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TORNATA DEL 16 GIUGNO 1857 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E A V V O C A T O C A R L O C A D O R N A . 
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Vinterno — Interpellanze del deputato Brofferio ai ministri degli esteri e di grazia e giustizia circa la missione 
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La seduta è aperta alle oro 12 meridiane. 
c a v a e e i n i , segretario, legge il processo verbale del-

l'ultima tornata. 
e o i t a r a z , segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
6880. 6 cittadini esercenti osterie, alberghi, caffè e 

negozio di liquori nella città di Torino chiedono l'asso-
luta abolizione del sistema di percezione per via d'ap-
palto dei diritti di gabella. 

6381. Il collegio dei causidici di Voghera si lagna che 
l'insinuatore della stessa città, male interpretandola 
legge del 9 settembre 1854, vada esigendo tasse inde-
bite sui giudicati che emanano da quei tribunali, e ri-
corre quindi alla Camera onde provveda a che simili 
abusive percezioni abbiano a cessare. 

OMAGGIO. 
p b e s i d e s t k . Il signor ingegnere Pasquale Delo-

renzi fa omaggio alla Camera di 200 esemplari di una 
sua memoria intorno al traforo del Moncenisio. 

Verranno distribuiti ai signori deputati. 

BKtAZIOKE StTIi PROGETTO DI EEGGE PEE MAG -
GIORI SPESE SVt. BIEANCIO »Eli 1856. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Cugia 
per presentare una relazione. 

CUGIA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul progetto di legge per spese nuove 
e maggiori spese sul bilancio del 1856. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 356.) 

p r e s i d e n t e . Sarà stampata e distribuita. 

INCIDENTE RELATIVO Ah BIEANCIO DEEE'aNTERN©. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Asproni 
sopra un fatto personale. 

a s p r o n i . Duolmi che ieri io non mi sia trovato pre-
sente alla Camera. Sono stato uno dei più assidui du-
rante la Sessione, e quest'assenza d'un giorno non è 
stata che per casualità, ma, ripeto, me ne duole gran-
demente. 

Nella mia assenza essendosi discussa la categoria 57 
del bilancio dell'interno, ho osservato che ad istanza 
del signor ministro dell'interno fu radiato il sussidio 
che la Camera l'anno scorso aveva votato al brefotrofio 
di Orosei. Io non parlo già per chiedere che la Camera 
ritratti il suo voto, bensì mi preme di rettificare le ine-
satte ragioni alle quali, appoggiandosi il signor mini-
stro, ha chiesto che la Camera revocasse questo sussi-
dio, e la Camera l'ha contentato. 

r a t t a z z i , ministro dell'interno. Non l'ha revocato, 
solo non l'ha rinnovato pel 1858. 

p r e s i d e n t e . Prego il deputato Asproni, se vuole 
parlare per un fatto personale, di non ritornare sulla 
discussione che ieri è stata sollevata e chiusa. 

a s p r o n i . Parlo per un fatto personale. In quella di-
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scussione mi hanno messo in bocca cose che, se io le 
avessi effettivamente asserite, non sarei solamente male 
informato, come diceva il signor ministro, ma sarei ve-
nuto alla Camera con una menzogna. Nota che m'im-
porta di respingere con tutta la forza dell'anima mia. 

b a t t a ® z i , ministro dell'interno. Io non ho fatto che 
citare le sue parole. 

A S P R O S I . Io faceva osservare l'anno scorso che quel 
brefotrofio era uno stabilimento che aveva la data già 
di due secoli e più, ed era un'opera pia destinata a ri-
cevere i poveri, i pellegrini e specialmente i fanciulli 
esposti, e che aveva subito varie fasi sotto la giurisdi-
zione dei vescovi, i quali ne avevano la sopravve-
gìianza, come giudici delle cose pie, a termini del Con-
cilio di Trento. 

Diceva poi l'anno scorso, e ripeto adesso, che, se-
condo la sua natura ed istituzione, non poteva rifiutare 
quell'istituto alcun esposto che venisse presentato alla 
sua porta ; e quantunque si sia fatto posteriormente un 
regolamento, per cui, attese le sue ristrettezze, non 
vogliasi obbligato a ricevere che gli esposti della dio-
cesi, è difficile conoscere la provenienza di questi espo-
sti, perchè da mano ignota si mettono alla porta, ed 
essi, sventuratissimi ! non parlano e non dicono a nes-
suno la loro provenienza. {Ilarità) 

Essendo questa la verità, con quale fondamento il 
signor ministro poteva dire alla Camera che l'istitu-
zione di questa pia opera non rimonta che al 1848? 
Il signor ministro diceva che, stando a questa legge, 
non si potevano ricevere che gli esposti della diocesi di 
Orosei. 

B A T T A zzi, ministro delV interno. No ! 
A S P B O N I . Ho copiata la frase del suo discorso ; 

sarà un suo equivoco : e poi soggiungeva che la provin-
cia è composta di 65 comuni, e la diocesi non ne com-
prende che 42. 

B A T T A Z Z I , ministro dell'interno. 25 e 42: è uno 
sbaglio. 

A S P B O S I . Noti che 24 comuni formano la diocesi 
non di Orosei, ma di Nuoro, alla quale Orosei appar-
tiene. 

Diceva il signor ministro che questo istituto, avendo 
ricevuto l'anno scorso lire 4000 dal Governo, questa 
somma rimase senza scopo ed andò a beneficio dello sta-
bilimento, senza che abbia avuto bisogno di servirsi di 
questo denaro per far fronte alle sue passività. 

Io non so come sia amministrato attualmente questo 
stabilimento ; certo è che durante i vari anni nei quali 
ho avuto l'onore di soprintendere alla contabilità di 
questo istituto, vidi che nei suoi conti vi è sempre una 
insufficienza deplorevole ai bisogni, e gli amministra-
tori non avevano altra cura che di tenere bene i loro 
alloggi e di ricevere il loro stipendio, respingendo le in-
felici creature quando non aveva mezzi di sopperire al 
baliativo. 

Del resto, può darsi che in un anno straordinario il 
numero degli esposti sia stato minore e che la somma 
spesa sia stata inferiore all'introito, perchè la dotazione 

dello stabilimento consiste in terreni, e questi terreni, 
quando c'è un'annata abbondante, può darsi che giun-
gano a coprire le spese ed anche a lasciar fare qualche 
risparmio ; ma d'ordinario non succede così. E necessa-
rio di tener conto che i ricolti scarsi sono più frequenti 
dei copiosi ; per il che, fatto calcolo medio, risulta la 
necessità del sussidio o di non dar ricetto ai bambini 
esposti. Nè può dirsi che il sussidio decretato dalla 
Camera per l'esercizio del 1857 sia, come asseriva il 
signor ministro, rimasto senza scopo a benefizio del 
brefotrofio di Orosei : ritenete che non ha principiato a 
percepirlo che dal gennaio di quest'anno. Come mai egli 
a priori può giudicare della esuberanza e allegarla 
come giustificata dal passato ? 

Io ho l'onore di assicurare la Camera e l'onorevole 
ministro che lo stabilimento è in tale stato di decadenza 
che per riabilitarlo e renderlo decente dieci mila lire 
non basterebbero. Ne parlo con cognizione di causa, 
perchè anche nel dicembre ultimo passato io restai 
qualche giorno in Orosei e vidi in che stato era il 
brefotrofio. 

Ora dalla coscienza male informata del Ministero mi 
appellerei alla coscienza meglio informata e del Mini-
stero e della Camera. Avendo però rettificato quanto si 
disse d'inesatto sul mio conto, credo di avere compiuto 
al mio uffizio, e aspetterò che il grido dell'umanità soffe-
rente mandato da Orosei muova a pietà e Ministero e 
Camera per l'avvenire. 

B A T T A Z Z I , ministro dell'interno. L'onorevole Asproni 
diceva di voler rettificare ciò che io aveva asserito a 
suo riguardo nella tornata di ieri ; ma mi permetta di 
dirgli che egli si è fatto precisamente a confermare, 
quanto io aveva affermato. 

Nella precedente tornata io aveva affermato che, se 
la Camera nella Sessione scorsa aveva conceduto lire 
4000 per l'esercizio del 1857 a favore del brefotrofio di 
Orosei, era sopra il fondamento di due asserzioni del-
l'onorevole Asproni : la prima che, secondo l'istituzione 
di questo brefotrofio, i trovatelli dovessero esservi rac-
colti a qualunque provincia appartenessero della Sar-
degna. Ora io ho indicato il decreto reale il quale cir-
coscrive il ricovero soltanto ai trovatelli della diocesi di 
Nuoro. 

A S P B O X I . Sarà posteriore. 
B A T T A Z Z I , ministro dell'interno. Mi scusi, è del 

1848. 
L'onorevole Asproni dice che, a seconda dell'istitu-

zione di questo brefotrofio, si ricevevano da tutte le 
parti, ed appunto perchè erano scarse le rendite si era 
limitato ad accogliere soltanto quelli della diocesi di 
Nuoro, e soggiunse che d'altra parte non si conosce 
l'origine dei trovatelli che vi si ricettano e che quindi. 
possono essere ammessi anche quelli che sono estranei a 
quella diocesi. 

Mi permetta l'onorevole deputato di dirgli che a que-
sto modo non vi è più alcun istituto di questo genere, 
il quale non abbia un interesse generale, poiché non vi 
è ricovero pei trovatelli in cui si possa riconoscere so 
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coloro i quali vengono ricoverati appartengano più ad 
una provincia che ad un'altra. Ma quando si dice che 
un istituto di tal natura non può che ricevere i trova-
telli di una data provincia, ciò circoscrive unicamente 
l'interesse a quella data provincia, quantunque ci sia 
l'impossibilità di riconoscere l'origine di quel dato tro-
vatello, poiché possono presentarsi alcuni di un'altra 
provincia. Yede dunque l'onorevole Asproni come sia 
inesatto quanto egli osservava nella Sessione scorsa 
quanto alle spese. 

Mi duole che egli abbia in questo momento fatte le 
sue osservazioni, poiché, se io avessi potuto supporre 
che volesse domandare maggiori spiegazioni a questo 
riguardo, avrei portato meco lo stato della stessa opera 
pia che ieri aveva fra le mani e che riporterò sempre 
quando egli lo desideri. Da tale stato risalta come la 
spesa sia di 2505 lire. E noti la Camera che in tutto 
questo stabilimento per cui l'onorevole Asproni dice 
necessarie grandissime spese di riparazione, poiché i 
fabbricati sono in rovina e vogliono essere prontamente 
riparati, ora non vi ha che un solo trovatello. Trentuno 
sono i trovatelli che vennero colà consegnati : trenta 
sono dati a nutrici, e non vengono nemmeno alimentati 
nello stabilimento ; uno solo che ò storpio colà si trova. 
Ora io chieggo se convenga fare grande spesa di ripa-
razioni per un solo trovatello, e se sia il caso che per 
uno stabilimento di tal natura lo Stato debba concor-
rere per un sussidio di lire 4000. E certo che la somma 
la quale venne stanziata e che occorre per questo stabi-
limento è di sole lire 2500. 

Lo stato poi è firmato dall'intendente generale, pre-
sidente dell'opera. Credo quindi che l'onorevole Asproni 
si convincerà che il Governo non venne male infor-
mato, a meno che egli voglia asserire che sono meno 
esatte le informazioni autentiche firmate dalle autorità 
locali. Pertanto credo che non sia il caso di fare alcuna 
variazione a quanto la Camera ha deliberato nella tor-
nata di ieri. Essa stanziò lire 4000 sul bilancio del 
1857 ; queste saranno soddisfatte perchè sono portate 
dalla legge, ma non è il caso che il sussidio debba an-
cora continuarsi a spese dello Stato. 

aspbos i . Domando la parola. 
pres idente , Io non posso lasciar deviare una que-

stione personale in una discussione di merito, e per-
mettere che si esamini se si debba o no adottare una 
somma sulla quale la Camera ha già votato. 

Se l'onorevole Asproni intende trattenersi sulla que-
stione personale, la quale ha per iscopo di vedere se il 
signor ministro abbia o no inesattamente riferite le 
parole da lui altra volta profferite, allora la cosa ri-
mane sul terreno della questione personale ; ma, se 
entra nuovamente a discutere le ragioni di ammettere 
o di escluderò una cifra sulla quale la Camera ha già 
deliberato, io non posso continuargli la facoltà di par-
lare. 

aspbom . Io spero che la Camera mi renderà que-
sta giustizia, che io non son uomo che abusi della 
parola ; ma questa è una questione che qui può sem-

brare indifferente, ma che non è indifferente per la 
Sardegna, la quale mi accuserebbe a ragione di es-
sermi acquietato a non giusti motivi, soffrendo con 
pazienza inopportuna la privazione di un sussidio all'u-
nico brefotrofio che vi è nell'isola. 

Io desidero che ih signor ministro s'informi meglio 
sopra i bisogni di questo stabilimento, e si procuri 
esatte notizie anche sul valore delle persone preposte a 
dirigere l'amministrazione. Un uomo di cuore e di 
mente vi ha in Orosei capace di fornire esatti ragguagli 
sopra questa pia opera ; ma non credo che l'inten-
dente si sia a lui rivolto per essere informato, e credo 
anzi che l'intendente stesso se ne sarà rimesso ad uno 
di quei tanti subalterni che guastano quanto ha la 
malaventura di capitare sotto le loro mani. Lo prego 
però ad avvertire che questo sussidio denegato si river-
serà in detrimento di tante infelici creature che ver-
ranno, come per il passato, rimandate dall'ospizio che 
sarà impossibilitato a nutrirle. 

Diceva il signor ministro che non vi si alimenta che 
uno storpio. Non si può alimentare nessuno, perchè 
l'edifizio è incapace di essere abitato da persone che 
abbiano cara la propria vita. Si ricordi che Orosei è 
paese d'aria intemperiosa, e che vi abbisognano dei 
buoni edifizi per renderla meno nociva. 

pres idente . Invito nuovamente l'oratore ad atte-
nersi alla questione personale. 

Voce. Ha finito. 

INTERPEIÌXiANZE DEI, DEPUTATO BEOFFEEIO SUI-IÌA 
MISSIONE DEI. CAVALIERE DON-COMPAGNI A 1JO-
IiOiiNA E SUI PROCESSI DI STAMPA IN MATERIA 
ECCLESIASTICA. 

pres idente . Il deputato Brofferio ha la parola per 
interpellanze ai signori ministri degli esteri e di grazia 
e giustizia. {Segni generali di attenzione) 

b r o f f e r i o . Nei primi giorni di questa Legislatura 
che è sul morir suo, io interpellava il signor ministro 
degli affari esteri sulla questione italiana, e mi doleva 
che a tanto rumor di parole tenesse dietro tanta va-
cuità di opere. 

Pochi mesi sono trascorsi, e nella medesima arena 
eccomi a muovere novelle lagnanze ben più dolorose 
delle antiche ; ben più dolorose, io dico, perchè, se al-
lora il signor ministro era imputabile di eose sperate e 
non fatte, ora egli si chiamò sul capo la responsabilità 
di atti compiuti in diretta opposizione alle svegliate 
speranze. 

L'Italia, o signori, ha due fieri nemici nel proprio 
seno : uno è il Governo dell'Austria, l'altro è il Go-
verno del Papa ; straniero questo non meno di quello, 
entrambi fatali, irreconciliabili entrambi. Gl'Italiani 
tante volte accusati di essere discordi per sètte politi-
che e per iracondie municipali, gl'Italiani sono con-
giunti come una sola famiglia, come un uomo solo in 
questa doppia eredità di ribrezzo : Austria e Boma. 
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Di Austria non parlo : l'imperatore comparve in 
Lombardia ; esso è giunto, esso è partito, il Piemonte 
non se ne avvide ; e per questo lato il Governo fece atto 
di dignità italiana. 

Lo stesso non possiam dire in órdine al Papa venuto 
a Bologna da Roma fra le festive dimostrazioni dei suoi 
impiegati. ( Viva ilarità) Che il Papa stia a Roma o 
vada a Bologna, al Piemonte che importa ? Se va come 
principe, è principe nemico della libertà italiana ; se va 
come capo della Chiesa, tanto è per noi che egli ci be-
nefica da Bologna o da Roma. (Ilarità) 

Ma il Governo pensò diversamente, e contro l'avviso 
della pubblica opinione altamente manifestata, mandò 
l'onorevole Boncompagni nostro legato a Firenze a 
complimentare il Santo Padre felicemente arrivato in 
quelle legazioni, a favore delle quali il conte Cavour 
esprimeva il diplomatico suo desiderio di qualche libe-
rale riforma : desiderio a cui il Papa fece tutt'altro che 
onorevole accoglienza. 

In Piemonte, o signori, vi sono, come in tutti i paesi 
del mondo, varie opinioni e partiti diversi ; ma negli 
uomini che amano la patria e che si gloriano della tri-
colore bandiera, l'opinione sullo Stato e la Chiesa è una 
sola, ed è la indipendenza assoluta, intiera della legge 
civile dal potere ecclesiastico. 

Se il conte Cavour quando spediva l'onorevole Bon-
compagni a Bologna avesse pensato alla legge sul ma-
trimonio, alla legge sull'abolizione del foro ecclesia-
stico, alla legge sullo stato civile, alla legge sui con-
venti, alla legge sui beni clericali, leggi tutte che la 
nazione gli chiede ogni giorno e che Roma gli vieta di 
accordare, oh certamente non avrebbe fatto compli-
mentare il Papa in nome del popolo piemontese ! 
(JBravo ! Bene !) 

Se il conte Cavour avesse pensato che quel re che 
viaggia a Bologna, cinto di tre corone il capo, è il più 
intimo amico dell'Austria nostra eterna nemica ; che è 
quel desso che, quantunque re in Italia, chiamò Spa-
gnuoli, Austriaci e Francesi a mitragliare la più glo-
riosa città italiana ; oh ! certo egli, che parlò d'Italia 
a Parigi, non lo avrebbe fatto complimentare sotto gli 
auspizi del popolo italiano. (Bene ! dalle gallerie) 

Dirà forse il signor ministro che egli faceva ossequio, 
non al re di Roma, ma al capo della Chiesa. Risposta 
che non risponde , perchè il capo della Chiesa non può 
separarsi dal sovrano, come il sovrano non può sepa-
rarsi dal capo della Chiesa ; sono un sol corpo e un'a-
nima sola ; mentre va a Bologna il Papa, non rimane, 
che io sappia, a Roma il sovrano. (Ilarità) Del resto 
non è il re di Roma che fa sempiterno ostacolo alle ri-
forme ecclesiastiche domandate dal paese ; non è il re 
di Roma che fa guerra alle leggi vostre sul matrimonio, 
sul foro, sui conventi : è proprio il capo della Chiesa ; 
quindi voi vi affrettaste ad ossequiare Pio IX proprio 
in quella qualità e per quegli atti che sono più ostili e 
più funesti al Piemonte. 

Ieri, allorché io annunziava alla Camera queste in-
terpellanze, il signor presidente del Consiglio mi diceva 

in via di prevenzione che l'onorevole Boncompagni era 
già ritornato a Firenze. Ma se è ritornato, è perchè è 
partito ; ed io non saprei felicitarlo nè della partenza nò 
del ritorno. (Viva ilarità) 

È voce che il Papa abbia accolto assai freddamente il 
nostro inviato : io per me non me ne adonto : ma il 
Governo avrebbe potuto risparmiare a se medesimo una 
mortificazione che il Piemonte non accetta e non cura. 

Il Papa, o signori, in una famosa allocuzione vi ha 
chiamati propagatori di empie massime, violatori degli 
altrui diritti, spogliatori delle altrui sostanze ; e noi lo 
abbiamo complimentato. Il Papa proclamò in cospetto 
alla terra che noi siamo predatori di cose sacre, profa-
natori di altari, usurpatori di beni, insultatori di chio-
stri ; e noi lo abbiamo ossequiato. Il Papa ci trattò da 
reprobi, da perversi, da tizzoni d'inferno ; ci chiamò 
persino socialisti e comunisti perniciosissimi e funestis-
simi (Ilarità) ; e noi gli abbiamo fatta umilissima rive-
renza. 

Il Papa ha sollevato il clero piemontese contro le 
nostre istituzioni ; ha comandato ai vescovi di prote-
stare contro gli atti del Governo e del Parlamento ; ci 
ha suscitata una opposizione di sacristia che si mani-
festa nei giornali, nelle pastorali, sui pulpiti e persino 
nei confessionali ; la sua parola suona contro di noi al 
letto dei moribondi, e giunge persino ad agitare le se-
polture ; e noi ci siamo genuflessi ai suoi piedi. 

Questo fatto è già per sè abbastanza grave ; ma più 
grave ancora lo rende un altro concorso di circostanze 
che il paese non lasciò trascorrere inavvertitamente ; 
voglio parlare dei processi per materie ecclesiastiche, 
processi che prepararono la partenza dell' onorevole*. 
Boncompagni, lo seguitarono nel viaggio e fanno corona 
al suo ritorno. 

Fu sempre lamentevole in Piemonte il santo zelo del 
fisco contro la stampa nelle questioni clericali ; fu 
sempre incomprensibile come in un paese dove si pro-
clamò la libertà della coscienza, dove i valdesi hanno 

- templi, gli ebrei hanno sinagoghe e i turchi potrebbero 
avere moschee, siano così frequenti i processi e le con-
danne per opinioni religiose e per discussioni di teolo-
gia. Ma da poco tempo in qua questi processi e queste 
condanne crebbero a dismisura. 

Avemmo la condanna del direttore dell' Unione per 
la stampa di alcune pagine del Diario di Burcardo che 
si pubblica liberamente in Toscana. 

Avemmo la condanna dell 'Espero per la stampa di 
alcune linee del Guerrazzi intorno alla glorificazione 
del miracoloso quadrupede in Torino. (Ilarità) 

Avemmo il processo e la condanna in Kizza del prete 
Aprosio per non so quali opinioni religiose a lui attri-
buite. 

Avemmo il processo di Domodossola, in cui un prete 
che imprecava dall'altare contro un cittadino veniva 
assolto colla condanna dell'imprecato. 

Avremo fra pochi giorni pubblico dibattimento per 
l'incolpata opera del Guerrazzi ; udremo le folgori del 
fisco contro VAsino per il miracolo del mulo (Si ride), -
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mulo che già costò alla stampa piemontese tante multe 
e tante prigionie che la) sua nobile specie ne avrà gloria 
in sempiterno. (Nuova ilarità) 

Avemmo il processo e la condanna in Genova dell'/« 
talie per alcuni suoi dubbi sull'infallibilità del Papa. 

Avemmo il processo e la condanna in Alessandria di 
tre cittadini per alcune opinioni da essi espresse nella 
propria casa in particolare colloquio ; cosa incredibile e 
pur vera, e, acciocché ve ne persuadiate, piacciavi di 
udire un brano dell'atto di accusa che è il seguente : 

« 1° Di avere negata la divina autorità del clero ; 
2° l'autorità del Papa come vicario di Cristo ; 3° l'isti-
tuzione divina della confessione al prete ; 4° la presènza 
reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia e nella transub-
stansazione ; 5° l'inferno come luogo di pena ; 6° il culto 
delle imagini. » 

All'udire queste accuse, dite voi se non vi sembri di 
essere tornati in pieno medio evo e di assistere ad un 
processo della santa inquisizione. Quindi non è mera-
viglia se il paese fu scosso da questo lusso di sant'uffì-
zio, e, se tutte queste condanne, servendo di corteggio 
all'onorevole Boneompagni, si ebbe sinistro pronostico 
e si paventò che sequestri e processi e condanne fossero 
un olocausto per placare le irritazioni pontificali ed 
iniziare un odioso concordato. 

Che più ? I fogli clericali, a cui sono argomento di 
esultanza le patrie sventure, si rallegrarono, non senza 
qualche amaro sarcasmo, di questa sciagurata lega-
zione. Il Armonia volle congratularsi di cuore col Go-
verno della sua genuflessione a Bologna ; dichiarò di 
scorgere nei ministri salutari indizi di pentimento, e 
presentò la manna di un concordato che loro frutterà 
l'assoluzione di tutti i peccati. ( Viva ilarità) 

Al conte Cavour, che non ò l'ultimo dei peccatori 
(Nuova ilarità), io mi rivolgo pertanto e raccolgo in 
due capi le interpellanze a cui lo prego di rispondere. 
Eccole: 

La missione dell'onorevole Boneompagni a Bologna ha 
essa un carattere politico, e abbiamo noi a temere della 
iniziativa di un concordato in odio della libertà della 
stampa e della indipendenza dello Stato ? 

Questa missione, avuto riguardo all'intima amicizia 
e alla comunanza d'interessi politici fra il Papa e l'Au-
stria, non sarebbe per avventura un funesto preludio 
di accomodamento fra Torino e Vienna ? Ho per fermo 
che il conte Cavour non tenterà di appagare la Camera 
con accorte parolette e con frasi di doppio senso in cui 
è tut ta la gloria e la sapienza della diplomazia. 

Ma, qualunque sia la sua risposta, io gli dico fin 
d'ora che funesto consiglio per un Governo che parla 
d'Italia ai popoli italiani fu quello di mandare un mes-
saggio al Papa. Mentre Koma, e Toscana, e Napoli, e 
Italia tut ta attendono da noi Italiani fatti, noi edifi-
chiamo tutti quanti con inchini al Papa che va a bene-
dire quelli che ha mitragliati. 

Glorioso spettacolo avrà dato a Bologna il nostro in-
viato nell'anticamera di Sua Santità accanto agli in-
viati del duca di Modena, del re di Napoli, dell'impera-
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tore d'Austria. Miratelo: esso è introdotto fra la sor-
presa del popolo e la soddisfazione dei cortigiani. Che 
va a fare in mezzo a costoro l'inviato del costituzionale 
Piemonte ? A parlare d'Italia forse ? A portare qualche 
generoso voto ? A sciogliere qualche nobile promessa ? 
No ; egli va a balbettare in i stile di Corte qualche 
freddo complimento male esposto e peggio ricevuto. 

Con questi mezzi, signor ministro, non si libera l'Ita-
lia ; con questi mezzi si riconduce a schiavitù il Pie-
monte. (Bravo ! Bene !) 

pkesi©e!ST3e. Il presidente del Consiglio dei ministri 
ha la parola. 

cAvorn , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. L'onorevole BrofFerio, dopo avere spa-
ziato per qualche tempo nel campo della politica ita-
liana ed interna, richiese ih Ministero intorno ai motivi 
che lo hanno indotto a mandare il commendatore Bon-
eompagni, ministro del Re a Firenze, a complimentare 
il Sommo Pontefice a Bologna. 

L'onorevole interpellante chiede inoltre se questa 
missione abbia qualche rapporto coi vari processi che 
furono mossi in questi ultimi tempi in Piemonte per 
materie religiose ; finalmente se tale missione possa ri-
ferirsi a progetti o di concordati o di accordi con estere 
potenze o ad interne rifórme. 

L'onorevole interpellante vuole una schietta risposta, 
ed io gli risponderò schiette e franche parole. 

