
TORNATA DEL 24 GIUGNO 

il ministro dell'interno poi ne prendesse il comando. Del 
resto, diciamolo francamente, questi due articoli sono stati 
il lavoro, per così dire, più faticoso per noi, costituiscono 
essi tutta la legge. 

Noi guardiamo la legge da un punto di vista diverso. 
Essendo qui questione di armamento , io non la guardo 

dal punto di vista della libertà , ma dal lato dell'organizza-
zione. 

Non è una cosa civile, è una forza militare che dev'essere 
ordinata militarmente. 

Il generale Garibaldi dice all'articolo 7 : La guardia mo-
bile in servizio è sottoposta alle leggi ed alla disciplina mi-
litare. Noi abbiamo voluto completare questo concetto, ren-
dere semplicemente questi corpi un'istituzione militare. 

Il ministro dell'interno può dirigere le forze militari come 
il ministro della guerra, lo comprendo; aia la cosa è ben di-
versa quando si tratta di cose civili e di cose militari : il mi-
nistro per la guerra, sotto gli ordini del Re, dirige l'esercito. 

Noi intendiamo che la guardia mobile sia una parte del-
l'esercito ; quelli che la giudicano da questo punto di vista 
hanno votato l'articolo 19, e devono quindi votare, eviden-
temente, l'articolo 21. 

Del resto osservo che ci è voluto qualche sforzo per fare 
accettare questa disposizione al presidente del Consiglio, si-
gnor Ricasoli ; ed il generale Cugia anche dimostrò qualche 
esitazione. La minoranza della Commissione, io, Casaretto e 
Fenzi, abbiamo insistito vivamente su questo, poiché per noi 
è questa l'anima dell'istituzione. 

Osservo poi che la cosa è molto seria più di quanto possa 
parere ad alcuni ; poiché in questo modo la guardia mobile 
diviene veramente un elemento di forza. Quindi, standoci 
molto a cuore il conseguire questo supremo scopo di armare 
fortemente la nazione , noi non siamo disposti a transigere 
assolutamente su quest'articolo. 

&A.ZZA.RO. Nell'articolo 22 del presente schema di legge 
trova un'altra ragione per sostenere il mio emendamento; 
diffatti in quest'articolo si dice : 

« Agli effetti del soldo , delle indennità, delle prestazioni 
in natura, delle pensioni per cagioni di ferite , mutilazioni o 
infermità contratte in servizio , delle onorificenze o ricom-
pense, della disciplina e delle pene , la guardia mobile è as-
similata alla truppa di linea , ogniqualvolta sia chiamata 
sotto le armi. » 

Dunque, dal momento che è chiamata sotto le armi, questa 
istituzione prende un carattere militare; ma, nello stato na-
turale , mi sembra e ripeto che essa sia un'istituzione mera-
mente civile. Sono corpi distaccati per servizio di guerra sì, 
ma la base io tengo che sia come la ho definita. 

E che sia così lo deduco anche da un fatto speciale, cioè 
l'onore di avere presente a sostenere la discussione in questa 
Camera il signor ministro dell'interno, mentre , se si fosse 
creduto che la natura di questa legge fosse essenzialmente 
militare, avremmo avuto invece l'onore di discutere col mi-
nistro della guerra. Persisto dunque sul mio emendamento. 
plutiko. Lascio alla coscienza di ciascheduno dei rap-

presentanti della nazione il determinare se si voti qui una 
leva di soldati, oppure una legge di guardia nazionale mo-
bile. Se si tratta di leva , allora domando che i cittadini i 
quali sono mobilizzabili abbiano le promozioni, gli avanza-
menti, la carriera insomma che si ha nell'esercito , possano 
cioè diventare colonnelli, tenenti generali e generali. Se si 
tratta di leva, bisogna che si dichiari, perchè ogni deputato 
voti coscienziosamente, se tutti i cittadini che sono proprie-
tari, che hanno i loro affari, debbano abbandonare la fami-

glia, gli affari e gli averi loro per diventare soldati per uno 
o due anni, e sino a che il paese ne abbisogni. 

Questa dichiarazione è assolutamente necessaria , perchè 
non si proceda con due pesi e due misure; all'esercito noi 
accordiamo tutti i vantaggi; riguardo ai cittadini poi che pa-
gano, noi gli obblighiamo a fare i soldati senza nessuna spe-
ranza, e senza ricompensa alcuna. Credo conseguentemente 
che tutti i deputati non intenderanno votare questa grande 
differenza contenuta nella legge che stiamo discutendo. Il 
patriottismo non s'impone per legge. 
«»residknts. Metto ai voti l'emendamento del deputato 

Lazzaro, a cui aderisce il deputato Plutino, ed è così con-
cepito : 

« La guardia mobile dipende dal ministro dell' interno, e, 
in caso di guerra, dipenderà dal ministro del ramo spe-
ciale. » 

(Non è approvato.) 
Metto dunque ai voti l'articolo 21 come fu proposto dalia 

Commissione. 
(È approvato.) 
« Art. 22. Agli effetti del soldo, delle indennità, delle pre-

stazioni in natura, delle pensioni per cagioni di ferite, muti-
lazioni o infermità contratte in servizio, delle onorificenze o 
ricompense, della disciplina e delle pene, la guardia mobile è 
assimilata alla truppa di linea, ogniqualvolta sia chiamata 
sotto le armi. » 

(È approvato.) 
« Art. 23. Gli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati che 

godono una pensione di ritiro, la cumulano tanto col soldo 
di attività dei gradi che ottengono nella guardia mobile, 
quanto colle indennità che per questo servizio possono con-
seguire. » 

(È approvato.) 
«Art. Con apposito regolamento, sanzionato per decreto 

reale, verrà stabilito : 
« a) L'elenco delle infermità o imperfezioni che esentano 

dal servizio della guardia mobile ; 
« 6) La composizione e le norme per i Consigli di revi-

sione ; 
« c) Le epoche ed i modi in cui dovranno farsi gli esercizi 

annuali; 
« d) E tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei 

battaglioni, al deposito ed alla custodia degli oggetti di ar-
mamento e di vestiario, ed in generale a quello che potrà 
occorrere per la sollecita ed esatta esecuzione della presente 
legge. » 

(È approvato.) 
« Art. 28i È aperto al Ministero della guerra un credito di 

trenta milioni di lire per provvedere all'armamento ed alla 
formazione di duecentoventi battaglioni di guardia mobile ; 

« La detta somma di trenta milioni sarà iscritta nel bi-
lancio della guerra, sotto il titolo di: Armamento della guar-
dia mobile.» 

Prima di aprire la discussione sopra quest'articolo, debbo 
far presente alla Camera che fu deposta sul banco della Pre-
sidenza la domanda di dieci deputati, i quali chiedono che si 
voti sopra quest'articolo per appello nominale. Essi sono : 
Toscanelli, De'Pazzi, Salvagnoli, Gallozzi, Macciò, Pelosi, 
Paternostro, Ricasoli, Menotti, Carletti-Giampieri. 

Vi sono poi altri dieci deputati, i quali propongono che si 
voti sul complesso della legge per appello nominale. Essi 
sono : Robecchi seniore, Susani, Carulti, Possenti, Colombani, 
Cempini, Nelli, Bracci, Torelli, Tonelli. 

Io credo che V intento, tanto degli uni, quanto degli altri. 


