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TORNATA DEL 25 GIUGNO 

PETITTI, ministro per la guerra. Domando che sia 
aggiunto un alinea a questo articolo 4 così concepito : 

« Saranno pure esenti gl'inscritti delle provincie na-
politano chiamati a questa leva, i quali risultino am-
mogliati o vedovi con prole, purché i primi abitino se-
paratamente dal padre con proprie famiglie ed econo-
mie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore di due 
anni dalla data della presente legge. » 

Quest'aggiunta è di giustizia, perchè sono gente che 
hanno contratto il loro matrimonio sulla fede di essere 
esenti, e per conseguenza devono essere esentati. 

RICCIARDI. Ringrazio 1' onorevole ministro della 
guerra di quest'emendamento; solamente non capisco il 
perchè di una distinzione, la quale mi sembra ingiusta: 
la distinzione fra gli ammogliati i quali vivono sotto il 
tetto paterno e quelli che vivono separati. 

Se questa distinzione fosse ammessa, sapete che cosa 
accadrebbe? Non dovete ignorare che nelle nostre Pro-
vincie, massime nel contado, si vive una vita affatto 
patriarcale, vale a dire che i figli e i figli dei figli vi-
vono sotto il tetto del padre e dell'avo. 

Ora, perchè fare una distinzione fra coloro che hanno 
un tetto a parte e quelli che stanno sotto lo stesso tetto 
del padre e dell'avo? 

Adunque io domando che sparisca una tal distinzione. 
Diranno alcuni: ma voi, Ricciardi, il quale ci anno-

iate sempre con dire : armate, accrescete il numero dei 
soldati, in questo momento lo volete diminuire? 

Rispondo che tutti sanno i soldati ammogliati non 
essere i migliori soldati del mondo, massime se le mogli 
sono giovani e belle. (Ilarità) 

Ai coscritti poi, o, per dir meglio, ai soldati costretti, 
preferiamo per quanto possiamo i militi volontari. Se 
la guerra scoppiasse, lo hanno detto molti oratori, non 
escluso il signor ministro della guerra, i volontari non 
mancherebbero. Dirò inoltre in genere a tutti i mini-
stri : governate bene, rendete contento il paese, ed il 
numero dei volontari sarà immenso ! 

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi domanda che 
dall'alinea proposta dal ministro della guerra siano 
tolte le parole : « purché i primi abitino separatamente 
dal padre, con propria famiglia e ad economie divise. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
TORRE. Chiedo di parlare contro l'emendamento del 

deputato Ricciardi. 
Quando fu introdotta la legge relativa alla leva nelle 

Provincie che non vi erano soggette, come le Romagne, 
le Marche, l'Umbria e la Sicilia, era naturale che gli 
ammogliati fossero esclusi dal servizio militare; poiché, 
se si erano posti in questa condizione, era perchè avevano 
fiducia di non essere disturbati pel fatto della leva ; ma 
riguardo alle provincie napolitano l'onorevole Ricciardi 
dovrebbe sapere (mi permetta di dirglielo) che la legge 
del 1834 non escludeva gli ammogliati dal servizio mi-
litare; ne erano solo esclusi quegli ammogliati i quali, 
staccatisi dalla loro famiglia, formavano una famiglia 
a parte con economia divisa. Diffatti il numero 2 dell'ar-

ticolo 27 della legge del 1834 dice: « Sono esclusi dal 
servizio militare i figli di famiglia quante volte abitino 
separatamente dal padre con propria famiglia ad eco-
nomie divise. » 

RICCIARM. Chiedo di parlare. 
TORRE. Nel numero 22 dello stesso articolo si dice: 
« Il matrimonio farà eccezione al servizio militare 

nel solo caso in cui nel maritato concorrano le condi-
zioni stabilite nel numero due, » che sono quelle che 
ho lette poco fa, vale a dire che erano esclusi dal 
servizio militare soltanto quei giovani i quali, divisi 
dalle famiglie loro, facevano una famiglia a parte: e 
aggiungeva pure che dovessero anche avere economie 
divise. 

Ora quando nella proposta di legge si fa eccezione di 
questi, si mantiene appunto un'esenzione la quale è 
giusto che sia mantenuta, poiché quei giovani, quando 
si separarono dalle loro famiglie lo fecero in buona fede, 
nella sicurezza di essere esenti dal servizio militare. 
Però non si potrebbero eccettuare, come chiede l'onore-
vole Ricciardi, gli ammogliati in genere, poiché allora 
direi che si verrebbe a fare un beneficio ai Napoletani 
a carico delle altre provincie, giacché nelle altre pro-
vincie l'ammogliarsi non dà diritto all'esenzione. Ora 
essendo noto ai Napoletani che per la loro legge anche 
l'ammogliarsi non dava luogo ad esenzione - dal servi-
zio militare, io credo che non allargando tanto quanto 
vorrebbe l'onorevole Ricciardi questa esenzione, non 
si faccia nessun torto ai medesimi ; mentre mantenendo 
quella esenzione che manteneva la loro legge, al nu-
mero 2 dell'articolo 27 si è provveduto abbastanza al 
proposito. 

RICCIAR»!. Risponderò due sole parole all'onorevole 
Torre; egli ci ha citato la legge napoletana, ma si sa 
che questa legge è una legge borbonica (Rumori) e noi 
facciamo una legge italiana. 
. Io credo poi che il numero dai soldati, ad onta di 

questa clausola, diminuirebbe di poco, mentre voi, si-
gnori, avreste le benedizioni di molte famiglie. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del de* 
putato Ricciardi il quale consiste nel togliere la condi-
zione che i primi abitino separatamente dal padre, con 
propria famiglia ed economie divise. 

RICCIARDI. Propongo che questa esenzione sia estesa 
a tutta l'Italia. 

PRESIDENTE. Se sarà approvato l'emendamento, al-
lora s'introdurrà anche questa clausola. 

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato 
Ricciardi. 

(Non è approvato.) 
Pongo ai voti l'intero articolo quarto, di cui diedi 

lettura coli' aggiunta proposta dal ministro per la 
guerra. 

PESSIMA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PESSIMA. Se non erro, mi pare che la parte aggiunta 

dall'onorevole ministro per la guerra inchiuda che bi-
sogna soltanto escludere coloro i quali si trovano nella 


