
TORNATA DEL APRILE 

vendo atteso fino all'una pomeridiana, non intervennero elet-

tori in numero sufficiente da costituire l'ufficio provvisorio, 

perlochè egli redigeva questo verbale negativo e lo spediva 

all'ufficio centrale, perchè se ne fosse tenuto conto nel cal -

colare il risultamento per la votazione del deputato. 

L'ufficio vostro ha considerato che questo fatto essendo 

autenticato dall'autorità competente , qual era il presidente 

provvisorio, valeva di legittimazione della cosa, la quale era 

semplicemente imputabile agli elettori , cioè di essersi aste-

nuti dal votare , e quindi faceva nessun conto di questo fatto, 

e r i teneva , ad onta del medesimo, legalmente proclamato il 

ballottaggio tra i due candidati, e nello stesso tempo la pro-

clamazione della'nomina del generale Solone Reccagni a de-

putato del collegio di Brescia. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la conferma della elezione 

del generale Solone Reccagni a deputato di Brescia. 

(La Camera approva.) 

BONGHI, relatore. A nome del IX ufficio propongo la con-

ferma dall'elezione del collegio elettorale di Codogno nella 

persona del dottore Angelo Grossi. 

Totale degli inscritti 7 6 3 ; di cui concorsero al primo scru-

tinio 2 8 2 , ed i voti si divisero sui seguenti candidati : al s i -

gnor dottor Grossi voti 9 3 , al signor Guicciardi dottor Enrico 

voti 7 3 , al signor Cairoli Benedetto voti 6 8 , al signor Capo-

rali Luigi voti 2 0 ; voti dispersi l i , nulli 17. 

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggiorità dei 

voti richiesta dalla legge, si addivenne alla seconda votazione 

tra i dottori Grossi Angelo e Guicciardi Enrico. 

Il dottore Grossi Angelo, avendo riportato voti 251 contro 

127 dati al suo competitore, fu proclamato deputato. Le ope-

razioni furono regolari, non insorsero richiami, e l'ufficio IX 

vi propone di convalidare la nomina fatta dal collegio di Co-

dogno nella persona del dottore Angelo Grossi. 

(La Camera approva.) 

PRK SA IN CONSIDERAZIONE DI UN A PROPOSTA DI 

KE66B DEL DEPUTATO GARIBALDI PER L'AR-

MAMENTO NAZIONALE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta lo svolgimento 

della proposta di legge del deputato Garibaldi per l 'arma-

mento nazionale. 

Quella proposta è nei seguenti termini : 

« Art. 1. La guardia nazionale sarà ordinata in tutto il r e -

gno, giusta le prescrizioni delle leggi vigenti nelle antiche 

Provincie colle modificazioni portate dagli articoli seguenti : 

« Art. 2 . I corpi distaccati per servizio di guerra prende-

ranno nome di guardia mobile. Essa sarà formata in divi-

sioni, in conformità dei regolamenti dell 'armata di terra . 

« Art. 3. Sono chiamati a far parte della guardia mobile 

tutti i regnicoli che hanno compiuto il 18 e non oltrepas-

sano il 35 anno di e t à . 

« Art. k. Le armi, il vestito, il corredo, i cavalli e tutto 

il materiale da guerra necessario alla guardia mobile sarà 

fornito interamente a carico dello Stato. 

e Art. 5. Il contingentè della guardia mobile è ripartito per 

Provincie, per circondari, per mandamenti in proporzione 

della popolazione. I militi sono chiamati in servizio in base 

della legge sul reclutamento dell 'esercito e delle altre leggi 

vigenti. La durata del servizio è regolata dall'articolo 8 della 

legge 27 febbraio 1859 . 

« Art. 6 . Saranno tuttavia esenti dal far parte della guar-

dia mobile solamente : 

« 1° Coloro che fanno parte dell 'armata di terra e di 

m a r e ; 

« 2° Quelli che sono riconosciuti inabili al servizio mili-

tare da speciale regolamento ; 

« 3° Coloro che sono figli unici o primogeniti, e , in man-

canza di figli unici o primogeniti, nipoti di madre o di a-

vola vedova, ovvero figli unici o primogeniti, ed in loro man-

canza nipoti di padre o di avolo di settant'anni. 

« Coloro che sono primogeniti di famiglia di orfani di 

padre e di madre, ovvero unico fratello abile al lavoro in 

detta famiglia ; fra i fratelli abili al lavoro non saranno com-

putati quelli già inscritti all 'esercito od alla guardia m o -

bile. 

« Il difetto di statura non è causa di esenzione. 

« Art. 7 . La guardia mobile in servizio è sottoposta alle 

leggi ed alla disciplina militare. 

« Art. 8. È aperto al Ministero dell'interno un credito di 

30 milioni di lire per provvedere all 'armamento della guar-

dia nazionale in tutto il regno. 

« La detta somma di 3 0 milioni sarà inscritta nel bilancio 

dell 'interno sotto la denominazione : Provvista armi per la 

guardia nazionale. » 

Era stato annunciato alla Presidenza che, non essendo pre-

sente il deputato Garibaldi, l 'avrebbe per lui sviluppato il 

deputato Bixio; ma neppure questi sarebbe ora presente . . . . . 

MINGHETTI, ministro per Vinterno. Poiché si tratta 

semplicemente della presa in considerazione, parmi si po-

trebbe passare alla votazione anche senza lo svolgimento dei 

motivi della proposta. 

Dopo le dichiarazioni fatte dal generale Garibaldi, il quale 

sottoponeva questo progetto alla Camera, perchè fosse esa-

minato, corretto, modificato, ove occorresse, io non ho dif-

ficoltà di dichiarare a nome del Governo che aderiamo alla 

presa in considerazione. 

Quindi gli schiarimenti che possono essere dati o dal g e -

nerale Garibaldi stesso, o dal generale Bixio per lui, potranno 

aver luogo nella discussione definitiva generale del progetto, 

quando esso verrà portato dinanzi alla Camera. 

CAROLINI. Per quanto io so, l 'onorevole Bixio aveva in-

tenzione di proporre alla Camera che lo svolgimento del 

progetto di legge presentato da Garibaldi venisse fatto in se-

duta segreta, al tempo della discussione. 

PRESIDENTE. Altro è la discussione della legge, altro è 

lo svolgimento della proposta per la presa in considerazione. 

Ad ogni modo, non essendo stata deposta al banco della Pre-

sidenza la domanda di Comitato segreto, la quale, a termin 

dello Statuto, dovrebbe essere munita della firma di dieci 

deputati, di questo Comitato segreto non si può per ora nep-

pure tener parola. 

MVSOLINO. Domando la parola. 

PRESIDENTE. La parola è al signor Pepoli Gioachino. 

PEPOLI GIOACHINO . Appoggio quanto ha detto l'ono-

revole ministro dell 'interno. Si tratta semplicemente di pren-

dere questa proposta in considerazione; il Ministero l 'ap-

poggia, nessuno vi si oppone ; io non trovo opportuno che si 

voglia discutere in Comitato segreto. 

Tal cosa farebbe, a parer mio, non buona impressione. Non 

potrei invero supporre quali ragioni potrebbero condurre a 

domandare un Comitato segreto per lo svolgimento di una 

semplice proposta per la guardia nazionale. 

Quindi io credo che noi dobbiamo semplicemente prendere 

la proposta in considerazione. 


