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Micheli ; trattandosi di superare il naturale timore 
dal quale è assalito ogni deputato nuovo, nel discor-
rere per la prima volta in presenza di un'imponente 
Assemblea. 

Seguendo però il noto adagio tractant fabrilia 
fabri, mi avventuro io pure in questa discussione, 
non già per fare un discorso, ma sibbene per pro-
porre all'onorevole ministro della guerra un quesito, 
affinchè egli risolvendolo mi tolga dalla perplessità 
in cui mi trovo, in quanto ciò debbo fare, in quanto 
che mi vi sprona un debito di coscienza. 

Nel tacito voto delle irne- io seguii, con arimo 
tranquillissimo la maggioranza ; in ima sola occa-
sione io dissentii da essa e fu allorquando discuten-
dosi il disegno di legge intorno alle nuove circoscri-
zioni militari, sorse la questione sul numero delle 
compagnie distrettuali delle quali non potei accon-
ciarmi a votar la diminuzione. Ora nel presente di-
segno di legge per la leva dei nati del 1857 ci si af-
faccia quasi incidentalmente, come ve lo disse l'ono-
revole Velini, una ben grave questione, ed in questa 
io potrei di bel nuovo essere dissenziente. Potrei io 
farlo senza dirne parola ? No ; ed è perciò che, se-
guendo le traccia dell'onorevole Velini, io vi esporrò 
la mia opinione. 

Garanzia della bontà degli ordinamenti militari 
è incontrastabilmente la stabilità loro. E questo 
tanto più è vero negli ordinamenti, che, come i no-
stri, sorsero di recente, fratto della esperienza delie 
guerre da noi combattute, e di ponderati ed avve-
duti studi di raffronto colle istituzioni militari delle 
nazioni più agguerrite. 

E pronunziando la parola stabilità, non intendo 
già dir© che non si debba emendare, modificare, 
progredire. Ben lungi da ciò. Tanto è vero che nel 
menzionato progetto ài circoscrizioni di gran cuore 
sottoscrissi al provvidissimo concetto di provvedere 
a che le nostre forze ricevessero un assetto tale da 
essere pronte a passare immediatamente dal piede-
di pace a quello di guerra. Ma come conciliare un 
così savio principio con la proposta della grave ri-
forma alle recenti istituzioni dei distretti, base, perno 
della mobilitazione delle nostre forze ? 

Non diversa è per me Fattuale proposta di so-
spendere, anche temp orariamente, l'istruzione pre-
scritta per legge alle classi della seoonda categoria. 

Farmi che tale innovazione preluda allo svolgi-
mento eli un concetto di radicali riforme della legge 
sul reclutamento. 

Se può parere necessario nelle attuali condizioni, 
certo non tranquille, di sopprimere la rudimentale 
istruzione delle classi dì seconda categoria, come 
jHOBsi rasi credere che nel concetto del proponente 
si ravvisi utile, efficace il concorso di questa se-

conda parte delle nostre truppe in caso di guerra? 
Come difendersi dal sospetto che si vogliano essa 
altrimenti ordinare? E se fondato è il sospetto,non 
è questo un grave rivolgimento di quelli proprio 
che interessano al massimo grado la stabilità del-
l'ordinamento militare nostro in sì difficile mo-
mento ? 

Sarò ben lieto se l'onorevole ministro dissiperà 
colle sue dichiarazioni questi miei dubbi. E quando 
ciò accada, quando a fronte delle savissime consi-
derazioni svolte ieri dal mio amico l'onorevole Velini 
mi si dimostri la ineluttabile necessità del chiesto 
provvedimento, io darò con animo tranquillo il mio 
voto anche a questa importante parte della legge, 
non potendo neppure esservi il dubbio che alcuni di 
noi neghino la loro approvazione al progetto di 
legge per la leva in sè stessa. 

PRESIDENTB. L'onorevole Ganiolfi ha facoltà di 
parlare. 

GANDOLFI, relatore. Signori, è la prima volta che 
un progetto di legge per la leva, il quale non ha 
altro scopo che di far sanzionare la levata ordina-
ria di 65 mila uomini, stabilita da una legge orga-
nica, dà luogo ad una discussione così ampia, quale 
è quella a cui voi avete assistito. Di una questione 
semplicissima, che il ministro ha toccato nella rela-
zione del progetto di legge e che di questo non fa 
parte integrante, sì è fatto una questione gravis-
sima che secondo alcuni oppositori altererebbe ad-
dirittura tutto l'ordinamento del nostro esercito. 
Sembra che la proposta della sospensione dell'istru-
zione a darsi alla seconda categoria, debba scon-
volgere tutta l'economia delle nostre leggi organi-
che ; e toccò a noij sostenitori di questa proposta, 
l'appellativo di partigiani delle lunghe ferme, e il 
nostro lavoro fu giudicato un attentato al principio 
dell'obbligo pei servizio militare. 

Davvero io non saprei come conciliare questi 
appunti colle convinzioni che ho sempre mantenute 
e coi principi! che ho sempre propugnati, facendoli 
ben anche di pubblica ragione, ogni volta che mi si 
presentò l'occasione. 

Ma qui, o signori, non si tratta che di una que-
stione semplicissima. 

Il ministro della guerra, in vista delle strettezza 
nelle quali versa il suo bilancio, crede proporvi di 
sospendere l'istruzione della seconda categoria, onde 
ovviare a certi inconvenienti, ai quali si è andato 
incontro colla esagerazione che si è fatta dell'appli-
cazione del sistema dei congedi anticipati. 

Infatti, mentre i congedi anticipati della seconda 
classe di leva ammontavano, l'ultimo anno nel quale 
l'onorevole Ricotti tenne il ministro della guerra, 
a 5000 uomini, in seguito al progetto di legge ve-


