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quando deve combattere, ma logorare le forze dei 
nostri soldati senza alcun utile pratico, non lo credo 
nè opportuno nè giusto. 

L'anno scorso io ho veduto morire di tifo e di 
apoplessia parecchi soldati ed ufficiali, (Esclama-
zioni — Il ministro ride) 

Non rida signor ministro, perchè la vita del sol-
dato è un valore sacro alla patria, e lo sciuparla 
senza un' urgente necessità è cosa dannosissima. 

Accolga piuttosto con benevolenza il consiglio di 
ordinare le manovre nelle mezze stagioni, perchè 
cosi si ottiene l'intènto atteso da questa istituzione 
e si evita un'inutile ecatombe di vittime umane. 

Pensi l'onorevole ministro che i soldati dopo tre 
anni debbono tornare al lavoro, e che accasciandoli 
con esercizi intempestivi e superiori alla sopportabi-
lità organica, essi tornano alle loro case malaticci, 
inutili a sè ed al paese. (Bene !) 

La terza preghiera da ultimo, signor ministro, 
che io raccomando specialmente, più che alla mente 
sua, al paterno suo cuore, è questa : lei che ha l'ap-
parenza di un santo uomo {Ilarità prolungata), ha 
messo fuori una circolare che, a dir vero, non ha 
fatto piacere a nessuno... 

PRESIDENTE, Li prego, onorevoli colleghi, facciano 
silenzio. 

SORELLI SALVATORI?.,, la circolare cioè concernente 
i matrimoni dei militari. (Oh! oh ! — Rumori — Ila-
rità) Signor ministro, bisogna essere anche un po'fi-
siologo, e comprendere che dove ci sono organi, ci 
debbono essere funzioni, (Ilarità vivissima) Come 
vuole lei impedire legittime unioni in un esercito 
composto, specialmente adesso, della migliore gio-
ventù di tutte le classi sociali ; perchè non sono sol-
tanto genti comuni, non sono soltanto contadini, 
ma vi sono anche dei gentiluomini, delle persone 
colte e ragguardevolissime nell'esercito : e preten-
dete che arrivando costoro in una città qualunque 
non destino affettuose simpatie, le quali creano 
un'infinità di rapporti ? 

»Signori, il mito di Marte e Venere è sempre vivo ; 
e l'onorevole ministro colla sua circolare non lo can-
cellerà. 

Miglior partito quindi, secondo me, sarebbe quelllo 
di rifare il decreto dell'onorevole Ricotti ed asciu-
gare con la legittimazione delle nozze, le lagrime di 
migliaia di madri infelici, e di figliuoli cui si nega 
sussistenza, nome ed avvenire. 

Se non venne il finimondo per queste famiglinole 
amnistiate da Re Vittorio... 

ERCOLE. Non sono stati amnistiati, l'amnistia non 
ha compreso questi. 

MORELLI SALVATORE. Sia pure che non fossero amni-
stiati, ma tollerati, egli è certo che dalla umanità 

di questo provvedimento non ne venne male a nes-
suno. 

Data così un po' di pace a tante povere fami-
glinole, sarebbe tempo di studiare seriamente la 
questione dei matrimoni dei militari e risolverla in 
modo equo ed inoffensivo al servizio pubblico. 

Signori, badate che avendo estese le basi della 
leva, e legati i cittadini fino a 39 anni alle caserme 
voi avete menomato di tanto i matrimoni. Badate 
che la menomazione dei matrimoni è perdita di 
forza nazionale, e che la Francia per questo perdè 
il suo eroico primato. Badate che chiudendo in 
faccia ai figli del soldato lo porte della legittimità 
civile, voi ristaurate man mano la potenza clericale 
coi matrimoni ecclesiastici moltiplicati all'infinito. 
Badate al malcontento che questo stato anormale 
di cose desta nell'esercito e nel paese. Badate da 
ultimo alla grande questione morale che tale disor-
dine genera nella pubblica coscienza. 

D'altra parte a me sembra che riguardo ai matri-
moni dei militari vi sia un gran pregiudizio. Si 
crede che la moglie scemi il coraggio e l'ardore 
militare al soldato. Niente di ciò, o signori. La 
donna è ispiratrice di eroismo oggi come lo fu pei 
300 delle Termofili, come lo fu per le crociate del 
medio evo, ed io sono sicuro che all'ora del cimento 
Vangelo di simpatia che è móglie al soldato italiano 
lo spingerà animosamente alia vittoria, (Bene!) 

Cercate dunque di non reprimere, ma di regolare 
con saggezza quelli del cuore, che son pure diritti 
sacrosanti, e se vedete che elevando la barriera di 
40,000 lire pel matrimonio dei nostri ufficiali... 

ERCOLE. 20,000. 
MORELLI SALVATORE,., vi produce l'immenso con-

trabbando morale dei matrimoni clandestini, siate 
di più facile contentatura, scemate tal somma, ac-
cettate gli equivalenti, e così eviterete fra tutti i di-
sordini anche la corruzione crescente nel paese. 

Oggi che le donne sono ammesse al telegrafo, 
alle poste, all'istruzione pubblica ed all'esercizio di 
qualsiasi professione ed industria, ma perchè con-
statata una di queste condizioni non debba essere 
permesso all'ufficiale dell'esercito italiano di con-
trarre legittime nozze ? 

Con queste raccomandazioni quindi io mi auguro 
che l'onorevole ministro voglia provvedere in modo 
da conciliare gl'interessi dell'umanità con l'ufficio 
del soldato. 

Ho detto. (Bravo !) 
PRESIDENTE. Spetta all'onorevole relatore di par-

lare. 
GAKD0LFI, relatore. La Camera vorrà essere indul-

gente verso il relatore, se, nel districare la matassa 


