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riamo colla legge organica del reclutamento. Imperocché egli 
è evidente che, se noi ammettiamo che in ogni famiglia colo-
nica debbano lasciarsi esenti dalla leva tre uomini, o come 
dicono sei braccia operose, le famiglie dei contadini, quando 
ciò sapessero, si dividerebbero di maniera che non so dove 
noi potremmo trovare le braccia per portare il fucile. 

magnani. Questo timore, accennato dall'onorevole Tee-
chio, che le famiglie si dividessero, era venuto anche nella 
mente del legislatore toscano, ed era preveduto nell'ultima 
legge emanata nel 1860, la quale ha esteso il favore verso le 
famiglie coloniche in quanto cheha voluto che invece di due, 
com'era prima in Toscana, rimangano nellafamiglia stessa tre 
maschi abili al lavoro, e dell'età dalla legge determinata per 
trarne una recluta ; ma ha pure dichiarato che lo stato di fami-
glia non derivi da divise fatte un anno innanzi. 

Del resto, col dividere le famiglie, si perderebbe lo scopo 
per cui la esenzione dei contadini sarebbe dalla legge indotta; 
perciò non v'è ragione da temere in proposito. 

presidente. Porrò ai voti 
cabemjA. Domando la parola. 
Da alcune parole dell'onorevole membro della Commis-

sione parrebbe risultare che la Commissione fosse stata quasi 
inchinevole ad accettare quella eccezione che si desidera da 
alcuni dei membri della Commissione medesima. 

Io debbo dire, e il relatore della Commissione non mi farà 
contraria testimonianza, che la gran maggioranza della Com-
missione fu unanime nel rigettare quella eccezione a favore 
dei coloni, nel sistema adottato in Toscana. 

Si disse dalla Commissione : o bisognerebbe estenderla a 
tutto lo Stato, o per tutto lo Stato rigettarla. Estenderla a 
tutto lo Stato, sarebbe privare l'esercito delle migliori brac-
cia, e quindi l'opinione delia Commissione fu che questa ec-
cezione non si dovesse accogliere. 

Aggiungerò anzi che in questa opinione vennero anche i 
membri che appartenevano alle provincie della Romagna, i 
quali furono i primi a contraddire a coloro che desideravano 
s'introducesse la eccezione per tutto lo Stato. 

mi ni s t r o nniii i t GCKRBi . Mi pare dalla discussione 
che si sta facendo, che si possa credere che io propendessi a 
favore di questa eccezione. 

Io ho detto puramente che mi faceva un dovere di studiare 
questa cosa per vedere quale ne sarebbe la conseguenza. Dal 
punto che ogni deputato ha il diritto di fare proposte, il Mi-
nistero non può far altro che dire che ne farà oggetto dei 
suoi studi. 

Gli è in questo senso che vanno intese le mie parole. 
ne«rotto. Io ho chiesto di parlare per dire semplice-

mente che, allorquando trattasi di fare una legge, la prima 
cosa che il legislatore debb'aver di mira si è che la legge 
possa avere forza morale. 

Ora si toglierebbe tutta la forza morale alla legge, quando 
questa non fosse imparziale. E, dico, avrebbe un carattere di 
parzialità, adottandosi una misura di favore, poiché non vi ha 
ragione, quando si tratta di dare uomini all'esercito, di fare 
una differenza tra il ricco ed il povero, tra Io scienziato e 
l'idiota. 

