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in braccio al Ministero, e dorma, se vuole, profondi sonni e
tranquilli, ma non pretenda che gli altri s'addormentino al
par di lui. Mentre quasi tutti sono palpitanti sui destini della
nazione, mentre la patria versa in pericoli estremi, mentre il
nemico si trova a poche ore di distanza, mentre poco manca
che si oda il cannone anche dal recinto di quest'assemblea,
mentre insomma ci stringe la più dura necessità, si vorrebbe
impedire il corso d'una provvida legge colla miserabile forza
di un regolamento che non risguarda casi cotanto imperiosi!
Pochi giorni or sono, per la suprema legge della necessità,
non ci arrestammo alla lettera dello Statuto, e ci arresteremo
alla lettura di un semplice regolamento in oggi che la neces-
sità si è resa maggiore? La Camera si mostrerebbe bambina,
materiale, incoerente, Non ha molto, gridai pur io contro le
leggi improvvisate; ma quello che è vizio per sistema, è virtù
nelle supreme contingenze; e biasimevole si rende anche la
perdita di un sol momento, quando da un momento può di-
pendere la vita o la morte. Aspettate, se vi piace, che la legge
passi con tutte le formalità, e forse non la farete finita che
quando sarà inutile il provvedere. Armi, armi ci vogliono, o
signori, e chi troppo indugia a prenderle corre pericolo di
trovarsi inabilitato alla difesa. Stiamo qui fino a quando non
sia discussa e votata questa legge. Lo esige il nostro onore e
la nostra coscienza, lo esige la salvezza della nazione che in
noi confida.

MOIA. Io prego il deputato Siotto-Pintor a voler osservare
che io non voglio addormentare nessuno. Io ho aderito alla
proposta Reta; ma, proponendo che preceda la discussione di
finanze, ho voluto dire alla Camera che abbiamo bisogno e di
uomini e di danaro, e che in questo momento il bisogno prin-
cipale si è il danaro.

Io mi sono già spiegato abbastanza. Parmi che la Camera
dovrebbe votare questa legge che è all'ordine del giorno, e
credo che non sia ora il momento di fermarsi sopra inutili
parole.

BALBO. Io mi alzo per appoggiare l'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Moia sulla legge di finanze, ed a questo ri-
guardo osserverò che uno dei più grandi capitani che mai
siano esistiti diceva : per la guerra è essenziale una cosa prin-
cipalmente, danaro, e poi danaro, e poi danaro.

Abbiamo due leggi di finanze ; abbiamo la proposizione del
deputato Ceppi; abbiamo in conseguenza tre proposizioni di
finanze da esaminare.

Mi sembra, come già dissi, che la quistione di danaro sia la
più importante per la guerra, e la quistione del danaro è ap-
punto quella nella quale la Camera può di più influire.

La proposizione del deputato Reta avrebbe forse un incon-
veniente, e si vedrà dall'esame della proposizione medesima,
di disorganizzare forse la guardia nazionale; io non insisto
sopra questa osservazione, ma insisto affinchè facciasi prima
di tutto quello a cui la Camera è principalmente chiamata, di
trovar modo cioè di procurare il danaro al potere esecutivo.

ROSSETTI. Io ho pochissime parole a dire. In questi
tempi straordinari noi dobbiamo occuparci anzi tutto d'armi
e non di danaro. Non dico ^che le misure finanziarie siano
fuori di luogo. Dio me ne guardi. Soltanto avrei desiderato
che a ciò si fosse pensato qualche tempo fa.

Adesso il cannone tuona a poche miglia da noi, e le armi,
il ripeto, denno essere il primo nostro pensiero. Nè s'opponga
che la legge proposta dall'onorevole signor deputato Reta non
sia all'ordine del giorno. Signori , in nome della nazione vi
scongiuro in questi ardenti congiunture di non troppo atte-
nervi alla legalità, altrimenti si potrà dire di noi che abbiamo
salvata la legalità, ma perduta la patria. Nel momento in cui

siamo, il nostro ordine del giorno lo dobbiamo desumere non
già da considerazioni meticolosamente regolamentari, ma da-
gli avvenimenti che si precipitano d'ora in ora, di giorno in
giorno.

