
— 845 — 

TORNATA DEL 6 MAGGIO 

mini che realmente fossero state necessarie al pubblico ser-
vizio, ma spingevasi a cifre ipotetiche che andavano di molto 
menomate nel tradursi in soldati, poiché in gran parte com-
mutavansi in denaro; un Governo che si valeva di questo 
espediente non poteva esser preso a tipo in quanto a. poter 
moralmente stabilire sulle sue immorali determinazioni la 
media coacervata da tenersi presente per fondarvi con ra-
gione il calcolo effettivo dei contingenti da prelevarsi oggi in 
virtù di una legge sancita, come dovrà essere, non da un 
dispotismo corrotto ed abborrito, ma da un libero Parla-
mento. 

Ciò posto, era opinione della minoranza di attenersi ad un 
sistema che, nel mentre non avesse pregiudicato i diritti 
dello Stato, dando luogo a più matura ponderazione degli 
obblighi delle Provincie meridionali, non avrebbe però per 
niente rallentato le operazioni, che tutti riconosciamo urgen-
tissime ad accelerarsi, per la leva dei 18 mila uomini doman-
data dal Ministero. Dal che l'opinione della minoranza di do-
versi concedere la detta cifra, e di doversi piuttosto emendare 
l'articolo 2 del progetto ministeriale, col quale dichiaravasi 
dover cedere quella cifra a saldo di ogni debito di leva delle 
classi che si chiamavano a fornirla, riservando ad altra sede, 
ovvero a quella in cui il Governo del Re con altra apposita 
proposta di legge fosse venuto a domandarlo, la discussione 
e la determinazione del saldo stesso. E la minoranza tanto 
più confortavasi ad insistere su questo divisamente, per 
quanto vedeva che, ad onta dell'innegabilità del surriferito 
calcolo, inteso a stabilire la media annuale di 12 mila uo-
mini, ed a restituire così alle sue vere proporzioni quelle 
falsate dal Ministero nel primitivo suo progetto di legge, pur 
nondimeno si pretendeva invece di assegnargli il carattere di 
transazione, per ischivar quella che pare sarebbe stata dovuta 
sul calcolo rettificato, poiché offerta su quello erroneo ; e ciò 
in vista che dal Governo non potrebbe giustificarsi la facoltà 
che domandava di prendere oggi tutto il contingente delle 
classi ancora nell'urna, in luogo di aspettare sino all'anno 
1866, epoca nella quale soltanto il detto contingente avrebbe 
potuto per intero maturarsi. 

Non era dunque giusto che si fosse messa in disparte l'idea 
della transazione oiferta sul calcolo erroneo, quando nello 
stesso modo si voleva saldato il debito sul calcolo rettificato. 

Laonde, se sulla media annuale di dodici mila uomini, il 
debito effettivo non sarebbe stato che di 35727 uomini, e su 
questa cifra naturalmente doveva offrirsi alle provincie na-
politano una transazione, una volta che tutta si voleva riscuo-
tere in unica leva; e se il Ministero, allorché aveva errato 
nello stabilire il calcolo del saldo nella cifra di 20080 uo-
mini, avea domandato in transazione il contingente di 18 mila 
uomini, ritenendo che, per domandare l'intiero contingente 
a saldo, dovesse bonificare 2050 uomini, ne veniva per con-
seguenza che proporzionando la diminuzione a titolo di rila-
scio sulla cifra di 3S727 uomini, a cui il calcolo si sarebbe 
giusta quelle rettifiche elevato, si avrebbe dovuto stabilire al 
massimo un contingente di 30631 uomini, invece de' 36 mila 
che la Commissione è venuta a proporvi. 

Queste sono tutte riflessioni che passarono in linea di du-
bitazione per l'animo dei membri della minoranza; non già 
che essi se ne preoccupassero a segno da voler che la cosa 
non avesse potuto avere un tutt'altro esito definitivo, ma 
solo perchè avrebbero meglio desiderato che si fosse riser-
vato ad epoca più matura lo stabilire il saldo, intanto che 
per il momento la cifra di 18000 uomini, che si sarebbe 
accordata, era da ritenersi bastevole ai bisogni dell'esercito, 
poiché era appunto quella che si era domandata dal Ministero. 