Per conseguenza, siccome l'imparzialità per la prima deve 
regnare in una legge, io credo che non si debba far luogo al-
l'eccezione che si vorrebbe introdurre nella legge dagli ono-
revoli Panattoni e Magnani ; ed oso sperare che, quando l'o-
norevole ministro della guerra prenderà ad esame la loro 
proposta, nell'occasione che si volesse presentare una nuova 
legge sulla leva, per questa mia considerazione, e per quelle 
svolte da altri miei onorevoli colleghi, non si ammetterà 

che una classe di cittadini sia diversamente trattata dalle 
altre. 

presidente. Porrò ai voti l'articolo ft. Lo rileggerò : 
« Le leggi, decreti e regolamenti che trovansi in vigore 

nelle provincie di Lombardia, negli ex-ducati di Parma, Mo-
dena, e nella Toscana, rimangono aboliti appena siano ultimate 
le operazioni di leva attualmente in corso. » 

castei ì IjI i.. Proporrei si aggiungesse: « Le leggi, de-
creti e regolamenti intorno al reclutamento militare in vi-
gore, » ecc., onde non s'intenda che siano aboliti in generale 
i decreti, i regolamenti e le leggi in vigore nelle provincie 
accennate. Certamente ciò non è nell'intenzione della legge, 
ma parmi più conveniente togliere ogni dubbio in proposito. 

pes ce t t o, relatore. La Commissione accetta quest'ag-
giunta. 

oicdici. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
giudici . Volevo domandare se in forza di quest'articolo 

le leve già fatte nelle nuove provincie debbano continuare o 
no ad essere regolate colle leggi che erano in vigore al tempo 
in cui tali leve vennero eseguite. Un onorevole membro della 
Commissione mi ha riassicurato su questo proposito, accer-
tandomi che quest'articolo era stato appunto ideato per sta-
bilire che la nuova legge non potesse essere applicata in 
senso retroattivo. Io quindi ammetto questo punto della non 
retroattività della legge, ma vorrei soltanto raccomandare al 
Governo d'indagare se mai per lo passato , forse prima che 
l'attuale Ministero entrasse in carica, non fosse stata adot-
tata, per la premura con cui vennero applicate le leggi nelle 
nuove provincie, qualche disposizione la quale potesse per 
avventura essere interpretata come lesiva di questo principio 
di retroattività, e nel caso che ciò venisse a chiarirsi, a voler 
dare le opportune disposizioni per rimediarvi. 

mi ni s t r o per ka «ber ra. Non so s'io abbia ben 
comprese le parole dell'onorevole preopinante. Mi limiterò 
dunque ad osservargli che quanto è stato decretato per legge 
io non posso mutarlo, quand'anche fosse in contraddizione 
colla presente. Egli si riferisce probabilmente alla leva di 
Lombardia, ai refrattari ; ora io non posso mutare una legge 
se non per mezzo di un'altra legge che abrogasse quella 
prima. 

giudici . Le leggi che sono state richiamate in vigore in, 
Lombardia dopo lo sgombro degli Austriaci, sono leggi le 
quali,essendo state emanate in tempo dei pieni poteri, hanno 
piena forza, e non possono essere messe in questione; ma 
io dico che può essere chiamata in questione l'applicabilità 
loro alle leve già assegnate prima che queste leggi venissero 
promulgate in Lombardia ; e parmi cha ad alcune levate, le 
quali sono state eseguite in Lombardia sotto l'impero delle 
leggi anteriori, non debbano venire applicate leggi posterior-
mente emanate, e non si possano per conseguenza mutare le 
condizioni che prima regolavano quelle levate. 

ministr o per l ì «»erra. Colla legge promulgata al 
tempo in cui erano conferiti al Governo i pieni poteri si pre-
scrive che le classi di Lombardia saranno assimilate alle altre 
delle antiche provincie dello Stato. La classe, per esempio, 
del 1830 di Lombardia segue la stessa sorte di quella del 
1830 delle antiche provincie, e ciò non può essere rivocato. 

In quanto ai refrattari, che mi pare siano il principale ar-
gomento del preopinante, secondo la nostra legge vengono 
messi in capo di lista della leva che succede, ma non rilevano 
i mancanti. 

Sotto il dominio austriaco colla legge del 1820 era stabi-
lito che, quando un surrogato militare abbandonava il servi-


