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5 proposti, nessun rimandato; Moriana 115 inscritti, 16 pro-
posti, nessun rimandato ; Tarantasia 87 inscrìtti, 5 proposti, 
nessuno rimandato; Nizza 206 inscritti, 9 proposti, 2 riman-
dati; Oneglia 93 inscritti, 1 proposto, nessun rimandato; San 
Remo It i inscritti, 4 proposti, 1 rimandato ; Genova 513 in-
scritti, ik proposti, 5 rimandati; Albenga 101 inscritti, 1 
proposto, nessun rimandato; Bobbio 65 inscritti, 1 propo-
sto, nessun rimandato; Chiavari 232 inscritti, 3 proposti, 
2 rimandati; Levante iUU inscritti, 5 proposti, i riman-
dato; Novi 106 inscritti, 6 proposti, 3 rimandati; Savona 
i55 inscritti, 1 proposto, nessun rimandato; Cagliari 264 
inscritti, 1 proposto, 1 rimandato. 

Delle altre provincie delia Sardegna non si ha ancora lo 
stato, non si può adunque parlare che del continente. Eb-
bene nei continente 243 furono quelli proposti per essere ri-
mandati. Il Ministero ne ha immediatamente rimandati 70; 
gli altri noe è già sua intenzione tenerti ad ogni costo, esso 
vuole prima di tutto assicurarsi bene che siano realmente 
incapaci. E quando dico incapaci, non voglio già dire che 
siano solo inabili a servire nell'arma a cui furono destinati, 
perchè nel regolamento è detto che il ministro ha facoltà di 
farli passare da un corpo all'altro. 

Infatti durante la guerra d'Oriente mi sono fatto persuaso 
che quantunque la nostra armata abbia fatto buona prova 
anche per quanto alla sua amministrazione, mancava però 
ancora di un personale sufficiente di amministrazione. Già 
avevamo una buonissima compagnia di infermieri, una buona 
compagnia di sussistenze; ma per poter soddisfare agli im-
mensi bisogni di un esercito, per antivenire agli inconve-
nienti che non possono a meno di sorgere, massime quando 
un esercito si trova lontano, per soddisfare a tutte le esi-
genze secondarie, pensai che fosse opportuno di comporre un 
battaglione d'amministrazione. Comprendo benissimo che que-
sta discussione starebbe meglio nei bilancio del 1858, in coi 
dovrò esporre i motivi di questa determinazione, ma mi per-
metterete che ve li accenni per ora di volo. Ho pensato dun-
que che il miglior modo di trarre partito di certi individui 
inabili a più dure fatiche, era di collocarli in quel battaglione 
d'amministrazione. 

Lo scopo quindi per cui il ministro non rimanda immedia-
tamente, come si faceva dapprima, parecchi individui proposti 
per la riforma, ma Si trattiene alcun tempo sotto le armi, è 
quello di vedere se le allegate malattie li rendano realmente 
inabili al servizio militare, o non siano per avventura tali da 
poter permettere un servizio in un corpo diverso da quello 
cui furono primitivamente assegnati, e segnatamente nel 
suddetto battaglione per vari servizi così necessari all'armata. 

Queste considerazioni non devono però incoraggiare i Con-
sigli di leva a continuare nel sistema che seguivano per lo 
passato: e se io vedessi che vi persistessero, cosa che voglio 
sperare non succeda, lo dico fin d'ora alla Camera, sarò ob-
bligato a proporre ai Parlamento un progetto di legge in cui 
sia prescritto che gl'individui che sono non riconosciuti idonei 
quando giungono al corpo, debbano essere dal comune rim-
piazzati, 

pìbscmohe. Chiedo la parola per una mozione d'ordine. 
Le circostanze e le considerazioni che abbiamo udite dal 

ministro della guerra sono di tale gravità, che io prevedo che 
sorgerà una discussione di qualche riguardo, ed è appunto 
per dare un indirizzo utile a questa discussione che io mi 
reco a dovere di fare una proposta che non è disforme dalla 
conclusione presa dai signor ministro. 

