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TORNATA DEL 16 GIUGNO 1858 

I„A KABÌHOBA, ministro della guerra e marina. Il 
suggerimento proposto dall'onorevole Arnulfo è preci-
samente quello clie è già attualmente posto in opera. 
Abbiamo invitato tutti gl'individui che desideravano di 
profittare del beneficio dell'istruzione nei capoluoghi di 
volerne dare notizia. Ma non dobbiamo farci grandi 
illusioni sulla possibilità di estendere questo benefi-
cio, poiché vi è una grave difficoltà, ed è quella dei 
locali. 

Io aveva detto all'onorevole Garibaldi che molti a-
mano meglio farsi dare il vitto dal Governo, perchè si 
trovano in misera condizione, ed è il maggiore numero; 
poi vi è anche l'inconveniente di tenere agglomerata 
tanta gioventù in una provincia e metterla a carico do-
gli abitanti. Si troveranno dei locali nelle provincie 
per potere alloggiare tutti questi giovani ? Si incari-
cheranno i comuni volontieri di dare alloggio ? Forse 
ve ne saranno di quelli che se ne incaricheranno, ed è 
quello appunto che cercherò di conoscere. Queste intanto 
sono tutte difficoltà da sormontare. Oltre a ciò si ri-
chiedono una piazza d'armi ed un tiro al bersaglio ; la 
principale istruzione che si clà a queste reclute è il tiro, 
e questo presenta grandissime difficoltà. 

Rammenterà la Camera le opposizioni che ebbi l'anno 
passato per un tiro al bersaglio in Torino; ebbene, que-
sto tiro stesso per la guarnigione di Torino ò così ri-
stretto, che mi è giuocoforza di farvi andare i soldati 
anche alle 11, alle 12 e ad un'ora, in questa stagione, 
con un caldo eccessivo, e ciò malgrado che si tiri molto 
meno aggiustatamente in quelle ore. Eppure bisogna 
adattarci perchè non abbiamo che quel bersaglio solo ; 
e conviene notare che queste difficoltà di avere bersagli 
s'incontrano dappertutto. 

Or dunque, devesi ritenere essere d'uopo, per istruire 
queste reclute, che prima vi siano istruttori, che vi sia 
una piazza d'armi, alloggi per albergare tutta quella 
gente, e principalmente che vi sia un buon bersaglio. 

Quando esistano tutte queste condizioni, per parte 
mia sarò sempre arrendevole ; ma è necessario che l'i-
struzione non ne abbia a soffrire, mentre essa è già così 
ristretta che, se accadesse ancora che nei luoghi ove si 
dà quest'istruzione non avessimo tutti gli eleménti ne-
cessari, sarebbe uno spreco di tempo, di fatiche e di 
danaro. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'unico articolo del pro-
getto di legge e lo pongo ai voti: 

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva 
dell'anno 1858 sui giovani nati nel 1837, assegnando 
alla prima categoria del contingente nove mila uomini. » 

(La Camera approva.) 
Si passa alla votazione per scrutinio segreto. 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti 116 
Maggioranza 59 

Voti favorevoli . , k . . . . 91 
Voti contrari 22 

(La Camera approva.) 
SESSIONE 1857-58 - CAMERA DEI DEPUTATI 290 

REDAZIONI SUI PROGETTI DI SIEGGE : PROROGA 
BEI TERMINI PER X.O SVINCOIO DE&I.E ENFI-
TEUSI ; BILANCIO DS3X.&A GUERRA PEI. 1859, 

CHIAPUSSO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto eli legge per proroga 
dei termini stabiliti nella legge 16 maggio 1857 sullo 
enfiteusi. (Vedi voi. Documenti, pag. 1122.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
QABIBALDI . Prego la Camera di volere inserire la 

discussione di questa legge nel suo ordine del giorno. 
La relazione che venne ora presentata dall'onorevole 

Chiapusso sara ben presto stampata e distribuita : l'ur-
genza è somma, come la Camera già ben conosce ; co-
sicché io con tutto fondamento spero che non si farà 
difficoltà ad assecondare la mia domanda. 

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà a-
dottata la proposta del deputato Garibaldi, perchè sia 
al più presto stampata e distribuita questa relazione e 
posta all'ordine del giorno per la discussione. 

HRUNET, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione del bilancio della guerra per l'anno 
1859. (Vedi voi. Documenti, pag. 792.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
SINEO. Domando la parola. 
Colla petizione 6532, 21 avvocati patrocinanti presso 

la Corte d'appello di Casale domandano che la Camera 
provveda acciocché quella Corte sia in grado di spedire 
gli affari correnti. 

Abbiamo l'onore di possedere in questa Camera quat-
tro membri della Corte d'appello di Casale. Per sup-
plire a questa mancanza non bastò il lavoro straordina-
rio cui si accinsero i restanti membri con uno zelo som-
mamente commendevole. Ad onta dei loro sforzi, quella 
Corte ha attualmente un arretrato eli 500 cause. 

Quand'anche non si trattasse che dell'interesse della 
giustizia, io sono persuaso che questa petizione avrebbe 
un motivo sufficiente per essere favorevolmente accolta 
dalla Camera e dal Ministero ; ma si trovano qui inte-
ressate anche le finanze dello Stato, giacché la giustizia 
è disgraziatamente un ramo di rendita dei più proficui 
all'erario nazionale. Ritardandosi la spedizione degli 
affari, si ha il doppio danno di non incassare il denaro 
degli emolumenti e di produrre disgrazie infinite nelle 
famiglie. 

Prego quindi la Camera di ordinare l'urgenza di que-
sta petizione. 

( La petizione è dichiarata d'urgenza ) 
Colla petizione iscritta al n° 6540, il sindaco della 

città di Chieri presenta osservazioni intorno al progetto 
di legge proposto dal signor ministro dell'interno per 
la nuova circoscrizione di alcuni comuni. La Camera ha 
ordinato la sospensione della discussione relativa a que-
sto grave argomento ; ma questo non è un motivo per 
ritardare l'esame di questa petizione ; anzi, appunto 
per questo motivo desidero che venga quest'esame ac-
celerato* perchè la petizione del sindaco di Chieri tende 


