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TORNATA DEL 6 MAGGIO 

pr imi t iv o progetto che con molta sapienza aveva presenta to 

i l Ministero, respingendo quello che male a proposito la Com-

missione vi ha surrogato. 

E qui mi si permet ta di sof fermarmi ancora un momento 

sulla raccomandazione che chiude il rappor to della Commis-

sione stessa, raccomanda/Jone che l 'onorevole minist ro della 

guerra nè accettava, nè respingeva, a l lontanando solo da sè 

quel la par te di biasimo che la stessa sembrava inchiudere. Se 

70000 Napoletani a lmeno saranno chiamati sotto le armi nel-

l 'eserci to nazionale, non è egli giusto ed onesto che vi sia un 

proporzionato cont ingente di uffizial i di quel le prov inc ie? 

Niuno può met ter lo in dubb io; nè il Ministero può t rovare 

angusto campo alla scelta di questo cont ingente; egli ha d i-

nanzi a sè tutti gli uffizial i del l 'eserci to che sotto l ' invi t t o 

Garibaldi r iscattò quel la par te d ' I ta l ia, e tut ti gli al t ri che, 

appena egli sbarcò in Sicil ia, andarono a ragg iunger lo; ha 

tut ti gli uffizial i che, quando l 'eserci to borbonico stava a n-

cora t ra Capua e Gaeta, fecero adesione al Governo d i t ta to-

r ia le. Ebbene, in queste larghe schiere non vi sono uffizial i 

da scegl iere? 

E tra quegli stessi che combat terono contro il nost ro ves-

sillo fino al l 'u l t imo, credendo di ubbid i re a l l 'onor mi l i tare, 

non vi sono forse uffizial i capaci e bravi, soprat tu t to nelle 

armi speciali, cui non può farsi a l t ro r improvero che di aver, 

tacendo, obbedito a chi si credevano stretti dai mi l i tare sa-

cramento, e che cer tamente mer i te rebbero di en t ra re a far 

par te del l 'eserci to nazionale ? 

Nè ci dica il signor ministro ch'egli abbia in un qualche 

modo provveduto a meglio che due mila di questi uffiziali , 

poiché ve ne ha a lmeno il tr iplo che, ansiosi per sè e per le 

loro sventurate famigl ie, a t tendono ancora ed a t tenderanno 

chi sa per quanto al t ro tempo di veder fissata la loro posi-

zione E poi come si è provveduto dal Governo a quei due 

mil a che hanno occupato il tempo del signor ministro della 

guer ra? Io credo che ben pochi, appena qualche cent inaio, 

siano stati chiamati in a t t i v i tà; il maggior numero sono con-

dannali ad una meschina pensione. Ora, o signori, ciò non è 

nè giusto, nè polit ico, ed io prego i signori ministri a r a m-

mentare che la giustizia e l 'eguaglianza è il pr imo dovere di 

ogni Governo; che le provincie napoletane non sono state 

conquistate colla spada (Mormorio), ma hanno spontanea-

mente proclamato Italia e Vittori o Ernmanuele. Tra t ta te le 

dunque con giustizia, o s ignor i; t ra t ta te le con amore al pari 

del le a l t re provincie, ed esse sapranno mostrarsi non pr ive 

nè di valor mi l i tare, nè di patr io amore. 

f kes ib ien te. Credo mio debito di avver t i re il s ignor 

deputato Pica che non si può neanche suppor re che questa 

Camera voglia t ra t ta re le provincie napole tane con misura 

diversa da quel la che abbia t ra t ta to e t ra t te rà le a l t re p r o-

vincie dello Stato. (V i v i segni di approvazione) 

pica. Mi pe rmet te rà la Camera di osservare che io non 

volgeva l 'u l t ima par te del mio discorso alla Camera, io lo 

indirizzava al Ministero, e gli r icordava la raccomandazione 

che gli veniva fatta dalla Commissione, invocando giustizia. 

Io sono persuaso che la Camera t ra t te rà tu t te egualmente 

l e provincie i ta l iane, e son persuaso che lo stesso farà il Mi-

nistero ; ma vi sono cer te cose che torna sempre uti le racco-

mandare e r icordare novel lamente, ed io, ciò facendo, non 

credo avere offeso in nessun modo l ' imparzial i tà del p r imo 

Par lamento i ta l iano. 

kongesi, re la tore. Certo gli è un dur issimo obbligo il 

mio, quel lo di dover d i re ai miei compaesani che il peso che 

loro si vuole impor re bisogna pure che lo sopport ino in pace, 

giacché è giusto che lo sopport ino. 

