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vizio militare in tempo di pace ; purché però non 
trasmettano al fratello l'esenzione. 

Ripeto, l'esercito ci guadagnerà, il paese anche, e 
più di tutti il bilancio del Ministero della guerra 
che avrà un risparmio di mezzo milione e forse più 
all'anno di spesa inutile. 

Io dunque, non posso che mantenere innanzi alla 
Camera l'articolo da me progettato, coll'aggiunta 
però della aggiunta che ho proposta, cioè « non con-
ferisce al fratello il diritto di assegnazione alla terza 
categoria di cui all'articolo 5. » 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Tom-
masi-Crudeli. 

TOMMASi-CRlDELl. Io sono d'opinione che la Ca-
mera debba respingere l'emendamento proposto 
dall'onorevole ministro della guerra, all'artìcolo 10 
della legge, perchè l'adozione di questo emenda-
mento condurrebbe ad una aderta violazione del 
principio fondamentale della legge, cioè dell'ob-
bligo imposto ad ogni cittadino italiano di prestare 
in tempo di pace un servizio personale nell'esercito. 

Noi abbiamo già adottata la massima che alcuni 
dei cittadini prestino intero il servizio personale ri-
chiesto dalla legge pel tempo di pace, ed altri in-
vece ne prestino soltanto una parte, offrendo pel 
rimanente allo Stato, qual rappresentante gli inte-
ressi di tutto il consorzio civile, un compenso. 

Io ho sempre deplorato e deploro, che le nostre 
condizioni finanziarie e le presenti necessità dell'e-
sercito abbiano indotto a stabilire che questo com-
penso sia principalmente costituito dal pagamento 
di una somma di danaro. Avrei preferito che esso 
fosse stato costituito principalmente da serie gua-
rentigie offerte all'incremento della coltura intel-
lettuale dell'industria delia nazione. 

Così l'istituzione del volontariato avrebbe ser-
vito, come ha servito in altri paesi, ad aumentare 
la media della coltura generale, di quella coltura, 
cioè, della quale noi maggiormente difettiamo; 
avrebbe fornito all'esercito degli ufficiali di com-
plemento, scelti in una categoria di cittadini molto 
più colti di quelli che l'attuale legge gli promette ; 
e l'esercito, dai canto suo, avrebbe reso alla società 
civile l'inestimabile servigio di procurare una edu-
cazione virile alla parte più eletta della cittadi-
nanza. Invece la quota intellettuale del compenso 
che noi chiediamo al cittadino italiano, per la dimi-
nuzione della durata del suo servizio personale è 
molto piccola, in confronto della quota finanziaria ; 
e l'abbiamo stabilita così piccola perchè, se fosse 
stata più elevata,. la Cassa militare non avrebbe ri-
cavato tutti quei profitti che essa si ripromette dal-
l'istituzione del volontariato. Esiste così una spro-
porzione deplorevole fra questi due elementi del 

compenso che il volontario offre allo Stato ; ma nelle 
condizioni nostre finanziarie è questa una neces-
sità, e lo è tanto da rendere inutile l'espressione di 
ogni rammarico in proposito. 

Perciò io non ho preso la parola per combattere 
l'articolo 6 di questa legge. Non posso però aste-
nermi dal raccomandare ali' onorevole ministro 
della guerra (ed in questo mi trovo in parte d'ac-
cordo coll'onorevoie Morana), che, quando si abbia 
a studiare l'applicazione di una ferma graduale, si 
vegga se possano essere compensati gli effetti di 
quella sproporzione, coll'aceordare una diminu-
zione della ferma ai giovani, i quali hanno già su-
bito l'esame di licenza liceale o di licenza dell'isti-
tuto tecnico, ed i quali, per le loro modeste condi-
zioni di fortuna, non possono aspirare al volonta-
riato. 

Dal canto mio, io non so rinunziare alla spe-
ranza che più tardi, quando le condizioni dell'e-
rario saranno migliori, la nazione provveda al suo 
onore, alla sua sicurezza ed alla educazione virile 
dei suoi cittadini, con più larghe dotazioni fatte 
all'esercito, o che la istituzione del volontariato 
possa allora essere ordinata in guisa da rispondere 
meglio ai bisogni morali e civili del paese. 

Certo è intanto che al principio fondamentale di 
questa legge, in forza del quale s'impone ad ogni 
cittadino l'obbligo del servizio personale in tempo 
di pace, non si è fatta eccezione sin qui. Adesso vi 
si vorrebbe fare un'eccezione, a favore di una classe 
numerosa di cittadini, creando per essa soltanto un 
privilegio pericoloso ed ingiusto. Peggio aneora: 
ricostituendo un privilegio, il quale esisteva fino al 
1869, e che nel 1869 questo Parlamento ha solen-
nemente dichiarato inammissibile. Sei anni appena 
dopo le eloquenti e vigorose lotte, delle quali resta 
ancora qui viva la memoria, e le quali condussero 
all'abolizione di quel privilegio, noi dovremmo a-
desso ristabilirlo, e fare con ciò un passo decisa-
mente retrivo ! 

Ma, lasciando da parte la questione di principio, 
e limitandoci ad esaminare soltanto le conseguenze 
che deriverebbero dall'emendamento proposto dal-
l'onorevole ministro, vediamo quali sarebbero gli 
effetti dell'applicazióne di questa disposizione di 
legge. Il primo effetto sarebbe un immediato au-
mento nella popolazione dei seminari, e nel recluta-
mento del clero cattolico. E siccome la esenzione 
dal servizio personale che, in grazia di questo emen-
damento, verrebbe accordata ai chierici, è subordi-
nata alla esecuzione delle clausole così fiscali del-
l'articolo 6, l'aumento in discorso verrebbe procu-
rato principalmente dalle classi benestanti del 
paese; da quelle classi cioè, le quali debbono fornire 


