
2209 — 

TORNATA DEL 4 GIUGNO 

Io non ho detto che la guardia nazionale e la truppa 

debbano spezzare il fucile e la daga quando il popolo 

tumultua. Sono queste le mie parole: 

« Si arrivò al punto che si trovò una siepe di baio-

nette e l'ordine di qui non si passa. Si rulla la prima 

volta, si rulla la seconda, ed il generale Tupputi ripete 

per la seconda volta l'ordine di fuoco ; ma per volontà 

di Dio quest'ordine non fu. eseguito. La milizia citta-

dina sentiva il suo dovere, essa, che prima di rivolgere 

le armi sul popolo inerme che esercita un suo diritto, 

spezza la spada e consegna il fucile. » 

Ho parlato di un popolo inerme che esercita il suo di-

ritto, non ho parlato di popolo che tumultua. Quando 

il popolo tumultuasse contro la libertà, allora l'esercito 

e la guardia nazionale avrebbero il sacro dovere d'im-

piegare le armi contro quel popolo che tumultuasse a 

danno della libertà. (Segni di approvazione dalle tri-

Itane pubbliche) Sappia l'onorevole Boggio che ho impu-

gnate più volte le armi per combattere quei Governi 

che minacciavano e conculcavano la libertà, che non ho 

combattuto a parole, ma col sangue, esponendo la mia 

vita a pericoli ed a sofferenze gravissime. Quindi, ri-

peto e ripeterò sempre che, allorquando la milizia cit-

tadina si vuole impiegare per reprimere dimostrazioni 

che stanno nei limiti della legge, nei limiti della costi-

tuzione, il soldato cittadino deve rimandare il fucile e 

spezzare la spada. 

Boofiio. Io aveva sott'occhio le parole dell'onorevole 

Nicotera, quando rispondeva all'onorevole De Boni ed 

a lui ; ma anche prima di leggerle stampate io le aveva 

impresse nel profondo dell'animo, perchè non esito a 

ripeterlo, mi avevano ieri vivamente addolorato e sor-

preso. La Camera ne ha udito la lettura, la Camera ne 

giudichi. 

Quando, o dove, o chi potrà tollerare che la guardia 

nazionale o l'esercito, riuniti sotto le armi, si facciano 

giudice, se il popolo, che sta loro innanzi, eserciti o no 

un suo diritto? Se ciò si facesse, che cosa diventerebbe 

la disciplina? 

L'onorevole Nicotera dice che ha corso pericoli com-

battendo. Se ha combattuto, è naturale che abbia corso 

pericoli, ed il suo nome mi era prima d'ora noto come 

quello di un uomo che espose pugnando la propria vita. 

Consenta però che io gli dica che, se egli crede che 

colui il quale è inscritto nei ruoli della guardia nazio-

nale possa, come egli ci narrava, rimandare il fucile, 

sarà questa un'opinione che io debbo qui dentro rispet-

tare, per quanto io la creda erronea e fatale. Ma in-

tanto la mia convinzione è e rimane questa, che allor-

quando un cittadino il quale appartiene alla guardia 

nazionale è sotto le armi, ha un dovere solo, il dovere 

di obbedire al suo superiore, e non di farsi il giudice tra 

la legge, la disciplina, il superiore ed il popolo. (Bravo ! 

Bravissimo !) 

p r e s i d e n t e . Essendo presenti i deputati Conforti, 

Mancini e Castellani-Fantoni, i quali non hanno an-

cora prestato il giuramento, li invito a prestarlo. 

(I deputati suddetti prestano giuramento.) 

La parola spetta ora al deputato Minghetti. 

Voci. A domani! a domani! 

PRESENTAZIONE »1 t.V DISEGNO »1 T-EUWE. 

p e t i t t i , ministro per la guerra. Ho l'onore di pre-

sentare un progetto di legge relativo alla leva dell'e-

sercito di terra sui nati del 1842. 

Di questo schema di legge, come di quello presen-

tato ieri, pregherei la Camera a volerne decretare l'ur-

genza. 

p r e s i d e n t e . La Camera dà atto al signor ministro 

della guerra della presentazione di questo progetto di 

legge che sarà stampato e distribuito. 

Quanto alla domanda d'urgenza, se non vi sono op-

posizioni, s'intenderà ammessa. 

(E ammessa.) 

La seduta è levata alle ore 5 1 /4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito del'a discussione sugli avvenimenti dello 

scorso maggio ; 

2° Interpellanza del deputato Cuzzetti intorno al fatto 

di Brescia del 18 scorso maggio; 

3° Interpellanza del deputato Crispi al ministro della 

guerra sopra il decreto 27 marzo 1862, e sopra la pro-

porzione tra il numero degli ufficiali e la bassa forza 

dell'esercito. 

Svolgimento delle proposte di legge presentate : 

4° Dal deputato De Cesare, per la cessione gratuita 

al municipio di Napoli di alcuni fabbricati posseduti 

dallo Stato ; 

5° Dal deputato La Farina, per lo stabilimento di una 

direzione della sanità marittima in Messina; 

Discussione dei progetti in legge: 

6° Amministrazione provinciale e comunale ; 

7° Opere pie ; 

8° Sicurezza pubblica. 


