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Chiedo all'onorevole ministro se accetti lo stan-
ziamento proposto dalla Commissione. 

Ferrerò, ministro della guerra. Lo accetto. 
Presidente. Nessuno chiedendo eli parlare, e non 

essendovi oratori inscritti, metto a partito lo stan-
ziamento concordato tra Ministero e Commissione. 

Chi lo approva sorga. 
(E approvato.) 
Capitolo 2, Ministero - Spese d'ufficio. Somma 

proposta dal Ministero, lire 67v200. Somma pro-
posta dalla Commissione, lire 64,500. 

Chiedo all'onorevole ministro se accetti lo stan-
ziamento proposto dalla Commissione. 

Ferrerò, ministro della guerra. Accetto. 
Presidente. Nessuno chiedendo di parlare o non 

essendovi oratori inscritti, metto a partito lo stan-
ziamento del capitolo 2 nella somma proposta 
dalla Commissione, ed accettata dal Ministero. 

Chi l'approva sorga. 
(E approvato.) 
Capitolo 3. Dispacci telegrafici governativi. 

(Spesa d'ordine), lire 20,000. 
(È approvato; e lo sono pure senza discussione i 

due seguenti:) 
Capitolo 4. Casuali, lire 250,000. 
Spese per l'esercito. Capitolo 5. Stati maggiori 

e comitati, lire 5,993,300. 
Capitolo 6. Corpi di fanteria, lire 53,849,400. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini. 
Guicciardini. Parrà strano che io, non militare 

e nuovo in quest'Assemblea, domandi di parlare 
sopra un capitolo del bilancio della guerra d'indole 
eminentemente tecnica. I miei colleghi non pa-
ventino; non entrerò in alcuna delle questioni tec-
niche attinenti a questo capitolo. Voglio espri-
mere soltanto il desiderio d'un provvedimento il 
quale, mentre non nuocerebbe all'esercito, sarebbe 
molto giovevole ad un gran numero di famiglie di 
militari. Ecco quale è il mio desiderio. 

Per la legge del reclutamento dell'esercito è 
stabilito che il soldato ascritto alla prima categoria 
possa passare alla terza, allorché nella famiglia 
sua si verifichi uno di quegli eventi, i quali all'ar-
ruolamento gli avrebbero dato titolo ad essere 
ascritto alla terza anziché alla prima categoria. 

Ora, io domando: il fatto del compimento del 
70° anno di età per parte del padre dell'inscritto 
è o non è uno di quegli eventi, i quali dànno di-
ritto al soldato inscritto nella prima categoria di 
passare alla terza? 

Io so che, per giurisprndenza costante, a tale 
domanda l'amministrazione della guerra ha dato 
sempre risposta negativa. Non intendo di giudi-
care tale decisione 5 tanto meno intendo di censu-

rarla; anzi ammetto che tale interpretazione della 
legge scaturisca naturalmente dallo spirito e dalla 
lettera della legge stessa. Ma l'amministrazione 
della guerra ha facoltà, ogni anno, di mandare in 
congedo anticipato una parte del contingente di 
fanteria; ed essa si serve di tale facoltà appli-
cando il criterio della istruzione e il criterio del 
sorteggio. 

Ora, io domando all'onorevole ministro della 
guerra se non sarebbe opportuno unire a questi 
due criteri di scelta anche un'altro criterio, quello 
di dare il congedo anticipato a quei soldati i quali 
più degli altri sono necessarii alle loro famiglie, e, 
specialmente a quei soldati il cui padre ha compiuto 
o è vicino a compiere il 70° anno di età? Io credo che 
un provvedimento di questo genere avrebbe molti 
risultamenti utili ; primo di tutto, sarebbe di gran-
dissimo "giovamento all'interesse delle famiglie; 
non nuocerebbe all' interesse dell'esercito, e met-
terebbe in armonia il sistema del congedamento 
anticipato con la legge sul reclutamento. 

Non faccio proposte, non presento ordini del 
giorno, non chiedo nemmeno all'onorevole mini-
stro che voglia su questo argomento assumere im-
pegni. Domando soltanto che egli prenda in bene-
vola considerazione il quesito che gli ho posto, 
sicuro che, prendendolo in benevola considera-
zione, egli saprà dare a tale questione una solu-
zione la quale sia tanto conforme all'interesse del-
l'esercito, quanto a quello delle famiglie. 

Mocenni. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Mocenni. Se ho bene inteso, il desiderio dell'o-

norevole Guicciardini credo che sia questo : egli 
raccomanda al ministro della guerra che allora 
quando si decida di avvalersi della facoltà, che a 
lui dà la legge di reclutamento, di congedare an-
ticipatamente una parte del contingente, voglia 
comprendere in essa quei giovani soldati, i cui 
genitori abbiano raggiunto il settantesimo anno 
di età; voglia cioè congedarli anticipatamente, 
durante il primo e Secondo anno di servizio. 

A mio avviso, essi possono essere o non essere 
compresi, secondo la base del criterio più generale 
dal quale il ministro della guerra voglia partire 
per decidere come debba essere scelta la parte del 
contingente da congedarsi in anticipazione. E qui 
mi sia permesso eli esprimere la mia antica idea, 
cioè, che la sorte, sempre cieca e facile a commet-
tere errori, in questa scelta debba forse commet-
terne assai meno di tutti quelli che accadrebbero 
por opera degli uomini, quali che siano i loro cri-
teri. 

E già. stabilito che una parte del contingente, 


