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CAMERA DEL DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

Si dirà pertanto : 
« L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo 

qualora il fratello servisse nella qualità di assoldato 
anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di 
assentato con iscambio di numero. » 

La variazione essenziale a quest'articolo si è fatta 
togliendo le parole del numero 2 : « e si trova nelle 
condizioni di cui all'articolo precedente. » 

Avendo tolte queste parole, cessa la necessità di que-
st'aggiunta. 

ŝ KEsiBEKTE. L'alinea rimarrebbe dunque così con-
cepito : 

« La esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo 
qualora il fratello servisse nella qualità di assoldato 
anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di 
assentato con iscambio di numero. » 

Se non c'è opposizione, quest'articolo 88 s'intende 
approvato con questo emendamento all'alinea. 

(È approvato.) 
« Art. 93. Nello stabilire il diritto d'un inscritto al-

l'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in 
famiglia: 

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, 
sordo-muti o eretini ; 

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici 
difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso 
d'altra persona o di meccanismo ; 

« 3e Quelli che sono affetti da tali infermità perma-
nenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li 
rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo ; 

« 48 Quelli che, condannati a pene criminali, siano 
detenuti nel luogo di pena e vi debbono ancora rima-
nere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si 
stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione. » 

bobecciii «iuseppe. Al numero 3 io proporrei 
questo emendamento, che si ommettesse la parola asso-
lutamente, e che dopo le parole inabile a lavoro proficuo, 
si aggiungessero le parole secondo la loro condizione, 
perchè il lavoro è relativo. 

xoBBf:. Domando la parola. 
kobecciei o. Sopprimo la parola assolutamente per-

chè uno può essere ancora capace di guadagnare pochi 
centesimi, i quali, supposto anche che sieno sufficienti 
pel suo mantenimento, non sono per certo bastanti al 
sostegno della famiglia. 

Quanto poi alla seconda parte del mio emendamento 
essa fu introdotta per la ragione che la impotenza al 
lavoro è relativa. Giunti ad una certa età, non si può 
cambiar mestiere. Chi è avvezzo a vivere dell'opera 
della intelligenza non può guadagnare il pane facendosi 
manuale, o viceversa. Ho visto i Consigli di leva respin-
gere le petizioni di individui ridotti ad uno stato vera-
mente pietoso. 

Il lavoro è affatto relativo ; uno può essere impotente 
al lavoro date le sue circostanze, le sue abitudini, la 
sua attitudine fisica e morale ; e quindi io credo che sa-
rebbe logico e giusto introdurre nella legge questa dis-
posizione, che dovesse ritenersi non esistente in fami-

glia quello che è inabile al lavoro, secondo la sua con-
dizione. 

pkesibeste, L'emendamento del deputato Robec-
chiconsiste nel dire che invece delle parole: li rendano 
inabili a lavoro proficuo, si scriva : li rendano inabili 
a lavoro proficuo, secondo la loro condizione. 

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. 
(E appoggiato.) 
Il deputato Torre ha la parola. 
tokbe. Io non credo che il ministro della guerra 

possa accettare quest'emendamento del deputato Ro-
becchi ; per quanto quest'emendamento sia proposto 
per un sentimento nobile e generoso, tuttavia io stimo 
che mentre che si vuole assegnare dei limiti ai Consigli 
di leva perchè giudichino rettamente ed esattamente 
sulla condizione dei padri e delle famiglie di coloro che 
concorrono alla leva, con quest'emendamento noi diamo 
invece luogo ed occasione ad arbitrii per parte dei Con-
sigli di leva, e verremo veramente a produrre confu-
sione tale nei giudicati degli stessi Consigli, che in ve-
rità non potrebbero a meno di non riuscire a delle 
parzialità secondo il criterio dei diversi consiglieri delle 
varie provincie. Così, per esempio, avverrebbe che a 
Torino un diritto sarebbe interpretato più largamente, 
a Genova più strettamente, ed avremmo una diversità 
di giudizio, il che produrrebbe ingiustizie. Il dire che 
uno è più o meno abile o non abile al lavoro è un'espres-
sione, lo ripeto, troppo vaga, e la legge ha bisogno di 
determinare in modo più preciso quel che intende dire 
parlando d'un uomo inabile al lavoro. 

Un uomo può avere una malattia temporanea che lo 
renda inabile al lavoro, quindi per qualche mese un 
padre, per esempio, non potrà mantenere la sua fami-
glia. Non credo che in tal caso si debba esentare il 
figlio. Questa malattia può scomparire col tempo, e in-
tanto il giudizio delle autorità componenti il Consiglio 
di leva avrà per effetto di esentare dal servizio chi do-
vrebbe esservi chiamato, poiché siamo tutti piuttosto 
propensi alla pietà. 

In tal modo il diritto d'esenzione sarebbe allargato 
contrariamente allo spirito della legge ed all'interesse 
dell'esercito. 

Debbo quindi pregare la Camera di non accettare 
l'emendamento dell'onorevole" Robecchi, sebbene io lo 
riconosca dettato da sentimenti generosi. 

i>k sanctis, relatore. La maggioranza della Com-
missione non accetta l'emendamento proposto dal depu-
tato Robecchi. 

Non ripeterò le osservazioni tecniche fatte dal depu-
tato Torre; mi restringerò a due sole osservazioni. 

Allorché si fanno delle leggi, nulla v'ha di più peri-
coloso che entrare nella via dei casi particolari. Finché 
i casi sono abbastanza generali, si può limitare il po-
tere discrezionale degl'impiegati locali, come, per esem-
pio, dei Consigli di leva. Quando i casi diventano troppo 
minuti e tali che non si possono ridurre ad una regola 
costante, allora si può facilmente cadere nell'arbitrio e 
nel potere discrezionale. 