La missione del commendatore Boneompagni non 
ebbe nè scopo nò carattere politico ; fu una missione di 
cortesia e di riverenza ; giacché, signori, qualunque 
possa essere l'effetto delle mie parole, non esito a dire 
che, qualunque possano essere le differenze che corrono 
tra la Corte di Roma ed il Piemonte, e dallato politico 
e sopra alcune materie religiose, noi non abbiamo ces-
sato per ciò di riverire nel Papa il Sommo Pontefice, il 
capo religioso dell'immensa maggioranza dei cittadini 
piemontesi. Se noi con fermo proposito abbiamo in ogni 
circostanza cercato di mantenere incolumi i diritti del 
patere civile, se ci siamo adoperati a introdurre le ri-
forme da noi riputate necessarie e dai tempi richieste 
nei rapporti della Chiesa collo Stato, noi per ciò non 
abbiamo mai cessato di considerarci come facienti parto 
della Chiesa di cui il Pontefice è il capo ; ed io credo 
che questi sentimenti sieno divisi dall'immensa mag-
gioranza del nostro paese, come credo che l'immensa 
maggioranza dei Piemontesi, mentre sostiene virilmente 
gli sforzi del Governo per tutelare i diritti del potere 
civile, intende che esso continui a rimanere fedele a 
quella religione che è da esso professata. Egli è per ciò 
che si è ravvisato altamente conveniente di compiere 
un atto di cortesia e di riverenza verso il Sommo Pon-
tefice che si avvicinava alle frontiere dello Stato e d'in-
caricare il commendatore Boneompagni di portarsi a 
Bologna e di presentare i complimenti del Re e del 
Governo al Papa che erasi quivi recato. ' 

Questa missione non aveva altro scopo ; essa venne 
compiuta come doveva esserlo, ed appena ebbe adem-
pito a quest'atto di deferenza, il commendatore Bon-
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compagni si restituiva al suo posto. Essa poi non ha ve-
runa attinenza coi processi a cui faceva allusione l'ono-
revole Brofferio. Nè io sarei in grado di dare intorno 
ad essi precisi ragguagli alla Camera, giacché non 
ne fui informato che per mezzo dei pubblici fogli. Il Go-
verno fu riguardo ad essi intieramente estraneo. 

Y i sono leggi intese a reprimere alcuni delitti, così 
qualificati dai nostri Codici. Queste leggi non siamo noi 
che le abbiamo dettate. Se fossero ancora da sancire, 
nel mio particolare io farei forse la parte più larga alla 
libertà : ma come esse sono, è dovere del Ministero non 
di giudicarle, ma di farle eseguire. Del resto, la prova 
che non siavi stato zelo soverchio nel Ministero pub-
blico, si è che i magistrati hanno non solo accolte le 
istanze del Ministero pubblico ma in alcune circostanze 
pronunziate sentenze più severe delle conclusioni stesse 
degli avvocati fiscali. 

Rispetto poi al mondo col quale la legge fu applicata, 
io crederei fallire al rispetto che noi dobbiamo tutti al 
potere giudiziario se mi facessi qui a discutere le sen-
tenze profferite dai tribunali regolarmente nella pie-
nezza dei loro diritti. 

A tranquillare però l'onorevole Brofferio e la Camera 
dirò che non mi pare che queste sentenze minaccino 
gravemente la libertà della stampa e che si possa dire 
che, dopo le condanne a cui accennava, non vi sia più 
libertà di stampa, che non si possano più discutere que-
stioni che da vicino o da lontano alla religione si rife-
riscano. Io credo che se mi facessi portare i giornali di 
questa mattina e di ieri e ne dessi lettura alla Camera, 
avrei modo di dimostrare con questa lettura di quanta 
libertà si goda in questi Stati, e provare anzi come, 
anche dopo questi processi, di questa libertà si faccia 
un uso che si avvicina qualche volta all'abuso. 

Se si volessero considerare i processi dal lato politico, 
io non esiterei a dire che non ho gran fede nell'efficacia 
dei mezzi repressivi per ciò che riguarda le quistioni 
interne, perchè io riconosco che i processi e le condanne 
sono armi non molto efficaci per combattere le opinioni 
e le dottrine. 

Però se queste sentenze avessero per effetto di mode-
rare alquanto, non la sostanza della discussione, ma la 
forma che talvolta viene usata, chi ne profitterebbe di 
più sarebbe, non la religione, ma la libertà, giacché 
non esito a dire che in quelle polemiche che tuttogiorno 
si fanno intorno alle cose religiose (parlo di quelle scritte 
in istile appassionato, nelle quali l'ingiuria è sovente 
mescolata cogli argomenti), chi più no scapita è la li-
bertà, non l'ultracattolicismo. 

Finalmente per temperare il timore che avevano fatto 
nascere nell'onorevole Brofferio alcuni articoli di gior-
nali, che io dopo di lui dirò clericali, intorno alla mis-
sione in discorso, gli dirò che se VArmonia ha potuto 
in un suo numero parlare meno male del solito dei mi-
nistri, se egli ha la compiacenza di gettare gli occhi sui 
giornali di quel partito che si stampano nelle provincie 
da Ciamberì a Genova, vedrà che mai non furono più 
violenti, più personali, più ingiuriosi che in questi ul-

timi giorni. Nè di ciò io faccio loro rimprovero, perchè 
il Ministero ha in questi ultimi tempi continuato a pro-
fessare gli stessi principii e le stesse dottrine che per lo 
passato accumularono sul suo capo tanta ira e tanti 
odii per parte di quei giornali e del partito che essi rap-
presentano. 

L'onorevole Brofferio ha chiesto ancora se la mis-
sione del commendatore Boncompagni poteva riferirsi 
a qualche accordo o tentativo di accordo con estere po-
tenze. Io credo... 

VAIJERIO . E il concordato ? 
CAVOvn, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Quanto al concordato mi pare di avere 
abbastanza risposto, dichiarando altamente che era 
stata una missione tutta di cortesia e di riverenza. 

Ma l'onorevole Brofferio ha anche accennato se que-
sto poteva aver rapporto colla ripresa di relazioni con 
una potenza colla quale siamo ora in istato di rottura 
diplomatica. Le mie parole antecedenti sono già una 
risposta a quest'ultima interpellanza ; ma però, affinchè 
il silenzio a questo riguardo non possa essere male in-
terpretato, dirò che, se il commendatore Boncompagni 
non aveva altro ufficio fuori quello di presentarsi al 
Papa, non poteva perciò essere questione di trattare nò 
direttamente, nè indirettamente con rappresentanti di 
qualunque altra potenza. 

Spero che queste risposte saranno giudicate soddi-
sfacenti dall'onorevole interpellante, e che perciò egli si 
vorrà dichiarare soddisfatto, e cesserà dal nutrire in-
quietudini sui progetti presenti e futuri del Ministero. 

B R O F F E R I O . Non senza qualche soddisfazione ho 
udito il signor ministro dichiarare che nessuna inten-' 
zione politica accompagnava l'onorevole Boncompagni ai 
piedi del Pontefice ; questa dichiarazione sgombrerà fino 
ad un certo punto il sospetto di funesti concordati. 

Ma io non posso approvare nemmeno quella che il si-
gnor ministro chiama missione di cortesia e di rive-
renza. Non dico che si debba essere villano con chic-
chessia, ma si è cortese coi cortesi, riverente coi rive-
renti, ma non coloro che c'ingiuriano, che c'insultano, 
che ci fan guerra colle arti della diplomazia e colle 
armi, fortunatamente spuntate, delle scomuniche. 

Soggiunse il signor ministro che il Governo non può 
cadere in sospetto di troppa compiacenza verso la corte 
di Roma : il Governo, disse egli, fece le sue prove di-
fendendo i diritti dello Stato dalle invasioni della 
Chiesa. 

Qnesti diritti come li ha difesi? Queste invasioni come 
le ha combattute ? Sono ornai dieci anni che la nazione 
si agita per conseguire la sua civile indipendenza con 
nuove leggi ecclesiastiche, e sono dieci anni che la na-
zione è delusa nelle aspettazioni sue. È forse questo che 
il Ministero chiama difendere i diritti dello Stato ? 

Il signor ministro si mostrò dolente dei processi e 
delle condanne per teologiche discussioni. Se il dolor 
suo è sincero, egli ha il modo di provvedervi efficace-
mente. Chi è che promuove questi procedimenti? È 
l'avvocato fiscale ? Un impiegato del Ministero, il quale 
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nelle materie politiche specialmente non opera senza le 
istruzioni del Governo, o quanto meno senza essere per-
suaso di operare secondo lo spirito del Governo. (Segni 
negativi del guardasigilli) 

Ma se il Ministero non intendesse che fossero iniziati 
questi procedimenti, dovrebbe far noti i suoi intendi-
menti. 

CAVOUR, presidente del Consìglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. (Interrompendo) Io credo che nes-
sun avvocato fiscale del Piemonte starebbe un momento 
al suo posto se il Ministero gli mandasse ordine di non 
far eseguire una legge in vigore. 

Io ho troppa alta stima della magistratura piemon-
tese per credere che vi sia un solo avvocato fiscale ca-
pace di rimanere al suo posto, dopo avere ricevuto un 
ordine siffatto. 

BBOFFEBIO . Io mi meraviglio delle negazioni del 
signor ministro. Più d'una volta io lessi circolari mini-
steriali agli avvocati fiscali per dirigere convenevol-
mente l'opera loro. La legge, o signori, non è mai un 
testo così preciso e così nitido che non lasci luogo a di-
verse interpretazioni, ad applicazioni diverse; la legge 
per se medesima non è che un pezzo di carta, non è che 
una lettera morta {Mormorio), la quale riceve anima e 
vita dalle applicazioni sue. Se dunque le parole del conte 
di Cavour furono dettate da vivo desiderio di vedere ri-
spettata la libertà di coscienza, io spero che ne vedremo 
prèsto il benefico effetto. 

Ancora un'altra osservazione. 
Se io mi sono dichiarato quasi soddisfatto della ri-

sposta del signor ministro alla prima interpellanza, non 
posso dire egual cosa in ordine alla seconda. Il signor 
ministro credette di aver detto gran cosa allegando che 
l'onorevole Boncompagni non riceveva altro incarico che 
di complimentare il Papa. Anche questa è risposta che 
non risponde. Non è sulle istruzioni personali dell'ono-
revole Boncompagni che io interpellai il signor ministro; 
io gli chiesi se questi complimenti al Papa non fossero 
tin tristo preludio di accomodamento coli'Austria, ed a 
questa domanda non fu soddisfatto. 

Questo meditato silenzio sarebbe per me di ben fu-
nesto augurio se io non pensassi che fra l'Austria e noi 
sta una barriera insuperabile che nessun ministro potrà 
mai atterrare. 

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Con 
somma sorpresa e con sommo dolore, o signori, io intesi 
proclamarsi dalla pubblica ringhiera non essere la legge 
che un brano di carta, ed istituirsi procedimenti con-
tro la stampa in materia religiosa, solo perchè il Governo 
agli avvocati fiscali non lo vieta. 

Opportunamente osservò già l'onorevole presidente del 
Consiglio come nissun membro del Ministero pubblico 
vorrebbe continuare nella sua carica quando fosse a tal 
condizione ridotto, da non poter richiedere l'applica-
zione della legge senza ottenerne dal Governo l'autoriz-
zazione; ed io aggiungerò che mancherei al debito mio, 
ove, altamente protestando contro le dottrine svolte 
dall'onorevole Brofferio, non dichiarassi che gravemente 

fallirebbe al dover suo quel ministro che, non dirò già 
imponesse, ma solo anco indirettamente insinuasse agli 
avvocati fiscali, cui è affidata l'esecuzione della legge, 
di venir meno al compito loro. 

La legge esiste. Noi abbiamo nel Codice penale un'e-
spressa disposizione contro chi offenda la religione dello 
Stato proclamando principii alla medesima contrari. Tal 
disposizione, se pure avesse avuto d'uopo di conferma, 
la ottenne con la legge del 5 luglio 1854, colla quale, e 
credo vi abbia lo stesso onorevole preopinante espressa-
mente assentito, si temperarono le pene stabilite dal-
l'articolo 164 del Codice penale, appunto perchè la mag-
gior loro mitezza le rendesse più. facilmente applicabili. 

Ora, o signori, è in applicazione dell'articolo 164 del 
Codice penale e della legge 5 luglio 1854 che iniziaronsi 
i procedimenti ai quali accennava l'onorevole preopi-
nante. E qui noti la Camera che per identici fatti già 
emanarono sentenze di condanna. Che se il Ministero 
pubblico richiedeva in quei casi pene minori di quelle 
che vennero applicate dai tribunali, ciò avvenne ap-
punto perchè questi riconobbero più grave la infrazione 
alle disposizioni delle leggi. 

10 non intendo di farmi qui a trattar la quistione se 
sieno o no opportune leggi siffatte : esse oggidì esistono, 
vennero anzi, come testé accennava, con un espresso 
voto del Parlamento confermate, e sarebbe pessimo e-
sempio, sarebbe scandalo intollerabile il lasciai'le im-
punemente infrangere. Quindi io non credo che il Mini-
stero pubblico, nè i ministri siano a rimproverarsi se 
avvengono tali processi ; bensì è da lamentare che la 
stampa non si penetri delle disposizioni delle leggi e non 
dia sempre esempio di obbedienza alle medesime. 

BROFFERIO. Due parole sole in risposta. Napoleone 
a Sant'Elena parlando delle costituzioni diceva : « les 
Chartes sans armées ne sont qu'une feuille de papier. » 
Ed io dico che tutte le leggi del mondo, quando non sono 
convenevolmente applicate da sapienti e specchiati giu-
dici, non sono che un pezzo di carta. 

11 signor guardasigilli parve morsicato da uno scor-
pione al suono di queste parole : ed io lo lascio scanda-
lezzato e commosso e non desisto dalla verità che ho 
proclamata ; e torno a ripetere che gli avvocati fiscali i 
quali non sono inamovibili, dipendono dal Governo e 
ricevono istruzioni dal Governo senza che siano in nulla 
turbate le loro coscienze. In Francia gli avvocati fiscali 
si chiamano avvocati imperiali ; il che vuol dire che di-
pendono dal Governo dell'imperatore. 

Potrei dire molto più su questo argomento che conosco 
a fondo ; ma voglio essere discreto per non scoprire mi-
serabili piaghe. 

Come gli avvocati fiscali dipendano dal Governo lo 
sa un altro ministro che fu un tempo guardasigilli, il 
quale ne ha destituiti due perchè non vollero accogliere 
i suoi ordinamenti. Se si dovessero accogliere con ras-
segnazione le parole del guardasigilli, i processi e le 
condanne per teologiche disputazioni non Solo non ces-
serebbero, ma si moltiplicherebbero all'infinito. Almeno 
il signor presidente del Consiglio sì mostrò dolente che 
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la legge non fosse più liberale; almeno egli espresse il 
desiderio che questi processi avessero un termine. Il 
signor guardasigilli invece approva sequestri, e pro-
cessi, e condanne, e batte le mani a ! fìsco e si rallegra 
di ciò che è argomento di pubblica afflizione. Io spero 
alla mia volta che la nazione non batterà le mani al si-
gnor guardasigilli. 

E * R E S I ! > E N T E . Il ministro di grazia e giustizia ha fa-
coltà di parlare. 

5>s f o r e s t a , ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Brofferio con la nuova sua risposta altro non 
fece cbe confermare i principii antecedentemente pro-
clamati e, contro cui già ho creduto e credo ancora di 
dover altissimamente protestare. 

No, o signori, non è vero che la legge sia un brano 
di carta, senza valore; in un libero Parlamento non 
possono dottrine di tal sorta professarsi. La legge deve 
essere rispettata, deve essere eseguita da tutti, ed a noi 
primi incombe il darne l'esempio. 

E vero che gli avvocati fiscali non sono inamovibili ; 
è vero che il Ministero potrebbe rivelarli. Ma sa l'ono-
revole preopinante quando al guardasigilli incumbe-
rebbe di rivocare un avvocato fiscale ? Allora egli do-
vrebbe farlo quando quest'avvocato fiscale per qual-
siasi riguardo si permettesse di non eseguire la legge; 
imperocché è ai rappresentanti del Ministero pubblico 
commesso di vegliare a che questa sia sempre in qual-
sivoglia circostanza e contro qualunque rigorosamente 
osservata. 

Nò vale il dire con l'onorevole preopinante che, do-
vendo la legge interpretarsi, vuoisi darle tale interpre-
tazione per cui impossibili rendansi procedimenti sif-
fatti. Naturali e legittimi interpreti ed applicatori 
delle leggi sono i magistrati ed a nessuno si appartiene 
il censurarne le decisioni. E quelle che intervennero 
nei casi che furono citati, comprovano come ben si ap-
ponesse il Ministero pubblico nello iniziare il procedi-
mento, avvegnaché a questo essendo una condanna 
susseguita, ben si scorge come una legge si fosse in-
franta e come perciò non solo muovere non si possa 
rimprovero a chi intentava l'azione penale, ma anzi 
avrebbe questi meritato biasimo allora che avesse tra-
scurato di farlo. Io sono quindi in obbligo di respingere 
qualsiasi accusa che far si voglia contro questi funzio-
nari perchè fecero, come era debito loro, eseguire la 
legge. 

Ma forse è a fronte delle proffertesi sentenze che po-
teva il Governo dare istruzioni agli avvocati fiscali con-
trarie ai pronunziati dei tribunali? Le leggi possono 
essere più o meno buone, possono essere più o meno 
opportune, ma finché esistono non hanno a violarsi. Ed 
è, o signori, in questo recinto, ove appunto si discutono 
e si votano le leggi, che si proclameranno dottrine le 
quali loro tolgano forza ed autorità, che oserassi chia-
marle non altro che un brano di carte, che potrassi in-
sinuare essere le medesime da eseguirsi soltanto in 
quanto le convenienze non si oppongono ? No, principii 
siffatti troppo ripugnano all'intimo senso, perchè udir 

si possano senza sentirsi compresi da profondo ribrezzo, 
ed io non dubito che l'onorevole Brofferio, freddamente 
riflettendovi sopra, non sia egli medesimo per deplorar 
parole che nel calore del discorso gli sfuggirono inav-
vertite. 

M O I A . Credo che quando l'onorevole Brofferio ha 
detto che la legge non è che un pezzo di carta, non ab-
bia voluto dare a questa sua espressione quel signifi-
cato che le ha dato il signor ministro, e contro la quale 
egli ha creduto di dover ripetutamente protestare. 
Trattandosi di processi di stampa, l'onorevole Brofferio 
ha per fermo avuto principalmente in mira la legge 
sulla stampa. Ora l'onorevole ministro guardasigilli 
sa benissimo che la legge repressiva della stampa non 
ha disposizioni così precise, così definite, che non lascino 
luogo all'estimazione e all'interpretazione individuale. 
Ora, se noi poniamo mente che le passioni, che le nostre 
convinzioni hanno sicuramente, e sempre, una grandis-
sima influenza sullo stesso nostro raziocìnio, il signor 
ministro di grazia e giustizia si persuaderà di leggieri 
che, nell'applicare la legge sulla stampa, le cui prescri-
zioni sono necessariamente un po'vaghe ed indetermi-
nate, lo scoprire un delitto dipende molto dalle convin-
zioni e dai sentimenti individuali. 

È impossibile che due avvocati, egualmente illumi-
nati, ma che abbiano convinzioni religiose e filosofiche 
diverse, possano, avendo sotto gli occhi lo stesso testo di 
legge, giudicare egualmente della colpabilità di uno 
scritto. E siccome, tanto gl'impiegati della giustizia 
amovibili, come, fino ad un certo punto, i non amovi-
bili, hanno sempre rispetto al ministro una qualche re-
sponsabilità io sono certo che qualora i giudici e gli av-
vocati fiscali avessero la convinzione che il Governo ha 
l'intenzione, non di violare la legge, ma di temperarla, 
renderla mite nelle sue applicazioni, secondo i principii 
che ha svolti l'onorevole presidente del Consiglio, i pro-
cessi di stampa sarebbero più rari e più rare per conse-
guenza le condanne. {Bravo!) 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Mellana. 
MEEiiANA. Se l'onorevole presidente del Consiglio 

non poteva dare appaganti risposte per l'impopolare 
viaggio fatto fare al Boncompagni, pure ammetto che 
le spiegazioni date giovano a menomare le sinistre im-
pressioni che quell'atto aveva fatte nella nazione. Io 
poi era soddisfatto delle risposte date dall'onorevole 
presidente del Consiglio alla seconda parte delle inter-
pellanze dell'onorevole Brofferio sul punto della fre-
quenza dei processi di stampa; poiché dalle sue parole, 
ancorché riservate, apertamente traspare la censura 
contro il soverchio zelo di eerti avvocati fiscali ; e sono 
persuaso che, sotto l'impressione di quelle parole, si sa-
rebbe modificata la condotta del Ministero pubblico. 
Ma le parole in mal punto proferite dal guardasigilli 
hanno guastato il buon effetto prodotto dal discorso 
del presidente del Consiglio. 

Io ho appunto domandata la parola per protestare 
contro la protesta che testé volle fare l'onorevole guar-
dasigilli ; e protesto, non nell'interesse della parte della 
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Gamera fra la quale io seggo, ma sibbene nell'interesse 
del Governo. 

La dottrina emessa dal guardasigilli, che cioè qual-
siasi avvocato fiscale possa e debba procedere qualun-
que volta crede violata la legge e che il Governo non 
possa moderare la condotta del Ministero pubblico, 
che giammai possa il Governo imporgli di perseguire o 
no un reato politico, o farlo recedere ove fosse inoppor-
tunamente promosso, tale dottrina è sovversiva al prin-
cipio governativo. 

L'autorità giudiziaria deve essere indipendente e li-
bera da qualsiasi pressione governativa nell'esercizio 
del suo ministero ; ma il Ministero pubblico, il quale 
non agisce che in qualità, di procuratore del potere ese-
cutivo che deve far eseguire la legge, non può essere 
sottratto dalla dipendenza dei ministri responsabili 
presso la nazione. E se diversamente fosse, come po-
trebbe qui innanzi noi rispondere il guardasigilli di co-
loro che lo Statuto non volle inviolabili, perchè ap-
punto dovevano dipendere da colui cui specialmente in-
combe di rispondere innanzi al Parlamento della esecu-
zione delle leggi ? 

10 chieggo al guardasigilli se creda che non possa 
mai venire il caso che il bene, che l'incolumità stessa 
del paese richieggano di non intentare o non dare se-
guito ad alcuni procedimenti politici in alcune date 
circostanze. Vuole esso giudici dell'apprezzazione di 
tali circostanze i suoi cinquanta e più avvocati fiscali ? 
Ove fosse spogliato il Governo di così alta missione, 
l'impiego più inutile di uno Stato sarebbe quello di un 
guardasigilli. (Risa di approvazione) 

, Non so poi comprendere come, professando tali dot-
trine, abbia potuto il guardasigilli ripresentarci il pro-
getto di legge del suo antecessore per la completa se-
parazione del Ministero pubblico dall'ordine giudiziario. 
Quel progetto di legge non potrebbe avere nè scopo, nè 
significato, ove non esprimesse il concetto che quanto 
deve essere indipendente l'ordine giudiziario, altrettanto 
il Ministero pubblico deve ottemperare agli ordini del 
Governo, cioè di chi per esso risponde alla nazione rap-
presentata nel Parlamento. 

XI guardasigilli ci veniva pure dicendo che quando vi 
è una legge il Ministero pubblico deve tradurre dinanzi 
ai giudici coloro che la infrangono. Guai al paese se si 
dovesse invocare l'esecuzione di tutte le leggi che noi 
non abbiamo ancora saputo abrogare o modificare ! Non 
le cito perchè non nasca il tristre pensiero a qualche 
avvocato fiscale, animato dalle dottrine del guardasi-
gilli, d'invocarne la esecuzione. 

11 magistrato chiamato a dare il giudizio sopra una 
violazione della legge, qualunque essa sia questa legge 
è obbligato di riconoscerla, Ma il Ministero pubblico, 
non parlo dei delitti comuni, ma politici, quando dipende 
dall'apprezzazione lo scorgervi o no un reato, perchè 
non potrà regolare il proprio zelo sul vero interesse della 
nazione? Perchè il Governo, principale apprezzatore 
delle condizioni nelle quali versa il paese, non potrà 
dare al Ministero pubblico una salutare direzione ? 

Pressoché tutti i numeri dei giornali reazionari con-
tengono articoli eccitanti al disprezzo delle nostre isti-
tuzioni; e certo il guardasigilli vedrebbe con dispiacere 
che ogni dì il fìsco procedesse contro tali giornali. Nè 
alcuno qui sorge a domandare, o vedrebbe con piacere 
continui processi contro tali giornali: giacché ad essisi 
darebbe l'aureola della persecuzione, quando invece de-
vono cadere in discredito innanzi alla pubblica opinione 
illuminata dalla stampa liberale. 

Ma giacché il guardasigilli ci dice che basta che vi 
sia una legge perchè il fisco debba procedere contro chi 
la infrange, io a mia volta domanderò al signor mini-
stro che voglia dirci il numero dei processi promossi di 
moto proprio dagli avvocati fiscali contro i manutengoli 
d'oggetti provenienti da furti di campagna. Eppure il 
paese ritiene che prima cagione dei tanto lamentati 
furti di campagna sia l'impunità finora lasciata a coloro 
che la pubblica voce indica quali abituati a tali illeciti 
acquisti. Eppure le trasgressioni alle leggi contro essi 
sancite meriterebbero assai più di essere perseguitate, 
che non certi reati di stampa il più delle volte imma-
ginari. 

Ma non voglio dilungarmi ; scopo unico pel quale mi 
sono alzato si era per protestare, come ho fatto, contro 
la dottrina emessa dall'onorevole guardasigili, al quale 
per ultimo ricorderò che in politica può talora tornare 
utile che esistano alcune leggi onde essere armati per 
alcuni casi eccezionali ; ma se è utile lo averle per tali 
circostanze, quest'arma rimarrebbe spuntata ove se ne 
facesse inopportuno uso contro la pubblica opinione; e 
fra tali leggi io annovero quella moderatrice della li-
bertà della stampa. 

j>js ì o k e s t a , ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Mellana mi fece dire quanto io mai non intesi 
dire. Egli crede che io abbia dichiarato non poter mai 
il Governo ordinare ai suoi rappresentanti e così agli 
avvocati generali e agli avvocati fiscali di non istituire 
un procedimento allora che esso non lo crede opportuno. 
Io mai non volli esprimere un tale concetto, il quale 
troppo ripugna alla ministeriale responsabilità. È certo 
che i ministri responsabili possono in alcuni casi pre-
scrivere agli avvocati fiscali di fare o non fare un atto 
qualsiasi, e dissi solo che nessuno di questi vorrebbe 
rimanere in uffizio quando gli si imponesse eli non far 
eseguire la legge : il Ministero avrebbe facoltà di rivo-
care l'agente che non obbedisse ai suoi ordini, ma io 
credo che nessun rappresentante del Ministero pubblico 
non preferirebbe la rivocazione piuttosto che accettare 
l'ordine di violare la legge. 