In conseguenza, quando si venisse a preferire il parere 
della minoranza della Commissione, si avrebbe certamente 
un doppio vantaggio, vale a dire che, senza intaccare i di-
ritti dello Stato, né menomare le forze dell'esercito, non si 
verrebbe a proclamare nelle provincie napolitane in una sola 
volta una leva di 36000 uomini, cioè doppia di quella che 
sotto il Governo borbonico soleva, al massimo, imporsi, e 
che tanto più incomportevole sarà giudicata in questo mo-
mento, per quanto vediamo quelle provincie trovarsi in tale 
stato da rendere necessario e prudente ad un tempo di non 
aumentare in un solo tratto un peso, il più grave tra tutti, 
quale è quello della tassa degli uomini ; sicché la minoranza 
crede che sia preferibile il sistema da essa proposto, come 
quello che gradatamente porterebbe le provincie napolitane 
a saldare il debito effettivo che hanno di concorrere alla di-
fesa della nostra patria. 

ss e bejAssss. Signori, perchè la Camera possa con quel 
senno e con quella giustizia che suole giudicare sulle qui-
stioni che si son mosse intorno alla presente legge, è d'uopo 
che stia ferma nel considerare che qui non si tratta di sem-
plicemente votare un contingente di leva per le provincie na-
poletane , ma si tratta di preparare con giustizia e con ac-
corgimento quelle provincie istesse ad un trasformamento 
radicale in fatto di leva ; poiché la legge del 1834, che quivi 
è in vigore, è di un'indole tutto affatto diversa dalla legge 
piemontese del 1884, già in vigore in tutte le altre parti 
dell'Italia settentrionale e media, e che l'onorevole ministro 
della guerra con uno schema di legge che questa mattina ap-
punto ha presentato alla Camera propone di estendere fin da 
questo anno anche alla Sicilia. Per preparare questa trasfor-
mazione il signor ministro • ci ha detto che egli intende la-
sciare in serbo la classe dei gitani napoletani nati nel 1842 
per attendere che compiscano l'età richiesta dalla legge delle 
antiche provincie, e così su quella classe mettere per la 
prima volta in esecuzione anche in Napoli un unico modo di 
far la leva, simile a quello che dì già prevalse in tutte le al-
tre parti del nuovo Stato italiano. Ma intanto siccome, se-
condo il disposto della legge napoletana, vi sono ancora sei 
altre classi anteriori a quella del 1842, che sono ancora sog-
gette a bussolo per uno, per due, per tre e perfino per sei 
altri anni, così egli intendeva calcolare il debito di questa 
classi, ed eseguire su di esse tutte una sola leva che valesse a 
saldare il debito, e permettesse di abolire la vecchia legge, 
senza ingiustizia e senza parzialità alcuna. 

Non istarò qui a parlare di questo calcolo fatto dal mini-
stro, e poi rettificato di concerto con la Commissione, poiché 
la relazione a voi presentata in modo preciso, chiaro, e che 
non ammette dubbiezza, spiega come il dritto che si ha per 
effetto della legge tuttora vigente in Napoli sui giovani nati 
dal 1836 al 1841 è di un contingente di 36 mila uomini, 
ossia di una leva di tre anni; essendosi calcolata a 12 mila 
per anno la media proporzionale delle leve quivi in un de-
cennio eseguite ; ma dirò che, stando le cose a questo modo, 
e trattandosi di fare un vantaggio anziché un aggravio ai 
giovani che sono sottoposti a questo dritto, col chiamarli ad 
un solo bussolo, e dichiararli al tutto liberi dopo di esse, an-
ziché per molti anni successivi tener dolorosamente sospesa 
la loro sorte, non vi è da discutere se questa leva sia o pur 
no di troppo gravosa, ma piuttosto se sia o pur no conve-
niente di farla in una sola volta. 

Non sarà inutile però che la Camera non solo, ma anche 
le napoletane provincie, che sono chiamate a saldar questo 
debito, conoscano non solo la giustizia, ma anche la beni-
gnità, e, dirò quasi, l'indulgenza che con loro si usa nel-


