
CAMERA DEI DEPUTATI 

condizione di aver moglie e CclScl separata da due anni 
antecedenti alla pubblicazione della legge. Ora a me 
non pare che questa restrizione si possa ammettere. 

Diffatti , qual è la ragione per cui l'onorevole mini-
stro per la guerra propone la condizione restrittiva 
dell'essere ammogliato da due anni ? 

Ho sentito vociferare che la ragione sia questa, che 
bisognava comprendere che la legge sulla leva doveva 
essere mutata nelle provincie napoletane. 

Voci. Ma no ! 
ipessina. Ho udito poc'anzi che sia stata questa la 

ragione, ed essa è insufficiente. 
Coloro i quali si trovano ammogliati e con economia 

divisa sono entrati in questo stato fidando nella legge 
sul reclutamento che trovavasi in vigore. Quando si pub-
blica una legge novella non si può certo darle effetto 
retroattivo. Epperò io non vedo ragione veruna di esclu-
dere dal beneficio dell'esenzione coloro che hanno preso 
moglie da un tempo minore di due anni. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Torre ha facoltà di parlare. 
t o r r e. Io dirò soltanto due parole. 
Questa condizione è stabilita nella legge napoletana, 

poiché essa dice che sono esenti coloro che sono ammo-
gliati da due anni prima della chiamata della leva, e 
noi ora non facciamo che ripetere quella stessa ecce-
zione a cui i Napoletani hanno diritto. 

p k e s i d e k t e. Il deputato Pessina intende che la sua 
proposta sia formolata in emendamento? 

pessima. Io desidererei di chiarire questo punto: se 
la legge napoletana antecedente intorno alla r ec i t a-
zione richiedeva ancora, per esentare i figli  di famiglia, 
oltre la loro abitazione separata dal padre e l'economia 
divisa, che ciò avesse avuto luogo due anni prima della 
data dei reali ordini per la leva. 

Voci. Sì ! sì ! sì ! 
pessima. In tal caso non insisto più oltre. 
p isASKtw. Pregherei il deputato Torre a dar let-

tura di quella disposizione. 
tokke. La servo subito. 
« N. 2. I figli  di famiglia (sono esenti) quante volte 

abitino separatamente dal padre con proprie famiglie 
ed economie divise, purché insieme con tal completa 
separazione si trovino anche emancipati non meno di 
due anni prima dalla data dei reali ordini per la leva. » 

p isanex,m. Domando la parola. 
t o s e e, Permetta un istante il deputato Pisanelli; 

mi lasci finire. So già l'osservazione che egli vorrebbe 
farmi. L'a.rticolo aggiunge queste parole : « Non doven-
dosi altrimenti considerare come capi di tante famiglie 
quanti sono essi, » dimodoché la legge li esclude, se 
questa separazione non esiste, e di più se non vi è l'e-
mancipazione due anni prima. ' 

Aggiunge poi ancora: 

« L'emancipazione è necessaria pure a coloro che 
sieno pervenuti all'età maggiore, quand'anche siano ma-
ritati,  se lo siano da meno di due anni prima della data 
medesima. » Insomma richiama sempre i due anni an-
teriori alla chiamata della leva. 

f e e si d e n te . I l deputato Mazziotti ha facoltà di 
parlare. 

m a z z i o t t i. Io osservo che secondo la legge napoli-
tana i figli  unici erano esenti; in conseguenza potevano 
contrarre matrimonio, certi che non sarebbero stati 
chiamati a servire. Non era quindi necessario che si 
fossero allontanati dalla famiglia e avessero fatto casa 
separata. Vorrei quindi che l'eccezione fosse anche per 
gli unici... (Interruzioni) 

p r e s i d e n t e. Permetta; l'onorevole Ricciardi ha 
proposto relativamente ai figli  unici un articolo quinto. 
Dopo che sarà votato l'articolo 4 parlerà di quella pro-
posta. 

Dunque, se non c'è altra opposizione, pongo ai voti 
l'articolo 4 coll'alinea del quale fu data lettura. 

(La Camera approva.) 
Prima che si venga al quinto articolo do lettura della 

proposta dell'onorevole Ricciardi : 
« Saranno del pari esenti i figli  unici. » 
mon t i. La proposta dell'onorevole Ricciardi non 

trova luogo in questa legge; ma la potrebbe egli benis-
nissimo rimandare al disegno di legge testé proposto 
dall'onorevole ministro della guerra, cioè a quello che 
modifica e migliora la condizione dei figli  unici, ecc. 
Ma in questa legge non vi è sede opportuna alla sua 
proposta. 

R i c c i a r d i. Io credo che la eccezione dame proposta 
potrebbe benissimo venir registrata nella legge testé 
connata; ma sarà poi votata una tal legge prima che 
si chiuda la Camera ? E però nel dubbio mélius est abun-
dare (Conversazioni generali), ed aggiungere alla pre-
sente legge l'articolo da me proposto, fondato sulla 
giustizia e sui più vitali diritt i e interessi della fa-
miglia. 

Io credo che questa eccezione sia tanto santa, che 
si raccomandi abbastanza da sè, e meriti di essere ac-
colta. 

Tutti sanno che quel gran divoratore di uomini che 
aveva nome Napoleone I, esentava i figli  unici; questo 
solo esempio mi basterebbe a invocare la benignità della 
Camera in favore dei figli  unici; ma aggiungerò esservi 
molte famiglie di poveri contadini, le quali sarebbero 
ridotte alla fame, se voi toglieste loro l'unico sostegno 
dei vecchi parenti. Mettiamo pur su gran numero di 
soldati, ma non a danno dell'equità e del sentimento 
sacro della famiglia. 

p r e s i d e n t e. Domando se la proposta dell'onorevole 
Ricciardi è appoggiata. 

(E appoggiata.) 
p e t i t t i , ministro per la guerra. Io prego la Camera 

di voler respingere questo emendamento. 
Senza ripetere l'argomento addotto dall'onorevole 

Monti, argomento opportanissimo, vale a dire che que-
sto non trova sede opportuna in questa legge, ma 
bensì nella legge delle modificazioni, io ricordo sola-
mente quello che ha detto un momento fa l'onorevole 
Bixio. Egli è venuto a lagnarsi che le esenzioni presso 
noi siano numerose, che noi non diamo al paese il nu-