Ecco la mia opinione, e credo che in questa consentirà 
l'onorevole Mellana, perchè non penso che egli abbia 
minor stima dei magistrati che il Governo. 

L'onorevole deputato mi chiese inoltre se il Ministero 
fa eseguire tutte le leggi; ed io rispondo che esso veglia 
appunto a che tutte si osservino, e se sapesse che al-
cuna non lo fosse, si ricorderebbe allora come l'uffizio 
di iniziare i processi per farle eseguire appartiene ad 
agenti amovibili. 
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Si è parlato di processi di stampa, e si è detto che 
non si procede contro i giornali clericali. In ciò credo 
vi sia errore, poiché se vi sono processi contro la stampa 
che ha la simpatia del deputato Mellana, ve ne sono 
pure contro altri, e poco prima che fosse condannato il 
periodico menzionato dall'onorevole Brofferio, era stato 
appunto condannato un altro a cui alludeva l'onorevole 
Mellana. La legge deve essere rispettata da tutti, e 
quando si crede che sia violata, contro tutti imparzial-
mente intentasi il procedimento. 

Si è parlato dei processi pei furti di campagna, e si 
domandò se in questa parte si fa la legge rispettare. Io 
rispondo che sì, e che quando accadono reati in questa 
materia e se ne possono scoprire gli autori, sono questi 
processati e condannati. Io credo quindi che l'onorevole 
Mellana mi abbia franteso, e debbo respingere le mos-
semi censure. 

«kxijta. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Il deputato Genina ha facoltà di par-

lare. 
«esìista. Io non voglio entrare nella discussione ehe 

costituisce il merito della presente interpellanza ; ma 
non posso lasciar passare una protesta che venne fatta 
dall'onorevole Mellana, e che io non credo costitu-
zionale. 

L'onorevole Mellana ha voluto attribuire al Governo 
la facoltà, non solo d'impedire che i processi si facciano 
dagli avvocati fiscali, ma persino di sospendere i pro-
cessi già in corso. 

Voci. No ! no ! 
oenina. Mi permettano ; ha detto: impedire eli e si 

facciano o sospenderli... 
Voci. Sì! sì! È vero ! 
genena. Io non entrerò nella quistione del perchè 

talvolta non si muovano i processi, e non starò a ricer-
care i motivi pei quali ciò non si faccia ; questo può es-
sere un segreto ; potrà sempre dire il Ministero che 
egli non ha incagliato il corso della legge, ma che man-
cano le prove. Quello che costituzionalmente non posso 
ammettere si è che quando un'azione criminosa è por-
tata avanti al potere giudiziario, possa ancora alcuno 
fermare il corso di questo processo. 

Non lo può il Ministero, non lo potrebbe nemmeno il 
Ee, perchè è impossibile che possa qualcheduno arre-
stare il corso della legge quando è veramente in corso 
d'esecuzione. Il Re può far grazia quando avrà avuto 
luogo la condanna, ma non può sopprimere un processo. 
Esaminate tutte le legislazioni costituzionali, e non ve-
drete in nessun luogo che possa il potere esecutivo so-
spendere in qualunque modo l'esecuzione della legge 
quando è portata avanti al giudizio dei tribunali. Io 
desiderava che sorgesse una protesta contro le parole 
dell'onorevole Mellana, e non vedendo alzarsi alcuno a 
protestare contro le medesime, lo feci io stesso, onde 
non potesse dirsi che nessuno nella Camera avesse con-
tro tale opinione alzata la voce nell'interesse dei veri 
principii costituzionali che noi abbiamo la missione di 
mantenere e conservare intatti. 

»e f o r e s t a , ministro di grazia e giustizia. Io non 
ho creduto di dover protestare contro l'opinione che 
vuoisi emessa dall'onorevole Mellana, che cioè il Go-
verno possa ordinare ai suoi rappresentanti di sospen-
dere i processi già radicati ; poiché parmi che il mede-
simo intendesse parlare unicamente dei casi in cui l'av-
vocato fiscale credesse poter essere conveniente di pro-
cedere ed avesse già fatto qualche atto preliminare 
pima d'iniziare il processo formale ; nel qual caso sol-
tanto potesse il Governo ordinargli di non proseguire 
oltre. 

10 ho creduto di avere sufficientemente risposto di-
cendo che il Governo, il quale rispónde dei suoi agenti 
regolarmente, avrebbe il diritto, fintantoché il processo 
non sia iniziato, di ordinare al Ministero pubblico di 
non procedere più oltre ; ma persisto nel ripetere che, 
a mio avviso, nessuno vi sarebbe nel nostro paese che 
non preferisse di lasciare il suo posto anziché eseguire 
un ordine con cui gli s'imponesse di violare la legge. 

11 Governo può dare delle direzioni, può persuadere 
i suoi agenti che non vi è stata violazione della legge, 
ed in quel caso gli agenti, certamente deferendo a tali 
osservazioni, vi si acconcierebbero, quando si persua-
dano che il Ministero, esaminando il punto di contro-
versia , credette non esservi stata violazione della 
legge. Ma io non ammetto nemmeno, con l'onorevole 
Genina, che presso di noi si possa sopprimere un pro-
cesso già iniziato, e credo che quando i tribunali sono 
investiti di una azione penale, questa deve essere esau-
rita con una sentenza, nè può esercitarsi il diritto di 
grazia finché la medesima non sia intervenuta. 

Non credo però che l'onorevole Mellana fosse andato 
tant'oltre, ed è perciò che io non vi risposi nel senso a 
cui l'onorevole Genina acccennava. 

MEXiiiAirA. Non mi adonto, che anzi sono lieto della 
protesta che in nome dei principii costituzionali volle 
fare il deputato Genina; mi piace vederlo anch'esso 
tenero delle libertà costituzionali. Ma non posso ac-
cettare le restrizioni che il guardasigilli volle fare per 
mio conto. 

Io non solo costituzionalmente, ma anche nel più 
stretto senso repubblicano mantengo la tesi da me so-
stenuta, e dico : che, sia in un Governo costituzionale, 
come nel regime repubblicano, il potere esecutivo, cioè 
quello che ha la missione di far eseguire le leggi e di 
tutelare l'incolumità del paese, ha il diritto ed il dovere 
in alcune circostanze d'impedire che si facciano dal Mi-
nistero pubblico processi politici, di esigere che da esso 
si receda quando fossero iniziati, e di rimuovere quel-
l'avvocato fiscale che non avesse ottemperato a tali or-
dini. E noti l'onorevole Genina che, quando dico rece-
derenon intendo di negare il diritto al magistrato di 
pronunciarsi anche a petto delle nuova conclusioni fi-
scali. Quando dico che il Governo può ingiungere al Mi-
nistero pubblico di recedere da una querela inopportu-
namente data, non intendo, nè ho inteso di dare ad un 
Governo, in libero regime, potere di imporre ai magi-
strati di sospendere i giudizi, o di evocarli a s'è ; abuso 
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questo di potere che noi, non sono molti anni ancora, 
vedemmo praticato. 

Quando veggo l'onorevole Genina con tanta ingenuità 
negare la tesi da me sostenuta restrittivamente a pro-
cessi politici, mi cade al pensiero un'ingenua osserva-
zione fatta da un ottimo nostro magistrato a cui tutto 
commosso si annunciava la telegrafica notizia del 2 di-
cembre. Esso osservava che non vi era nulla a temere, 
giacché la Cassazione avrebbe prontamente e senza fallo 
cassato quel fatto illegale. (Ilarità) 

Un Governo liberale, che vuole impedire dei gravi 
mali, deve saper prevenire fatti contro i quali più non 
giovano i legali rimedi ; e perciò sostengo che deve po-
ter impedire, ovvero ordinare, a seconda dei casi, che 
più o meno si proceda dal Ministero pubblico in merito 
a reati politici. 

La libertà di coscienza è fra tutte quella di cui un 
popolo è geloso, quindi previdentemente opera quel 
Governo che non lascia che s'irriti la pubblica opinione 
per vani attentati contro questa vittoria del nostro se-
colo. 

PBESIBEJÌTE. La discussione non avendo seguito... 
BKOFFEBIO. Si proporrebbe un voto alla Camera. 
PRESIDENTE. Il deputato Brofferio propone la se-

guente risoluzione : 
« La Camera, accogliendo la dichiarazione del Mini-

stero che la missione Boncompagni non abbia significa-
zione politica in ordine a Roma ed a Vienna (Mormo-
rio), ed esprimendo il desiderio che la libertà di co-
scienza sia rispettata, passa all'ordine del giorno. » 

MARCO. Io propongo l'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

C A V O U R , jpresidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Il Ministero non può accettare il 
voto proposto dall'onorevole Brofferio. Pare che prima 
della sua interpellanza vi fosse dubbio fondato che la 
missione del commendatore Boncompagni potesse avere 
uno scopo non pienamente conforme ai veri interessi 
ed alla dignità del paese. Io che ho la coscienza che 
tutti gli atti del Ministero tendono a dileguare ogni 
ombra di sospetto, respingo con tutte le mie forze l'or-
dine dèi giorno del deputato Brofferio, e prego calda-
mente la Camera ad accogliere la proposta del depu-
tato Marco per l'ordine del giorno puro e semplice. 

BROFFERIO. Desiderando che la Camera possa fare 
una dichiarazione del desiderio che ha o che dovrebbe 
avere, che la libertà di coscienza sia rispettata, la 
qual cosa parmi non offenda nò il Ministero, nè alcuna 
parte della Camera, e sia conforme al diritto costitu-
zionale ed a tutti i principii che reggono i liberi popoli, 
io di buon grado abbandono la prima parte del mio or-
dine del giorno. Si correggano le mie parole nel modo 
seguente : ». 

« La Camera, accettando le spiegazioni del signor 
ministro in ordine alla missione Boncompagni, ed e-
sprimendo il desiderio che la libertà di coscienza sia 
rispettata, passa all'ordine del giorno. > 

Io non penso che la Camera, alla vigilia di sciogliersi 

per non più ritornare, voglia niegare il suo appoggio 
alla libertà di coscienza, da cui tutte le altre derivano. 
Ad ogni modo, se la Camera si vorrà rifiutare ad una 
nobile dichiarazione, non sarà colpa di chi l'haproposta. 

©E FOMSTA , ministro di grazia e giustizia. Io non 
posso accettare l'ordine del giorno proposto dal depu-
tato Brofferio, nemmeno nell'ultima parte per la quale 
egli insiste, poiché esso costituirebbe una censura con-
tro i magistrati dello Stato. Io non credo che questa 
censura sia meritata, e credo che la libertà delle co-
scienze si rispetti, nè valgono i processi accennati dal-
l'onorevole Brofferio a giustificare menomamente i suoi 
timori. 

Yi sono processi di stampa : gli uni sono decisi irre-
vocabilmente, noi non possiamo entrare nel merito dei 
medesimi ; tuttavia io debbo osservare che questi non 
furono fatti che per le stesse cause per cui già da due 
anni altri giornali vennero condannati. Il Ministero 
pubblico si sarebbe smentito, se non avesse oggi richie-
sta la stessa applicazione della legge che aveva altra 
volta invocata. 

Altri processi sono ancora in appello ; io mi asterrò di 
parlarne : tuttavia non possono a meno di osservare che, 
stando alla epigrafe stessa della sentenza che veniva 
letta dall'onorevole Brofferio, ben si vede che l'oggetto 
per cui si iniziò il processo che egli chiamava di Alessan-
dria, è tutt'altro che riflettente la libertà di coscienza; 
poiché trattavasi di prediche, di insegnamenti che sa-
rebbero contrari ai principii della religione dello Stato: 
e sta anzi in fatto che vi fu dapprima in quel processo 
una istanza perchè si dichiarasse non esservi luogo a 
procedimento, appunto perchè si credette che questo 
dottrine non si fossero pubblicamente insegnate. Venne 
in seguito a riconoscersi che si faceva un insegnamento 
pubblico di tali massime, ed allora necessariamente il 
tribunale dovette applicare la legge. 

Io non credo si possa da ciò arguire che siasi vo-
luto in alcuna maniera ledere la libertà di coscienza. 
Ciò che si dichiarò essere proibito dalla legge e doversi 
reprimere si è l'offendere la religione dello Stato pro-
clamando ed insegnando pubblicamente principii alla 
medesima contrari. Quindi mi oppongo a che si accolga 
l'ordine del giorno, che, come già dissi, implicherebbe 
una censura contro la magistratura. 

PRESIDENTE. Il deputato Marco ha la parola. 
MARCO. Signori, avendo proposto l'ordine del giorno 

puro e semplice, sono in dovere di darne i motivi per 
persuadere la Camera ad accettarlo e a respingere 
quello messo innanzi dall'onorevole Brofferio. 

L'onorevole deputato si è dimostrato soddisfatto delle 
dichiarazioni fatte dal signor presidente del Consiglio 
in ordine alla prima parte delle sue interpellazioni ; 
dunque in quanto a questa, proponendo il suo ordine 
del giorno, si mette in contraddizione con se medesimo. 

BROFFERIO. Domando la parola. 
MARCO. E vero che non si dichiarò egualmente sod-

disfatto circa la seconda parte; ma il suo ordine del 
giorno abbracciandole tutte e due, le censura tutte e 
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due, e pecca, per conseguenza, almeno in quanto alla 
prima, contro alla logica. 

Ora, se non sussiste il suo ordine del giorno per una 
parte, secondo le stesse sue confessioni, io mi faccio un 
dovere di proporre l'ordine del giorno puro e semplice 
anche quanto all'altra, per combattere certe massime, 
le quali debbono essere condannate non tanto nell'inte-
resse della maggioranza, quanto in quello della stessa 
minoranza. Di fiat ti il giorno in cui mancasse la gua-
rentigia della legalità, sarebbe ita la causa delle mino-
ranze, perchè sarebbero prive di quell'egida, senza la 
quale non potrebbero più manifestare con quell'ener-
gia, di cui si servono talvolta, i propri sentimenti, i 
propri pensieri. 

Non dimenticate, o signori, che presso tutti i popoli, 
ed in tutti i tempi, la legalità è stata la salvaguardia di 
tutti i partiti, e che, finché prevalse il sentimento della 
legalità, stette la libertà. Stette la libertà nella Grecia 
finché predominò il rispetto della legalità, e stette in 
Roma finché vinse il vigore della legge: Legibus servi 
simus, ut liberi essemus. 

Noi dobbiamo imitare quei popoli che sparsero tanta 
luce di sé, finché furono liberi, e il regno unito dell'In-
ghilterra, dove, perchè domina il sentimento della le-
galità, la libertà sopravvisse al naufragio generale. Se 
nel 1789, se nella catastrofe del 1793 la libertà stette in 
Inghilterra, lo si deve al sentimento della legalità. Se 
nel 1848, che rovesciava il trono di Luigi Filippo in 
Francia, stette: la libertà in Inghilterra, lo si deve ezian-
dio al sentimento della legalità. 

E che cosa è questo sentimento di legalità? È il ri-
spetto dovuto alla legge, qualunque essa siasi ; è il ri-
spetto dovuto alle decisioni dei magistrati istituiti ap-
punto per mantenere e far rispettare la legge. Finché i 
popoli avranno la forza, anzi il coraggio di eseguirla, 
siate persuasi che la libertà sopravviverà a tutte le 
macchinazioni, da qualunque parte esse possano venire. 

Ma non insisterò maggiormente in ciò,-dacché la Ca-
mera è istrutta abbastanza in questa materia; e con-
chiudo per l'accettazione dell'ordine del giorno puro e 
semplice, persuaso che la Camera, adottandolo, farà 
opera meritoria della libertà. 

rKEsw>ENXJE..Il deputato Asproni ha facoltà di par-
lare. (Rumori d'impazienza) 

ASPKoiri. Credono forse che sia quistione di sole pa-
role questi signori che mormorano? Questi discorsi che 
noi pronunziamo qui avranno un'eco estesa e profonda 
nel paese; potranno essere la norma in avvenire o per 
moltiplicare ingiusti processi o per temperare questa 
foga di servire contro l'interno sentimento dell'anima. 

L'onorevole Marco faceva appello alla legalità e ci 
ricordava essere stata la salvaguardia della Grecia, es-
serlo dell'Inghilterra e delle americane repubbliche. E 
a questo punto che io ho domandata là parola per fare 
una semplice osservazione. In quei paesi anche le cat-
tive leggi nella loro savia e pratica applicazione rice-
vono non lievi modificazioni. In Inghilterra credo che 
non sia rivocata la legge per la quale si minaccia la pena 

della morte a chiunque introducesse un montone di 
frodo nella città. Nelle leggi inglesi vi sono tante as-
surdità, che se oggi si applicassero, sarebbe il paese più. 
barbaro del mondo. Ma queste leggi sono naturalmente 
temperate nell'applicazione in quei paesi dove non ò 
una magistratura costituita in corpo ordinato che giu-
dica, ma è la coscienza del paese per mezzo dei giurati: 
in tal modo certe leggi assurde diventano innocue e tol-
lerabili. E si noti che le leggi fatte da molto tempo 
possono diventare facilmente assurde, perchè, come di-
ceva un uomo che non può essere sospetto di insegnare 
dottrine anarchiche, voglio dire Benedetto XIY, può 
succedere che molte leggi le quali un anno prima erano 
state ordinate in salute, si ritorcano poi a danno e de-
solazione pubblica. Ora è appunto per questo che noi 
desideriamo i giurati, perchè i giurati, tenendo per 
norma l'intimo convincimento e la pubblica opinione, 
non interpretano, nell'apprezzare il fatto, le leggi se-
condo una lettera che uccide, ma secondo uno spirito 
che vivifica. E questa estimazione della pubblica opi-
nione è la vera legalità della quale si teneva gran conto 
in Grecia ed in Roma quand'era libera, della quale si 
tiene gran conto in Inghilterra, negli Stati Uniti ed in 
tutti i paesi liberi del mondo. 

c A v o n t , presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Io non posso a meno di protestare 
altamente contro le parole e le dottrine emesse dall'o-
norevole A sproni, le quali, ove venissero tradotte in 
fatti, sarebbero la condanna di morte d'ogni libera isti-
tuzione. 

Se le leggi non dovessero aver forza per se stesse, se 
fosse in facoltà delle opinioni mutabili di modificarle 
essenzialmente non vi sarebbe più legislazione, nè costi-
tuzione. Allora sì che esse sarebbero vani fogli di cai'ta 
scritta, che non avrebbero valore se non cbe sostenute 
colle baionette e coi cannoni. 

Io poi contesto altamente i fatti allegati dall'onore-
vole A sproni intorno all'Inghilterra. In nessun paese 
del mondo il rispetto alle leggi, anche alle leggi diven-
tate viete, che sono fino ad un certo punto in contrad-
dizione colle nuove opinioni, in nessun paese le leggi 
sono più che quivi rigorosamente osservateSe in In-
ghilterra un deputato si permettesse di dire che è in 
facoltà del Ministero o dei giurati di modificare le leggi, 
egli sarebbe condannato dall'opinione pubblica, sarebbe 
stimmatizzato da tutti. 

ASPROJTi. Domando la parola per un fatto personale. 
(Mormorio) 

CAVOIIB, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. So che questo avvenne in alcune 
parti d'America, ove la libertà ha trasmodato ; in alcuni 
luoghi i giurati ricusavano talvolta di applicare la legge, 
oppure la modificavano a loro talento. Ma sapete quel 
che accade in quei paesi, ove la legge non è più ap-
plicata ? Le masse popolari s'incaricano di formulare 
una legge, ed a quella rivestita di tutte le sanzioni si 
sostituisce la forza brutale che pur troppo ricevette in 
America il nome di linch-law; e quivi si vedono le mol-
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titudini far giustizia di coloro che i giurati hanno as-
solti. (Vivi movimenti in tutta la Camera) 

Onde questo non avvenga nel nostro paese, onde la 
pianta della libertà non traligni, non manchiamo al ri-
spetto dovuto alle leggi col dar passo ad una proposi-
zione che potrebbe lasciare un dubbio circa il modo con 
cui il Parlamento interpreta queste sentenze. Epperciò 
io prego la Camera quanto so e posso di votare all'una-
nimità l'ordine del giorno puro e semplice che sarà uno 
stigmate alle dottrine anticostituzionali, antilegali del 
deputato Asproni. 

P R E S I D E N T E . La parola spetta al deputato Asproni 
per un fatto personale. (Rumori) 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
A S P B O M . Per verità io non so comprendere come il 

signor presidente del Consiglio si sia così infuriato con-
tro le parole che ho pronunziate. 

CAVOITB, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Sono la negazione della libertà. 

A S P R O N I . Io ho studiato un po' di legale e conosco 
la legalità e mi rimetto al tranquillo giudizio di chi mi 
udì, se io non mi sia espresso in termini rigorosamente 
legali. Io non ho mai detto che fosse in balìa del potere 
esecutivo, nè di sospendere l'esecuzione della legge, nò 
di modificarla. Io solamente ho detto che le leggi col 
tempo ricevono tali modificazioni, per cui l'applicarle 
dopo che sono diventate assurde sarebbe un pubblico 
danno : ed allora nei paesi nei quali non è facile l'abro-
gazione solenne di queste leggi, esse ricevono una mo-
dificazione col fatto dall'opinione pubblica, e questa è 
sovrana e si manifesta per mezzo del giurì. E per che 
^osa domandiamo il giurì, o signori? Noi lo doman-
diamo appunto perchè si conosca qual è la pubblica co-
scienza nell'estimazione delle leggi, e come si desideri 
che siano applicate; in difetto non avrebbe scopo la 
nostra domanda, e noi domanderemmo la cosa più irra-
gionevole del mondo. Quindi è inutile che il signor 
presidente del Consiglio sia venuto a far protesta con-
tro le mie parole, quasi che io avessi voluto invocare i 
disordini di quei popoli che, abusando della libertà e 
prorompendo in anarchie e violenze, si fanno giustizia 
da sè. 

Io non ho mai chiesto questo ; io ho solamente do-
mandato la temperanza che nell'applicazione delle leggi 
vi deve essere, quando queste leggi si rivolgono a pub-
blico scandalo e danno, e che non possono essere modi-
ficate istantaneamente. 

Noi abbiamo veduto, per esempio, che l'opinione pub-
blica era matura per modificare la legge sulla bestem-
mia. Noi abbiamo visto che un magistrato avendo pro-
ceduto con tutto il rigore, la Corona è intervenuta per 
modificare tale giudizio, e quell'intervento fu un avviso 
salutare ai funzionari del Ministero pubblico. Sono 
certo che, se si procedesse col rigore che proclama l'o-
norevole presidente del Consiglio, non vi sarebbe più 
processo di stampa dal quale dovrebbero andare as-
solti i giornali. Ma noi vediamo che, ad onta delle sue 
intenzioni, quando si passa per il crogiuolo del giurì, 
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esso non trova offesa laddove la trovava il Ministero 
pubblico. E appunto per temperare questi eccessi fi-
scali che noi diciamo : andate adagio prima di procedere 
in materia così delicata e di così diffìcile soluzione, in 
materia che facilmente allarma il popolo. 

Ho detto poi che vi possono essere dei casi in cui il 
rompere la legalità sia debito del buon cittadino ; sono 
casi straordinari. E poiché l'onorevole Marco ha fatto 
appello alla Grecia, io citerò in prova un fatto della sua 
storia. Quando Epaminonda e Pelopida salvarono il 
loro paese, lo fecero con un atto di somma illegalità ; 
giuocarono la testa, ma il popolo li ha ringraziati. 

Quando vi è dunque una suprema necessità, i mi-
gliori interpreti della sovranità dei popoli sono quelli 
che li salvano postergando la legalità curiale; siccome 
credo che i giurati si rendano benemeriti della ragione 
e della giustizia semprechè, chiamati a sentenziare di 
un fatto contrario a leggi divenute assurde, pronun-
ziano l'assoluzione. E dico questo e lo ripeto senza 
commuovermi per le alte e fragorose proteste dell'ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri. Anzi sono 
persuaso che egli, leggendo il mio antecedente discorso 
con animo pacato, invece di trovarvi dottrine di sov-
versione e di anarchia, vi troverà un ragionamento lo-
gico, vera moderazione, vera legalità e giustizia. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io sorgo per fare un'altra pro-
testa. Io sono favorevole al giurì, come è noto a quanti 
mi conoscono da vicino ; ebbene, se le massime del de-
putato Asproni fossero giuste, esse sarebbero la con-
danna assoluta del giurì, ed io sarei il primo a combat-
terlo apertamente. Se il giurì si stabilisse, perchè a 
sua volontà modifichi la legge, io lo proclamerei l'isti-
tuzione la più funesta, il maggior danno che fare si 
potesse ad un popolo libero. 

Io credo utile il giurì, perchè in certe circostanze 
per le questioni di fatto può meglio apprezzarle in con-
formità della legge ; ma se l'onorevole Asproni giun-
gesse a persuadermi che l'istituzione del giurì è creata 
perchè sia in facoltà di un corpo qualunque di cittadini 
di modificare le leggi a sua volontà, io contrasterei 
questa istituzione con tutte le mie forze. (Bravo ! al 
centro) 

A S P K O K I . Domando la parola. (Rumori) Credo es-
sere nel mio diritto... 

P R E S I D E N T E . Il deputato Asproni ha facoltà di par-
lare. 

C H A P P E B O K . L'abbiamo già sentito. 
A S P B O M . Se non vuole sentire, si chiuda gli orecchi. 

(Ilarità) Se io avessi detto che è in balìa del giurì di 
alterare la disposizione delle leggi una volta che sono 
sancite, dichiaro che ritratterei quest'eresia, ma io 
credo di non averla mai pronunziata, e quindi ripeto 
che era inutile che il signor presidente del Consiglio 
venisse a fare una nuova tirata sopra quest'argomento. 
Io ciò non diceva; ho detto solamente che, nell'applica-
zione e nell'apprezzazione che fa il giurì delle opere 

I di fatto su quelle cose che egli non crede ripugnanti 
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alle leggi, consulta la propria coscienza, e allora, in 
forza della sua sovranità giudicante, fa allo medesime 
subire una modificazione indiretta ed efficacissima. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
p r e s i d e n t e . Il deputato Moia ha la parola. 
mo ia . Mi sembra che la questione sia un pochino 

uscita dai limiti che le erano tracciati dall'interpellanza 
del deputato Brofferio e dall'ordine del giorno da esso 
proposto. Nessuno ha messo in dubbio nè ha creduto di 
scemare il rispetto che ognuno deve avere alla legalità, 
ed io non so come l'onorevole mio amico il deputato 
Marco abbia veduto che l'ordine del giorno del deputato 
Brofferio offendesse questa legalità. Io già ebbi l'onore 
di dire alla Camera che le leggi sulla stampa non 
hanno prescrizioni così precise e definite che non pos-
sano essere interpretate più o meno largamente se-
condo la coscienza, secondo il modo di vedere degl'indi-
vidui che sono incaricati di applicarle e di promuo-
verne l'applicazione. E in questo senso che l'onorevole 
Brofferio ha creduto fosse conveniente si manifestasse 
che l'opinione della rappresentanza del paese fosse che 
queste leggi non si violassero, ma si applicassero con 
tu t t a quella moderazione e temperanza che ispirano 
coloro che hanno in fondo del cuore la convinzione che 
la tolleranza e la mitezza delle pene, principalmente in 
materia di coscienza, sia una delle più belle conquiste 
della moderna civiltà. 

