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tenere conto di costoro di cui non si abbia notizia, 
come dispone l'articolo 94 della legge generale. 

li ministro della guerra, il quale fu da noi privata-
mente interpellato in proposito, rispose quello che 
noi in parte pure ammettevamo fin da principio, cioè 
che realmente nell'articolo compilato dal Ministero 
questa eccezione era già implicitamente contenuta. Noi 
però non abbiamo creduto di togliere l'aggiunta che 
proponevamo ; perchè, sebbene anche noi riconosces-
simo che realmente questo caso era contemplato, pure 
restava per noi, dopo le dichiarazioni del signor mi-
nistro della guerra, come prima, il dubbio che una in-
terpretazione arbitraria e contraria all'intendimento 
del legislatore fosse possibile. 

Ma, se il Governo esplicitamente rassicura la Com-
missione che realmente l'articolo 5 deve avere di ne-
cessità quel senso che noi per maggiore chiarezza ab-
biamo inteso di dargli colla nostra aggiunta, io credo 
che la Commissione, tenendo conto di queste dichiara-
zioni, non insisterebbe nella sua aggiunta, perchè è 
in sostanza una chiosa, direi così, che a noi è parso 
necessario di aggiungere ad un testo oscuro, piuttosto 
che una nuova disposizione legislativa. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Torre. 
TORRE. Ho domandato la parola per rassicurare l'o-

norevole relatore che, mentre io lodo lo zelo della 
Commissione di voler tutelare gli interessi degli iscritti 
veneti e mantovani, i quali debbono concorrere a que-
sta leva, debbo però nel medesimo tempo dichiarare 
che la sua aggiunta non solo è perfettamente inutile, 
ma potrebbe fors'anche riuscire in qualche caso peri-
colosa. 

Dico che quest'aggiunta è perfettamente inutile, 
perchè nelle leggi militari è già considerato il caso 
dell'uomo che dopo una battaglia è dichiarato dis-
perso» 

In tante leve fatte in questi ultimi anni è stato molto 
frequente il caso d'inscritti che avevano avuto in qual-
che fatto d'arme disperso il proprio fratello militare, 
dal quale potevano ripetere l'esenzione. La guerra del-
l'anno scorso tra la Prussia e l'Austria non è la prima 
in cui abbiano preso parte i soldati italiani. In Italia 
stessa, oltre le guerre del 1848 e 1849, abbiamo avuto 
la guerra del 1859 e poscia quelle del 1860 e 1861, e 
in fine quella dello scorso anno 1866. Ebbene, in tutte 
queste campagne, in tutte queste battaglie si ebbero 
molti soldati dispersi, de' quali le rispettive famiglie 
non seppero più novelle. Ora, dopo queste campagne 
si sono fatte delle leve, e, come dissi, si sono presen-
tati frequentissimi i casi d'iscritti aventi fratelli dis-
persi, ed in questi casi sono bastate le leggi vigenti. 

La legge ed il regolamento sul reclutamento dell'e-
sercito, che oggi sono in vigore anche nelle provincie ve-
nete, provvedono a questi casi, epperciò ripeto che 
trovo perfettamente inutile l'aggiunta introdotta dalla 
Commissione, E che la legge ed il regolamento più so-

pra citato provvedano a questi casi, apparirà se l'ono-
revole relatore e la Commissione daranno ascolto alle 
parole che leggerò. 

Il paragrafo 447 del regolamento sul reclutamento 
così si esprime : 

« L'inscritto che invoca la esenzione per avere un 
fratello al servizio militare deve comprovare come 
quest'ultimo trovisi ascritto ai ruoli in attivo servizio, 
e risulti disponibile. Non è però considerato in servi-
zio attivo, sebbene registrato sulla matricola, il diser-
tore od altrimenti assente senza licenza. Ciò nulla-
meno il militare scomparso dopo un fatto d'armi, ov-
vero lasciato in un ospedale occupato in seguito dal 
nemico, senza che nè dall'uno nè dall'altro si abbia 
più avuto notizia, deve considerarsi in effettivo servi-
zio o morto sotto le insegne. » 

Ciò posto, siccome l'articolo 87 della legge accorda 
il diritto d'esenzione all'inscritto il quale abbia un 
fratello sotto le bandiere, e siccome l'articolo 88 con-
cede l'esenzione all'iscritto che ha avuto un fratello 
morto sotto le armi, così credo che da queste disposi-
zioni della legge e del regolamento sul reclutamento 
dell'esercito siano più che garantiti i diritti degli 
iscritti veneti e mantovani, i quali ebbero i fratelli 
morti o dispersi dopo la battaglia di Sadowa, o dopo 
le altre battaglie combattute al servizio dell'impero 
austriaco, e dei quali ultimi manchi notizia alle famiglie. 
Mi sembra adunque che quest'aggiunta sia perfetta-
mente inutile, poiché, ripeto, la legge del reclutamento 
ed il regolamento già in vigore nel Veneto e nel Man-
tovano prevedono questi casi. Oltre ad essere inutile 
quindi potrebbe forse riuscire qualche volta pericolosa 
e dare luogo a qualche inconveniente. , 

Potrebbe darsi che qualche famiglia del Veneto o 
del Mantovano non avesse notizia di un suo figlio che 
combattè sotto l'Austria, ma può anche darsi be-
nissimo che questi, benché disperso dopo una batta^ 
glia, sia vivo o si trovi in uno spedale militare ; può 
essere eziandio che si trovi al servizio stesso dell'Au-
stria. Questi casi possono darsi, e sebbene questi ul-
timi siano forse rarissimi, pur si verificano in virtù del 
nostro trattato coll'Austria. Ora, se gl'individui che sì 
trovano in questi casi non hanno dato più notizie di 
sè alle famiglie, sarebbe egli giusto che un iscritto 
dovesse ripetere il diritto all'esenzione per questo 
modo d'assenza del fratello, e ciò a scapito e danno 
di altri iscritti ? 

In uno di questi casi, quando vi sia probabilità che 
il militare fratello dell'inscritto possa essere vivo, o 
pure si possa temere qualche frode per parte dell'in-
scritto nascondendo la sorte o la condizione attuale 
del fratello, non è bene che il Consiglio di leva vada 
oculato nell'accordare piena fede ad un atto così detto 
di notorietà delle Giunte municipali, le quali possono 
essere ingannate anche esse? Il Ministero della guerra 
darà le necessarie istruzioni ai Consigli di ìey&, perchè 


