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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

CUGIA. Ma fate pagare a quelli che sono di seconda 
categoria, e a quelli che sono di prima. 

FARINI. (Della Commissione) È naturale. 
CUGIA. Fate pagare a tutti. 
Dunque il fatto sta che degli individui che avranno 

la stessa educazione ed istruzione, ma l'uno è povero e 
l'altro è ricco, quegli non può pagare questa esonera-
zione, e bisogna che faccia il soldato; questi può pa-
garla, fa il volontario per un anno, e poi ha ancora la 
fortuna, se soddisfa agli esami, di andare a fare l'uf-
ficiale in seconda categoria. 

Per conseguenza, o signori, lo sconcio che voi avete 
voluto evitare, cioè che la distinzione di fortuna non 
faccia la distinzione del servizio, voi non l'avete colla 
vostra proposta consacrato, e questa ingiustizia della 
sorte sarà tanto più sensibile in quanto che si produce 
fra persone di condizione eguale. 

Dopo queste considerazioni, o signori, io, accettando 
per parte mia il progetto presentato dal ministro, e 
votato dal Senato, ho la profonda convinzione di far 
cosa utile all'esercito ed al paese, e non posso aderire* 
al progetto della Commissione, il quale ha bensì con-
sacrato i grandi principii che sono in questo momento 
propugnati relativamente alle cose militari, ma all'atto 
pratico non toglie i difetti dello schema ministeriale, 
e li rende più gravi senza una grande utilità reale per 
l'esercito. 

Io dovrei ancora parlare sulla ferma ; ma siccome 
questo richiederebbe degli sviluppi piuttosto larghi, 
ed io ho già abusato abbastanza della pazienza della 
Camera... 

Voci. No, no ! Parli ! 
CUGIA... e sono anche stanco, ne parlerò quando verrà 

in discussione l'articolo primo. 
Intanto io mi auguro che col tempo possiamo la 

Commissione ed io essere d'accordo, e me lo auguro 
fosse anche solo per provare che l'Italia, che in molte 
cose somiglia alla Prussia, sa assestare e migliorare 
per modo le sue finanze, da essere in grado di spen-
dere per l'esercito 220 milioni invece di 148. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Marmerà ha facoltà di 
parlare. 

LA MARTORA. (Segni $ attenzione) Mi trovo, signori, 
alquanto imbarazzato, perchè se ascoltassi la mia na-
turale inclinazione, vorrei rispondere alle osservazioni 
fatte or ora dall'onorevole deputato Cugia; ma io credo 
ohe, se a ciò mi accingessi, non potrei farlo, non 
dirò senza calma, ma senza eccedere quei limiti che io 
mi ero proposto nel trattare la questione generale 
della legge. Riservandomi pertanto a entrare nei mi-
nuti particolari che riguardano questa legge, man 
mano si discuteranno gli articoli della medesima, nulla 
dirò pel momento degli argomenti esposti dall'onore-
vole Cugia, e mi restringerò a quelle osservazioni ge-
nerali che intendeva di fare prima che io sentissi il suo 
ciiscorso. 

Io sono dolentissimo di oppormi a questo progetto 
di legge, ma credo sia mio debito di farlo, perchè mi 
pare che esso sia fondato (dico mi 'pare ; potrei sba-
gliare) sopra erronei apprezzamenti, e sopra non poche 
illusioni, e mi pare eziandio che in alcuni punti si di-
scosti da quei principii di giustizia e di equità che de-
vono sfmpre essere la mira dei legislatori. 

In tutti i paesi saldamente costituiti, e lasciate che 
dica la parola, seriamente costituiti (io spero che lo 
saremo, ma finora pur troppo non lo siamo), le leggi 
si toccano il meno possibile, e allora soltanto che 
esiste una necessità comprovata, ma molto compro-
vata, una necessità, quasi direi, evidente per tutti. 

Quando si tratta poi di una legge, come questa che 
ora discutiamo, una legge di tanta importanza, inquan-
tochè tocca a tutti gl'interessi e materiali e morali, 
non solo dell'esercito, ma anche delle popolazioni, 
delie famiglie, io credo non si debba modificarla senza 
fare qualche passo verso l'equità e la giustizia. 

Vi ha chi crede che le masse popolari, le quali poi 
in fondo sono quelle che ci danno la massa dei soldati, 
poco ragionino e si adattino alle conseguenze ora di 
un principio, ora di un altro. Coloro che così la pen-
sano sono in errore. I popolani, anche i più rozzi, in 
questioni di leva massimamente, ragionano benis-
simo, od almeno si pongono in grado di ragionarne 
con conoscenza di causa. 

È ben vero che i giovani a venti anni accorrono vo-
lonterosi alla leva; quando hanno estratto il numero, 
se lo mettono festanti sul cappello, e l'idea di cam-
biare tenore di vita influisce talmente su di essi da 
renderli quasi inebbriati. Ma i legislatori devono guar-
dare più in là; essi devono pensare, non solo agli in-
teressi dell'esercito, ma ancora a quelli delie famiglie. 

Oltracciò, questi stessi giovani che appaiono così 
spensierati, quando sono poi nei reggimenti e sono fatti 
più adulti, cominciano a fare dei confronti, e doman-
dano a se stessi, perchè il tale e il tal altro non è par-
tito, e a misura che avanzano negli anni, diventano 
ancora più riflessivi, fanno dei ragionamenti da met-
tere talvolta in imbarazzo coloro stessi che più degli 
altri sono al corrente delle cose di leva. 

La cosa diventa poi ancora più grave quando sono 
richiamati sotto le armi dopo due, tre, quattro anni di 
congedo alle case loro, e che sono divenuti padri di 
famiglia o necessari alla famiglia ; allora sì che ne 
fanno dei confronti, e guaì se si credono lesi nei loro 
diritti ! 0 non rispondono alla chiamata, od arrivano 
con tale cattivo umore, che qualche volta sarebbe me-
glio non venissero. 

Egli è persuaso di queste verità che io il quale ho il 
privilegio di molti anni d'esperienza (privilegio che vor-
rei cambiare con alcuno dei miei colleghi), nella legge 
che fu poi promulgata nel 1854, pensai di antivenir© 
a questi inconvenienti, facendo un passo di più versQ 
l'equità e la giustizia. 