Io ho già avuto l'onore di dire che l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Brofferio non implica che si 
esca dai limiti della legge; è stata un'interpretazione 
erronea del significato di quest'ordine del giorno che ha 
fatto supporre all'onorevole Marco che quella proposi-
zione fosse offensiva alla legalità. 

Noi sappiamo che le nostre leggi non sono ancora 
tu t te in armonia colle nostre istituzioni ; il Codice non 
è ancora perfettamente d'accordo collo Statuto ; noi ab-
biamo già modificato molti articoli del nostro Codice, e 
spero che ne modificheremo ancora parecchi altri, e col 
tempo riusciremo a mettere veramente in armonia tut ta 
la nostra legislazione coi principii fondamentali dello 
Statuto, e colle istituzioni di natura progressive che 
abbiamo ; ma intanto trattandosi di leggi la cui esecu-
zione può dare luogo ad una diversa interpretazione se-
condo i principii ai quali si ispirano coloro che debbono 
applicarla, io credo che sia utile che il Parlamento 
esprima l'opinione che queste leggi debbano bensì es-
sere osservate, ma con quella moderazione e temperanza 
che comincia ad accostarsi allo spirito di quelle modifi-
cazioni che tutt i noi abbiamo in animo, e che io spero 
noi vedremo tradotte in atto. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
b r o f f e r i o . Il signor presidente del Consiglio per 

castigare il deputato Asproni col quale andava in col-
lera, ha consigliato la Camera a respingere all'unani-
mità il mio ordine del giorno ; per tal modo il castigato 
non sarebbe il mio amico Asproni, sarei io stesso (Ila-
rità) ; anzi la punizione non sarebbe nè mia, nè sua, la 
punizione toccherebbe alla libertà di coscienza. 

Io non so come il deputato Marco abbia trovato ve-
stigio di illegalità nel mio ordine del giorno, e non 
comprendo perchè siasi tanto acceso contro un nemico 
che egli solo si fabbricava ; so ancora meno come egli 
abbia trovata contraddizione in una proposta in cui non 
dovevano essere le opinioni mie, ma quelle della Ca-
mera che doveva votarla. 

Ad ogni modo il decoro nazionale può ben più sul-
l'animo mio che non qualunque altra personale consi-
derazione ; e per non esporre la Camera a legare mo-
rendo una luttuosa pagina al paese, che potrebbe pre-
giudicare le nostre franchigie abdicando la difesa della 
libertà di coscienza, faccio atto di conciliazione e ri-
tiro di buon grado il mio ordine del giorno. {Bravo! 
Sene!) 

p r e s i d e n t e . Pongo ai voti l'approvazione del pro-
cesso verbale. 

(E approvato.) 

REDAZIONE Sri- PEOCTTXO I>I li E«« E 
PER RESTAURI AI* CASXEMO B E I VA1E3ÌTOO. 

t©re i<m, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge per ristauri al castello del Valentino. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 943.) 

p r e s i d e n t e . Sarà stampata e distribuita, e posta 
indi all'ordine del giorno. .a. 

Cavour ,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. È una legge che non darà più luogo a 
discussioni, almeno lo spero, non essendo che la ripro-
duzione di quella già stata accettata dalla Camera. 

p r e s i d e n t e . All'ordine del giorno ora vi sarebbe 
il bilancio dell'interno il quale non è stato votato che 
in parte, e il bilancio di grazia e giustizia la cui discus-
sione fu appena iniziata. 

La stessa difficoltà che si presentò ieri si produce 
pure quest'oggi, poiché una discussione iniziata ieri in 
Senato, proseguendosi colà nell'odierna tornata, e ri-
chiedendo in quell'Aula la presenza dei ministri di 
grazia e giustizia e dell'interno, torna in campo il mo-
tivo di sospensione anche per quest'oggi. 

Yi sarebbe inscritta dopo all'ordine del giorno la 
legge sulla leva del 1857 ; se la Camera non fa opposi-
zioni, metterò in discussione questo progetto di legge. 

Voci. Vi è il bilancio degli esteri che non è finito. 
C a v o u r , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. È stata riservata su questo bilancio la 
categoria su cui il deputato Valerio aveva fatto riserva 
di chiedere spiegazioni, ed ora vedo che il deputato Va-
lerio non è presente. 

Voci. Si faccia avvertire; non è che in biblioteca. 
c a v o u r , presi dente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. L'onorevole Valerio disse nella scorsa 
tornata che aveva i documenti a casa ; io credeva che li 
avrebbe portati seco quest'oggi, e se non lo ha fatto 
potrebbe procurategl i in qualche modo adesso. Io sono 
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venuto preparato a rispondere, nò mi pare quella una 
quistione che ricliiegga discussione. Si tratta di alcuni 
riclami sul consolato di Messina ; è cosa vecchia, su cui 
il deputato Yalerio può essere in grado di parlare 
quandochessia. 
presidente. Il deputato Yalerio mi ha fatto osser-

vare che questa discussione non è all'ordine del giorno. 
(.Movimenti e mormorio) 
cavovn, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Io non posso a meno di manifestare il 
mio stupore che un deputato, il quale muove questioni 
sopra di una categoria; che allega ritenere documenti 
per fare interpellanze, ricusi di produrli alla Camera 
quando è eccitato a farlo ed è il tempo opportuno. 

PRESIDENTE. Il signor ministro ha fatto la proposta 
che questa categoria si ponga in discussione ; io quindi 
interrogo la Camera se intenda... 

Cavour, presidente del Consiglio ¡ministro degli esteri 
e delle finanze. Io non insisto perchè il bilancio non è 
all'ordine del giorno ; ma mi pare meno conveniente al 
fine di una Sessione di far perdere così il tempo alla 
Camera. 

Aspsoìfi . Questo va bene, ma non si può obbligare 
un deputato a parlare sopra una questione che non è 
posta all'ordine del giorno. 
DISCUSSIONE »Eli PROGETTO »1 M)«GE PER I.A 
I<EVA DEI* 1 8 5 7 E MODIFICAZIONI AtLA LEGSB 
SUIi RECMJTAMENTO MIMXABE. 

presidente. Non essendovi opposizione, è posto ora 
in discussione il progetto di legge sulla leva per l'anno 
1857, e per modificazioni alla legge sul reclutamento 
dell'esercito. (Yedi voi. Documenti, pag. 1087.) 

La discussione generale è aperta. 
de vikt. Je demande la parole. 
presidente. Faccio osservare al deputato De Yiry 

che sulla discussione generale vi sono già altri oratori 
iscritti. 

DE VISY. Je demande la parole sur l'ordre de la 
discussion. 
presidente. Ha facoltà di parlare sull'ordine della 

discussione. 
de viry. Messieurs, le projet de loi que nous allons 

discuter sur la levée militaire comprend deux parties 
bien distinctes : la première a rapport à la levée an-
nuelle, c'est-à-dire au contingent que la population 
doit fournir chaque année à l'armée ; la seconde con-
cerne des dispositions spéciales qui apportent une mo-
dification radicale à notre système de recrutement. 

Je crois que dans ce moment, à la fin de cette Légis-
lature, lorsque la Chambre est fatiguée par six mois d e 
travaux de la plus haute importance et toujours soute-
nus d'une manière vraiment remarquable, il est peu 
prudent de discuter une loi aussi grave que celle qui est 
soumise aujourd'hui à nos délibérations. 

Je ne sais pas si beaucoup de membres de cette Cham-
bre ont bien réfléchi à toute l'importance de cette loi ; 

je ne le crois pas. Aussi, si je me permets de faire quel-
ques observations sur ses principales dispositions, pour 
motiver la proposition que j'entends vous soumettre, 
messieurs, j'ose espérer qu'on ne m'en voudra pas. 

Je ne toucherai que les principaux points sans m'é-
tendre beaucoup, persuadé comme je le suis que bien 
peu de développements suffiront pour vous faire aper-
cevoir les inconvénients de la proposition du Ministère 
relativement aux variations qu'il veut apporter à la loi 
actuelle sur la levée militaire. 

Messieurs, la loi que nous discutons, ou du moins la 
partie de cette loi qui change le système du recrute-
ment, entrave évidemment la liberté individuelle des 
citoyens ; c'est là un des principaux reproches qu'on 
peut lui adresser. Quelle disposition, en effet, plus coer-
citive et plus arbitraire que celle qui appelle à former 
la seconde catégorie tous les inscrits qui n'auront pas 
obtenu une exemption? N'est-ce pas là, en quelque 
sorte, la levée en masse, puisqu'on ne laisse en dehors 
que les inhabiles au service militaire ou ceux que les 
motifs de famille prévus par la loi exemptent de plein 
droit ? Impossibilité donc de quitter le pays pendant les 
cinq ans que l'on est appelé à faire partie de cette se-
conde catégorie. 

Un autre inconvénient se présentera pour les rempla-
çants. Dorénavant les remplaçants seront presque im-
possibles à trouver. Ceci est très-facile à prouver. J 'ai 
dit que cette loi enchaîne la liberté individuelle ; et, en 
effet, il est facile de se convaincre qu'elle apportera de 
grandes entraves aux habitudes d'une grande partie de 
nos populations. 

En vertu du deuxième article du projet, tant du Mi-
nistère que de la Commission, tous les inscrits, à l'ex-
ception de ceux qui sont exemptés par la loi elle-même, 
feront partie de la seconde catégorie du contingent, 
c'est-à-dire qu'ils seront incorporés clans l'armée, pour 
former la réserve, pendant cinq ans. Yoilà donc un en-
gagement auquel personne ne pourra se soustraire. Il 
sera ensuite facultatif au Ministère de faire passer de 
la seconde à la première catégorie moyennant une loi. 
N'est-ce pas là tenir continuellement tous les individus 
appelés à former la seconde catégorie dans la crainte 
de se voir appelés d'un moment à l'autre à faire partie 
de l'armée effective ? 

Ils seront, par conséquent, obligés de passer chaque 
année un certain temps, je crois environ 45 jours, c'est-
à-dire six semaines, pour assister à des exercices mili-
taires et apprendre le métier de soldat. Ce système aura 
pour conséquence nécessaire que toutes nos populations 
agricoles, que notre population ouvrière devront aban-
donner pendant un laps de temps tous les travaux pour 
devenir soldats. Mais, est-ce que cela sera possible à 
obtenir sans porter une perturbation générale dans nos 
campagnes ? D'après ce projet, les individus formant 
la seconde catégorie, c'est-à-dire la grande masse de nos 
ouvriers ne pourront se marier qu'après l'âge de 24 ans. 

Or, je vous le demande, une telle disposition est-elle 
acceptable ? Une telle prohibition pourrait-elle avoir 
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quelque résultat chez les habitants de la campagne ? Il 
ne s'agit que de réfléchir un instant pour entrevoir la 
portée et là moralité de cette proposition. Elle ne peut 
être, ni ne sera jamais qu'une disposition illusoire et 
sans effet. 

Nos populations agricoles devront laisser complète-
ment tous les travaux de la campagne pour venir as-
sister aux exercices militaires du camp d'instruction. 
Si cela n'était pas, je vous demande, messieurs, à quoi 
servirait de former un contingent de seconde catégorie 
aussi fort que celui que veut le Ministère, si ce n'est 
pour faire une armée de réserve ? Or, si on veut faire 
une réserve, il faut nécessairement que les individus 
appelés à la former soient habitués aux exercices mili-
taires, qu'ils soient familiarisés avec le maniement des 
armes, qu'ils puissent devenir des soldats plus ou moins 
parfaits pour pouvoir être, au besoin, appelés sous les 
armes et devenir capables, en un mot, de remplir les 
services habituels que l'on exige des troupes en temps 
de guerre. 

Maintenant, si vous appelez tous les inscrits à faire 
partie du camp d'instruction, nos campagnes pendant 
tout ce temps seront à peu près désertes ; car vous n'y 
laisserez plus que les personnes exemptés en force de la 
loi et les individus inhabiles au service militaire. Vous 
voyez à quel nombre restreint vous réduisez les indivi-
dus qui ne feront pas partie de cette seconde catégorie 
et qui resteront pour pourvoir aux besoins de l'agricul-
ture et des familles. Et notez bien que cela aura lieu 
aux époques de l'année où les travaux exigeront un plus 
grand nombre de bras, où ils demanderont la présence 
des gens les plus valides, les plus forts et les plus ro-
bustes. Ceux qui ne pourront faire partie de cette se-
conde catégorie et qui auront été dispensés du service 
pour les causes spécifiées par la loi remplaceront-ils ef-
ficacement ceux qui se trouveront au camp ? 

Dorénavant il sera à peu près impossible de trouver 
des remplaçants à cause du haut prix auquel ils s'élè-
veront par suite de la formation de cette séconde caté-
gorie. Dès lors, on aura raison de dire que cette loi est 
toute faite pour le riche au détriment de la classe la 
moins aisée. 

Je crois, en outre, qu'un des inconvénients de ce 
projet de loi, c'est que le Ministère n'a fourni aucune 
donnée positive, aucun renseignement exact pour nous 
faire connaître la dépense qui sera nécessaire pour la 
formation de cette seconde catégorie de soldats. 

L'on a parlé de la somme de 500,000 francs. On a dit 
que le Ministère ne pouvait pas donner des renseigne-
ments plus précis, parce que le nombre plus ou moins 
élevé des inscrits appartenant à la seconde catégorie 
dépendait du nombre plus ou moins grand de naissance 
qui auront eu lieu dans l'année à laquelle le tirage doit 
se rapporter. Mais comment ne pas produire au moins 
une statistique des dernières années pour nous faire 
connaître le résultat des levées ordinaires ? A quelle 
somme s'élèveront aussi les dépenses pour le camp d'in-
struction, pour l'équipement des soldats ? 

C'étaient cependant là des données assez nécessaires 
à avoir sous les yeux pour voter la loi avec quelque 
connaissance de cause. Pour tout cela, vous voyez, mes-
sieurs, dans quelle espèce d'incertitude nous nous trou-
vons. 

Je crois donc, qu'outre d'autres inconvénients qu'il 
sera facile de relever quand la discussion générale sera 
ouverte, il ne convient pas de nous interner pour le 
moment dans la discussion d'un principe qui apporte 
des changements si complets sur le système suivi chez 
nous jusqu'à ce jour en fait de recrutement militaire. 

Bornons-nous pour le moment à accorder au Minis-
tère l'article premier qui comprend la levée ordinaire, 
et même, si le Ministère croit avoir besoin d'un nombre 
supérieur de soldats, qu'il le dise ouvertement, et je 
crois que la Chambre ne fera aucune difficulté de le lui 
accorder. Mais qu'au moins nous sachions d'une ma-
nière positive à quel chiffre s'élevera ce contingent. 
Nous ne savons pas si cette seconde catégorie ne s'éle-
vera pas à un chiffre bien supérieur à 7 ou 8 mille hom-
mes comme on nous le dit, car, en définitive, la Commis-
sion elle-même avoue que les calculs qu'elle a faits ne 
sont que très-approximatifs et ne donnent rien de po-
sitif à cet égard. Or pouvons-nous voter dans cet état 
d'incertitude ? Cela ne serait ni prudent ni rationnel. 

Je propose donc qu'en votant l'article premier qui 
comprend la levée ordinaire, et en l'augmentant même 
si le Ministère le juge à propos, pour remplir les ca-
dres de l'armée, nous nous abstenions pour le moment 
d'entrer dans la discussion de l'autre partie du projet 
de loi. 

Messieurs, nous sommes au moment de voir terminer 
cette Législature ; nous avons déjà frappé le pays d'im-• 
pôts, et disons-le franchement, d'impôts énormes, ainsi 
que de dépenses auxquelles la Législature qui nous 
succédera devra trouver les moyens do subvenir. Je ne 
crois pas dès lors qu'il nous convienne, à nous, de voter 
encore aujourd'hui l'impôt le plus grave, celui qui 
frappe les populations de la manière la plus vivement 
sentie surtout par la classe pauvre, l'impôt du sang, 
l'impôt du service militaire. Contentons-nous de ce que 
nous avons fait, et laissons à la prochaine Législature, 
ou à la première réunion de ce même Parlement, si la 
Législature ne doit pas encore être close, le soin de dis-
cuter cette question si grave et si importante relative 
au recrutement militaire. Elle est trop vitale pour la 
nation, croyez-moi, pour qu'elle puisse être tranchée 
aux derniers moments d'une Session, lorsque le Par-
lement est déjà trop fatigué pour porter une attention 
suivie à cette discussion. 

Je crois que si l'on veut consentir à cette division que 
je propose, on agira sagement, et surtout prudemment. 
Si on avait présenté ce projet de loi en temps opportun, 
nous aurions eu le loisir de faire toutes les études né-
cessaires pour bien examiner la question et la traiter 
sous tous les points de vue sous lesquels on peut l'envi-
sager. Cela eut mieux valu que de venir par un vote 
peut-être irréfléchi, mais certainement trop peu étudié, 
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causer une véritable alarme dans toutes nos popula-
tions. 

Le pays ne nous saura que plus de gré d'avoir agi 
avec cette prudence et cette modération qui, j'en suis 
sûr, ne seront que très-profitables pour la discussion à 
venir qui, en définitive, ne sera qu'ajournée pour quat-
tre ou cinq mois tout au plus, sans que la chose publi-
que, et moins encore le sort de l'armée puissent en 
souffrir. J'insiste donc pour que ma proposition soit ac-
ceptée. 

ï ,a m a r m o k a , ministro della guerra e marina. Non 
era mio intendimento di prendere la parola così presto, 
che anzi aveva in animo di lasciar parlare vari oratori 
per poter poi con un solo discorso rispondere a tutti 
categoricamente. Ma la proposta sospensiva fatta dal-
l'onorevole De Viry mi obbliga fin d'ora a entrare in 
campo e raccomandare alla Camera di non lasciarsi 
predominare dalle sue esagerate preoccupazioni. 

Se stessero le cose da esso lui dette, io capirei come 
la Camera avesse ragione di sospendere una misura 
tanto importante, e che a dire dell'onorevole preopi-
nante può essere sorgente di danno per il paese. Ma 
fortunatamente la cosa non è così. Il Ministero non vi 
domanda i sacrifizi di cui veniva ragionando l'onorevole 
De Viry. Egli ha parlato di soldati che dovevano venire 
tutti gli anni sotto le armi, dei mali che ne sarebbero 
derivati, e persino della diserzione delle campagne. 

Io mi permetto di addurre uno di quei paragoni che 
possono immediatamente dimostrare alla Camera come 
la proposta del Ministero non sia così gravatoria per il 
paese come si vorrebbe far credere. Da vari anni a que-
sta parte, e dacché venne introdotta la nuova legge, 
noi abbiamo sempre fatta una leva di 9000 uomini di 
prima categoria e di 4000 di seconda. 

Dopo questa legge tutti sanno che una gran guerra 
si è combattuta ; che in essa, non tanto per effetto del 
fuoco nemico quanto delle malattie, si sono disciolte 
delle armate intere ; non già che tutti gli individui che 
le componevano morissero, ma erano ridotti a non po-
tere continuare la campagna ; dimodoché quegli eser-
citi che non avevano potenti riserve e depositi per rim-
piazzarli hanno dovuto soccombere o fare degli immensi 
sacrifizi pecuniari, che non sempre valgono a rimpiaz-
zare una buona organizzazione. 

Di questi esempi il Governo doveva tenere conto, ed 
essi lo condussero nel pensiero non già di aggravare 
maggiormente il paese in tempo di pace, poiché in que-
sto la differenza tra il sistema vigente e questo progetto 
è piccolissima, ma di metterlo in condizione di potere 
sempre in tempo di guerra tenere in valido stato la sua 
armata. 

Non mi è mai venuto in pensiero di fare un secondo 
esercito, e metterlo in linea coi quadri organizzati; 
questa è una utopia, la cui realizzazione è inconcilia-
bile coi nostri mezzi finanziari e collo spirito stesso 
delle nostre popolazioni. E neppure in caso di guerra 
ci sarebbe possibile di avere due armate. Ma è dovere 
nostro di far sì che l'esercito sia continuamente man-

tenuto e che a qualunque evenienza se ne possano rim-
piazzare i vuoti. Per questo è necessario di avere au-
mentata la seconda categoria come proponiamo. 

Ma quale aggravio apporta questa seconda categoria 
pel paese? Il deputato De Viry dice: vedrete alla sta-
gione delle messi tutte le campagne deserte. Ma come 
potranno essere deserte le campagne, mentre è inten-
zione del Governo (e non può fare altrimenti perché 
senza fondi non può farlo, e questi sta alla Camera l'ac-
cordarli) di chiamare questa seconda categoria una sola 
volta in cinque anni e di tenerla al più per quaranta 
giorni? Ora io chiedo qual grande aggravio possa essere 
alla fine questo per un individuo. 

Se da una parte colla presente legge si è aumentato 
il numero della seconda categoria, dall'altra parte si 
sono diminuiti gli aggravi in quanto che il Governo 
non aveva la facoltà di far passare individui che si tro-
vavano sotto le armi dalla seconda alla prima catego-
ria. Ora, quella che riesce veramente di peso alla po-
polazione è la prima categoria, ma quanto alla seconda 
non so, ripeto, come l'essere chiamati sotto le armi 
una volta in cinque anni e per quaranta giorni possa 
distogliere essenzialmente alcuno dalle sue faccende di 
famiglia e dal proprio mestiere. 

Mi permetterà del resto l'onorevole De Viry che per 
rendere la cosa più chiara alla Camera io gli rechi in 
campo l'esempio recente della Erancia. Tutti avranno 
scorto nel Moniteur che in Francia sopra 300 mila i-
scritti, si chiamano sotto le armi 100 mila uomini, il 
che vuol dire un terzo di tutti gli iscritti. È bensì vero 
che nel discorso imperiale si è detto che una parte di 
questi uomini, invece di restare sette anni sotto le 
armi, sarà rimandata dopo qualche anno, ma ciò mal-
grado essi saranno però tutti strappati dai loro affari, 
dalle loro famiglie e messi nell'esercito, che nonlascie-
ranno sicuramente prima di due o tre anni. 

Noi abbiamo allargato le esenzioni per condizioni di 
famiglia colla legge organica al 24 per 100, mentre in 
Erancia non è che del 15 per 100 ; abbiamo inoltre le 
riforme, perchè sicuramente non bisogna credere che 
quelli che si riformano pei piccoli difetti siano inetti al 
lavoro, massime al lavoro della campagna o di altre 
professioni, il che fa sì che le esenzioni per ragioni di 
famiglia o per riforme giungono al 66 per 100, cosicché 
non rimane disponibile che il 33 per 100, come risulta 
da tutte le statistiche, tra prima e seconda categoria. 

La Erancia adunque prende un terzo degli iscritti, 
come accade presso di noi ; colla differenza però che nel 
nostro paese questo terzo è collocato per metà nella 
prima categoria e l'altra metà nella seconda ; e quindi 
paragonando la legge francese alla nostra, la nostra è 
grandemente più mite. Vede dunque la Camera quanto 
andasse oltre il vero l'onorevole De Viry quando dipin-
geva le campagne deserte, lo scompiglio delle famiglie 
ed il disgustò delle popolazioni, tutti questi mali che 
deriverebbero da questa legge. 

Noti poi ancora la Camera che noi vogliamo avere 
I con questo sistema cinque classi di riserva, poiché li 
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teniamo cinque anni. Ora queste cinque classi, secondo 
la natura della guerra clie avremo a sopportare, le 
chiameremo tutte, od in parte soltanto. 

Se avessimo a sopportare una guerra nella quale fos-
simo chiamati a concorrere soltanto come alleati di 
grandi potenze, è certo che ci basteranno gli 80 mila 
uomini che avremo nella prima categoria; ma se la 
guerra poi fosse pia minacciosa per il nostro paese, al-
lora faremmo appello a qualche altra classe. 

Sarà in questo caso sempre cura del Governo di chia-
mare sotto le armi quegli uomini che si possa presu-
mere trovarsi in condizione da poter riuscire meno utili 
alle loro famiglie: quando se ne presenti il bisogno, 
avendo cinque classi che possono chiamarsi sotto le 
armi, il Governo ne chiamerà due o tre e potrà lasciare 
le altre alle proprie case. Bisogna pure convenire che 
in questo modo il Governo ha un mezzo migliore per 
far sentire meno questo peso, di quello che potesse 
farlo prima. Eiguardo poi alla spesa, secondo i calcoli 
ufficiali sarebbe di circa 500,000 lire. Ma su questo 
punto l'onorevole De Viry, se non erro, non ha portato 
le sue investigazioni. 

Io prego quindi la Camera di non voler aderire alla 
proposta fatta dall'onorevole De Viry, che è di scindere 
la parte che riguarda le modificazioni alla legge sul re-
clutamento dell'esercito da quella che concerne sol-
tanto la leva per questo anno ; e di non lasciarsi spa-
ventare dalle esagerate preoccupazioni che hanno invaso 
l'animo dell'onorevole preopinante. 

PRESIDENTE. Farò osservare, che la proposta del 
deputato De Yiry non mi pare soltanto una questione 
d'ordine. E una variazione che egli propone al progetto 
di legge. Ora vari deputati hanno pure chiesta la pa-
rola per mutazioni analoghe ; quindi essendo essi già 
anteriormente iscritti, io debbo pure dar loro la parola. 

meeiìAjìa. Ho domandato la parola su questa pro-
posta, che è una questione pregiudiciale. 

PRESIDENTE. Io non la posso considerare, come que-
stione pregiudiciale ; ci sono altri deputati iscritti per la 
discussione, i quali hanno fatti progetti di simile natura. 

Accordo quindi facoltà di parlare all'onorevole Bot-
tero. 

BOTTEBO. Siccome la mia proposta porterebbe ap-
punto la scissione in due parti di questa legge, ora che 
l'onorevole De Viry ha esposte quelle ragioni che a 
questo riguardo io voleva esprimere, pregherei il signor 
presidente ad accordare la parola ai deputati De Viry 
e Mellana, ben contento che il mio controprogetto sia 
stato preventivamente da altri deputati appoggiato. 

La mia proposta consisterebbe nell'ammettere il 
primo articolo tale quale esso è, aggiungendo alle pa-
role « un contingente di 9 mila uomini di prima cate-
goria » le seguenti : « e di 4 o 5 mila di seconda cate-
goria. T> Consisterebbe inoltre nel sopprimere il secondo 
articolo ed il primo alinea dell'articolo terzo, mante-
nendo il secondo alinea. 

