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derei che approvandosi il principio rimanessero in bianco 
i numeri. 

PKESIBENTE. Come l'onorevole relatore ha sen-
tito, io ho letto P articolo 10, ed ho poi doman-
dato se veniva approvato. S'intende così riservata 
la indicazione dei numeri successivi a quello dell'arti-
colo 2. 

PBxmi, ministro della guerra. Faccio osservare che 
questi articoli fanno parte di un articolo solo, e se ne 
fa la divisione. 

presidente. L'articolo 2 dice: «Gli articoli seguenti 
sono modificati. » 

Il primo articolo modificato è l'articolo 10, di cui ho 
dato lettura, e se non v'ha opposizione, s'intende ap-
provato. 

(E approvato.) 
« Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli 

di leva devono porgersi al ministro della guerra nei 
trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, 
servate le prescrizioni del regolamento di cui all'arti-
colo 1. 

« Il ministro, sentito il parere d'una Commissione 
composta d'un uffiziale generale, di due uffiziali supe-
riori e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le 
dette decisioni. 
< « I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti 
delle decisioni dei Consigli di leva. » 

(È approvato.) 
« Art. 86. Ya esente dal concorrere alla formazione 

del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo 
assento si trovi in una delle seguenti condizioni : 

« 1° Unico figlio maschio ; 
« 2° Unico figlio maschio, » ecc. 
PETITTI, ministro per la guerra. Io debbo spie-

gare i motivi pei quali... 
PIROX.1. E l'articolo 78 ? 
PETITTI, ministro per la guerra. L'articolo 78 fu 

eliminato. 
D'accordo colla Commissione ho accettato l'articolo 

86, a condizione che essa desista dalle modificazioni al-
l'articolo 78. In seguito a questo concerto ho presen-
tato al presidente il progetto di legge corretto, ed è su 
questo che la Camera è chiamata a votare. 

PRESIDENTE. Infatti, io nel leggere gli articoli 
come sono modificati, ho letto l'articolo 10 che prima 
non c'era, e poi il 18. 

PETITTI, ministro per la guerra. Abbiamo fatto una 
nuova combinazione colla Commissione... 

MONTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Monti ha la parola. 
MONTI. Io ho fatto conoscere ai membri componenti 

la Commissione, che erano presenti, quali furono gli 
accordi e le convenzioni che si erano prese col ministro 
della guerra, il quale, mediante le occorrenti modifica-
zioni che intendeva introdurre, avrebbe portato in di-
scussione il presente disegno di legge. 

Io credo di avere comunicato a tutti i membri della 

Commissione qual era l'intendimento del ministro della 
guerra. 

Però, se mi permettono, dirò ancora che questo arti-
colo 78 non ha niente a che fare colla statura del sol-
dato. L'articolo 78 dice che « saranno riformati gli 
iscritti appartenenti alla classe chiamata, i quali risul-
teranno minori della statura di metri 1 54 ; » ma l'arti-
colo a cui forse ha voluto alludere la Commissione è 
l'articolo 81, non il 78. L'articolo 81 dice così : 

« Gli iscritti da cui si superi la statura di metri 1 54, 
ma, non si raggiunga quella di metri 1 56, sono riman-
dati alla prima ventura leva ; e non avendola neppure 
a quell'epoca raggiunta, devono essere riformati dal 
Consiglio. » 

Di modo che, propriamente, l'articolo allusivo alla 
statura non sarebbe l'articolo 78, ma l'81 : e lasciando 
sussistere nel presente progetto l'articolo 78, introdot-
tosi dalla maggioranza della Commissione, sarebbe esso 
articolo innocentissimo, imperocché sarebbero egual-
mente riformati tutti gli iscritti, i quali non abbiano la 
statura di metri 1 56. 

B® SANCTIS, relatore. L'abbassamento della statura 
di un centimetro era stato introdotto come un corri-
spettivo di quella diminuzione che sarebbe derivata 
nell'esercito dall'esenzione del figlio unico. Quanto al 
modo d'effettuarlo è evidente che avrebbe richiesto 
la modificazione degli articoli 81 e 82, nondimeno, 
poiché il ministro della guerra non crede necessario 
questo corrispettivo, la Commissione vi rinuncia ben 
volentieri. 

Però possiamo passare all'articolo 86, parendomi 
ozioso chela discussione si prolunghi inutilmente sul-
l'articolo 82. 

PRESIDENTE. Procediamo all' articolo 86 che venne 
modificato. 

« Art. 86. Ya esente dal concorrere alla formazione 
del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo 
assento si trovi in una delle seguenti condizioni : 

« 1° Unico figlio maschio ; 
« 2° Unico figlio primogenito e, in mancanza di figli, 

nipote unico primogenito di madre od avola tuttora 
vedova, o di padre o d' avolo entrato nel 70° anno 
di età ; 

« 3° Primogenito di orfani-di padre e madre, ovvero 
il maggiore nato di essi, se il primogenito suo fratello 
consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni indi-
cate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93. » 

PETITTI, ministro per la guerra. Debbo a me stesso 
e debbo alla Camera spiegare in brevi parole i motivi 
per cai mi opposi dapprima a quest'emendamento e po-
scia mi risolsi ad accettarlo. 

In massima generale credo che convenga allargare 
e esenzioni per motivi di famiglia, sia che la leva col-
pisca tutti gii individui validi come da noi, sia che ne 
colpisca una parte soltanto come in altri paesi. 

Nel primo caso, perchè lasciando alla famiglia mag-
gior numero di braccia per l'agricoltura, per l'industria 


