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PGBVZZI, ministro per Vinterno. Pare a me che que-

sta facoltà già vi sia. 

CASTAGNOLA. Domando la parola. 

PERITZZI, ministro per Vinterno. Piuttosto io preghe-

rei l'onor. Lazzaro, se volesse esprimere questo con-

cetto, che facesse a preferenza un'aggiunta, per esem-

pio, all'articolo 5, e dicesse : « In aumento del capi-

tolo 95... » 

LAZZARO. E perchè ? 

PE BVZZI, ministro per Vinterno. Non m'interrompa, 

altrimenti non ci capiremo mai. Dunque si potrebbe 

dire: 

« In aumento del capitolo 95 del bilancio approvato 

pel 1863 è aperto al Ministero dell'interno il credito 

d'un milione di lire per sopperire alle spese di mobi-

lizzazione di guardie nazionali e di compagnie di vo-

lontari, e delle altre occorrenti alla repressione del 

brigantaggio. » 

Allora, redigendo in questo modo l'articolo, siamo 

in conformità delle leggi vigenti. 

ALFIE RI CARLO. Domando la parola. 

PRESIDENTE . La parola spetta al deputato Ca-

stagnola. 

CASTAGNOLA. Io appoggio la proposta dell'onorevole 

Lazzaro in massima, ma parmi che le si potrebbe so-

stituire l'articolo 8 della Commissione. 

Io osservo poi che costituzionalmente parlando non 

parmi che possa il potere esecutivo istituire compagnie 

di armati, a meno che ne abbia facoltà dal Parla-

mento, perchè la leva è stata sempre votata dal 

Parlamento. 

Egli è verissimo che attualmente, e specialmente 

nella Basilicata, esistono diversi di questi corpi, i quali 

prestano dei servizi utilissimi, ma essi sono in certo 

modo come corpi abusivi. Questi corpi, i quali tanto si 

distinguono contro il brigantaggio, stanno uniti insieme 

di loro volontà, ma se uno volesse domani andarsene, 

se comandato ad una fazione si ritirasse, naturalmente 

non potrebbe esservi obbligato. 

Quindi io crederei conveniente che si desse facoltà 

al Ministero di organizzare questi corpi per mezzo di 

un regolamento, il quale potrebbe anche stabilire le 

norme di disciplina. 

Mi pare dunque che l'articolo come era stato pro-

posto dalla Commissione, ed accettato dal Ministero, 

potrebbe inserirsi in questo schema di legge. 

Voci. Ai voti! ai voti! 

PRESIDENTE . Il deputato Alfieri ha facoltà di 

parlare. 

ALF IE RI CARLO. Io pregherei l'onorevole ministro 

dell'interno di non essere così facile ad accettare degli 

emendamenti che restringono la sua facoltà. Qui si 

tratta di cose, nelle quali il potere esecutivo deve avere 

molte facoltà e piena libertà d'azione, lo credo che 

dopo i provvedimenti, direi giuridici, che si sono presi 

con quest'articolo, sia necessario che la sicurezza pub-

blica si eserciti con maggior efficacia. Ora, il Governo 

non ha tanti mezzi finanziari per la pubblica sicurezza 

da potersi impegnare a consacrare per questi corpi di 

volontari una parte del milione che gli è concesso con 

questa legge. 

Io prego l'onorevole Lazzaro di persuadersi che vi sono 

nella legge per la mobilizzazione della guardia nazionale 

tutti i mezzi di accogliere quanti volontari si vogliono. 

LAZZARO. Ma io voglio un'altra cosa. 

ALFIE RI CARLO. Le altre cose che sono fuori di 

quella legge la quale è stata bastantemente discussa, 

possono condurre ad aggravare ancora la condizione 

di quelle provincie, perchè le compagnie di volontari, 

nelle condizioni nelle quali si trovano le provincie me-

ridionali, diventano facilmente causa di disordini, e 

questo è quello che vogliamo reprimere con questo 

articolo. 

Quindi, per due ragioni : primo perchè non si faccia 

confusione di leggi sopra un unico e medesimo argo-

mento ; secondariamente per lasciare la libera disposi-

zione di quella somma indicata nell'articolo 5, per la 

pubblica sicurezza al ministro dell'interno, io prego 

che si mantenga quale è l'articolo, e non si faccia quel-

l'aggiunta chè è stata proposta. 

PRESIDENTE . Interrogo l'onorevole Lazzaro se ac-

cetterebbe la proposta dell'onorevole Castagnola. 

L AZ Z AR O . S ì ! 

PRE SIDE NTE . L'accetta. 

Interrogo il ministro e la Commissione se accettano 

anch'essi la proposta degli onorevoli Castagnola e Laz-

zaro, la quale consisterebbe nell'inserire qui l'arti-

colo 8 della legge sul brigantaggio. 

CONFORTI, relatore. Quest'articolo si trova precisa-

mente nel progetto di legge che è stato elaborato: la 

Commissione è indifferente. 

LANZA. Dovrebbe essere favorevole. 

LOVITO . Io credo necessaria l'aggiunta che si è pro-

posta poiché finora non c'è altra legge la quale possa 

autorizzare il Governo ad istituire le compagnie di vo-

lontari con regolamenti, con norme, con istituzioni e 

dipendenza speciale come è proposto nell'articolo di 

cui è parola. Noi abbiamo unicamente la legge sulla 

guardia mobile del 4 agosto 1861 in cui è prescritto sì 

di accettare i volontari, ma questi debbono avere i re-

quisiti voluti dalla legge 4 marzo 1848 cui la legge del 

1861 si riferisce. E poi in quella legge si è stabilita 

una diaria che non basta a chi deve perseguitare i bri-

ganti, deve non avere certi difetti fisici, è soggetta la 

guardia mobile a tutti i regolamenti militari, ed i bri-

ganti non si combattono coi regolamenti. 

Ed io ancora chiederò che sia adottata la forma-

zione di corpi di volontari per un'altra ragione non 

meno importante, che è quella di mostrare al paese 

come intendiamo servirci di tutte le forze di esso per 

combattere il brigantaggio, ed acciocché facciamo noi 

stessi quello che non sempre fa o può fare la milizia 

regolare. 

PRESIDENTE . I deputati Castagnola, Lazzaro e Lo-

vito propongono che dopo questo articolo 4° s'inserisca 

l'articolo 8® del primitivo progetto così concepito... 