PRESIDENTE. In sostanza sono altrettanti testi di 
legge da surrogarsi a quello della Commissione, ed è 

quindi dovere del presidente di lasciar proporre questi 
diversi progetti e interrogare poi la Camera se voglia 
prendere per testo della discussione quello della Com-
missione ovvero alcuna di queste proposte dei vari de-
putati. Questa è questione che entra necessariamente 
nella discussione generale ; quindi io debbo dare su que-
sta questione la parola ai deputati secondo la prece-
denza dell'iscrizione, come porta l'ordine della discus-
sione generale. 

»E VI::Y. Je me réunis à la proposition de l'hono-
rable M. Bottero. C'est précisément celle que je voulais 
faire, et je suis heureux de voir que d'autres membres 
de la Chambre ont eu la même idée que moi. 

Il faut que la séparation des différentes dispositions 
que renferme ce projet de loi soit maintenue ; ainsi nous 
discuterons à présent seulement l'article que l'on pro-
pose de conserver, et nous réserverons, si on le veut, 
pour une autre votation ceux qui apportent un change-
ment complet à tout notre système de recrutement. Je 
ne saurais trop le répéter, la division est indispensable 
dans cette discussion, si on veut qu'elle procède régu-
lièrement. 

L'opportunité de cette loi ne saurait se défendre, car 
il me paraît qu'aucun des motifs qui pourraient con-
traindre le Gouvernement à augmenter si fortement la 
réserve ne l'oblige à l'engager dans une voie si fausse et 
si peu en rapport avec la situation financière et maté-
rielle du pays. 

Ce qui prouve, au reste, que je n'avais pas tort de 
dire que le moment de discuter ce projet de loi est 
mal choisi, c'est que la Chambre est en très-petit nom-
bre actuellement, que plusieurs bancs sont presque vi-
des, et qu'ainsi on peut supposer qu'on met trop peu 
d'intérêt à une discussion aussi importante que celle-ci, 
car il s'agit d'une modification qui entraînera un chan-
gement radical dans notre système de recrutement. En 
effet, pour démontrer cela, je n'ai qu'à lire l'article 2 
du projet, que l'bonorable Bottero veut éliminer. Cet 
article dit que : 

« Gli iscritti non assegnati alla prima categoria nè 
rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispen-
sati, liberati, o che non hanno surrogato con surroga-
zione ordinaria, formano il contingente di seconda ca-
tegoria. » 

Ce qui veut dire que tous les inscrits non exemptés 
et en dehors des 9 mille hommes qui forment la pre-
mière catégorie seront appelés à faire partie de la se-
conde. Cela est aussi clair que possible. Ainsi tous les 
hommes inscrits qui, par suite de ces dispositions, se-
ront appelés sous les armes, prélèvement fait des pre-
miers 9 mille hommes désignés par le sort, feront par-
tie de la deuxième catégorie. Et ce que vient de dire 
monsieur le ministre de la guerre nous prouve toujours 
plus à l'évidence que tous les calculs qu'on a fait à cet, 
égard ne sont pas très-exacts, parce que peut-être le 
nombre des inscrits à la deuxième catégorie s'élèvera 
bien au delà des 8 à 9 mille hommes, qu'on prévoit 
déjà dès à présent devoir composer cette réserve. 
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Le rapport parle de 5 mille hommes au-dessus du 
nombre actuel. {No ! no /) 

Yous avez 9 mille hommes pour la première catégo-
rie; la seconde catégorie sera composée du restant, 
c'est-à-dire d'environ autant. 

MARMOKA, ministro della guerra e marina. Ça 
fera 8 mille hommes et quelque chose. 

DE VIBY . C'est précisément ce que je dis. 
Vous voyez donc qu'au lieu de 12 mille hommes, 

qu'on appelait jusqu'à présent sous les armes, nous en 
aurons actuellement 17 mille, et cela ira probablement 
plus tard en augmentant. Vous voyez aussi, messieurs, 
que ces chiffres ne peuvent se détruire, qu'ils ne peu-
vent se changer par les négatives qu'on a l'air de vou-
loir donner à mes assertions. Au reste on n'a qu'à lire 
le rapport pour se persuader que je n'avance rien légè-
rement et sans fondement. 

Ainsi dorénavant chaque année vous n'aurez pas 
moins de 17 mille hommes qui tomberont au sort; 9 
mille de première et 8 mille de seconde catégorie. Cette 
question, au reste, a été longuement et savamment dis-
cutée en Erance, et, entr'autres discours, je citerai 
celui du général Allard, dans lequel on relève plus d'un 
des inconvénients qui se présentent dans le projet de 
loi qu'on veut nous faire adopter. Au reste, pourquoi 
toujours imiter les autres? Pourquoi les prendre tou-
jours pour exemple, lorsque ce qu'ils font chez eux 
n'est que difficilement applicable chez nous ? 

Maintenant je voudrais savoir si lors de la levée de 
1858 on restreindra le nombre. 

1 A MAKMOEA, ministro della guerra e marina. Mais 
non. 

DE VIBY . La première levée qui se fera cette année 
exigera le contingent de 17 mille hommes. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. L'année prochaine ce sera la môme 
chose. 

®E VIKR. Yoilà ce qui me fait soutenir que la de-
mande du Ministère n'est pas en rapport avec le nom-
bre d'inscrits que nous avons et avec le chiffre de la 
population de nos Etats. Nous avons 52 à 53 mille in-
scrits, et ce nombre est réduit à 37 ou 38 mille après 
toutes les exemptions. Or, si nous en prenons 17 mille 
sur ce dernier chiffre, vous voyez à quel point nous 
frappons la population. Ai-je dono tort de dire que 
cette loi a une portée bien autrement grave que celle 
qu'on a, l'air de vouloir lui attribuer ? 

Je crois qu'elle exige une discussion calme et réflé-
chie, et nous ne pouvons espérer de l'obtenir en ce mo-
ment. Je ne suis pas militaire, et cependant il y a dans 
ce projet beaucoup de dispositions qui m'ont frappé, 
tellement elles m'ont paru exorbitantes. Mais ce que 
je trouve surtout de grave, c'est qu'aux derniers jours 
d'une Législature, au moment où l'on est déjà fatigué 
par une labourieuse Session, où tout le monde paraît 
pressé d'en finir et d'aller jouir d'un peu de repos, on 
vienne nous demander de voter presque incidemment, 
et sans qu'on ait l'air d'y attacher grande importance, 

une modification aussi radicale d'une loi que nous a-
vons votée, il n'y a que peu d'années et dans cette 
même Législature, après une discussion très-longue et 
très-approfondie. Je crois que c'est agir avec peu de 
prudence vis-à-vis des populations, je dirai presque 
même, avec peu d'égards pour la Chambre. Yous en-
tendrez plus d'un cri chez les populations, quand elles 
verront que tous les inscrits, même ceux qui auront tiré 
un numéro regardé comme bon dans les années précé-
dentes, seront appelés sous les armes. Aujourd'hui ceux 
qui ont le sort de tirer un numéro qui les fait placer en 
fin de liste, se rejouissent de leur bonheur et de leur 
position. Il n'en sera plus de même, si vous approuvez 
ce projet. Or, croyez-vous, en votant cette loi, de con-
courir beaucoup à améliorer le sort de nos popula-
tions agricoles et ouvrières? Quant à moi, je ne le 
crois pas. 

Dorénavant tous les inscrits non exemptés seront en-
rôlés et seront assignés ou à la première ou à la deu-
xième catégorie ; ils pourront se trouver dans le cas 
d'être appelés, même dès cette année, à un camp d'ins-
truction, et ils seront, en tout cas, appelés sous les 
drapeaux dans l'armée active, si monsieur le ministre 
croit avoir besoin de cette catégorie. 

Il est vrai que ce passage ne pourra avoir lieu qu'en 
force d'une loi. Mais qui refusera cette autorisation au 
ministre qui viendra la demander en la motivant sur 
la nécessité de compléter la première catégorie, c'est-à-
dire le nerf même de l'armée ? Yons voyez donc que 
cette espèce de frein qu'on mettra à l'arbitraire du mi-
nistre est en quelque sorte illusoire. 

Messieurs, lorsqu'il s'agit d'innover de la manière 
qu'on nous propose, il faut le faire avec toutes les pré-
cautions possibles, et non point par surprise. J'ai pro-
posé de donner au ministre un contingent plus fort que 
celui ordinaire qu'il demandait les années passées; mais 
je veux que le chiffre en soit fixé. Je ne veux rien lais-
ser d'indécis, d'indéterminé en pareille matière: il s'a-
git d'un impôt qui frappe plus lourdement que tout au-
tre la population la moins aisée; puisque, ne pouvant se 
racheter avec de l'argent, elle doit payer de sa per-
sonne et de son sang son tribut envers la patrie ; n'ag-
gravons donc pas trop cet impôt et surtout ne le fai-
sons pas sans en avoir bien pesé toutes les conséquences. 

J insiste donc pour qu'on ne discute les change-
ments proposés que dans un moment où la Chambre sera 
plus calme, plus tranquille et où elle ne sera pas acca-
blée de besogne comme elle l'est actuellement. Nous 
avons encore une quantité de lois et des plus urgentes 
à voter, et dans sept ou huit jours peut-être ne serons-
nous plus en nombre, ce qui est bien naturel après une 
Session aussi surchargée que celle-ci. Or je le demande, 
est-ce le moment d'insister pour qu'on discute une loi 
comme celle-ci? 

Quant à moi, je dis franchement que le moment me 
paraît très-mal choisi pour voter une loi de cette gra-
vité. Je n'aurai certainement aucune difficulté à oppo-
ser à ce qu'on la discute dans un temps plus opportun; 
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laissons dono cela à faire à nos successeurs. Nous avons 
déjà assez pris d'odieux pour que nous puissions nous 
dispenser d'assumer encore celui-ci dans le moment 
actuel. 

p r e s i d e n t e . Leggo il controprogetto del deputato 
Bottero, che è stato accettato dal deputato De Viry. 

JIEMANA, Domando la parola sull'ordine della di-
scussione. 

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Bottero è 
così concepita: 

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva 
dell'anno 1857 ed a prelevare sui cittadini nati nel 
corso dell'anno 1836 un contingente di novemila uo-
mini di prima categoria e quattro o cinque mila uomini 
di seconda categoria. » 

Questo articolo sarebbe il primo del progetto. Quindi 
il deputato Bottero sopprime gli altri articoli, meno la 
seconda parte dell'articolo 3, che sarebbe la seguente : 

« Art. 2. E però in facoltà del Governo di supplire ad 
ogni leva, e per mandamento, gli uomini delia prima ca-
tegoria, riformati sotto le armi per infermità o difetti 
preesistenti all'epoca dell'incorporazione, con far passare 
alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, 
giusta la proporzione dei numeri loro toccati in sorte.» 

JIEMAM. Ho domandato la parola sull'ordine della 
discussione. 

p r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare, ma la prego 
però di non parlare sul merito. 

MEEiiASiA. Dico che la proposta fatta dall'onorevole 
De Viry, ed accettata in parte dal mio amico Bottero, 
può considerarsi come una questione pregiudiziale e di 
massima. Io credo che, se noi c'ingolfiamo in questa di-
scussione con vari progetti di fronte, non ne usciremo 
se non che con grave perdita di tempo. E fuor di dubbio 
che la proposta del Ministero è una riforma, ed una es-
senziale riforma, e la proposta dell'onorevole Bottero si 
restringe a dichiarare che non è questo tempo oppor-
tuno per questa riforma. Ora mi pare che la Camera 
deve prima di tutto decidere pel sì o pel no intorno a 
questa riforma, salvo poi la facoltà a chi vorrà meno-
marla di proporre modificazioni agli articoli nella di-
scussione, ed è appunto a questo riguardo che io, senza 
voler entrare in tante profonde considerazioni sul me-
rito della riforma, come ha detto il signor ministro della 
guerra in risposta alle osservazioni dell'onorevole De 
"Viry, voleva addurre brevi ragioni contro alla proposta 
sospensiva o pregiudiziale dello stesso preopinante. Esso 
in sostanza vi diceva che la Camera, trovandosi alla fine 
dei suoi lavori, dopo avere imposti tanti sacrifizi alla 
nazione, non deve inoltrarsi nella discussione di una 
legge così grave quale è quella che ci è sottoposta ; 
legge che è invisa alla popolazione. 

Io respingo questa proposta per la ragione che credo 
la Camera compartecipe di così importanti riforme pre-
sentateci dal Governo ; ed ancorché ci dobbiamo pre-
sentare alle elezioni, io mi farò un vanto di avere con-
tribuito, per quanto stava in me, alla riforma che il 
ministro della guerra è venuto a presentarci. Io credo 

che questa riforma suona : preparare il paese per i casi 
eccezionali. Ora noi, che abbiamo sempre domandato 
al Governo di provvedere in tempo, respingeremo senza 
discussione il progetto previdente che ci fu presentato? 

Si disse che avevamo già abbastanza sopraccaricato 
il paese di aggravi. Se quest'argomento valesse, io al-
lora potrei servirmene per far rimandare la leggo del 
traforo del Moncenisio. {Rumori a destra) 

Ripeto che, se valesse la ragione degli aggravi impo-
sti per respingere la legge della leva, essa servirebbe 
per respingere quella del traforo del Moncenisio. {Mo-
vimenti in senso diverso) 

Una voce. Ed egli se ne serva per combatterla. 
MEiiEANA. La combatterò, se così crederò. 
Ora, se si adottasse la questione pregiudiziale propo-

sta dall'onorevole De "Viry, noi non dovremo più votare 
che i bilanci e le leggi di poca o nessuna importanza. Io 
dico che il Parlamento si è fatto per sua parte inizia-
tore di questa riforma, domandandola al Governo, ed 
il dire, oggi che ci viene presentata : rimandiamola alla 
legislazione ventura, è un volere scaricarci di quella 
parte di responsabilità che abbiamo presa avendola 
chiesta. 

Se la legge tal quale è proposta non piace, la respin-
gerete o la riformerete; ma negare la discussione, 
quando noi stessi abbiamo detto urgente bisogno di 
provvedere e provvedere in tempo, sarebbe un errore ; 
errore che la Camera non vorrà sancire. 

p r e s i d e n t e . Avverto che vi sono da lungo tempo 
parecchi oratori iscritti per parlare tanto contro, come 
in favore del progetto di legge. Essendosi ora fatta una 
proposta, io ho data la facoltà di svolgerla ai propo-
nenti. Ora hanno diritto di esporre la loro opinione, se-
condo il regolamento, coloro che si sono fatti iscrivere 
sulla legge, sia che parlino in favore della proposta De 
Viry, sia che la combattano, e conseguentemente io 
debbo mantenere la parola agli oratori secondo il loro 
ordine d'inscrizione. 

»E VIRY. Je demande la parole pour un fait per-
sonnel. 

Monsieur le député Mellana a l'air de croire que je 
veuille rejeter complètement la proposition du Minis-
tère. Telle n'est pas ma pensée. 

Je déclare formellement que lorsque le Ministère 
viendrait, à l'ouverture de la nouvelle Session, nous pré-
senter ce projet de loi, nous serions tous bien aises de 
le discuter dans toutes ses parties, et de l'approuver si 
nous le trouvons nécessaire et dans les limites des be-
soins de notre armée. Mais ici, je le dis hautement de-
vant la Chambre et le pays, plutôt que de voter en ce 
moment et de cette manière ce projet de loi, je préfére-
rais voir reculer encore la discussion du projet de loi 
sur le Mont Cenis ; car je ne vois point dans ce vote ce 
qu'on appelle une réclame électorale, mais simplement 
un vote de conscience. 

Au reste les paroles de l'honorable député Mellana 
n'ont plus de portée ; car, disons-le franchement, la loi 
sur le percement du Mont Cenis n'est pas une loi qui 
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regarde uniquement la Savoie, c'est une loi qui se rap-
porte bien plus encore aux intérêts généraux du pays. 
Dans tous les cas je préférerais qu'on suspendit la dis-
cussion de ces deux projets plutôt que de voter au pas 
de course une loi aussi importante que celle-ci. {Bene!) 

PKESIOESTTE. L'onorevole Pallavicini Griorgio è in-
scritto in favore del progetto. Essendo egli assente, do 
facoltà di parlare all'onorevole Cossato che parla in 
merito. 

COSSATO. Signori, lo Statuto, all'articolo 75, pre-
scrive che la leva militare sia regolata dalla legge ; in 
conseguenza di tale disposizione fu promulgata, il 20 
marzo 1854, la legge organica sul reclutamento dell'e-
sercito, il cui progetto presentato dal Ministero era 
stato lungamente e colla massima diligenza esaminato 
e discusso dal Parlamento ; in questa legge, all'articolo 
8, è stabilito che « il contingente d'uomini che ciascuna 
leva debbe somministrare per mantenere a numero l'e-
sercito ed il corpo real navi è per ciascun anno deter-
minato con legge. » 

Ora io mi credeva che il recare in questa legge or-
ganica, radicata nello Statuto medesimo, e che conta 
appena tre anni di esistenza, un cambiamento così es-
senziale quale è quello che viene proposto nel progetto 
di legge intorno al quale è aperta la discussione, fosse 
cosa di somma gravità e cui la Camera non si sarebbe 
indotta ad approvare a meuo che non gliene fosse di-
mostrata l'assoluta necessità. 

Si tratta infatti, o signori, per le due Camere, che 
esercitano collettivamente col Re il potere legislativo, 
di spogliarsi della facoltà di deliberare ogni anno sulla 
jmposta d'uomini che debbono i cittadini somministrare 
allo Stato, come si delibera per l'imposta assai meno, 
a mio senso, gravosa che deve pagarsi in danari. Ma 
la vostra Commissione, quasi all'unanimità, come avete 
veduto nella sua relazione, non ha creduto di dovere 
dare tanto peso a queste considerazioni, spinta come 
era dal desiderio di aumentare le forze del nostro eser-
cito per renderlo pari alle imprese che da lui si atten-
dono, e persuasa che il suo generoso sentire sarà pari-
mente condiviso da coloro stessi che dovranno fornire 
la materia per codesto raffazzonamento dell'esercito. 

Nessuno vi è tra di noi, e specialmente fra i militari, 
che non desideri che sia data al nostro esercito una forte 
costituzione, per la quale egli possa passare facilmente, 
e senza soverchia spesa, dal piede di pace al piede di 
guerra, e mantenersi su quest'ultimo per quanto ne 
duri la necessità. E per ottenere questo fine mi pare 
adatto il pensiero del ministro della guerra di portare 
un aumento nella seconda categoria dei chiamati sotto 
le armi ; ma, dall'aumentare questa seconda categoria 
al dichiararvi compresi tut t i gli uomini validi d'una ge-
nerazione, colle solo esclusioni che l'altissimo interesse 
della conservazione delle famiglie ha fatto inserire in 
tutte le leggi di leva militare, il passo è troppo arri-
schiato. A me pare che il ministro della guerra, il quale, 
nel suo concetto d'un forte ordinamento dell'esercito, 
avrà determinato quale dovrebbe essere la quantità di 
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uomini a sua disposizione come riserva per un esercito 
proporzionato alla popolazione dello Stato ed ai suoi 
mezzi finanziari, ed anche tenuto conto della nostra 
condizione attuale e dei generosi desiderii della nazione, 
sino al punto in cui ciò possa farsi senza troppo grave 
rischio di estenuarci nel voler ottenere un'apparenza di 
forze superiori a quanto ci è concesso dalla natura delle 
cose ; a me pare, dico, che il ministro della guerra a-
vrebbe potuto porre alla sua domanda un limite, anche 
largo, ma determinato da questo suo concetto. Sembra 
dai calcoli fatti dalla vostra Commissione che il numero 
d'uomini di seconda categoria che sarebbero vincolati 
in più dei 4 mila che furono votati coll'ultima legge 
sulla leva annuale, non ascenderebbe al disopra di altri 
quattro o cinque mila uomini. Di modo che questa se-
conda categoria verrebbe ad essere in tutto dagli otto 
ai nove mila uomini, ed il ministro della guerra, nelle 
spiegazioni date alla vostra Commissione, ha lasciato 
travedere che egli sarebbe contento di arrivare ad una 
tal cifra. 

Così essendo, io aveva proposto di limitare la seconda 
categoria alla detta forza di otto o nove mila uomini; 
forza che, secondo la vostra Commissione, non si potrà 
ottenere maggiore, quand'anche fosse adottato il pro-
getto di legge in discussione, e che basterebbe al mini-
stro della guerra per l'attuazione del suo concetto. In 
questa guisa verrebbe conservato alla Camera il diritto 
di determinare il tributo d'uomini che debb'essere im-
posto annualmente al paese, e si andrebbe incontro al 
cattivo effetto morale che può avere la legge quale 
vi fu presentata, lasciando ancora qualche speranza di 
poter andar salvi dalla leva per favore della sorte: spe-
ranza alla quale le popolazioni sono così abituate che 
non se la vedrebbero strappare senza grave dolore, per 
quanto minima essa potesse ragionevolmente conser-
varsi. Ma, mi si dirà, se la chiamata di otto o nove mila 
uomini alla seconda categoria consumerà tutti quelli che 
rimanevano non designati quando non se ne chiama-
vano che quattro mila, qual sorte di speranza lascierete 
voi ancora di salvamento per mezzo della sorte ? A ciò 
rispondo che i calcoli della Commissione i quali ridu-
cono a quattro o cinque mila quello che si domande-
rebbe in più per la seconda categoria, non sono fondati 
che sopra induzioni che io non credo troppo esatte. In-
fatti, secondo lo specchio presentatoci dal ministro della 
guerra quale riassunto del risultato dell'ultima leva, il 
numero degli uomini non designati, quelli cioè favoriti 
dalla sorte, e sui quali dovrebbe cadere il peso della 
nuova legge, ascende al numero di 11,684, la qual cifra 
è dedotta sottraendo dal numero di 50 mila inscritti 
(tralascio le cifre al disotto del mille per rendere più 
breve e più chiaro il mio discorso) 22 mila uomini t ra 
riformati, esentati e dispensati, e 16 mila uomini tra i 
designati per la formazione del contingente, i rivedibili 
e mandati ad altra leva, ed i renitenti : in tutto 38 mila. 

Ora la Commissione vorrebbe argomentare a questo 
modo: se sepra 50 mila inscritti ve ne furono 22 mila 
riformati, esentati o dispensata sopra 11 mila che sono 
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i non designati dovrebbero esservene 5 mila circa che, 
sottratti dagli 11 mila, ne ridurrebbero il numero a 
6 mila, dal quale togliendo ancora qualche cosa pei ri-
vedibili ed i renitenti ne farebbe risultare! la cifra di 
4 o 5 mila di cui £ fatto cenno nella relazione. 

Ma, oltreché non apparisce dallo specchio presentato 
dal signor ministro alla Commissione se nel numero 
dei 22 mila riformati, esentati o dispensati, non siano 
già compresi tut t i od in gran parte almeno quelli che, 
sebbene non designati, avessero fatto valere ad ogni 
buon fine, e nell'incertezza della destinazione che loro 
sarebbe toccata, i loro diritti alla riforma od all'esen-
zione, non si clebbe credere che fra gli 11 mila non de-
signati il numero delle riforme possa essere in propor-
zione di quelle avvenute sul totale degl'inscritti, poiché 
di questi giovani non designati nessuno appartiene più 
a quei mandamenti che sogliono avere annualmente un 
tale numero di riformati che loro non rimane più nep-
pure la possibilità di soddisfare al contingente che ad 
essi spetta in ragione del numero degl'inscritti. I non 
designati appartengono pertanto a quelle popolazioni 
più robuste in cui la proporzione fra gli atti e gl'inetti 
al servizio militare debb'essere assai diversa da quella 
risultante dal complesso di mandamenti di costituzione 
fisica cotanto diversa. Quanto ai renitenti, non si può 
neppure credere che la quantità possa essere proporzio-
nale a quella che si avvera nella leva degli uomini di 
prima categoria ; le obbligazioni degli ascritti alla se-
conda categoria non hanno immediatamente una tale 
gravità da far andare incontro, per evitarli, ai disagi ed 
ai pericoli molto maggiori a cui si espongono i renitenti* 

Per questi motivi, io sono indotto a credere che î  
numero dei non designati che verrebbero colpiti dalla 
nuova legge sarebbe assai maggiore a quello supposto 
dalla Commissione, e che, determinando il numero degl-
uomini di seconda categoria ad 8 o 9 mila uomini al 
più, si lascierebbe ancora in libertà un numero abba-
stanza considerevole d'inscritti per non troncare in ess 
ogni speranza e rendere più facilmente accetto il nuovo 
aggravio richiesto dalla necessità di preparare all'eser-
cito attivo i mezzi di rinforzarsi e mantenersi in nu-
mero in tempo di guerra. 

Al che conviene aggiungere che, se rimanesse ancora 
per ciascuna leva un discreto numero di non designati, 
si ovvierebbe all'inconveniente che sarebbe una neces-
saria conseguenza della legge in discorso, di rendere 
cioè difficilissime le surrogazioni, intorno alle quali si è 
già molto disputato ogniqualvolta si è venuto a discu-
tere sulla leva militare, ma che furono pur sempre giu-
dicate necessarie nello stato di civilizzazione in cui si 
trovano le società moderne, avendo lo Stato non solo 
bisogno di soldati per la sua difesa e per far valere al-
l'Uopo i suoi diritti, ma abbisognando pure di medici, 
di avvocati, di amministratori, d'ingegneri e di addetti 
ad altre somiglianti professioni, per abilitarsi alle quali 
si richieggono studi assidui e che non potrebbero essere 
interrotti, se non con grave danno, dalle obbligazioni 
di un, servizio militare qualunque. 

Ora, per la proposta legge venendosi ad aumentare il 
numero di coloro che dovrebbero ricorrere alla surroga-
zione e diminuendosi in pari tempo in proporzione an-
cora più vasta il numero di quelli che si potranno avere 
per surrogati, ognuno vede come questa merce, se mi 
è permesso di così esprimermi, più ricercata a misura 
che ne diminuisce la quantità, diventerà di difficile ac-
quisto, ed a quali difficoltà ed a quali spese dovranno 
andar incontro coloro che vorranno ricorrere alla sur-
rogazione. E si noti che nel tempo stesso che crescerà il 
prezzo per le surrogazioni ordinarie, dovrà pure au-
mentarsi il premio da darsi agli affidati militari, per 
modo che la facoltà d'esonerarsi dal servizio militare 
mediante la surrogazione verrà ridotta ad un privilegio 
pei soli favoriti dalla fortuna. 

Ma si oppone alla proposta di limitare il contin-
gente della seconda categoria ad un numero determi-
nato, che, anche tenendo questo numero al disotto di 
quello che possa realmente-fornire il paese, si avrebbe 
il rischio di non poterlo neppure ottenere, poiché vi sono 
dei mandamenti che non poterono neppure fornire il 
loro contingente sui quattro mila uomini che fu ad essi 
assegnato nell'ultima leva; ma a questo pericolo si po-
trebbe ovviare col ripartire sui mandamenti che hanno 
abbastanza d'uomini validi le deficienze di quelli che ne 
scarseggiano, senza che i primi potessero con ragione 
lagnarsene, poiché tornerebbe pur sempre ad essi più a 
conto il non dare che una parte degli uomini che finora 
rimanevano non designati nella leva, piuttosto che darli 
tutti . 