Per queste considerazioni appoggierei la proposta dell'ono-
revole deputato Reta.

PANSOYA. Io pregherei il signor presidente a voler chie-
dere se l'ordine del giorno sia appoggiato.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi spiace di non es-
sermi trovato presente al principio della discussione ; in con-
seguenza del che non ho potuto intendere nè i termini con
cui era stata fatta la proposizione, nè le osservazioni che pos-
sano essersi svolte sia in un senso che nell'altro.

Però, da quanto intesi, parmi che la proposizione sia di-
retta ad attribuire al Governo la facoltà di mobilizzare la
guardia nazionale intiera, e così di rendere obbligatoria la
chiamata che il Ministero aveva proclamata volontaria. Indu-
bitatamente, se si dovessero chiamare con obbligo tutti i mi-
liti ed inviarli ad un certo determinato luogo, onde provve-
dere alla difesa della patria, sarebbe necessaria una legge,
poiché il Ministero non ha facoltà.

Egli poteva fare un appello all'entusiasmo de'cittadini, di
quelli cioè che vogliono volontariamente accorrere alla difesa
dello Stato; ma non si potrebbe certamente astringerli,
quando una legge non gli attribuisca questo diritto. Per
quanto poi riguarda l'opportunità della legge, io credo che
forse ciò non è di assoluta necessità, in quanto che dal fatto
risulta che molti si sono volontariamente portati ad inscri-
versi in questa città, ed io confido nell'entusiasmo delle po-
polazioni , anche nelle provincie, per avere fiducia che an-
dranno volontariamente ad inscriversi ; sicché ve ne sarà un
numero sufficiente, od almeno un numero tale che potrà es-
sere atto alla resistenza. La quistione non vuol essere soltanto
considerata dal lato del numero di coloro che si presenteranno,
ma ancora dei mezzi che il Governo potrà avere per armare
tutti questi militi che fossero chiamati sotto le armi. È bensì
vero che al presente abbiamo una considerabile quantità di
armi da distribuire, ma non si sa se ve ne sarà un numero
sufficiente per poter fornire tutta intera la guardia nazionale.

Io con questo non intendo d'oppormi a che la legge sia
presa in considerazione, non intendo nemmeno di fare osser-
vazione alcuna a che si corra o non si corra la via del regola-
mento, in modo che prima si autorizzi la lettura della propo-
sizione, e quindi si proceda alla discussione sopra la presa in
considerazione. Unicamente mi limito ad osservare che, se la
Camera intende che vi sia una chiamata obbligatoria, deve
necessariamente fare una legge che per il momento io credo
possa ancora sospendersi, attendendo l'esito della chiamata,
che spero risponderà alla giusta aspettazione del Governo e
della nazione.

BARGNANI. Dio tenga lontano da noi il pensiero funesto
e mendace che, in momenti così supremi, tutti i militi della
guardia nazionale non sentano il debito di compiere l'estremo
sacrifizio, poiché qui non si tratta d'ingrandimento di terri-
torio , bensì della conservazione delle nostre case, de' nostri
campi, delle nostre famiglie. Il cannone tuona a poche ore
dalle nostre mura, ed una sconfitta, che io credo lontana, ma
che è pure nei destini possibili della guerra, potrebbe con-
durre in due giorni l'inimico alle porte della nostra città.

Sì, o signori, pensate, pensiamo alla minaccia che si rac-
chiude nel tuono del cannone nemico !

Non ci cada dunque nell'animo anche il lontanissimo so-
spetto che tutti i soldati della guardia cittadina non siano dis-
posti al sacrificio della loro vita; ma egli è ben che.naturale


