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TORNATA DEL 6 MAGGIO 

Siccome la discussione verte sul disegno della Commis-
sione, ma a questo ha proposto ammendamenti il Ministero, 
così debbo porre innanzi tutto ai voti l'ammendamento del 
Ministero. Esso è così concepito : 

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una 
leva di 56000 uomini nelle provincie napolitane sui giovani 
nati negli anni 1856-57-58-59-40-41, e questa a saldo di ogni 
loro debito per ragione di servizio militare. » 

VARESE. Chiedo di parlare. 
pr es i dent e. Parli. 
Varese. Io richiamo l'attenzione della Camera sull'in-

conveniente stato messo innanzi dall'onorevole Fenzi, che, 
cioè, i giovani della classe 1856 dovrebbero concorrere sol-
tanto nella proporzione di 18000 uomini, e non di 56000, e 
che in conseguenza soffrirebbero pregiudizio se la leva dei 
56000 uomini si facesse in una sol volta. Ove si voglia fare la 
leva dei 56000 uomini in una sol volta, si trovi modo d'esen-
tare quelli che hanno diritto di essere esentati, quando hanno 
somministrato il contingente dei 18000 uomini. 

R©siGiai, relatore. Io credo che la difficoltà che si trova 
rispetto alla classe 1836 ci sia per tutte; perciò propongo, 
nella mia relazione, un altro espediente, lasciando l'arbitrio 
al ministro di seguire o no il suggerimento che gli si dava, 
secondochè fosse statolo no conciliabile colle esigenze del-
l'amministrazione. 

Secondo la legge napoletana può ogni leva aggravarsi sopra 
una sola classe, perchè la sorte può dare tutti quanti gli uo-
mini che il Governo domanda in una sola classe, giacché si 
gittano in una sola urna tutti quanti i numeri di tutti gl'in-
scritti delle sette classi. 

Ora, noi prendendo ad un tratto quel numero di uomini 
che eoteste classi non avrebbero fornito che successivamente 
e in concorso con altre, rischiamo che la sorte si possa ag-
gravare sopra esse più di quello che avrebbe potuto, se l'a-
zione della legge napoletana non fosse stata interrotta. 

In effetto, se queste leve si fossero fatte successivamente, 
ciascheduna volta la sorte avrebbe potuto aggravarsi così 
sopra ciascuna di queste classi, come sopra quella nuova che 
entrava. 

Ora il rischio di questa classe nuova non c'è più, cosicché 
la probabilità di essere danneggiata e aggravata è aumentata 
per ciascheduna delle classi che sono lasciate a concorrer 
sole. 

Non è punto vero di dire che la classe del 1856 non poteva 
essere soggetta se non al risigo di soggiacere ad una leva di 
soli 18 mila uomini. La media non è stata mai più di 1S600, 
e nessuna legge, d'altra parte, prescrive che la leva debba es-
sere circoscritta a 18000. 

Al risico comune a tutte, ed aumentato ora per tutte, io 
credo che il Ministero non abbia altro riparo che di prendere 
il numero di soldati in ragione degli inscritti di ciascuna 
classe; altrimenti si andrà sempre a pericolo di commettere 
per ciascheduna classe l'ingiustizia che l'onorevole Valente 
avvertiva per quelle del 1836. 

Ora, nella relazione è appunto suggerito questo modo al 
ministro, ma non ne è fatta menzione nella legge, perchè po-
trebbe essere che l'organamento amministrativo si oppo-
nesse, e la legge stessa delle leve, che si tratta di eseguire, 
si opponga a che l'arbitrio della sorte fosse temperato dal-
l'equità. 