Si è pur anche detto che, invece di fare un cattivo 
senso morale, la legge proposta ne farà anzi uno buono* 
appunto presso quei mandamenti che per le infelici loro 
condizioni fisiche veggono quasi ogni anno ascritti al-
l'esercito tut t i i loro giovani validi, mentre in altri 
mandamenti ne rimangono pur molti alle case loro. Ma, 
oltreché l'approvazione data alla legge da quelli che 
non avrebbero da sentirne il peso sarebbe fortemente 
contrabbilanciata dal malcontento del molto maggior 
numero dei mandamenti che ne sarebbero aggravati, io 
credo che non sia dicevole al Governo di secondare il 
cattivo impulso della natura umana che spinge l'infe-
lice a trovare nelle disgrazie altrui un conforto alle 
disgrazie proprie. 

Per diminuire l'apprensione cui non si può negare, 
al primo aspetto almeno, sarà per destare una legge 
che chiama sotto le armi non più soltanto un determi-
nato numero d'uomini, ma tut t i i cittadini validi, salve 
poche eccezioni di necessità imperiosa, si è detto che le 
obbligazioni imposte ai soldati di seconda categoria 
sono leggere e di non lunga durata. E veramente, se 
desse si riducessero nell'essere chiamati una volta sola 
in cinque anni ad un campo d'istruzione per 40 giorni, 
si avrebbe ragione di così dire. Ma ben altrimenti one-
rose dovranno essere infatti le obbligazioni a cui sa-
ranno astretti gli uomini assentati alla seconda cate-
goria; poiché, appena sorgeranno apparenze di guerra, 
affinchè possano corrispondere allo scopo a cui sono de-
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stinati, essi dovranno venir chiamati sotto le armi per 
ricevere quella istruzione ed avvezzarsi a quella disci-
plina di cui i 40 giorni passati, forse da più anni, al 
campo non avranno lasciato loro clie un'idea molto im-
perfetta, se non affatto dimenticata, abbozzatura di 
educazione militare di cui certamente non si sarebbe 
contentato il Montecuccoli che tanto biasimava negli 
eserciti le moltitudini inesperte e senza disciplina ; ed 
alla probabilità di queste chiamate straordinarie sotto 
le armi si debbe aggiungere l'incertezza sulla vera du-
rata della ferma, essendo stabilito nella legge organica 
sul reclutamento che il diritto ad ottenere congedo as-
soluto è sospeso in tempo di guerra; nè vale il dire che 
le guerre non sono poi tanto frequenti e che questi pe-
ricoli di chiamate sotto le armi, di prolungamento di 
servizio, sono probabilità troppo remote per inquietar-
sene ; io credo che non si debbe dimenticare che gli eser-
citi si ordinano e si mantengono appunto nella supposi-
zione delle guerre, e che si è secondo questa supposi-
zione che si debbono calcolare i vincoli che s'impongono 
ai cittadini chiamati sotto le armi. 

Se a quanto vi ho detto sin qui si aggiungano le dif-
ficoltà di ottenere un impiego stabile nell'incertezza di 
potervi attendere senza interruzione, quelle per recarsi 
all'estero con permesso che non può durare oltre un 
anno, e la proibizione di portarsi in America o nelle 
Indie, a cui sono astretti i militari in congedo illimi-
tato, voi vi persuaderete, o signori, che la condizione 
degli uomini ascritti alla seconda categoria della leva, 
è lungi dall'essere così favorevole come può parere a 
taluno a primo aspetto, e vi convincerete della somma 
convenienza di limitarne il numero allo stretto neces-
sario, e di migliorarla per quanto lo scopo a cui questi 
uomini sono destinati possa permetterlo. 

Il signor ministro della guerra, conscio che la mag-
gior estensione cui egli vi proponeva di dare alla leva 
annuale aveva bisogno di èssere facilitata da qualche 
temperamento in favore dei chiamati alla seconda cate-
goria, inseriva nel suo progetto di legge alcune varia-
zioni alla legge organica, le quali furono di buon animo 
approvate dalla vostra Commissione, eccettuandone 
però la più importante, quella cioè per la quale non sa-
rebbe più vietato agli uomini di seconda categoria il 
contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del mini-
stro della guerra, il quale per regola generale, come si 
legge nella sua relazione, non l'accordava mai. 

La vostra Commissione, più sollecita delle cose di 
guerra che lo stesso ministro della guerra, quasi all'u-
nanimità avrebbe deciso che il divieto di cui si tratta 
fosse ancora conservato agli assentati di seconda cate-
goria, sino a che abbiano compiuto il"ventiquattresimo 
anno di età. 

L'onorevole relatore della Commissione vi ha esposto, 
colla bèn nota sua maestria, le ragioni da cui fu mossa 
la vostra Commissione per appigliarsi a questo partito ; 
ragioni ottime se considerate in astratto, ed applicabili, 
secondo me, senza troppo grave danno per la, popola-
zione, quando il divieto del matrimonio non si esten-

deva che su d'una parte degl'inscritti della leva, deter-
minata ogni anno per legge; ma non più quando si 
tratta di privare intere generazioni d'un diritto da cui 
dipende la conservazione delle umane società. Quando 
non si avranno più quelle famiglie disturbatrici, come 
si dicono, dello spirito di abnegazione e di quell'entu-
siasmo che debbe animare l'esercito, non si avranno poi 
neppure più soldati nè di prima nè di seconda cate-
goria ; poiché non so qual razza d'uomini saranno per 
provenire dai matrimoni che, per non essere da nessuna 
legge inceppati, diverrebbero i più frequenti, di quei 
disgraziati a cui è concessa la riforma per le infermità 
descritte nei formidabili elenchi annessi ai regolamenti 
sulla leva. Per altra parte io credo che, essendo una ne-
cessità per la massima parte delle nostre popolazioni, 
voglio dire per gli agricoltori, il maritarsi giovani, essi 
eluderanno la legge maritandosi prima di essere chia-
mati alla leva, mentre sinora aspettavano di conoscerne 
l'esito prima di vincolarsi al matrimonio, avendo pur 
sempre la speranza d'andarne esenti e così non saranno 
evitati, o, per meglio dire, saranno aggravati gl'incon-
venienti lamentati dalla Commissione intorno ai soldati 
preoccupati dal pensiero delle famiglie; inconvenienti 
che, sebbene non negabili, furono però di troppo magni-
ficati, perchè i nostri soldati ammogliati fecero la cam-
pagna del 1848 con zelo uguale a quello dei non ammo-
gliati, e i disastri del 1849 ebbero ben altre cagioni, 
oltre a quelle derivanti dai soldati ammogliati che si 
trovavano allora troppo vicini alle loro case. 

Signori, queste sono le considerazioni che, facendom 
resistere alle attrattive che un progetto quale è quello 
sottoposto alle vostre deliberazioni doveva naturalmente 
avere per un militare, non mi hanno permesso di accon-
sentire alle opinioni dell'imponente maggioranza della 
vostra„Commissione ; io ho creduto che il mio dovere, 
come deputato, fosse di esporvele, sebbene con poca 
speranza che le medesime possano far mutare le con-
vinzioni che, argomentando da quelle dei commissari da 
voi eletti negli uffizi, debbono pure essere quelle della 
massima parte della Camera; faccio voti affinchè, se la 
legge è votata quale vi è raccomandata dalla Commis-
sione, essa venga accolta con uguale approvazione dal 
paese e specialmente in quei casolari, in cui, al dire 
dello stesso nostro relatore, non è ancor penetrata quella 
robusta educazione che debbe render leggeri tutti i sa-
crifizi che dalla patria sono richiesti. 

raEsiDE>TK. Il deputato Delia Motta ha la parola. 
©EMO.a motta. Dopo le parole dell'onorevole preo-

pinante, molto meno mi resterà a dire sull'attuale pro-
getto di legge, il quale, ai miei occhi, presenta moltis-
sima gravità, gravità assai maggiore di quella che crede 
il signor ministro della guerra. Prima di esaminare que-
sto progetto, mi sono fatta la domanda perchè mai s'in-
troducesse quasi per appendice una legge ordinaria e, 
direi così, transitoria, della leva annuale, una modifi-
cazione tanto sostanziale in una legge recentemente vo-
tata ed appena sperimentata, quale è quella del 1854. 

I In verità questo progetto ha due parti, e quella che fi-
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gura come accessoria ha un carattere di massima molto 
più importante di quella della leva solita. Una delle 
modificazioni che i nuovi metodi amministrativi hanno 
introdotto nella burocrazia si è che ogni affare abbia 
una pratica distinta ; nemmeno più nella corrispondenza 
si ammette che in una sola lettera si parli di molti af-
fari disparati, perchè questa semplificazione giova 
molto alla chiarezza delle pratiche e dell'amministra-
zione. 

Ora io credo che sarebbe assai opportuno seguire un 
tal uso nelle leggi, sia per la compilazione delle mede-
sime, sia per facilitarne la discussione, che per l'intel-
ligenza dello spirito della legislazione e la facile appli-
cazione delle leggi stesse. E questo pensiero dell'incon-
gruenza del modo con cui disposizioni tanto gravi ci 
sono proposte, mi si affacciava con tanta maggiore in-
sistenza, che io vedeva il signor ministro della guerra 
presentare un altro progetto di legge tutto speciale, 
per una menoma modificazione della legge del recluta-
mento. Pochi giorni sono abbiamo votato un articoletto 
riguardante il passaggio dei soldati provinciali al servi-
zio permanente, e mi pare che sarebbe stato molto più 
naturale il fondere gli articoli più importanti della legge 
presente con quello e farne una legge tutta di massima 
modificativa di quella vigente sul reclutamento, la-
sciando che la legge annua sulla leva avesse le sue pro-
porzioni ordinarie : così si sarebbero potuti discutere a 
fondo i nuovi principii dal Ministero proposti ; e la legge 
annuale della leva, legge di pura applicazione, non a-
vrebbe avuto incaglio, salvo il doverla discutere dopo 
votata la legge di massima che doveva determinare il 
principio da seguirsi intorno allo stabilire il numero 
degli uomini da chiamarsi sotto le armi. Quindi la pro-
posta degli onorevoli Bottero e De Viry entra piena-
mente nell'ordine delle mie idee. 

Io avrei desiderato che la Commissione, come tante 
volte si è fatto, avesse essa medesima scissa la legge in 
due progetti: non avendolo essa fatto, aveva poca spe-
ranza che si potesse ciò fare nella Camera ; epperciò non 
ho grande fiducia che si adotti ora il sistema dai preopi-
nanti proposto di comporre quasi un nuovo testo di 
legge. Tuttavia resterà luogo nella discussione degli 
articoli a proporvi l'eliminazione di quelli che non sono 
compresi nella proposta Bottero, e qualche emenda-
mento a quelli da conservarsi, onde per tal mezzo si po-
trebbe arrivare allo scopo anche discutendo parte a 
parte il progetto del Governo e della Commissione. 

Dovendosi ora pertanto la Camera occupare del pro-
getto come è presentato, dirò non essere certo mia in-
tenzione di contestare la leva, e nemmeno di discutere 
sul maggiore o minor numero d'uomini che debbano an-
dare in seconda categoria: su questo aspetto le spiega-
zioni che darà il signor ministro per giustificare l'au-
mento che chiede di tale categoria. Ben piuttosto le 
mie osservazioni saranno relative al mutamento radi-
cale che ci si chiede del principio che informava la legge 
della leva. Esse sono del resto analoghe a quelle già 
esposte dall'onorevole Cossato : laonde io non dirò che 

poche cose in aggiunta alle sue. E per verità, prima di 
tutto professerò che io non posso a meno di riguardare 
questa legge come di una grande importanza politica. 
Tutta l'importanza del Parlamento consiste nel votare 
i bilanci e la leva, cioè l'imposta di sangue. 

L'imposta di sangue e l'imposta di danaro. Questi 
sono i due mezzi che ha il Parlamento per tutelare il 
paese contro le esorbitanze del Governo. 

Ora, se si adotta il principio dell'onorevole ministro, 
che quanti uomini nascono atti alle armi tanti siano 
soldati o della prima o della seconda categoria, la vo-
tazione della leva annua non sarà più che una semplice 
cerimonia, la quale non potrà più in nessun modo de-
notare la potenza delle istituzioni che ci reggono e del 
Parlamento, che ne è l'espressione. Dal momento che il 
Parlamento non potrà mai certo in massima ricusare 
assolutamente la leva, e che già la legge avrà dichia-
rato che il numero dei colpiti è indefinito, le leggi an-
nue di leva si ridurranno ad una semplice formalità di 
concessione, e ad attribuire i colpiti piuttosto ad una 
categoria che all'altra. Sarebbe come se nel bilancio si 
introducesse la illimitata facoltà al Ministero di pren-
dere dalle borse dei contribuenti quanto danaro crede 
essi possano avere disponibile, tenendo in riserva o, se 
vuoisi, in deposito quello che non spenderà. 

Certamente per molti lustri e forse per secoli l'Eu-
ropa si troverà in condizione tale per cui tutti i Go-
verni saranno costretti a tenere in piedi un'armata 
stanziale numerosa, tratta dal seno del popolo ; il voto 
della leva annua è certo di una importanza gravissima, 
quand'anche fosse piccolissima la differenza di numero 
che di fatto fosse per risultare tra i due metodi ora in, 
discussione. 

Per verità, secondo l'idea che ci esponeva il signor 
ministro, e se noi stiamo ai calcoli da lui esposti ed in 
gran parte accettati dalla Commissione, posto che si 
conceda la facoltà di aumentare di molto la riserva fis-
sandone, per esempio, il numero ad otto o nove mila uo-
mini, come propose l'onorevole Cossato, si viene ad un 
dipresso in quest'anno a fare ciò che il ministro vor-
rebbe stabilire per norma stabile, cioè a levare tutti 
gli uomini disponibili. Ma la massima sarà sempre 
molto diversa, perchè se in quest'anno, per le ragioni 
dal ministro esposte, il Parlamento si deciderà ad ac-
cordargli otto o nove mila uomini, l'anno venturo sarà 
chiamato a deliberare di nuovo sul numero da ac-
cordare, e così dovrà esaminare se questo aumento 
abbia fatto buona prova, e se'si dovrà ancora accor-
dare. Se al contrario noi poniamo come normale la 
massima che, quanti uomini cadono nella leva, altret-
tanti sono soldati, il Parlamento con quest'atto di-
strugge ogni sua ingerenza in questo per l'avvenire per 
mezzo delle leggi annue sulla leva, nè può più spie-
garla altrimenti che ritoccando la legge organica. 

Questa considerazione politica per me è gravissima ; 
e, quantunque io senta tutta la necessità di mantenere 
difeso il paese, quantunque io sappia che il lustro e la 
storia del Piemonte in passato, come le speranze suo 



2 4 4 9 — 
«aaa iMWMTMr r- • n • •nm iHn«mnm—« 

TORNATA DEL 1 6 GIUGNO 1 8 5 7 

per l'avvenire, stanno nella sua attitudine militare che 
lo pose in grado di stare al fianco di grandi potenze se 
amiche, di metterle in rispetto se ostili, tuttavia mi 
sembra che il modo di serbare la nostra attitudine mi-
litare, voglia pur essere posto in armonia colla suac-
cennata considerazione politica, e che debba tenersi in 
gran conto la necessità che la Camera conservi i suoi 
diritti intorno al più terribile dei pesi pubblici, quello 
della leva. 

Passando ora ad altre considerazioni, io aveva in 
mente di esporre qual senso farebbe sulle popolazioni la 
frase già conosciuta, ma qui terribilmente applicata, 
che consiste nel dire che si prende sino all'ultimo uomo, 
frase in cui si traduce tutta questa legge. 

Questa frase fu gettata altra volta in faccia ad un 
Governo che, sebbene la ponesse in pratica, non l'aveva 
però tradotta mai in espresso articolo di legge. Napo-
leone I, a cui fu rinfacciata quella frase come espres-
siva dell'effetto delle sue coscrizioni militari (ognuno 
sa che domandava soldati ai paesi anche più di quello 
che potessero darne), pure non disse mai per legge di 
voler levare fino all'ultimo uomo disponibile. Ed io non 
credo che questa epigrafe sarà tale da rendere questi 
articoli di legge in verun modo accettevoli alle nostre 
popolazioni. 

L'onorevole Cossato ha già eloquentemente esposto 
l'effetto che può produrre sulla gente l'idea che questa 
legge non lascia più speranza a un valido di esentarsi 
per mezzo della sorte dal servizio militare. Diffatti, 
posta questa legge, il sorteggio che finora si praticava 
con tanta diligenza e gelosia, il sorteggio, dico, non-
ha quasi più nessun effetto ; cioè ha quello di essere o 
non essere posto il soldato nella prima categoria, ma 
quei della seconda possono anche essere introdotti nella 
prima a domanda del Ministero ; quindi nemmeno da 
questo lato il favore del sorteggio resta definitivo, e 
perciò non è di grande importanza. 

Concedo benissimo esservi tuttora una differenza tra 
l'essere obbligati al servizio stabile o no; tuttavia 
anche lo stato precario ha i suoi inconvenienti, e ben 
sa il signor ministro che molti dei militari provinciali 
che nei tempi andati rimanevano astretti solo ad un 
servizio eventuale per la maggior parte della ferma, e 
tenevano in certo modo luogo di quelli ora posti nella 
seconda categoria, chiedevano passare di preferenza, 
nella prima, perchè preferivano di acquistare una posi-
zione certa e di sbrigarsi più presto con alcuni anni, 
anziché dover interrompere i loro lavori per un servizio 
discontinuato. 

Il signor ministro mi fa dei cenni negativi o spiega-
tivi; lascio quest'esempio, la mia argomentazione non 
la fondo su questo. 

Voglio però far osservare al ministro che la posizione 
degli uomini di seconda categoria rimane certamente 
molto grave, perchè in sostanza sono assentati e sotto-
posti alla disciplina militare ; si trovano quindi in uno 
stato sempre precario ; se escono dal paese e non hanno 
ehi corrisponda con essi per avvertirli subito nel caso 

di una chiamata alle armi, si trovano soggetti a pene 
che possono essere assai gravi. Di più la loro posizione 
è anche dannosa ed incerta rispetto alle loro abituali 
occupazioni: certamente un uomo che si trovi in tale 
condizione da poter essere da un momento all'altro 
chiamato sotto le armi, e di doverlo essere in certi 
tempi, sappiamo tutti che difficilmente trova colloca-
mento stabile negli opifìzi e negl'impieghi, da cui molti 
traggono la loro esistenza, ed in cui si addestrano nei 
loro anni giovanili, per abilitarsi ad esercitare poi in-
dustrie ed arti in nome proprio, quando abbiano fatto 
la carriera di esperimento. Quindi non è dubbio che 
certamente, come diceva l'onorevole Cossato, la posi-
zione di questi uomitù riesce molto gravosa, perchè la 
milizia non diviene per loro una professione, non dà 
loro i mezzi di esistenza, e ne perturba la vita. 

10 ricordo che il Governo francese imperiale antico 
aveva esso pure delle disposizioni per assicurarsi il 
modo di provvedere all'esercito non colla sola leva an-
nuale. L'età militare durava per un certo periodo di 
anni, se non erro dai 18 ai 24; sola disposizione con 
cui quelli che avevano compiuta tale età prescritta si 
ritenevano come definitivamente liberati ; intanto quelli 
che erano stati favoriti dal sorteggio, e non erano stati 
designati a 'ar parte del contingente chiamato alle 
armi, restavano in deposito a disposizione del Governo, 
ma senz'altro peso che questo pericolo, ed avvertiti che 
potevano essere chiamati da un momento all'altro ad 
una nuova leva. In questo senso era provvisto al bi-
sogno dal Governo. 

L'onorevole signor ministro, per diminuire il timore 
del gravame che s'impone con questi designati della se-
conda categoria, dice che sarà poco quello che loro si 
chiederà , cioè quaranta giorni di esercizi per una 
volta tanto. Ma io osservo che la proposta di legge non 
dice nulla a questo riguardo che assicuri che non po-
tranno essere chiamati che per quaranta giorni agli 
esercizi annualmente. 

11 signor ministro dice che si propone di chiamarli 
una sola volta; sarà questo proponimento... 

JJA. M A K M O B A , ministro della guerra e marina. Senza 
ottenere dal Parlamento l'autorizzazione a fare la spesa 
non si possono chiamare. 

B E L I A M O T T A . Parlerò anche della spesa... questo 
proponimento sarà ìodevolissimo, ma il signor ministro 
potrebbe anche trovare che quaranta giorni non ba-
stano e prescriverne di più ; e poi col tempo, siccome 
facciamo una legge di massima, può venire un altro mi* 
nistro che li chiami tutti gli anni, nè vedo legge che vi 
si opponga. Ora questo è pure un tributo notevolmente 
perturbativo di molti interessi, perchè questi quaranta 
giorni di esercizi cadono poi certamente in un'epoca in 
cui più che mai riesce dannosa all'agricoltura ed ai la-
vori la mancanza di uomini ; riesce poi inoltre gravoso 
agli uomini stessi che devono lasciare i loro lavori per 
accorrere sotto le armi, perchè questi esercizi cadono 
naturalmente nell'epoca delle messi, nell'epoca in cui i 
contadini, e specialmente i braccianti fanno maggiori 
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lucri, nella stagione in cui quelli che sono soliti ad emi-
grare per cercare lavoro sono fuori Stato ; essi dovranno 
in conseguenza o non andare quell'anno a questi eser-
cizi, o lasciare i loro guadagni; il che non sarebbe pic-
cola perdita per molte famiglie. Tanto più riuscirà do-
lorosa questa perdita che, secondo questa legge, molte 
famiglie si troveranno nel caso di aver molti dei loro 
individui in questa circostanza ; perchè, secondo questa 
legge, se ben ne compresi il senso, il servizio militare 
attivo prestato da un fratello non esclude l'altro fra-
tello dall'essere ascritto alla seconda categoria. 

Quanto poi alla spesa l'onorevole ministro dice che 
la Camera dovrà regolarla col bilancio, e che perciò 
non potrà chiamare agli esercizi le classi per cui non 
avrà i fondi; ma noi vediamo che si fanno molte spese 
aspettando che la Camera le regolarizzi dopo che esse 
si sono fatte: il ministro dunque, quando creda di do-
mandare una o due classi agli esercizi mentre la Ca-
mera non ò radunata, le domanderà, farà la spesa, e 
poi attenderà dalla benevolenza della Camera che ap-
provi questa spesa, come ne ha già approvate molte 
altre. Ma riguardo alla spesa io vorrei fare una do-
manda al signor ministro. 

Egli parlò solamente dell'alimentazione, ma io penso 
che si deve anche provvedere al vestiario : se non si 
provvede al vestiario, allora è una nuova imposta messa 
su quegli uomini i quali dovrebbero rovinare i propri 
abiti nella faticosa vita del campo. 

TJn'altra considerazione d'umanità è pur qui da fare ; 
molti di costoro sono poverissimi, e quindi dovranno 
venire a questi esercizi con abiti in cattivissimo stato, 
con grave pericolo di contrarre malattie. Io credo che 
ciò sia di una grande importanza, perchè se i soldati 
andando al campo non sono vestiti convenevolmente, in 
modo da non trovarsi riparati dalle intemperie (e vera-
mente i coscritti sogliono portare gli abiti i più cattivi 
quando vanno a questi esercizi), allora anche l'igiene 
di questi uomini ne soffre. Quindi anche sotto il rispetto 
dell'esecuzione, non ostante le dichiarazioni del signor 
ministro, la legge mi pare che riuscirà molto gravosa a 
coloro che essa colpirà, all'erario e alla nazione. 

Resterebbe a vedere se veramente si profitterebbe 
molto, quanto alla forza dell'esercito, cólVassentare 
tutti questi uomini. Se questi uomini si lasciano a casa 
per tutto il tempo della ferma, salvo l'intervento al 
campo di cui sopra, saranno a un dipresso coscritti 
come prima, perchè quaranta giorni di esercizio per 
una volta sola non possono poi essere di grande effetto 
ad abituarli alla vita militare ; 

Pareva da principio che si intendesse di fare con que-
sto numero d'uomini un corpo di riserva provvisto dei 
suoi ufficiali. Ma allora noi saremmo ricaduti nell'an-
tica difficoltà sempre sperimentata in Piemonte, che è 
di avere molti uomini ed ufficiali capaci, senza potere 
spendere molti denari. L'onorevole ministro si espresse 
ultimamente in maniera da far credere che egli non 
aveva questa intenzione, e che intende solamente di ali-
mentare con questo corpo l'esercito attivo. 

Ma allora mi pare che egli non dovrebbe essere cosi 
esigente di un gran numero di uomini ; per alimentare 
il nostro corpo d'armata io non credo che sia necessario 
di avere un tanto numero di uomini, cioè quaranta e 
più mila per riserva, nè per avere un fondo da cui 
trarre questo alimento è necessario di assentare tanti 
uomini, i quali con questo assento verrebbero ad essere 
imbarazzati senza diventare poi veri soldati. Quindi mi 
pare esagerato il mezzo, e poco sicuro questo mezzo di 
rinforzare l'esercito, poiché questa massa di uomini non 
essendo veri soldati, sono incapaci di fornire una orga-
nizzazione completa come la presentavano anticamente 
i provinciali, i quali erano bensì per lo più contadini 
poco istrutti, ma avevano già una completa organizza-
zione e una certa educazione militare, per cui si poteva 
da un momento all'altro formare di essi un reggimento 
intero di soldati disciplinati. 

Per questi rispetti io credo che l'onorevole ministro 
dovrebbe persuadersi che farebbe un gran bene anche 
alla propria legge tralasciando dall'improvvisare ora 
riforme radicali del sistema della leva e del sorteggio, 
consentendo quindi a stabilire come nelle passate leggi 
annuali, anche in questa un numero fisso dei chiamati 
di seconda categoria e non lasciarlo indeterminato. 

Io non so persuadermi come possa essere razionale ed 
utile l'avere un esercito indefinito, che se si domandasse 
di quanti uomini essere debba composto o quest'anno o 
l'anno venturo, non si può dire, perchè non si potrà sa-
pere mai quale sia per essere in ciascun anno il numero 
dei chiamati di seconda categoria, dipendendo questo 
dall'eventualità delle nascite e dei motivi di esenzione, 
che in un anno saranno di più nell'altro di meno. E tutto * 
questo sempre più mi conferma nell'avviso che conve-
niva fosse riservata tutta la parte di massima di questo 
progetto ad una legge speciale, che questa fosse stata 
presentata in tempo e discussa in modo da potersi ri-
conoscere realmente tutta la portata dei suoi effetti, e 
giudicare con maturità di criterio se meritasse o no di 
essere adottata. 

