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Ministero può, per esempio, chiamare la prima volta 18000 
uomini; poi, dopo tre, quattro, cinque mesi, chiamare gli 
altri; tanto più che nel deposito centrale di Napoli dovranno 
rimanere qualche tempo, perchè devono essere esaminate 
per la seconda volta e ricusate tutte le reclute le quali non 
sieno atte al servizio militare, e richiamarne altrettante dalle 
Provincie. Quindi è impossibile che si possa fare quest'in-
gombro di 56000 uomini chiamati tutti in una volta; non ci 
sarebbe neppure il locale sufficiente per alloggiarli. 

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare. 
RONCHI, relatore. Io appoggio la proposta dell'onorevole 

deputato Musolino per una semplicissima ragione. Così si la-
scia al Governo la facoltà di chiamare questi uomini quando 
lo crederà opportuno per ingrossare l'esercito, quando cre-
derà di poterli far entrare nelle sue file. 

Come commissario, se non come relatore, m'era unito col 
deputato Torre per volere che si facesse un'unica leva di 36000 
uomini, persuaso di per me di quelle ragioni che ha dette 
l'onorevole presidente del Consiglio. Ora che l'Assemblea ha 
ammessa la proposta del Ministero, io debbo dire che gli ef-
fetti di queste leve sarebbero, nel parer mio, tanto meno 
perniciosi, quanto più prontamente sieno chiamati sotto le 
armi gli uomini che estraggono il numero; poiché, se fossero 
lasciati rimanere qualche tempo a casa, potrebbero far na-
scere quei disordini, di cui taluno dei preopinanti si preoccu-
pava più di quanto io non facessi. 

ras CAVOUR c., ministro. Il Ministero non ha facoltà, 
quando la Camera voti una leva di 36000 uomini, di farne 
venire 18000 prima e 18000 dopo. 

Si sa che l'unica cosa che rende sopportabile la leva è la 
scrupolosa giustizia. Ora, se il Ministero, quando la legge non 
divide la leva in categorie come è nelle antiche provincie, si 
arbitrasse di dire: la legge ha dato 56000 uomini, io ne 
faccio venire 18000 e 18000 li lascio a casa, questo farebbe 
un'impressione sfavorevole. 

Se l'onorevole Bonghi crede che vi possano essere incon-
venienti, il Ministero se ne accorgerà e li farà venire quindici 
giorni dopo; in quindici giorni si avrà avuto tempo che quelli 
i quali sono arrivati a Napoli si distribuiscano nei vari corpi 
a cui sono destinati. 

Come diceva l'onorevole deputato Torre, stante l'obbligo 
di far venire tutti questi uomini a Napoli, e forse anche l'op-
portunità, stante la distribuzione dell'esercito, come una 
gran parte di questi uomini dovranno venire nelle provincie 
settentrionali, Napoli è il luogo più opportuno per imbar-
carli. 

Foci. Ai voti ! ai voti S 
pETRVCCEiiiii. Desidero sapere dal signor ministro se 

l'estrazione dei 36000 uomini sarà fatta in una sola volta. 
a>I CAVOUR C., ministro. Sì, sì, in una sola volta. 
PRESIDENTE. L'articolo i lo dice. Ora prima di porre 

ai voti l'articolo proposto per il secondo dal signor ministro, 
esporrò l'ordine degli altri articoli : 

« Art. 2. Questa leva sarà eseguita secondo le norme della 
legge del 19 marzo 1834 tuttora vigente in quelle provincie, 
e gli uomini delle cinque classi predette che vi avranno sod-
disfatto saranno tutti egualmente esonerati da ogni obbligo 
di leva ulteriore. 

« Art. 3. Il riparto di questo contingente sarà fatto fra le 
provincie in proporzione della loro popolazione. » 

« Art. 4. La durata della ferma sarà per tutti di anni otto. » 
Finalmente c'è l'articolo 2 proposto dal ministro, che di-

verrebbe il o, così concepito: 
« La chiamata sotto le armi delle reclute sarà fatta in due 

volte successivamente ed in parti eguali, quando il Governo 
lo stimerà necessario. » 

Pongo ai voti l'articolo 2 ridotto a queste soje parole: 
a Questa leva sarà eseguita secondo le norme della legge 

del 19 marzo 1834 tuttora vigente in quelle provincie. » 
(Mentre si fa la votazione, il deputato Pica chiede di par-

lare.) 
Foci. Si vota, non si può parlare! 
PRESIDENTE. C'articolo 2 è approvato. 
Il deputato Pica ha facoltà di parlare. 
PICA. Se l'articolo è approvato, è inutile che io parli. 
PRESIDENTE. Le ho dato facoltà di parlare, prevedendo 

che volesse proporre la seconda parte del suo emendamento. 
Ma io gli osservo che questa seconda parte cadde in forza 
delle votazioni precedenti. 

Infatti ella presentava la seconda parte del suo emenda-
mento, soltanto per il caso che fosse respinta la prima. Ora, 
la prima parte essendo stata respinta, io posi ai voti l'arti-
colo 1° del Ministero, e quell'articolo essendo stato appro-
vato, esso ha naturalmente assorbita la seconda parte del-
l'emendamento, poiché quell'articolo conteneva queste pa-
role : e questa a saldo di ogni loro debito per ragione di ser-
vizio militare. 

È dunque evidente che non era più possibile mettere a 
partito la seconda parte del suo emendamento, sia perchè 
era stata reietta la prima, sia perchè la Camera, adottando 
l'art. 1° del Ministero, aveva evidentemente reietto anche 
quel suo emendamento. Ella non era presente al momento in 
cui fu posto ai voti, e quindi arguisco il motivo delia sua do-
manda. 

PICA. Adesso che si è votata la leva di 36 mila uomini mi 
pare che sia giustissimo di continuare il principio proclamato 
dal Ministero e stato ammesso dalla Commissione, cioè che 
gli uomini i quali avranno già soddisfatto alla leva reste-
ranno tutti esonerati da ogni obbligo di leva. 

Voci. È già detto ! 
PRESIDENTE. Questo fu votato già nell'articolo 1°. 
Metto ai voti l'articolo 3, così concepito : 
« Art. 3. Il riparto di questo contingente sarà fatto fra le 

provincie in ragione della loro popolazione. » 
(È approvato.) 
« Art. 4. La durata della ferma sarà per tutti di anni 8. » 
(È approvato.) 
« Art. 5 ed ultimo. La chiamata sotto le armi delle reclute 

sarà fatta in due volte successivamente e in parti egualis 
quando il Governo lo stimerà necessario. 

(È approvato.) 
CHIAVES. Si potrebbe fare l'aggiunta seguente : 
« E per ragione del numero di estrazione. » 
DI CAVOUR €., ministro. È evidente che si sottin-

tende. 
CMIAVES. Bisogna definire i diritti di ciascheduno. 
PRESIDENTE. Se il deputato Chiaves propone quest'ag-

giunta, egli è ancora in tempo. 
CHIAVES. È essenziale di stabilire i diritti di questi in-

scritti, secondo l'ordine del numero di estrazione. 
PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
BROGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha facoltà di parlare. 
BRO£I<BO. Dal momento che è inteso che si farà così, io 

credo che il deputato Chiaves dovrebbe desistere, perchè è 
pericolosissimo il formolare degli emendamenti con questa 
furia ; possono nella precipitazione venire adottate delle pa-


