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dia mobile. « Possono (così l'articolo 7), possono farsi inscri-
vere nella guardia nazionale mobile tutti i cittadini i quali, 
ancorché non appartengano alla guardia nazionale mobile, 
si presentano volontariamente. » 

Quali sono i cittadini che non appartengono alla guardia 
nazionale? Quelli che non hanno i requisiti prescritti dalla 
legge sulla guardia nazionale. Dunque, quando si dice che 
possono farsi inscrivere nella guardia mobile tutti i citta-
dini i quali, ancorché non appartengano alla guardia na-
zionale, si presentino volontariamente, non si esclude nes-
suno, e si riconosce appunto a tutti quel diritto che l'onore-
vole Crispi s'immagina che dalla Commissione sia stato negato. 

PRESIDENTE. Aderisce la Commissione ? 
FENZI , relatore. No. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Crispi. 
CRISPÍ. Poiché la Commissione non vi aderisce, chie-

derei al Ministero uno schiarimento. 
»E SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Per-

metta ch'io dia un breve schiarimento. 
CRISPÍ. Ascolti prima la mia domanda. Il dubbio da me 

sollevato, poiché la Commissione non vuole accettare il mio 
emendamento, può essere sciolto con una semplice dichiara-
zione del Governo. Domando adunque al signor ministro: 
se domani si presenterà un individuo che non paghi né un 
tributo, nè un censo..... 

FKK7.I, relatore. Sì, sì. 
Molte voci. Ma sì. (Segni d'impazienza) 
CRISPÍ. (Con forza) Perdonino, non devono darla loro la 

risposta, bensì il signor ministro. 
NICHELINI . È la Camera che la dà. 
CRISPÍ. La Camera risponde quando vota. 
Un individuo dunque, il quale non paghi un censo, nè un 

tributo, e che non eserciti alcuna professione, nè alcun me-
stiere, lo accettereste nella guardia mobile ?... 

UE SANCTIS¡ ministro per l'istruzionepubblica. Ma tutti, 
senza eccezione! 

CRISPÍ. Scusi, mi lasci terminare. 
Potrebbe quest'individuo, se mai voi lo respingeste, ricor-

rere contro il vostro rifiuto? 
DE SANCTIS, ministro. Ma certamente; l'articolo 7°... 
CRISPÍ. Non voglio che mi spieghi la legge, ma che mi 

dia una risposta. (Oh ! oh ! Movimenti diversi) 
DE SANCTIS, ministro per Vistruzione pubblica. Allora 

permetta a me di spiegare il mio concetto. 
La legge attribuisce il diritto a tutti i cittadini senza ecce-

zione, abbiano o non abbiano censo, abbiano o non abbiano 
i requisiti dell'età che si richiedono per far parte della guardia 
nazionale, dal diciottesimo al quarantesimo anno, di presen-
tarsi volontariamente, di essere inscritti, e non saranno ri-
fiutati. 

Voci. Purché sieno idonei! 
Mire voci. È chiaro ! 
PRESIDENTE. Il deputato Fenzi ha facoltà di parlare. 
Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
FENZI , relatore, Se la Camera vuol passare ai voli.... 

(Siisi!) 
PRESIDENTE. Consulto dunque la Camera se intenda 

chiudere questa discussione. 
MACCHI . Domando la parola. 
Io intendo proporre un emendamento al secondo alinea 

per quello che riguarda la ferma. 
PRESIDENTE. Lasci prima che si voti sulla proposta del 

deputato Crispi, che è tutt'affalto diversa; poi farà la sua. 
MACCHI . Io credeva che si fosse già votato. 

Foci. Ma votiamo ! 
PRESIDENTE. Chiederò dunque prima se la chiusura è 

appoggiata. 
(È appoggiata.) 
CRISPÍ. Mi permetta la Camera una sola parola. 
Foci. Non si può ! Si vota ! 
PRESIDENTE. Chiede la parola contro la chiusura ? 
CRISPÍ. Io prendo atto delle dichiarazioni del signor mi-

nistro e ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Allora darò la parola al deputato Macchi 

per fare una proposta. 
MACCHI . Nel secondo alinea dell'articolo 7 è detto che 

la ferma per i volontari sarà di due anni. Io non so capire la 
ragione per cui siensi voluti mettere questi volontari in una 
condizione diversa da quelli già contemplati dalla legge. 

FENZI , relatore. Chiedo di parlare. 
MACCHI . La legge sulla guardia nazionale, per ciò che ri-

guarda i volontari, all'articolo 52, dice che « la durata della 
ferma sarà di un anno intero In caso di guerra la ferma 
sarà continuativa sino a mesi sei dopo la conclusione della 
pace. » 

Se il signor ministro , od il relatore della Commissione 4 

mi darà una spiegazione che mi convinca, allora voterò l'ar-
ticolo come è proposto , altrimenti propongo che a questo 
alinea sia sostituito l'articolo 52 della legge or vigente sulla 
guardia nazionale. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fenzi. 
FENZI , relatore. Mi sorprende che l'obbiezione venga da 

uno degli onorevoli che hanno opinato che si dovessero in-
distintamente chiamare ed obbligare tutti i cittadini a far 
parte della guardia nazionale mobile nel periodo che corre 
fra i diciotto ai trentacinque anni. 

In tal modo l'obbligo che veniva imposto era di diciasette 
anni. 

Ora la Commissione ha ritenuto che , quando uno di quei 
cittadini veniva a presentarsi per prestare il suo servizio vo-
lontariamente nella guardia mobile , si obbligasse almeno 
per due anni, onde non andare incontro al disordine ed allo 
sconcio di dover continuamente alterare i ruoli dei batta-
glioni , e non saper mai su chi si potesse contare. Mi pare 
che questo debba bastare per rispondere all'onorevole Mac-
chi , e chiarirlo intorno al nostro intendimento, quando ab-
biamo posto per obbligo che , per due anni almeno , questi 
cittadini, i quali si presentano volontariamente, devono es-
sere obbligati al servizio. 

Il signor Macchi, se non ¡sbaglio, è uno di quelli, i quali 
ieri avrebbero voluto obbligare tutti indistintamente i citta-
dini per diciassette anni ; ora, io dico che, obbligare coloro 
i quali si presentano come volontari per due anni, sia assai 
meno gravoso , più giusto e necessario per mantenere l'or-
dine nei ruoli che si formeranno. 

MACCHI . Non mi diffonderò a rispondere come si do-
vrebbe a tutto il discorso dell'onorevole relatore. 

FENZI , relatore. La prego di rispondere. 
MACCHI . Dirò solo che le sue ragioni non mi persuadono, 

imperocché, se egli sa quale sia il mio intendimento, saprà 
altresì che il mio intendimento, nel votare questa legge, è, 
l'ho ripetuto tante volte, di rendere atti ed ammaestrati alle 
armi il maggior numero possibile di cittadini, e non di man-
darli attorno, mobilizzandoli, come piacerebbe alla Commis-
sione. 

La legge è fatta per addestrare i cittadini alle armi, affin-
chè siano mobilizzati in tempo di guerra; lo dice chiaramente 
il secondo articolo del progetto di legge. 