Quando si potesse, s'avrebbe a dire nell'articolo 5 che la 
leva debbe esser fatta non solo in ragione della popolazione 
di ciascheduna provincia, ma anche del numero degl'inscritti 
di ciascheduna classe. Il qual numero può essere calcolato 

computando il numero d'uomini che ciascheduna classe ha 
finora fornito all'esercito. 

lonon trovoadùnque nell'osservazione fatta dall'onorevole 
Valenti una ragione per non votare l'articolo del Ministero. 
Trovo soltanto un motivo per invitare il Governo a cercar 
modo di prelevare quando si possa i 56000 uomini che gli si 
accordano in proporzione degli inscritti delle varie classi in 
cui la leva deve cadere. 

presidente. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare. 
»e beìAssbs. Io debbo, con mio dispiacere, oppormi al-

l'invito fatto al Ministero dall'onorevole Bonghi, poiché la 
natura della legge napolitana sulla leva è tale che io non 
comprendo come sia possibile fare un sorteggio sopra una 
classe ed un altro sorteggio sopra un'altra classe. Secondo 
quella legge, tutte le classi entrano nell'urna stessa, e se si 
volesse in qualsiasi modo stabilire un'estrazione di numeri 
per classe, sarebbe necessario scomporre tutta la procedura 
della leva. Ora, vorremo noi prenderci questa briga, vorremo 
noi occuparci ad escogitare ed introdurrecolà una procedura 
tutta novella alla vigilia appunto del cambiamento fonda-
mentale che dovrà farsi in quelle provincie, introducendovi 
una legge sulla leva al tutto diversa da questa che per l'ul-
tima volta vi è messa ad atto? 

È per questo motivo che io ho rifiutato l'emendamento 
Salaris ed ho votato contro di esso. L'onorevole Salaris pro-
poneva una cosa piuttosto assennata e giusta nel fondo; ma, 
per accogliere il suo emendamento, conveniva cambiare da 
capo a fondo il sistema finora tenuto nelle provincie napo-
letane, tanto nel fare gli allistamenti, che nell'eseguire il 
bussolo e nel chiamare al servizio i sorteggiati. 

Io dunque ritengo che bisogna eseguire quest'ultima leva 
colle norme medesime che si sono finora colà tenute; dap-
poiché l'introdurre accidentali modificazioni varrebbe ad 
accrescere gl'inconvenienti e le difficoltà, anziché diminuirle. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
presidente. Il deputato Sirtori ha facoltà di parlare. 
si r toki. L'inconveniente accennato da uno dei signori 

deputati, che io non conosco, cioè che la classe del 1856 do-
vrebbe fornire solamente la proporzione voluta per 18 mila 
uomini e non per 56 mila, si verifica non solo per questa 
classe, ma per tutte le classi, perchè la classe del 1856 do-
vrebbe contribuire per uno, quella del 1857 per due, quella 
del 1858 per tre, e così via via sino a quella del 1841 per 6, 
perchè quella del 1836 sarebbe sottoposta, secondo la legge 
napoletana, alle estrazioni una volta sola, quella del 1857 a 
due, e via via, per cui bisognerebbe fare in modo che, volendo 
applicare la legge napoletana e non fare una legge nuova, sia 
mantenuta questa proporzione. Perciò io proporrei un e» 
mendamento : 

« Il Governo dei Re è autorizzato a fare una leva di 56000 
uomini in modo che la classe del 1856 contribuisca nella 
proporzione di uno, quella del 1837 di due, quella del 1858 
di tre, e così via via, per compiere il numero totale dei 
56000 uomini. 

Lasciando al Ministero il modo che crederà più acconcio 
per operare questa leva, io voglio sperare che cotesto mio 
emendamento sia per incontrare l'accoglimento della Camera. 

iì® Riiasbis. Questo inconveniente è assai minore di 
quello che si crede, dappoiché bisogna considerare che la 
classe del 1856, appunto perchè ha contribuito sei volte alla 
leva, è molto minore numericamente delle altre; così quella 
del 1837 è anche minore di quella del 1858, e questa della 
consecutiva, e così via di seguito fino alla classe del 1841 che 
una volta sola è stata soggetta alla leva, ed offre perciò il 


