
_ 4 3 1 4 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861- 62 

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del depu- I 
tato D'Ondes-Reggio sia appoggiato. 

(E appoggiato.) 

PETITTI,. ministro per la guerra. Io mi oppongo 
recisamente alla proposta dell'onorevole D'Ondes-
Reggio. 

Il signor D'Ondes-Reggio ha fatto prova di non cono-
scere per nulla la legge di leva, me lo perdoni. 

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola per un fatto 
personale. 

PETITTI, ministro per la guerra. Egli ha paragonato 
gli effetti del licenziamento per causa dell'articolo che 
si discute, col licenziamento delle classi di cui si compone 
l'esercito. 

Ora le due cose non hanno a che fare 1' una col-
l'ftltra. 

Nel licenziamento delle classi o si tratta di quelli che 
hanno terminata la loro ferma, ed è naturale che i sol-
dati che hanno pagato il loro debito al paese se ne ri-
tornino in famiglia. Ma in tal caso alla classe che parte 
sottentra una nuova classe di leva. È bensì vero che i 
partenti sono soldati vecchi, mentre che i nuovi giunti 
sono reclute, ma questa è una necessità che non si può 
evitare, non potendosi esigere un servizio eterno dai 
soldati. 

Oppure si tratta di classi che non hanno terminatala 
ferma, ma hanno soltanto compiuto i primi cinque anni 
di servizio, e questi non sono già licenziati assoluta-
mente, ma vanno a casa per rimanervi a disposizione 
del Governo. 

Quando venga una guerra, queste classi si richia-
mano sotto le armi, e l'armata, come vede, non è scom-
posta. 

Quello che la scompone è il mandare a casa individui 
che non abbiano terminato il loro tempo, e che non siano 
surrogati da altri. 

Per quelle ragioni pertanto per le quali mi sono op-
posto all'onorevole Berti-Pichat, ragioni che credo inu-
tile di ripetere, debbo assolutamente oppormi all'emen-
damento dell'onorevole D'Ondes-Reggio. 

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha la pa-
rola per un fatto personale. (.Rumori — Ai voti! ) 

»'«XDES-KUGGIO . Mi perdoni l'onorevole ministro : 
egli crede che io ignori una notissima disposizione della 
legge, che in vero niuno ignora, ed io le dico che egli 
non ha compreso la forza logica del mio ragionamento. 
Egli ha detto che il congedo dei figli unici scomporrebbe 
l'esercito, ed io ho risposto: il congedo delle classi non 
scompone l'esercito, dunque il congedo di quegli indi-
vidui non lo scompone. Il potere le classi, dopo che sono 
state congedate, essere richiamate, non importa che 
pria non siano state congedate, e quindi che l'esercito 
non si sia scomposto secondo l'assertiva del signor mi-
nistro. Dalla sua premessa la conseguenza logica non 
sarebbe stata che non debbono essere congedati i figli 
unici che si trovano nell'esercito, ma al più che fossero 
richiamati, ove ve ne fosse stato il bisogno. Ma tale 
bisogno non v'ha, 

PBESIDEIÌTE. Pongo ai voti l'emendamento del de-
putato D'Ondes Reggio. 

(Non è approvato.) 

Pongo ai voti l'articolo 96, colla sola avvertenza che 
la Commissione, d'accordo col Ministero, invece delle 
parole : Corpo real navi, propone che si dica : di fante-

ria di marina. 

ROBECCIII « . Domando la parola. 
PRESIBEBÌXE. Su quest'articolo ? 
ROBECCHI e . Perlina mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Parli. 

RCBECCHI«. Vorrei sapere se la discussione de-
v'essere limitata a queste modificazioni, oppure se è 
lecito di farsi ad esaminare gli articoli che compongono 
la legge generale, poiché in questo caso io proporrei la 
soppressione degli articoli 98 e 99 relativi ai privilegi 
dei preti. 

Voci. No ! no ! 
DE SANCTIS, relatore. E stata trattata dalla Com-

missione la questione se si dovesse fare un lavoro com-
piuto soprn la materia, oppure restringersi a queste 
modificazioni. E evidente che, se noi volessimo uscire 
da questi articoli ed inoltrarci in un'indagine sulla 
legge generale della leva, sarebbe lo stesso che voler 
fare un nuovo lavoro ed improvvisarlo. Noi non pos-
siamo entrare in questa via. Ecco perchè ripeto all'ono-
revole Robecchi che voglia riservare le sue osservazioni 
all'epoca in cui si tratterà della legge generale. 

PRESIDENTE. Insiste il deputato Robecchi ? 
B ® B E c c m « . Non insisto. 

PRESIDENTE. S'intenderà dunque approvato l'arti-
colo 96. 

(E approvato.) 

Articolo 178 (ultimo alinea) : 
« Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del 

culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può 
estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una 
multa estensibile sino a lire due mila, » 

(E approvato.) 

Ora abbiamo dua articoli d'aggiunta. L'uno è pro-
posto dai deputati Giuseppe Di Martino, Palomba, Rug-
giero, Giordano ed altri, così concepito: 

« I comuni marittimi, sinora esenti dalla leva di 
terra, continueranno ad essere soggetti alla sola leva 
di mare. » 

L'altro è proposto dai deputati Dini, Mezzacapo, ed 
altri, ed è così concepito: 

« I cittadini dell'isola di Nisida e d'Ischia, nelle Pr o-

vincie napoletane, sono esenti dalla leva di terra, ri-
manendo solo soggetti a quella di mare, giusta l'arti-
colo 4 della legge 20 marzo 1851. » 

11 deputato Di Martino ha la parola per isvolgere il 
suo emendamento. 

Una voce. Non è presente. 
PRESIDENTE. Domando se questo emendamento del 

deputato Di Martino, e d'altri, è appoggiato. 
MONTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Per isvolgere l'emendamento? 


