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lontaria, produrrà ii salutare effetto d'accrescere la forza mo-
rale della popolazione; quando si sappia che i militi concor-
rono volontariamente, l'impressione non potrà che essere vi-
vissima sul nostro nemico. Invece, quando vi fosse una chia-
mata obbligatoria, e che a questa non tutti rispondessero, ben 
vede la Camera che sarebbe peggio pel Governo e pel paese. 

Con questo io non intendo d'oppormi ad una legge che ob-
blighi i militi della guardia nazionale al servizio dei corpi di-
staccati, ma voglio unicamente far conoscere che non solo non 
ha colpa il Ministero d'essersi servito del solo mezzo che era 
in suo potere, ma che questo mezzo può raggiungere egual-
mente , e forse anche meglio, il fine di quanto possa farlo la 
chiamata obbligatoria. 

i o s t i . Io non dubito che la chiamata volontaria riunisca 
sotto le armi molti militi della guardia nazionale, giacché 
conto molto sul loro patriottismo. Io non dubito neppure che 
il Ministero, il quale ha sinora così ben corrisposto ai bisogni 
della patria, vorrà pur servirsi della legge che è già stata san-
zionata per mobilizzare una parte della guardia nazionale. Ma 
10 prego i signori ministri a non dimenticare che in queste 
supreme contingenze i distaccamenti della milizia comunale 
presterebbero il servizio ordinario, giacché, a termini del-
l'art. H2 della legge sulla guardia nazionale, la milizia na-
zionale deve fornire distaccamenti allorquando si tratta di re-
care soccorso ai comuni, alle Provincie minacciate da som-
mosse o sedizioni, o da invasioni di ladri o masnadieri ed altri 
malfattori. Io credo che, a termini di quest'articolo, il potere 
esecutivo abbia il diritto di provvedere per Yia di distacca-
menti ai bisogni della patria, e lo invito a farlo. 

b a t t a z z I ) ministro dell'interno. Quanto a questa facoltà 
11 Governo ne ha fatto uso, perchè diede a tutti i sindaci gli 
ordini relativi. 

iK< p r e s i d e n t e . Il signor deputato Reta ha fatto una 
proposta; il deputato Moia ha presentato delle difficoltà, e 
propose si dovesse passare all'ordine del giorno. 

Domanderò se l'ordine del giorno del deputato Moia è ap-
poggiato. 

(È appoggiato.) 
b r o f f e k i o . Domando la parola contro l'ordine del 

giorno. 
ili p r e s i d e n t e . Ha la parola. 
r r o f f e r i o . Fra il Ministero e noi non parmi che vi sia 

vera dissidenza. Se v'ha contrasto non è sul fatto, è semplice-
mente sul tempo. (Bene!) Noi diam lode al Ministero d'aver 
fatto un appello alla guardia nazionale, e crediamo che al de-
siderio della patria corrisponderà Io zelo dei cittadini. Sap-
piamo che il nostro esercito valorosamente combatte ; ma 
mentre i momenti sono così fatali dobbiam noi temporeg-
giare?... Supponiamo ( e spero fallace la supposizione) che 
il numero dei volontari militi fallisse al creder nostro; e che 
faremo allora ? Allora si dovrà fare una legge per una leva 
forzata; questa legge dovrebbe essere proposta, esaminata, 
discussa con molti intervalli; poi la esaminerebbe e la discu-
terebbe il Senato, e per ultimo spetterebbe al Ministero di 
mandarla ad esecuzione. Ma il cannone che tuona sul Po e 
sulla Sesia aspetterà egli i nostri esami e le discussioni no-
stre?... (Approvazione.) 

Non si aspetti dunque ; e mentre il Ministero fa esperi-
mento della buona volontà dei cittadini, il Parlamento decreti 
una leva obbligata. Non sarà essa necessaria? Tanto meglio. 
Ma ove il fosse, la legge sarà pronta e la patria non dovrà 
aspettare lenti e inutili soccorsi. (Applausi.) 