Il debi to che io devo pagare alla mia coscienza par lando 

così, è più difficil e a pagare che non sia quel lo che la propr ia 

coscienza impone a quegli i quali m 'hanno preceduto nella 

discussione, ed hanno discorso in un senso opposto a ciò che 

devo d i re io. Senza dubbio è più gradi to a quel le popo-

lazioni il sent i rsi compat i re come ing iustamente gravate, che 

il sent irsi d i re che a far loro quel le r ichieste d 'uomin i, che 

la Commissione propone, non si ol t repassa i termini del l 'e-

quità e del dr i t to. 

Egli è mest ieri però che io di fenda la Commissione da quel la 

par te di accusa d' ingiust iz ia che possa esser le venuta dal le 

u l t ime paro le del deputato Pica e da a lcune del deputato 

Castel lano. 

Comincierò appunto dalle parole del deputato Castellano. 

Egli diceva essere venuto, a nome dell 'uff icio che r a p p r e-

sentava, a d i re nella Commissione che bisognava subito a p-

pl icare la legge sarda di leva nel le provincie napoletane, e 

che aveva obbl igo d ' ins is tere presso il minist ro perchè lo 

facesse. 

All a Commissione non parve necessario di d ich iarare que-

sto al Ministero, perchè il ministro stesso aveva nella sua 

relazione det to che il suo principal pensiero era quel lo di 

appl icare al più presto cotesta legge nel le provincie napo-

le tane. 

10 non voglio però che si supponga ciò che dalle parole 

del deputato Castel lano sarebbesi potuto indur re, cioè che, 

quando questa legge fosse stata immedia tamente appl icata 

nel le provincie napoletane, quel le provincie sarebbero ch ia-

mate a dare un numero d 'uomini minore di quel lo che loro 

si domanda dalla Commissione. 

11 prob lema che si doveva sciogl iere nel le provincie napo-

letane era sempl icemente questo. 

Tut t i , dal deputato Cocco in fuor i, il quale r ingrazio per 

l e cortesi parole che mi ha d i re t te, s 'accorderanno a d i re, 

che convenga operare oggi una leva nelle provincie napo le-

tane. In che maniera bisogna operar la? Non ci sono che due 

pa r t i t i: o appl icare oggi la legga sarda, come avrebbe voluto 

i l deputato Castellano, o ta rdare ad appl icarla sino a che la 

classe che pr ima ar r iverà al l 'anno ventunes imo, e la quale 

oggi ent ra nel l 'anno diciottesimo, sia in grado di spe r imen-

tare l 'applicazione della legge nuova, ed in tanto domandare 

alle classi anter iori del Napoletano, le qual i, per rag ione 

della legge che colà vigeva, non hanno saldato ancora il loro 

debi to, domandar loro, dico, cotesto saldo. 

Se avessimo preso il p r imo par t i to, se avessimo appl icata 

immedia tamente la legge sarda, come si sarebbe potuto p ro-

cedere e che r isul tato avremmo avuto? La legge non av rebbe 

potuto appl icarsi se non a due classi: a quel la del 1840, o r-

d inar iamente; a quel la del 1841, eccezionalmente ; giacché la 

leva, secondo cotesta legge, non si fa se non ord inar iamente 

sui giovani ent ra li nel ventunesimo anno, ed eccezional-

mente su quel li en t ra ti nel ventesimo. O r a, a quanti a m-

monta, in media, il cont ingente di pr ima e seconda cate-

gor ia, che, sotto l 'azione di quel la legge, si suol o t tenere 

nelle ant iche provincie? A due quinti degli inscr i t ti nei re-

gistri di leva. Cosicché, solendosi computare circa dieci mila 

inscri t ti ogni mil ione di abi tant i, av remmo avuto set tantadue 

inscr i t ti per ogni classe, e così sopra ciascheduna una leva di 

ventot to uomin i; che torna, non più a tr f fntasei mila uomini 

che chiediamo, ma bene a c inquantaduemi la. 

Ma non basta ; l 'appl icazione immediata di questa legge 

alle due classi succi tate sarebbe stata ingiust issima, pe rchè 

quel le due classi hanno già, quale una, quale due vol te, con» 

corso a fo rn i re uomini a l l 'eserci to borbonico. 


