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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

SIRTORI. Io veramente non voglio fare, di questo spo-
stamento ài articoli, una grave questione, ma mi pare 
che quando uno volesse andare a ricercare se una 
classe od una categoria appartenga all'esercito perma-
nente, o alla milizia mobile, o alla truppa di comple-
mento... 

MINISTRO PER LI GUERRA. Per la milizia, sì. 
SIRTORI... lo andrebbe a ricercare nella legge di re-

clutamento, e non mai in quella di ordinamento tat-
tico. Dunque io mantengo la mia opinione che gli ar-
ticoli testé accennati qui sono fuori di posto, e che 
starebbero meglio nella legge di reclutamento ; nulla-
meno se il ministro e la Giunta credono che possano 
stare dove sono, io non ne faccio una gran questione 
e quindi mi astengo da qualunque proposta. 

PRESIDENTE. Non rimane dunque che mettere ai voti 
l'emendamento proposto dal deputato Palasciano, di 
cui ho già dato lettura. 

(È appoggiato, indi respinto.) 
Pongo ai voti l'articolo 71 del progetto della Com-

missione. 
(È approvato.) 
cc Art. 72. La truppa di complemento è costituita de-

gli uomini delle classi di 2 a categoria a disposizione 
per l'esercito permanente. » 

ZAN0L1NI. Ho chiesto la parola per proporre un'ag-
giunta a questo articolo. Io credo che dopo le parole 
esercito permanente, si dovrebbero aggiungere le se-
guenti : « e di quelli di prima categoria ascritti all'e-
sercito permanente che risultassero in eccedenza alla 
formazione dei quadri organici. » Io credo che la Com-
missione e il ministro, non avranno difficoltà di accet-
tarla. 

CORTE, relatore. La Giunta accetta. 
MINISTRO PER LA GUERRA. Accetto pienamente, perchè 

veramente l'articolo, come ora è, è incompleto; devono 
infatti far parte delle truppe di complemento anche 
gli ascritti di prima categoria che restano in eccedenza 
ai quadri; e ciò accade particolarmente nella cavalle-
ria, che non ha truppa di seconda categoria, ed ha solo 
le classi più antiche di prima categoria, che non tro-
vano posto negli squadroni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini propone all'arti-
colo 72, dopo le parole « a disposizione per l'esercito 
permanente, » si aggiungano queste altre : « e di quelli 
di prima categoria iscritti all'esercito permanente che 
risultassero in eccedenza alla forza dei quadri orga-
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L'onorevole ministro e la Commissione accettano 

quest'aggiunta ; la metto ai voti. 
(È approvata.) 
Metto ai voti l'articolo 72 colFaggiunta. 
(È approvato, e lo sono del parigli articoli seguenti :) 
« Art. 7B. Il ministro della guerra è autorizzato, in 

tempo di guerra, a disporre degli uomini di cui all'ar-
ticolo precedente per compiere o rinforzare qualsiasi 

corpo di truppa dell'esercito permanente o della mi-
lizia mobile. 

« Art. 74.1 distretti militari e i reggimenti di caval-
leria, artiglieria e genio devono essere costantemente 
provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed 
armare non solamente gli uomini di prima categoria 
delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa 
di complemento che in guerra può essere rispettiva-
mente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e 
il genio. 

« Art. 75. La milizia molile ha truppe di : 
« A) Fanteria; 
« B) Artiglieria; 
« C) Genio« 
« Art. 76.1 quadri, i ruoli, il vestiario, l'equipaggia-

mento, l'armamento e tutto l'occorrente per la milizia 
mobile deve trovarsi costantemente apparecchiato, così 
che in caso di chiamata sotto le armi, i corpi di essa 
milizia possano immediatamente essere costituiti e 
prestar servizio. 

« Art. 77. Alla milizia mobile, chiamata sotto le 
armi, si applicano tutte le leggi ed i regolamenti dell'e-
sercito permanente. » 

SULIS. Domando la parola. 
CORTE, relatore. Se mi si permette, darò uno schia-

rimento che soddisferà, credo, l'onorevole Sulis. 
Bisognerebbe, dopo le parole «alla milizia mobile,» 

aggiungere: « ed agli ufficiali di complemento, ecc. » 
Quest'aggiunta è accettata dal Ministero e dalla 

Commissione. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sulis ha la parola. 
SULIS. È appunto quello che io aveva proposto. 
PRESIDENTE. Si dirà dunque: « alla milizia mobile ed 

agli uffiziali di complemento, ecc. » 
RICCI. Si metta truppaì invece di ufficiali. 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, precisi la sua ag-

giunta. 
CORTE, remore. Dopo le parole «alla milizia mobile, » 

si aggiunga : « ed agli ufficiali di complemento. » 
RICCI. Aggiunga truppa. 
CORTE, relatore. È inutile. I soldati di leva natural-

mente fanno parte dell'esercito permanente. 
PRESIDENTE. Si ha da dire: « ed agli ufficiali e 

truppa? » 
CORTE, relatore. È inutile mettere la parola truppaì 

perchè i soldati di complemento non sono che soldati 
di leva, i quali non sono stati chiamati sotto le armi, 
ma fanno parte dell'esercito permanente. Non sono 
che gli ufficiali di complemento i quali da una posi-
zione di quiescenza o di dimissione sono chiamati al 
servizio attivo. 

SIRTORI. Domando la parola. 
Quando si voglia imporre quest'obbligo agli ufficiali 

di complemento, ciò che è indispensabile, non sarebbe 
però qui il posto opportuno. 

Noi vediamo che questo capitolo è intitolato della 