ROSEiiiiiNi. Io non mi oppongo alla presa in considera-
zione e alla discussione immediala del progetto di legge del 

deputato Reta ; chiederei però che dall'ordine del giorno di 
quest'oggi non venissero escluse le due leggi di finanza; 
veggo che nella proposta del deputato Reta si parla di aprire 
un credito di quattro milioni al Ministero; di questi milioni 
non si può fare a meno se si vuole che la legge abbia il suo 
effetto; convien dunque provvedere al modo di trovarli; così 
le leggi di finanza presentano un interesse non minore delle 
altre che si trovano all'ordine del giorno, e credo che la Ca-
mera non debba passare alla discussione della proposta Reta 
se prima non avrà preso una determinazione in proposito 
delle finanze. 

m o i a . Il deputato Rosellini ha già sviluppato i principali 
motivi che m'avevano mosso a chieder la parola. Io, propo-
nendo l'ordine del giorno, ho detto che non mi opponeva in 
massima alla proposta del deputato Reta, ma mi opponeva 
solamente per una questione d'ordine; ora osserverò alla Ca-
mera che, se avesse adottato subito allora l'ordine del giorno, 
questa legge sarebbe già votata, e non avremmo perduto 
un'ora inutilmente. 

iij p r e s i d e n t e . Metto ai voti l'ordine del giorno come 
è stato proposto dal deputato Moia. 

, (Non è approvato.) 
1 Continua adunque la discussione sulla proposta del depu-
tato Reta. 

un d e p u t a t o . Voleva pregare il presidente a mettere 
ai voti che la Camera debba dichiararsi in permanenza finché 
non sia votata questa legge. 

Foci. Sì ! sì ! 
Una voce. Anche la legge di finanze. 
Molte voci. Sì ! sì ! 
(La Camera si dichiara in permanenza finché sia votata la 

legge proposta dall'onorevole deputato Reta e quella di fi-
nanze.) 

iti p r e s i d e n t e . Do lettura della proposta del deputato 
Reta. (Fedi sopra) 

È aperta la discussione generale. 
r jmlbo . Mi pare che non si è fatta la distinzione tra i mi-

liti di riserva e gli ordinari. 
QiJAeiiiA. Si è fatta ; poiché dicendo soltanto dai 20 ai 

35 anni comprende tutti i militi mobilizzati, e gli altri sino 
a 35 anni. Mi pare però che veramente noi non possiamo in 
coscienza decidere così all'improvviso su questa proposta, 
senza vedere prima se sia effettuabile in pratica. 

In pratica si richiede organizzazione, si richiedono mezzi 
di sussistenza, armi sufficienti, capi od istruttori, e gerarchia 
di gradi ; epperciò mi pare che non sia opportuno il votare su 
due piedi questa proposta, senza prima vederla scritta e stu-
diare se sia veramente attuabile in modo confacente al suo 
scopo. 

Capisco benissimo, in questi imminenti bisogni l'urgenza è 
massima. Havvi, io riconosco, la necessità di non servirsi 
unicamente degli uomini compresi nella guardia mobilizzata, 
ma anche di comprendetene un maggior numero ; dico solo 
che nell'applicazione di questa proposta dobbiamo conside-
rare se possano assicurarsi un'organizzazione militare ed i 
mezzi di agire ; e ripeto che non si deve decidere senza ben 
ponderare : unico mezzo di far presto e bene. 

BONEiiiii. Domando la parola. 
iK p r e s i d e n t e . Ora la parola è al ministro di grazia e 

giustizia. 
s i n e o , ministro di grazia e giustizia. Sembrami che nel 

progetto del proponente non vi sia l'intenzione di imporre 
l'obbligo al Governo di mandare senza indugio contro al ne-
mico tutti gli uomini di cui fa cenno, ma piuttosto che la sua 