Ora si sollevano dilicatissime quistioni, quando non 
è tempo ad esaminarle a fondo, ed oggi stesso è stata 
presentata una nota di altri emendamenti di massima 
che si verrebbero ad introdurre in questa legge stessa, 
emendamenti di cui nulla posso dire, perchè furono di-
stribuiti solo ora. Intanto ciò dà a vedere che sarebbe 
inopportuno l'improvvisare ora una legge di massima 
in materia sì grave e modificativa del reclutamento ; in 
conseguenza io mi accosto alla proposizione di coloro 
che vogliono scindere in due il presente progetto per 
separare la parte, direi, amministrativa, che riflette la 
leva dell'anno, dall'altra legislativa. 

Ma siccome non ho più grande speranza che questa 
scissura, non proposta nè dalla Commissione nè dal 
Ministero, sia per avere il suffragio della Camera, per 
lo meno mi accosterò alla proposizione dell'onorevole 
Cossato, che si determini il numero del contingente di 
seconda categoria. Questo deve bastare al presente scopo 
del Ministero, massime quando egli persuada la Ca-
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mera a dargli il contingente che crede necessario, e che, 
stando al numero ben largo proposto dall'onorevole 
Cossato, gli darebbe a un dipresso quanto egli dice di 
sperare in fatto, secondo i suoi calcoli, dalla indeter-
minazione di numero. A che mai avrebbe fretta di mu-
tare fin d'ora i principii generali sul reclutamento ? 

Se occorreranno poi altre modificazioni più radicali 
alla legge organica della leva, vi sarà tutto il tempo 
di proporne nella Sessione ventura; intanto egli già fin 
da quest'anno avrà tratto tutto il partito che spera 
e pretende di ricavare da questa legge, la quale, per 
suo effetto immediato, in sostanza, non fa altro che au-
mentare il contingente di seconda categoria. 

Io quindi conchiudo con dire che sto nell'opinione 
che si debba mantenere il principio politico importan-
tissimo, che la Camera fìssi ogni anno il numero dei 
soldati di seconda categoria, come fissa quello dei 
soldati della prima. Io credo che altrimenti la Camera 
abdica uno dei suoi poteri il più dilicato, il più impor-
tante. Io credo che la stessa cosa persuadano altre 
gravissime ragioni politiche e di convenienza, perchè, 
facendo altrimenti, la leva ha l'aspetto di un enorme 
gravame indefinito, e questa legge vestirà un carattere 
d'odiosa esorbitanza non giustificata da circostanze ec-
cezionali, come quella che stabilisce doversi ogni anno 
dare all'esercito sin l'ultimo uomo. Aggiungo poi che se 
si adotta questa legge come è presentata, si reca un ag-
gravio fortissimo anche alle finanze dello Stato. 

I V M A S S M O B A , ministro della guerra e marina. Per-
metta la Camera che io vada rispondendo a mano a 
mano che i vari oratori fanno le loro osservazioni, per-
chè non sarebbe facile rispondere categoricamente in 
una sola volta a tutte le considerazioni addotte in que-
sta discussione. 

Osservava prima di tutto l'onorevole Della Motta che 
questa riforma si sarebbe dovuta proporre con una 
legge speciale e non come appendice a quella sulla leva, 
poiché, introducendo una mutazione radicale in ordine 
al reclutamento, dovrebbe essere discussa con maggiore 
ponderatezza. Io risponderò che veramente il principio 
di questa legge mi parve compreso nella legge organica, 
perchè quest'ultima dice che il numero d'uomini neces-
sario per mantenere a numero l'esercito è fissato an-
nualmente. 

Gli onorevoli Della Motta e De Viry vorrebbero che 
si venisse a fissare il numero degli uomini di prima e 
quello degli uomini di seconda categoria. Si soggiunse 
che per tal modo la Camera può chiedere al Ministero 
quali sono i motivi politici pei quali egli chiede in un 
anno un maggior numero d'uomini che in un altro. Ma 
è ovvio il rispondere che non sono sempre considera-
zioni politiche quelle che necessitano siffatto aumento ; 
è d'altronde quasi sempre impossibile il prevedere gli 
eventi politici. Chi al giorno d'oggi potrebbe dire quello 
che anche in un non lontano avvenire potrà succedere 
in Europa? 

Ora non v'ha apparenza di guerra; ma, semai so-
pravvenisse, gli uomini che si chiedono quest'anno non 

basterebbero all'uopo. Nell'incertezza adunque dell'av-
venire un Governo previdente deve tenere un esercito 
atto a far fronte alle eventualità. Ora in tale scopo, fis-
sato il numero di nove mila uomini all'anno di prima 
categoria, rimane a stabilire la seconda categoria. 

A tale riguardo ho già detto alla Camera che l'ultima 
guerra ci ha persuaso che pur troppo gli eserciti hanno 
bisogno di aver potenti riserve. L'esercito che avevamo 
a fronte era fatto quasi incapace di continuare la guerra 
per mancanza d'uomini, nonostante il numero immenso 
di questi che il paese poteva armare ed armava: è vero 
che i corpi avevano distanze immense da percorrere, 
ma non sono solo le distanze che fanno diminuire consi-
derevolmente il numero dei soldati, giacché le circo-
stanze che conducono a tal risultato sono infinite. Yi fu 
un battaglione del nostro corpo di spedizione, il quale, 
sebbene composto di 520 uomini, fu alcune volte ridotto 
a non più dì cento sotto le armi. Non è già che i soldati 
di questo battaglione fossero morti, ma furono dap-
prima invasi dal colèra o dalla colerina, poi, dalle feb-
bri, e quindi avevano bisogno di convalescenza. 

E questo è succeduto anche sotto Mantova nel 1848 ; 
tutti i corpi che vi arrivavano, per pochi giorni che di-
morassero in quelle paludi, ne ritornavano decimati. Il 
Governo ha dunque stretto obbligo di provvedere tutto 
quanto può occorrere. 

Ma, si dice, la quisfcione è grave ; voi spopolate le 
campagne ed arrecate un grande aggravio al paese. 

Io affermo che, se si proponesse di aumentare la 
prima categoria, comprenderei la giustezza di tali os-
servazioni ; ma, trattandosi della seconda, non veggo 
quale aggravio possa esservi, perchè essa viene, nei 
tempi ordinari, una volta sola sotto le armi all'accam-
pamento. Nè creda l'onorevole Della Motta et e questo 
sistema si venga a cambiare tutti gli anni. 

Io domando all'onorevole Della Motta se, qualora si 
dovesse fare una guerra ed il Governo avesse bisogno 
d'uomini, la Camera li rifiuterebbe. No certamente; ove 
ciò succedesse, non li ricuserebbe certamente. Ma, 
quando se ne manifesterà il bisogno, si avrà allora tempo 
a chiederli ? Mainò ! Dunque il Governo deve averli pre-
parati : ed è appunto a questo scopo che è destinata la 
seconda categoria. Io ripeto quanto già dissi: essere 
cioè meno grave che si estenda questo peso su tutti gli 
uomini che non sono esentati o riformati, perchè il Go-
verno può allora chiamare sotto le armi quelli che sono 
meno necessari alle loro famiglie. 

L'onorevole Della Motta vorrebbe che io gli adducessi 
qualche ragione politica di questa riforma. Io vera-
mente non ne saprei arrecare veruna. Per ora non c'è 
apparenza di guerra, ma potrebbe scoppiare, ed il Go-
verno deve trovarsi preparato a tutte le evenienze. 

Le ragioni poi da me addotte in risposta all'onorevole 
De Viry debbono persuadere il deputato Della Motta 
che non sarà chiamato fin l'ultimo uomo. Io ho già detto 
che assegniamo alla prima categoria la metà di quello 
che vi assegna la Francia, e non ho mai sentito a dire 
che colà si prenda fino all'ultimo uomo. Noi abbiamo 
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un numero grande di esentati per ragioni di famiglia, 
e credo che questo vai meglio che la sorte. 

L'onorevole Oossato è di parere che la sorte soddisfi 
molto le popolazioni. Io penso che, se fosse possibile di 
scegliere quegli uomini che sono meno necessari nelle 
loro famiglie, ciò sarebbe molto meglio. In quanto poi 
al prenderne un numero fìsso, come diceva l'onorevole 
Cossato, ciò, a parer mio, farebbe assai più cattivo ef-
fetto nelle popolazioni, perchè vi sono ora mandamenti 
i quali si trovano nella condizione di non poter fornire 
neanche la prima categoria, e se noi allarghiamo il nu-
mero della seconda, si verrebbe a fare dei confronti, e 
creda pure il deputato Della Motta che questi sono 
molto odiosi tra paese e paese. 

10 faccio avvertire che i motivi di famiglia così allar-
gati come sono nella nostra legge organica esentano un 
numero sufficiente di uomini per soddisfare ai bisogni 
delle famiglie ; d'altronde non si tratta che di cinque 
anni, e non posso credere che questo sia un aggravio 
tale per le popolazioni per cui si possa dire che si 
prende sino all'ultimo uomo. 

11 deputato Della Motta, dicendo che quei della se-
conda categoria passano nella prima per terminar più 
presto la loro ferma, ha commesso uno sbaglio, scam-
biandoli con quei provinciali che passano nell'ordinanza. 
Egli si è pure preoccupato del vestiario e disse : quegli 
uomini, o si vestono, ed è un aggravio alle finanze ; o 
non si vestono, e allora possono soffrire. Certamente 
non è intenzione del Ministero di esporre questi uomini 
a soffrire ; ma neppure è suo intendimento di fare una 
grande spesa : vi sono sempre nei magazzini dei fondi di 
vestiario, specialmente cappotti e schàkò, che appunto 
servono a guarentire dalle intemperie ; quanto alle 
scarpe, camicie e simili si corrispondono tanti centesimi 
al giorno per individuo : se esso ha bisogno di questi 
oggetti, se ne ritiene una parte ; se non prende niente, 
ritira la sua paga intera; e così fanno quasi tutti. 

Mi pare che alcuno dei preopinanti abbia parlato an-
che della impossibilità delle surrogazioni. Prima di 
tutto debbo ripetere che il numero degli esenti è con-
siderevole ; nè creda la Camera cbe l'essere esente per 
motivi di famiglia equivalga al dire che vi dimorino : 
mi è spesso accaduto di vedere individui esenti per 
legge presentarsi co&e surroganti, e dire che vi hanno 
le loro convenienze. Anzi questi sono molti, e ciò prova 
quanto largamente siasi proceduto nelle esenzioni : ma, 
oltre a questo, bisogna notare che, finita la seconda ca-
tegoria hanno ancora un anno di tempo per potere pas-
sare surrogati; dimodoché, supponga, ad esempio, per 
quest'anno vi sono tutti quelli che hanno finito i cinque 
anni della seconda categoria i quali possono andare 
come surrogati. Per tal guisa anche a questo bisogno 
si potrà soddisfare, tanto più se, come spero, il numero 
dei surrogati militari andrà aumentando. 

Finalmente, quanto ai congedi dirò che ciò dipenderà 
dalle condizioni politiche : si potranno o no accordare se-
eondochè queste saranno più o meno gravi ; ma non si può 
prendere una disposizione decisiva a questo riguardo. 

ff»:«Ksii>KXTE. Il deputato Di Revel ha facoltà di 
parlare. 

s>i keveìì. Signori, io prendo raramente la parola 
in questo recinto, la prendo però più frequentemente e 
più specialmente quando si discutono progetti di legge 
che hanno tratto alle finanze. Se in oggi io sorgo a par-
lare in una questione che non è esclusivamente finan-
ziaria, si è perchè parmi assai più importante di quello 
che non sia una quistione di danaro o di tasse. Ed in-
vero, o signori, quando si tratta di votare un'imposta, 
come dicesi, di sangue, la quale non lascia nessuno 
esente, credo che ad ogni deputato incomba il dovere 
di palesare pubblicamente le convinzioni che ha a tale 
riguardo. 

Io, parlando di questa quistione, non potrò addurre 
argomenti molto diversi da quelli che già furono espo-
sti; però io ne arrecherò alcuni altri, e se per avven-
tura riprodurrò ancora quelli che già furono messi 
in campo, spero che la Camera non se l'avrà a male, 
perchè quanto meno giustificherò il voto che sto per 
dare. 

In primo luogo dirò che a me incresce fortemente che 
il Governo faccia con questa legge una violenza morale 
al Parlamento, costringendolo od a votare una legge 
contro le proprie convinzioni, od a denegare al Mini-
stero una facoltà che nessuno di noi gli vuol ricusare ; 
perchè io penso che nessuno in questa Camera voglia 
ricusargli i mezzi di tutelare la cosa pubblica, di soste-
nere la dignità del Governo, l'indipendenza del paese. 
Ma quando ci si viene a presentare una legge che muta 
sì radicalmente il sistema che è finora stato in vigore e 
che non possiamo rigettarla senza negare al Governo i 
mezzi di difendere lo Stato, a parer mio questa è una 
violenza morale, dalla quale, lo dico schiettamente, la 
lealtà del Ministero avrebbe dovuto rifuggire, poiché 
bisogna che il Parlamento sia libero di respingere una 
disposizione, e che questa ricusata, non metta il paese 
in una condizione difficile. 

Io disapprovo altamente che si sia scelta l'occasione 
dell'annua leva, che il Parlamento sempre concede, per 
introdurre una disposizione che è cofeì grave, così im-
portante ed ha così imponenti conseguenze. 

Io a questo riguardo dirò che se altri stima di dover 
pubblicamente dichiarare che vota per questa legge, io 
dal canto mio credo di dichiarare espressamente che 
mi associo alla proposta di approvare la legge per la 
leva nei termini in cui fu proposta l'anno scorso ; ma 
che, quando la medesima venga ammessa come è conce-
pita, per forza, per necessità, perchè il paese non ri-
manga privo di quella difesa che è necessaria, io la vo-
terò, ma la voterò molto a malincuore. E qui debbo di-
chiarare che, se parlo contro questa disposizione di 
legge, io non lo faccio nè * per richiamo elettorale nò 
per altra causa : se i miei elettori od altri mi vorranno 
ricondurre in questo Parlamento, io sarò loro molto 
grato ; se non me ne terranno degno, io non me ne 
adonterò. Ma intanto credo di dover protestare contro 
questa legge, perchè la credo una legge non solo dura, 
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non solo, mi si permetta l'espressione, tirannica, ma 
eziandio assai impopolare. 
' Diffatti, o signori, il paese riconosce unanimemente 

clie la costituzione nostra deve essere essenzialmente 
militare ; che se noi un giorno deponiamo il pensiero di 
essere uno Stato eminentemente militare, la nostra in-
dipendenza, la nostra esistenza è gravemente compro-
messa; quindi nessuno nega che nel paese vi sia un 
esercito fortemente e potentemente organizzato. Ma il 
mezzo che ora ci si propone, o signori, è esso valevole 
per arrivare a questo risultato? Io non lo credo. Io 
penso che, laddove non vi ha nessuna distinzione, 
quando una condizione è uguale per tutti, il principio 
che debba informare le azioni individuali perda molto 
della sua importanza. Il Governo, nell'organizzazione 
attuale dell'esercito, fa una leva di 9000 uomini al-
l'anno; questi stando 11 anni sotto le ai'mi, parte in 
servizio continuato, parte alle loro case, è così costi-
tuito un esercito di 99,000 uomini, vale a dire a un di-
presso 100,000 uomini. 

Mi si parlerà delle vacanze che si fanno nel frat-
tempo ; io dirò che a queste vacanze si potrebbe in parte 
supplire con quelli che volontariamente entrano nelle 
file dell'esercito. Io ammetto che c'è d'uopo di una ri-
serva per rifornire l'esercito nel caso di vacanze ; ma a 
che cifra arriva questa riserva ? Dica il ministro di 
quanti uomini abbisogna per essere in grado di rifor-
nire il nostro esercito quando sia chiamato a guerreg-
giare: perchè, se conduciamo le cose al punto in cui 
non vi sia d'uopo d'impiegare tutta la forza virile della 
nazione a difendere il paese, allora, io dico, noi abbiamo 
ancora la guardia nazionale, la quale è destinata ap-
punto a difendere l'interno, laddove l'armata mobile 
debba andare alle frontiere. Quando si parla di esercito, 
bisogna pur mettersi in una certa relazione con quanto 
si fa nei paesi a noi vicini, poiché non credo che noi vo-
gliamo costituire un'armata che in numero sia pari a 
quella degli Stati che ci circondano, che hanno una po-
polazione settupla, od anche maggiore, della nostra. 
Ora, io non sono molto perito delle cose riguardanti la 
milizia, però ho veduto a questi giorni nei giornali che 
in Francia il contingente, che era di 80 mila uomini, fu 
portato a 100 mila, e ciò perchè si potesse sempre di-
sporre di 600 mila uomini. 

Ora, o signori, se noi prendiamo la proporzione tra 
la Francia, che vuol avere un'armata di 600 mila uo-
mini, e quella che noi avremmo colla riserva quando 
fosse chiamata sotto le armi, la Francia dovrebbe avere 
900 mila uomini ; e la proporzione delle popolazioni io 
penso che sia semplice. La Francia ha 35 milioni d'abi-
tanti : noi siamo il settimo di quella popolazione ; quindi 
in proporzione di quel paese, noi dovremmo avere 85 
mila uomini da mettere sotto le armi. 

Ora noi (non tenuto conto delle frazioni) ne abbiamo già 
90 mila ; e di più, secondo i calcoli che ci vengono fatti, 
avremo una riserva la quale, composta per cinque anni di 
9 mila uomini all'anno, ci darebbe la somma di 45 mila. 
Dunque noi avremmo un esercito di 125 mila uomini... 
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I/A MABMOBA, ministro della guerra emarina. No, no ! 
» I KEVEI. Sono calcoli cui potrà rispondere il signor 

ministro ; nel fare i quali però non credo di aver errato. 
Infatti il nostro esercito è composto di una leva di 9 
mila uomini all'anno, i quali servono durante undici 
anni, e che perciò, fatta ragione delle perdite che PQS-
sono esservi in quest'intervallo, formano il numero di 
90 mila soldati. Inoltre vi ha una riserva di 9 mila uo-
mini all'anno che servono per cinque anni, il che costi-
tuisce una riserva di 45 mila soldati. Dunque 90 e 45 
fanno 135. 

Ora io osservo che, stando il nostro esercito in pro-
porzione di quello della Francia, noi non dovremmo 
avere che 85 od 86 mila soldati, ed aggiungo che siamo 
di essa più larghi, in proporzione quasi della metà in 
più. Io non reputo che questa sia per noi una necessità 
imprescindibile. Senza por mente che quando noi vo-
gliamo mettere tanti uomini sotto le armi, noi forse non 
li abbiamo poi quali vorremmo, e senza calcolare che 
non avremmo poi i mezzi di tenerli, io non dubito di 
asserire che fin d'ora noi c'impegniamo in una spesa 
della quale non so quali saranno le conseguenze. 

Il signor ministro intende (chè disposizione di legge 
non vedo a questo riguardo) di chiamare annualmente 
in un campo d'esercitazioni una di queste classi di ri-
serva, e per questo calcola 50,000 lire di spesa. 

Taluni mossero il dubbio che egli potesse anche, se 
gli aggrada, chiamare maggior numero di classi sotto 
le armi, giacché non vi è disposizione che ciò gl'inter-
dica. Ma il ministro dice : io non potrò ciò fare se non 
vi è stanziata in bilancio la somma occorrente per que-
sta maggiore spesa. Mi permetta che io gli risponda 
che non credo che questo scrupolo sia molto da lui te-
nuto in conto, e che non è nuovo nella Camera l'esem-
pio di spese fatte dal signor ministro della guerra, alle 
quali si venne poi a chiedere un bill d'indennità che fu 
sempre accordato. 

Che se vogliamo riandare molte altre spese che 
si fanno senza autorizzazione, vediamo che sono parec-
chi i milioni di crediti o imprevisti o di maggiori spese 
che ci vengono poi dimandati, ed a cui per quella sen-
tenza che dice : cosa fatta, capo ha, bisogna dare poi 
sempre il consenso. 

Checché ne sia, questa è già una somma da aggiun-
gere a quella che è allogata in bilancio per l'esercito.. 
Prima ci vogliono 500,000 lire, che occorrono per met-
tere un campo d'istruzione per questa classe, e questa 
è una spesa che sul bilancio attuale non si può fare 
Forse il ministro dirà che egli la fa sulle spese delle 
categorie dell'armata, e che, se trova che si è andato 
troppo avanti, darà licenze parziali per potere con que-
sta economia far fronte a questo dispendio : ma intanto 
io affermo che è sempre una somma da aggiungere 
al bilancio della guerra, avverandosi un'economia di 
meno. 

Sinora, o signori, vi venni esponendo semplici consi-
derazioni finanziarie, e quelle che hanno tratto all'im-
portanza dell'esercito. Ma io mi preoccupo ancora, lo 
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dico francamente , della quistione dei contribuenti in 
questa gravissima imposta. 

Il ministro della guerra si lagna che si è censurata la 
disposizione da lui proposta, col dire che fa incetta fin 
dell'ultimo uomo : ed io non so trovare un'espressione 
che possa rendere un'idea più chiara di quella ; poiché, 
dal momento che colpisce fino all'ultimo uomo valido al 
servizio, dico che prende fin l'ultimo uomo. 

Egli parlò delle esenzioni per incapacità fisica e per 
motivi di famiglia: ma appunto io penso che quelle ch e 

furono concedute per condizioni di famiglia giustificano 
che questi uomini sono assolutamente necessari alla 
sussistenza delle famiglie stesse, e l'averli già contem-
plati fra le eccezioni, prova che si è preso tutto quello 
che si poteva avere di capace al servizio, sia material-
mente, sia, direi, moralmente. Per me, lo dico schietto, 
sono convinto che questa legge farà il peggiore degli 
effetti nel paese. 

Signori, non bisogna che lo nascondiamo, lo stesso 
signor relatore ha convenuto che nelle classi più infime 
della società non ancora è penetrato quel sentimento 
così elevato, che fa sì che per poco si calcolino i sacri-
fizi che occorre di fare per la patria ; ed io sono perfet-
tamente d'accordo. Ma crediamo noi che inculcheremo 
questo sentimento coll'obbligare tutti i cittadini indi-
stintamente a porsi sotto le armi? Crediamo noi che 
questa imposta, che viene a colpire più direttamente 
gl'interessi dei contribuenti, passerà inosservata come 
accadde di tante altre che abbiamo dovuto statuire ? Io 
non lo credo. 

Io pen so, o signori, che noi entriamo veramente nel 
cuore, nelle viscere delle famiglie, quando senza esita-
zione noi v eniamo a dire : tutti quelli che sono nati in 
quel tal anno saranno soldati, a meno che siano inabili 
fisicamente o moralmente. E si noti che quest'imposta 
di persone nelle famiglie meno agiate, in quelle dei con-
tadini, si riduce ad una vera imposta di danaro. Quando 
un figlio deve andare ad un campo d'istruzione per 45 
o 50 giorni (e sarà appunto il tempo che si dovrà a tal 
uopo impiegare) la famiglia deve sopportare una gra-
vissima spesa, poiché in quell'intervallo dovrà supplire 
al lavoro che avrebbe fatto quel giovane, e così essa re-
sta priva di quell'aiuto. 

Io non nego, o signori, al Governo i mezzi di avere 
un esercito forte, un esercito capace di difendere lo 
Stato ; ma ricuso di spingere la cosa sino ad un punto 
al quale non è mai andato nessun altro paese. 

Si arrecherà forse l'esempio della Svizzera; ma io 
osservo che in questa non vi è esercito permanente; 
colà non vi sono che milizie. Si addurrà forse l'esempio 
della Prussia ? Ebbene in Prussia io credo che non abbia 
poi fatto gran buona prova quel suo sistema d'univer-
salità, che io sostengo non possa essere ammesso nel 
nostro Stato. Il nostro paese è essenzialmente militare, 
ne convengo; ma abbiate moderazione, non ispingete la 
cosa sino all'ultimo segno: nella massa delle famiglie meno 
agiate, nella massa dei contadini come volete che sieno 
benevise le nostre istituzioni, quando, indipendente-

mente dai pesi necessari e materiali che già cadono 
sopra di essi, volete ancora impor loro un carico così 
sproporzionato di personale ? Noi dobbiamo dunque por 
mente a queste considerazioni nell'occuparci di tale 
questione, noi dobbiamo trattarla sotto un alto punto 
di vista; è d'uopo entrare nelle viscere della società, 
tener conto anche dei pregiudizi dei nostri commet-
tenti, od almeno di coloro che rappresentiamo. Perciò 
lo dichiaro schiettamente, mi associo alla proposta fatta 
dall'onorevole Bottero di ammettere la legge perla leva 
ordinaria nei termini in cui fu conceduta per l'anno 
scorso: non dissentirei di aggiungere fin d'ora qualche 
aumento alla parte di riserva, ma stimo indispensabile 
di rimandare ad una legge che venga discussa con pro-
fondità le disposizioni che introducono una radicale 
mutazione riguardo al reclutamento dell'esercito. 

Diffatti quali dati noi abbiamo ora a questo riguardo ? 
Nessuno ci fa conoscere i risultati della leva del 1856. 
Sono quarant'anni che questa si fa nel nostro paese, e 
perchè non ci si forniscono i dati onde sappiamo che 
cosa votiamo ? Come diceva uno degli onorevoli preopi-
nanti, il Parlamento deve sapere quello che concede, 
non dà i denari ciecamente ; non dice al ministro: an-
date pure a prendere l'ultimo scudo nella tasca dei con-
tribuenti, tenetelo in serbo per restituirlo più tardi. 
Ora nel modo che il Parlamento stabilisce l'imposta in 
denaro, deve stabilire quella degli uomini ; quindi io 
mi associo alla proposta dell'onorevole Bottero e la vo-
terò con tutto il calore d'una profonda convinzione. Se 
mai, il che vorrei non succedesse, questa proposizione 
non fosse dalla Camera accolta, io, posto nell'alterna-
tiva o di negare allo Stato i mezzi di mantenere l'eser- -
cito o di approvare le disposizioni su cui or si discute, 
mi vedrò costretto, molto a malincuore, a dare il mio 
voto per questa legge che, mi si permetta ripeterlo, io 
chiamo tiranna. 

i<a marmoba, ministro della guerra e marina. Io 
lodo anzitutto coloro che, come il deputato DiEevel, con 
preoccupazioni paterne si interessano vivamente alla 
cosa pubblica ed al benessere delle famiglie; abbenchè 
ministro della guerra, mi duole molto il perturbarle. 
Ma io spero di tranquillare l'onorevole DiEevel e la 
Camera tutta, ponendo in confronto le disposizioni di 
questa legge con quelle che vigevano sotto Re Carlo 
Alberto, e ciò solo per dimostrare che queste sono di 
un peso di gran lunga inferiore. In ora quelli che sono 
assegnati alla prima categoria sono sotto le armi, cioè 
veri soldati ; ma quelli di seconda non si possono certa-
mente paragonare ai soldati provinciali del tempo pas-
sato. La perturbazione delle famiglie allora ci era per 
questi, e forse maggiore. E sa l'onorevole Di Revel a 
che somma ammontava l'esercito ? Ai 150,000 uomini. 
Ora il nostro vero esercito fra ordinanza e provinciali 
di prima categoria sarà dagli 80 agli 85 mila uomini, e 
coll'aggiunta di 40 a 45 mila di seconda categoria non 
arriveremo a quella cifra. 

