo è una
guerra di nazione, e che abbiamo fatto tutti unanimi il giura-
mento di Annibale contro i nostri nemici.

Ma io dico che bisogna procedere con calma e con ordine;
quei signori deputati che credono possano essere utili le mi-
sure proposte, mi pare che potrebbero sottometterle previa-
mente al Ministero, e dimandargli il suo parere. (Rumori)

SIOTTO-PINTOR. .Non fa niente affatto bisogno di ciò,
perchè la Camera può proporle da se stessa.

MOIA. .Io non voglio spogliare la Camera del diritto d'ini-
ziativa ; non dico che si debba, dico che si potrebbe ; parlo di
convenienza e non di dovere.

(Tra i signori Moia e Reta Costantino si scambiano alcune
parole che non vengono intese.)

IL PRESIDENTE. .Prego i deputati che vogliono parlare
a domandar la parola preventivamente, onde la discussione
riesca regolare.

MOIA. .Considerando inoltre che nessuno dei ministri si
trova presentemente al suo posto, perchè saranno appunto
occupati degli affari della guerra, e siccome la legge di finanza
è molto breve, io pregherei la Camera ad occuparsene subito,
salvo poi ad occuparsi immediatamente dopo della proposta
del signor Costantino Reta, che io sarei anche disposto a fa-
vorire, qualora sia effettuabile.

IL PRESIDENTE. .Ho mandato a chiamare i ministri, che
saranno qui a momenti.

MOIA. .Io prego il presidente a porre ai voti l'ordine del
giorno, vale a dire la discussione della legge di finanza.

BOTTA. .Domando la parola.
10 appoggio vivamente la proposta del deputato Reta, sos-

tenuta dall'onorevole Brofferio con ben altro che con frasi
rettoriche; ma, appoggiandola, debbo anche attestare che mi
reca somma meraviglia l'ordine del giorno della seduta di
quest'oggi; in esso trovasi la discussione sulla legge dell'u-
nione di Mentone e Roccabruna.

11 Tedesco calpesta il nostro suolo, pone in dubbio la nostra
stessa esistenza, e noi cerchiamo di discutere un progetto di
legge per unire al nostro paese un piccolo distretto.

In queste supreme circostanze io credo che la Camera non
dovrebbe occuparsi che della guerra e dei mezzi per cacciare
il barbaro dal nostro paese. Già da più giorni il Ministero
presentava alla Camera due progetti di legge, l'uno tendente
a provvedere a che le diserzioni che potessero avvenire nel-
l'esercito non compromettano la causa dell'indipendenza ita-
liana ; l'altro, riguardante un'appendice al Codice penale mi-
litare. Gli uffici se ne sono occupati dietro l'urgenza manife-
stata dal Ministero ed appoggiata dal generale in capo dell'e-
sercito ; io non so perchè le Commissioni non abbiano ancora
riferito su questi progetti. Io proporrei alla Camera di discu-
tere la legge di finanza, la quale certamente è necessaria come
le altre, e poi di venire anche, se il bisogno lo porta, per ac-
clamazione a votare le leggi presentate dal Ministero. Che se
qualcheduno, troppo tenero del regolamento, opponesse che
non si può votare per acclamazione , io dimanderei alla Ca-
mera se in questi tempi di suprema necessità noi dobbiamo
tollerare le pastoie d'una legalità che c'impedisce di provve-
dere ai bisogni della patria.

SIOTTO-PINTOR. .Si addormenti pure il Moiadeputato


