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Il deputato Marchese trasmette 300 esemplari di una do-
manda della regia Università di Catania al Re ed al Parla-
mento. 

Il cavaliere Giuseppe Mantellini fa omaggio di un suo 
scritto: La banca toscana. 

Il professore Carelli Giuseppe, da Napoli, fa omaggio di 
due esemplari di alcune sue osservazioni e riflessioni sulla 
rimonta, la ricognizione e la riforma dei cavalli di truppa. 

Il deputato Di Cavour fa omaggio di 280 esemplari delle 
epigrafi scritte pei funerali fatti celebrare dalla famiglia in 
suffragio dell'anima di S. E. il conte Di Cavour. 

DICHIARAZION I DI VOTO. 

MANDOJ-AIÌBANESE . Ieri fui obbligato alle cinque di 
lasciare la Camera, perchè indisposto. Sono dispiacente di 
non essermi trovato presente alla votazione. Stimo però 
oggi mio debito dichiarare che, se fossi stato presente, io 
sarei stato colla minoranza, ed avrei quindi dato il mio voto 
pel si. 

CASTEIAANO. Mi associo a quest'ultima osservazione 
dell'onorevole Mandoj, ed aggiungo che, sebbene ieri avessi 
assistito alla seduta, mi trovai momentaneamente fuori della 
sala allorché si procedette alla votazione per appello nomi-
nale sull'emendamento proposto all'articolo 3 dall'onorevole 
Depretis, in favore del quale avrei votato. Non essendo stata 
ammessa quella proposta, prendo quest'occasione per di-
chiarare che voterò contro la legge; perchè ritengo che senza 
quell'emendamento diventi frustranea, provvedendo già le 
leggi esistenti sulla guardia nazionale, mentre poi quella che 
si discute non tornerebbe perciò che d'inutile aggravio alle 
finanze dello Stato, col permettere, senza uno scopo cor-
rispondente, il sopraccarico di molti milioni su di un bilancio 
già abbastanza squilibrato. 

DEWINCENZI . Io e r a assente ieri quando si fece l'ap-
pello nominale; ed ora dichiaro che, se fossi stato presente, 
avrei votato no. 

PHGSIDEMTE. Il deputato Torelli dichiara che, se si fosse 
trovato presente al momento dell'appello, avrebbe risposto 
di no. 

CHiiviEi\i , Essendosi da altri deputati fatte queste 
dichiarazioni, io, che perqualche occupazione dovetti assen-
tarmi dalla Camera prima della votazione, stimo pure mio 
debito dichiarare che avrei votato no. 

PRESIDENTE. Ho qui un'altra dichiarazione del deputato 
De Cesaris, concepita in questi termini: « Non avendo potuto 
ieri per indisposizione attendere alla votazione del 3° articolo 
della legge dell'armamento nazionale, e non lo potendo 
neanche oggi, quantunque a questo fine uscito di casa, sor-
preso novellamente dalla febbre maligna, sentomi nel dovere 
di dichiarare, almeno in iscritto, il mio voto intorno all'e-
mendamento proposto dall'onorevole Depretis. 

« Io dunque dichiaro che, indipendentemente dal merito 
di tutta la legge proposta dalla Commissione, e di ciascuno 
articolo di essa, io sarei stato tra quelli che nell'appello pro-
nunziarono il sì. Perocché non posso persuadermi come coloro 
i quali col loro sangue concorsero al patrio riscatto, e col 
libero loro voto riformarono il nostro nazionale Governo, 
debbano ora essere esclusi dal concorrere a difenderne e 
mantenerne i diritti. Con ciò intendo adempiere un voto di 
coscienza avanti la nazione di cui sono rappresentante, e 
a questo'Parlamento al quale appartengo, e alle cui delibe-
razioni stringemi obbligo di prender parte. » 

Si farà constare nel processo verbale di queste dichiara-
zioni dei signori deputati che ieri non hanno preso parte alla 
votazione accennata. 

ATTI DIVERSI . 

PRESIDENTE. Il deputato Positano scrive domandando 
un congedo di 10 giorni per affari di famiglia. 

(È accordato.) 
Il deputato De Blasiis ha presentato un progetto di legge 

che sarà inviato agli uffici perchè ne autorizzino la let-
tura. 

SEGUITO DEIÌIJA , DISCUSSIONE DE LI PROGETTO DI 
XJEGGE DEKI DEPUTATO «lIUIMIiU S , PER W* AR-
MAMENT O NAZIONALE . 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il proseguimento 
della discussione sul progetto di legge per il riordinamento 
e armamento della guardia nazionale mobile. 

Nella tornata di ieri la Camera ha votato l'articolo 3°; 
però il deputato Crispi propone di aggiungere un altro ar-
ticolo prima dell'articolo 4°: 

« Le disposizioni dell'articolo precedente non sono appli-
cabili a quelle provincie del regno, nelle quali gl'individui 
della guardia mobile non abbiano le condizioni prescritte 
dagli articoli 2 e 9 della legge 4 marzo 1848 sulla milizia na-
zionale. » 

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare per ¡svolgere la sua 
proposta. 

CRISPI. Ieri io dichiarava alla Camera, che in Sicilia la 
guardia mobile è costituita senzachè gl'individui appartenenti 
alla stessa abbiano i requisiti di censo e di età prescritti dalla 
legge del 4 marzo 1848. Or bene, o signori, siccome in quel-
l'isola la sicurezza pubblica non è bene ristabilita, siccome non 
c'è ancora una forza sufficiente a tutela dell'ordine pubblico,, 
vorrei pregare la Camera di decretare che colà le cose restino 
come stanno, e quindi che non sia messo in vigore l'articolo 
terzo votato ieri. 

I battaglioni della guardia mobile in Palermo sono così 
bene ordinati che li direste battaglioni di vecchi soldati. La 
loro tenuta è veramente marziale. Essi manovrano mae-
strevolmente, e sarebbe un peccato lo scomporli. 

Io non dirò che il Governo se ne è servito in tutte le occa-
sioni per ristabilire la tranquillità in tutti i paesi in cui fosse 
turbata. 

II Ministero dovrebbe saperne qualche cosa. Io so che il 
generale Della Rovere ne è rimasto soddisfatto, e che conta 
molto sull'appoggio di quella guardia nazionale. 

Ad ogni modo, signori, quello che io vi chiedo, è una mi-
sura che non si opporrebbe alla nuova legge, se è vero che 
in essa non si fosse voluto fare alcuna esclusione per coloro 
che manchino dei requisiti del censo e dell'età legale, siccome 
l'onorevole signor Tecchio ieri ci dichiarava. 

Io non vi chiamo che a rispettare lo stato attuale delle 
cose, o almeno ad impedire che possa essere disfatto. 

Se la vostra legge sarà applicata in Sicilia, per tre quarti 
quella guardia andrebbe disfatta. 

In ultimo, signori, avvertite, che il servizio della guardia 
j mobile in Sicilia non si ritiene come un peso a cui si voglia 