In poche parole il ministro ci venne dimostrando che il 
Consiglio di Seva è male composto, che l'elemento civile pre-

dominante tende ad esonerare le provincie ammettendo anche 
gl'inabili; a questi difetti dei Consigli di leva il Governo ha 
dovuto cercare convenienti rimedi, e mi pare di aver rilevato 
dalla sua esposizione che il Governo ne avrebbe trovato uno 
nel raccomandare ai Consigli maggiore severità, e questo è 
un rimedio legittimo. 

L'altro rimedio, se non m'inganno, consisterebbe nel mo-
strarsi lo stesso Governo assai più difficil e Dell'ammettere le 
riforme che vengono poi proposte dai corpi o dalle Commis-
sioni delle rassegne speciali, o che so io. Ma dal suo discorso 
10 ho rilevato che nella quistione delle riforme due sono i 
giudizi che hanno luogo: l'uno è il giudizio del Consiglio di 
leva, l'altro il giudizio che si fa ulteriormente, appunto per 
riparare agli errori in cui ha potuto cadere il Consiglio di 
leva. Per dimostrare ai Consigli di leva che terna inutile la 
loro sollecitudine, la loro astuzia, diciamo così, diretta ad 
esonerare le provincie ammettendo gl'inabili, il Governo che 
cosa fa? Egli si mostra oltremodo severo riguardo agl'inabili, 
quantunque inabili li ritenga; e così delude le speranze dei 
Consigli di leva. 

Ora mi pare che questo secondo rimedio non sia affatto con-
sentaneo ai principi! della giustizia: in conclusione che ne 
deriva? Ne deriva che quegli infelici chiamati alla leva, 
quantunque inabili ed a malgrado che non possano sostenere 
la fatica delle armi, sono tuttavia costretti a subire quésto 
danno, per loro mortale, per giudizio ingiusto. In conse-
guenza, vi hanno due giudizi ingiusti: è ingiusto il Consiglio 
di leva che danneggia gli inabili mandandoli ai corpi col se-
condo fine di esonerare le provincie; è ingiusto ii secondo 
giudizio, che per deludere le speranze del Consiglio di leva 
ritiene costoro, quantunque inabili al servizio. 

Io crederei che, quando si manifestano di tali inconvenienti, 
11 Ministero debba pensare a correggere gli errori della legge, 
e debba al più presto presentarsi al Parlamento chiedendo 
che sia altrimenti composto il Consiglio di leva, oppure pro-
porre quegli altri provvedimenti che stimerà opportuni. Ma 
questo suo espediente di ritenere per forza al servizio gli 
nomini inetti, non mi pare giusto, nè conforme agli interessi 
dell'esercito. 

Ecco dunque la proposta che a tale riguardo io intendo fare: 
« La Camera, sentite le spiegazioni del ministro della guerra, 

lo invita nel primo progetto per leva d'uomini, a proporre al 
potere legislativo quei provvedimenti che l'esperienza gli avrà 
suggeriti più opportuni in proposito. » 

MA.SHHORJL, ministro della guerra e marina. Il de-
putato Pescatore non mi ha ben compreso, oppure io non mi 
sono bene espresso. Egli crede poter desumere dal mio di-
scorso che io voglia per forsa ritenere al servizio uomini 
inetti. 

Io ho detto che su 213 uomini che mi furono proposti, 70 
furono già rimandati, e che sono pronto a rimandarne ancora 
altri i quali sono incapaci di fare il servizio; non penso di 
aver affermato mai che io volessi forzatamente ritenerli. 

Dirò inoltre che, essendovi dei mestieri non tanto faticosi e 
che si esercitano anche nell'interno del paese, a questi in-
tendo destinare gli uomini inabili a sostenere grandi fatiche, 
ma che ia pari tempo possono ancora rendere qualche servizio 
all'esercito. 

presidente. La parola spetta al deputato De Sonnaz. 
»e sonmaz. Mi occorre solo di dichiarare al signor mini-

stro che io ho parlato nell'interesse generale e non in favore 
di un individuo soltanto. 

©• sEgiUKaiTB. La parola spetta al deputato Notta. 
kott j l . Non è per ricambiare il complimento che intese 