Nel 1848 non furono chiamate sotto le armi tutte le 
classi, e quando io fui ministro e collega dell'onorevole 
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Di Revel, allora la cifra degli uomini pagati era di 135 
mila, i quali tutti si erano tolti alle loro famiglie, senza 
che tutti potessero servire a causa della difettosa orga-
nizzazione. Che se il paese ha sopportato allora quel 
peso, perchè troverà ora tanto grave l'aumento di que-
sta seconda categoria, la quale non avrà che 40 giorni 
di servizio in tempo di pace, e non è legata che per 
cinque anni, mentre allora lo era per sedici ? 

L'onorevole Di Revel, parlando della legge che ora si 
discute, l'ha chiamata tirannica. Mi permetta che io gli 
dica essere assai più tirannico il chiamare sotto le armi 
un padre di famiglia che abbia sei o sette ragazzi, che 
non il chiamare un figlio di famiglia, perchè si può dire 
che fino ai venticinque anni si è figlio di famiglia. 
• Il deputato Di Revel ha accennato alla Francia, ed 

ha detto che, colà tenendosi 600 mila uomini sotto le 
armi, noi non dobbiamo averne che 80 mila. Siano pure 
80 mila ; ma io desidero che i 40 o 45 mila uomini di 
seconda categoria siano sempre in numero, perchè una 
riserva non è mai di troppo, e non c'è cosa che influisca 
maggiormente sul morale di un esercito quanto il ve-
dere le file vuote e non il modo di riempirle, ed io che 
ho veduto dei battaglioni in questo stato, so quanto il 
morale ne soffra. Dimodoché lo scopo del Governo non 
è di arrecare la perturbazione nel paese e di fare un se-
condo esercito, ma di avere il mezzo di mantenere 
quello di cui lo Stato ha bisogno con arrecare il minor 
aggravio possibile alle popolazioni. 

o i b e v e i . L'onorevole ministro ha voluto censurare 
quello che si faceva sotto il regno di Carlo Alberto nel-
l'epoca in cui io era ministro. 

Io dichiaro schiettamente (e lo sa l'onorevole gene-
rale La Marmora) che l'organizzazione militare non en-
trava nelle attribuzioni del ministro delle finanze, e che 
a quei tempi le cose della guerra erano rette da chi re-
gnava e governava. Del resto, se si è fatto male allora, 
non iscorgo la ragione per cui si debba far male anche 
adesso. 

Xt\ m a r m o r a , ministro della guerra e marina. Io non 
ho voluto far critica del passato. 

Bi KEVEi. Di più io osserverò che allora i soldati 
provinciali, o, come li chiamavano, in servizio alterna-
tivo, non restavano che 14 mesi sotto le armi, mentre 
o r a vi rimangono cinque anni continui ; allora servi-
vano quattordici mesi e poi tornavano a casa, meno 
quelli che passavano d'ordinanza... 

x,x m a r m o r a , ministro della guerra e marina. Ma 
qui parliamo della seconda categoria. 

d i r e t e i ì . Voglio dire appunto che, sebbene vi fosse 
aumento nel numero degli anni, nel servizio però vi era 
diminuzione; perchè, invece di novemila uomini aventi 
la ferma per undici anni, di cui cinque sotto le armi, e 
sei in congedo illimitato, allora non rimanevano sotto 
le armi che quattordici mesi. 

Io non discuto il principio dell'organizzazione mili-
tare, su cui mi riconosco incompetente, ma non mi si 
dica che allora il servizio fosse più gravoso. Io non mi 
faccio difensore di un sistema a cui sono assolutamente 

estraneo, non giudico la misura attuale che in relazione 
ai bisogni e alla condizione finanziaria del paese. 

L'onorevole ministro si fa un'arma di ciò che è acca-
duto in Crimea; io credo invece che questa guerra non 
può prendersi per base e paragonarsi a nessun'altra, 
perchè le circostanze che l'accompagnarono, la distanza, 
i disagi, le malattie, tutto ciò che concorre a distrug-
gere un esercito, furono tali che, ove se ne riprodu-
cesse fra quattro o cinque anni un'altra simile, la guerra 
diventerebbe in breve impossibile, perchè non vi sa-
rebbero più combattenti. 

r,A m a r m o r a , ministro della guerra e marina. Poi-
ché il deputato Di Revel ha fatto cenno di tutte le altre 
categorie, parli anche di quella di ordinanza, a cui e-
rano i soldati assegnati per legge e questi non erano 
pochi, ma molte migliaia di fanteria, oltre alle armi 
speciali, cavalleria, artiglieria, ecc., ed era il capitano 
di leva che destinava questo nella cavalleria, quello nel-
l'artiglieria; gli uni si mettevano d'ordinanza e gli 
altri nei provinciali, dimodoché si poneva nell'ordi-
nanza tutto ciò che vi era di meglio, e questi presta-
vano servizio per otto anni, che è ben più ancora dei 
cinque che sono obbligati a compiere attualmente. 

Disse poi l'onorevole Di Revel che avrebbe recato una 
grande perturbazione nel paese il prendere sino all'ul-
timo uomo, il chiamarli tutti sotto le armi. Rispondo 
che il paragone sta ancora a nostro favore, perchè an-
che con questo mezzo non si arriverà mai alla cifra di 
150 mila uomini che si avevano allora. 

Osservò poi che non succederà mai più una guerra 
come quella della Crimea per consumazione di uomini. 
Ebbene, permetta che io gli dica esservi un esercito che 
non ha neanco fatta la guerra e che ha perduto più di 
40,000 uomini stando solo negli accantonamenti. In-
somma la necessità di buone riserve è incontrastabile, 
e chi ha finito per avere ragione nelle lunghe guerre, 
si riconobbe sempre essere chi ha potuto resistere di 
più, quelli, cioè, che hanno avuto migliore ammini-
strazione, maggior quantità di uomini e di danari. 

» e TiRY. Je demande la parole sur l'ordre de la dis-
cussion. Je demande formellement que ma proposi-
tion, jointe à celle de M. Bottero, soit mise aux voix. 

Je crois que nous entrons dans une discussion inter-
minable en procédant ainsi qu'on veut le faire, tandis 
qu'avec la proposition que nous avons faite nous pour-
rions marcher avec beaucoup plus de facilité et surtout 
avec plus de célérité. 

En votant ainsi, comme on nous le propose, on nous 
oblige ou d'approuver ce projet de loi, ou l'on nous 
met dans le cas de refuser au Ministère le contingent 
ordinaire. 

Quand il s'agira de l'honneur ou de l'indépendance 
du pays, personne de nous ne voudra certainement en-
traver l'action du Ministère. Aujourd'hui nous ne vou-
lons pas être obligés de refuser la loi relative à la levée 
ordinaire en votant contre l'ensemble de la loi actuelle; 
et cependant c'est ce qui arrivera si on continue de 
vouloir faire voter de cette manière ; car il faut faire 
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une distinction entre le vote partiel sur les articles et 
celui sur l'ensemble de la loi. Comme l'honorable dé-
puté Bottero le proposait, j'ai demandé moi-même que 
la loi fût scindée en deux parties, et que l'on votât 
séparément sur chacune d'elles, afin qu'on ne puisse 
pas dire que dans ce vote il y ait une espèce de con-
trainte morale. 

p r e s i d e n t e . Ho già annunziato alla Camera che 
all'occasione che essa sarà chiamata ad esprimere il 
suo voto sulla chiusura della discussione generale, in 
vista dei controprogetti che si sono fatti, io la interpel-
lerò se essa intenda di prendere a testo della discus-
sione la proposta del deputato Bottero oppure quella 
della Commissione. 

Farò poi osservare che, se il deputato Bottero ed i 
membri della Camera che appoggiano la sua proposta, 
hanno il diritto di svilupparla e di farla mettere ai voti, 
eguale diritto compete alla Giunta ed agli altri depu-
tati che sostengono il progetto da essa presentato. 

Quando la discussione generale sarà esaurita, io in-
terrogherò la Camera quale dei due progetti intenda di 
prendere per testo della discussione ; ma intanto io non 
posso togliere a nessuno la libertà di parlare. 

cavo!-¡M., presidente del Consiglio, ministro degli est eri 
e delle finanze. Io credo che non si possa considerare la 
proposta dell'onorevole Bottero come una quistione 
pregiudiciale, poiché, a che cosa essa si riduce? A ri-
gettare gli articoli 2, S e 4. Non propone una legge 
nuova, non sostituisce un altro sistema a quello del Mi-
nistero ; ma vuol ammettere alcuni articoli di questo 
progetto e rigettarne degli altri ; e questo è quello che 
accade pressoché in tutte le proposte di legge, riguardo 
alle quali vi sono dei deputati che ne accolgono alcune 
disposizioni e ne respingono delle altre. 

Se si ammettesse questo principio che si potesse a 
priori dire : non esamineremo che alcuni articoli e la-
scieremo in disparte gli altri, non vi sarebbe discus-
sione possibile. Sul primo articolo siamo tutt i d'ac-
cordo; esausta la discussione generale, ben inteso, credo 
che sarà approvato a unanimità; arrivati all'articolo 2 
gli onorevoli Bottero, De Viry e Di Eevel esporranno 
le ragioni che essi credono di addurre per restringere la 
legge all'articolo 1. 

s o t t e s o . E appunto all'articolo 1 che io vorrei fare 
una modificazione. 

Voci. Ebbene proporrà un emendamento. 
c a t o b b , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Mi permetta : mi pare più logico di di-
videre in due articoli ciò che riflette la prima e seconda 
categoria, come si è fatto, credo, tutti gli altri anni. 

Voci. No ! no ! Ciò si è sempre compreso in un solo 
articolo. 

c a t o t b , presidente del Consiglio ¡ministro degli esteri 
e delle finanze. Il deputato Bottero potrà dunque pro-
porre un emendamento a quest'articolo. Ma io penso 
che egli non può mettere innanzi la sua proposta come 
quistione pregiudiziale, poiché siamo d'accordo tutti 
sul primo articolo. 

10 prego quindi la Camera a voler permettere che 
continui la discussione generale. 

p r e s i d e n t e . Faccio osservare alla Camera che la 
quistione relativa all'adozione di una proposta importa 
di per sé l'esclusione della proposta contraria. Ora il 
voler udire soltanto gli oratori che parlano in favore 
di una proposta, ed impedire di parlare quelli che ap-
poggiano l'altra, è un violare la libertà della parola ;, 
ed io che sono in debito di mantenerla a tutt i , per ciò 
ho appunto proposto il sistema che ho testò enunciato. 

11 deputato De Yiry ha facoltà di parlare. 
» e v i r x . J'ai demandé la parole pour répondre 

quelques mots à ce que disait monsieur le président du 
Conseil. 

Je crois que cette loi est d'une nature toute particu-
lière. Elle comprend deux dispositions tout à fait sépa-
rées, comme je l'ai déjà fait remarquer. Par conséquent, 
lorsqu'on aura voté le 1 e r article, et je crois que per-
sonne ne s'y refusera, on se trouvera arrêté devant l'ar-, 
ticle 2, puisque c'est là qu'est précisément toute la dif-
ficulté. Les uns l'approuveront, les autres le rejette-
ront ; mais quand on sera arrivé à l'ensemble de la, 
loi, ceux qui auront refusé de voter le second article se 
trouveront dans l'alternative ou d'accepter contre leur 
gré le principe contenu dans l'article 2, ou de refuser 
au pays la levée ordinaire indispensable pour maintenir 
l'armée dans les conditions reconnues nécessaires, par 
chacun de nous. 

Yoilà pourquoi l'honorable comte de Eevel disait que 
cette loi était tyrannique, et, quant à moi, je la trouve 
injuste et tyrannique, et dans le mode qu'on l'a for-
mulée et dans la manière qu'on nous l'impose. Je veux 
avoir mon vote libre, je veux pouvoir donner à l'armée 
le contingent dont elle a besoin, soit de 12, soit même 
de 15 mille hommes, s'il le faut ; mais je veux qu'on fixe 
ce nombre d'hommes. Ce que je ne veux pas c'est de me 
trouver dans l'alternative ou de rejeter une loi néces-
saire, ou d'en approuver une que je crois contraire aux 
intérêts du pays, au moins dans les termes dans les-
quels elle est conçue. Je crois que, si l'on ne sépare pas 
les deux questions, il y aura beaucoup plus de votes 
contraires à la loi que si on voulait embrasser le parti 
qui est proposé en ce moment. 

Lorsque la deuxième partie de cette loi sera mieux 
étudiée, lorsqu'on nous aura fourni tous les renseigne-
ments, tous les documents nécessaires, nous approuve-
rons peut-être le projet du Ministère, mais au moins 
nous aurons la satisfaction de n'avoir fait cela qu'avec 
pleine connaissance de cause, et non pas lorsque la 
question n'était pas suffisamment étudiée, et je crains 
qu'en ce moment ce ne soit un reproche que le pays 
pourrait bien nous adresser. 

Qu'on ne cherche donc pas à nous forcer de voter une 
disposition de loi par la crainte d'en refuser une qui est 
nécessaire à l'armée, car le pays aurait droit de nous 
demander un compte sévère d'un tel vote. 

p r e s i d e n t e . Trattandosi dell'ordine della discus-
sione, credo di dovermi mantenere nel debito di diri-
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gerla. Perciò faccio osservare che non può essere con-
testato che debba la Camera pronunziarsi o per le due 
parti unite della legge, oppure per una sola: possono 
però essere vari i modi con cui questa quistione può 
essere decisa. Yi sarebbe quello che io proponeva anzi-
tutto, cioè che la Camera, chiudendo la discussione ge-
nerale, deliberi se intenda adottare il sistema del depu-
tato Bottero, che ammette soltanto una parte della 
legge, ovvero quello della Commissione ; oppure si po-
trebbe passare, come indicava il signor presidente del 
Consiglio, alla discussione del progetto della Commis-
sione, e votare solo il primo articolo, qualora la Camera 
adotti l'emendamento del deputato Bottero. Ecco con 
ciò un altro mezzo con cui la Camera esternerebbe il 
suo voto di volersi occupare soltanto della prima parte 
del progetto, e non della seconda. Se poi o nell'uno o 
nell'altro di questi due modi la Camera decidesse di 
volersi occupare di ambedue le parti del progetto, in 
questo caso sarà essa che avrà deciso di volere la legge 
compiuta nel modo che la Commissione l'ha presentata, 
e nessuno potrà lagnarsi che questo voto sia eseguito. 

Dunque, purché in alcuno di questi modi sia mante-
nuta la libertà dei voti, e non sia fatto che ciò che la 
maggioranza desidera, mi pare che non vi dovrebbe 
essere altro ostacolo. Quindi io seguirò o l'uno o l'altro 
di questi due sistemi, e quando si muova questione, 
nel passare alla chiusura della discussione generale, la 
Camera deciderà quale dei due si debba ammettere. 

TECCHIO, relatore. La Camera non ha che due modi 
per chiudere la discussione generale : o dichiarare che 
essa vuole passare alla discussione degli articoli, o de-
liberare che non vuole passare alla loro discussione. In 
questo secondo caso la legge è senz'altro rigettata. Nel 
primo caso la discussione deve farsi articolo per arti-
colo, perchè così vuole lo Statuto. Le proposte dell'o-
norevole Bottero e dei compagni suoi sono altrettanti 
emendamenti od al primo od al secondo od al terzo 
articolo. Così, per esempio, allegava testé l'onorevole 
De Viry che egli non vuole che questa legge sia per-
petua; ebbene, egli voterà contro l'articolo sesto, il 
quale dice che questa legge, oltre avere effetto per 
l'anno 1857, sarà esecutiva anche per gli anni succes-
sivi. Così, per esempio, altri vuole che il numero della 
seconda categoria, invece che indeterminato, debba 
essere determinato, per esempio, di 8, di 9, di 5 
mila uomini ; ebbene, questo sarà un emendamento al-
l'articolo secondo. 

Io non so comprendere come non si voglia vedere in 
queste proposte il vero carattere di emendamenti al 
progetto del Ministero consentito dalla Commissione ; 
egli è perciò che persisto affinchè, quando sia chiusa la 
discussione generale, debba essere il partito posto così 
come si è sempre usato, se cioè la Camera voglia o non 
voglia passare alla discussione degli articoli. 

PRESIDENTE. Mi permetta la Camera che io ri-
legga l'articolo 2 della Commissione. Esso è così con-
cepito : 

« Gl'inscritti non assegnati alla prima categoria, nè 

rimandati ad altra leva,-riformati, esentati, dispensati, 
liberati e che non hanno surrogato con surrogazione 
ordinaria, formano il contingente di seconda catego-
ria, ecc. » 

Evidentemente quest'articolo contiene tutto il prin-
cipio della seconda parte della legge, ed è naturale che 
quei deputati che intenderanno di non adottarla, riget-
tino questo articolo. 

Ecco il modo con cui ognuno potrà esprimere libera-
mente il suo voto, e mi pare che con ciò si soddisfaccia 
ai diritti ed all'opinione di ciascun deputato. 

» I REVEE . Io osservo che questa legge ha un carat-
tere speciale in questo senso : l'unanimità si troverebbe 
quando si trattasse di votare la leva come lo fu negli 
anni scorsi, e forse ancora con qualche ampliazione; 
dove non vi è certo unanimità si è sulla opportunità di 
discutere fin d'ora il nuovo principio della legge an-
nessa a quella della leva annuale. 

E questa la quistione su cui non converrebbe dare un 
voto negativo od affermativo, ma che si dovrebbe riser-
vare ad un'altra Sessione. Se si dà la preminenza alla 
proposta Bottero, le altre non sono nè ammesse nè ri-
gettate ; la questione rimane libera e verrà più oppor-
tunamente e più ampiamente discussa nella prossima 
Legislatura, perchè poi, riducendo le cose ai veri suoi 
termini, di che si tratta qui ? Di tre o quattro mila uo-
mini di più, che si domanderebbero per la leva del 
1857. Ora, signori, se la salute del paese dipende solo 
da tre o quattro mila uomini di più, io dico franca-
mente che ne dispero compiutamente. 

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha facoltà di 
parlare. 

©EEXIA ISOTTA. L'onorevole ministro della guerra mi 
ha favorite alcune spiegazioni, di cui lo ringrazio, in 
certi punti che erano rimasti dubbi, specialmente in-
torno al modo di provvedere al conveniente vestiario 
dei chiamati agli esercizi del campo. Io certamente non 
intendeva che fosse necessario di fare loro un compiuto 
corredo militare; le mie viste miravano particolarmente 
all'igiene necessaria a tutelarsi nei soldati ed al peso 
che da ciò avverrebbe alle finanze. 

Lascio adunque questo pnnto; solo accennerò che, 
aumentando notevolmente la seconda categoria, au-
menterà pure la quantità degli effetti da fornire, e forse 
i magazzini non potranno soddisfarvi come in passato 
coi loro fondi consueti. 

Venendo alle altre cose discorse, io comprendo fino 
ad un certo punto che il signor ministro senta il biso-
gno e il desiderio di avere una massa d'uomini che gli 
tenga continuamente complete le file dell'esercito; in 
parte ci sarebbe già il mezzo di provvedere questi uo-
mini, poiché la legge sul reclutamento permette di 
chiamare, in caso di bisogno, gli uomini già liberati 
delle classi antecedenti, con leva straordinaria, senza 
parlare delle leve annue che vanno a surrogare le 
classi che terminano il loro tempo. Del resto, il se-
condo articolo del presente progetto nella parte conser-
vata dai deputati Bottero e De Viry, lascia al ministro 
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la facoltà necessaria per questo fine nella misura da 
esso proposta. 

Quello clie io non veggo giustificato si è il numero di 
cui abbia bisogno il signor ministro della guerra. D'al-
tronde ci sono molte maniere colle quali ottenere il nu-
mero d'uomini necessario per riempiere subito i vuoti 
che si producono nelle file dell'esercito, senza che sia 
necessario di stabilire in massima che per quest'anno e 
per gli anni venturi tutta la gioventù dello Stato sarà a 
disposizione del ministro della guerra. 

Io ho già indicato il sistema che si usava in Francia, 
e che è quello dei depositi ; si potrebbe pure indicare il 
sistema degli antichi nostri reggimenti provinciali, ri-
dotto però a termini più adatti ai tempi. Yi sono insomma 
molti mezzi di ottenere che il ministro abbia sotto mano 
una massa d'uomini designabili sulle leve già fatte di 10, 
15, 20 mila uomini, quando se ne senta il bisogno, 
senza fare soldati tutti i designabili. 

Io ho opinato che, qualora il Ministero giustificasse di 
avere bisogno di un numero maggiore di soldati di se-
conda categoria, avremmo anche acconsentito ad au-
mentargli questa categoria; ma l'aumento deve essere 
giustificato, ed è tutt 'altra cosa il concederlo in misura 
larga, o lo stabilire che sia normalmente a disposizione 
del ministro della guerra tutta la gioventù che è in età 
atta al servizio militare e non ha motivi d'esenzione. Io 
credo che la Camera debba andare molto guardinga in 
ciò e non debba ammettere quasi per incidente un prin-
cipio cosi nuovo. Per verità reputai che il ministro 
stesso sentisse la gravità della sua proposta ; quindi 
ho considerato come un atto di sua strategia parlamen-
tare l'avere mosso questa disposizione come un'appen-
dice alla legge annua della leva. Alla legge della leva 
il signor ministro ha messo la coda sperando che passe-
rebbe con facilità; se avesse creduto che una tal dispo-
sizione non potesse dare luogo a gravi difficoltà, egli ci 
avrebbe presentato un' apposita legge organica, od 
avrebbe messo questa coda ad altra legge che s'aggi-
rasse sopra una quistione organica, alla legge, per 
esempio, che abbiamo adottata pochi giorni sono. 

Per me credo di avere soddisfatto ai giusti desiderii 
del ministro della guerra essendomi mostrato disposto 
ad un aumento, ove uopo, del contingente. Però il si-
gnor ministro deve giustificare con qualche calcolo di 
proporzione l'aumento che chiede nel detto numero 
della riserva : egli dice che le armate si fondono ; è certo 
che alla guerra si fondono ; cioè periscono. Napoleone 
ha fuso un esercito immenso, e l'anno dopo ne ha fatto 
un altro colla leva ordinaria e straordinaria, senza 
avere tutta questa riserva così combinata come riesce 
in questo progetto di legge ; la quale senza aumentare 
realmente il numero dei soldati in vero servizio, au-
menta gl'imbarazzi alla popolazione, facendo che una 
gran parte rimane per molti anni colpita dall'assento. 
Altro è che il ministro ottenga facilità ad avere uomini 
disponibili ossia designabili, altro è che ne leghi un nu-
mero sì grande coll'assento : dall'essere al non essere 
assentato la differenza è grande. 

Il signor ministro parlava anche del sistema di leva 
che era prima in vigore, e col quale si prendevano 
molti uomini di più del bisogno ; ma io faccio osservare 
che grandissime furono le lagnanze contro questo si-
stema, precisamente perchè imbarazzava per molti anni 
una gran parte della gioventù con poca utilità dello 
Stato. Del resto non credo poi che fosse allora tutt 'af-
fatto arbitraria la destinazione degli uomini. Vi erano 
molte maniere per cui quelli che avevano qualche ra-
gione potevano essere esentati dal servizio continuato, 
e la legge dava diritto, a coloro che erano in certe cir-
costanze di famiglia non sufficienti per l'esenzione, ad 
essere posti solo nella classe provinciale. 

Io conchiudo dunque dicendo che le ragioni esposte 
dall'onorevole ministro, se possono giustificare una do-
manda maggiore di contingente di seconda categoria, 
nessuna può giustificare la domanda di prenderla in 
numero indefinito, senza che neppure si sappia quanto 
si prenda. 

Io credo che si sarà provvisto abbastanza ai bisogni 
della guerra quando si fissi una categoria più larga di 
cui il signor ministro può proporre il numero, se non 
basta quello fornito negli anni scorsi, e già su di ciò 
molto largamente si espresse l'onorevole Cossato; ma, 
quanto al fissare massime durative per l'avvenire e de-
rogative alla legge della leva, penso che sarebbe molto 
savio e prudente l'aspettare che si fossero fatti mag-
giori studi fra i diversi sistemi atti a provvedere ad una 
completa organizzazione di mezzi per rifornire senza ri-
tardo le deficienze dell'esercito attivo. 

Voci. A domani ! 
p r e s i d e n t e . Ordine del giorno per la tornata di 

domani... 
tìi«MA3ìETTi. Si è fatta una proposta e non ab-

biamo neppure ancora inteso il proponente. 
Una voce. Non si può ancora chiudere la discussione. 
Voci dalla destrah Si voti la divisione ! 
cavour,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Io intenderei parlare. 
Voci. A domani! a domani! 
b o t t e r o . Quando io ho presentata la mia proposta, 

ho pregato il signor presidente di accordarmi la parola 
per isvolgerla, e mi sono fatto iscrivere ; se non che 
l'onorevole De Viry poi nel suo discorso espose chiara-
mente il mio concetto e mi astenni ben volentieri dal 
parlare, per non infliggere alla Camera la noia di sen-
tire a un dipresso la ripetizione degli stessi argomenti. 
Ma poiché l'onorevole Guglianetti vuole che io parli 
(Si ride), domanderò al signor ministro della guerra 
uno schiarimento di più. Se ìio bene inteso, nel giorno 
in cui si discusse intorno alla leva marittima egli mo-
strò desiderio di riunire le due leve in una sola per gli 
anni avvenire. 

Ora io chieggo se le due leve hanno da farsi in una 
sola, salvo poi a destinare gl'iscritti che sono marinai 
al servizio della regia marineria, e lasciare gli altri per 
il servizio di terra, in quale proporzione e in qual 
modo si formerà pei marinai la seconda categoria. Sa-
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rebbe dunque in ogni caso più opportuno di rimandare 
la discussione della seconda parte della legge attuale 
all'epoca in cui si tratterà anche della leva marittima. 

Se invece il signor ministro vuol conservare separate 
le due leve, allora io domando : perchè le provincie me-
diterranee avranno ad essere in condizione meno buona 
delle provincie marittime ? Che cosa intenderà il mini-
stro di fare rispetto alla leva marittima per ristabilire 
la proporzione ? Io sono dolentissimo di fare in questa 
discussione, altamente patriótica, opposizione al signor 
ministro della guerra. 

Io apprezzo altamente i motivi che l'hanno spinto a 
presentare il suo progetto; io gli sono riconoscente 
delle nobili e buone intenzioni che egli ha per armare 
sempre meglio il paese ; ma io credo (e sarà forse per 

insufficienza d'intelletto) che egli non raggiunga il suo 
scopo col sistema che ha abbracciato. 

Voci. A domani! a domani! 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione sul progetto di legge re-
lativo alla leva ; 

2° Seguito della discussione del bilancio passivo del 
Ministero dell'interno ; 

3° Seguito della discussione del bilancio passivo del-
l'estero ; 

4° Seguito della discussione del bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia. 


