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chiamata nel marzo del 1894, il provve-
dimento invocato e promesso necessariamente 
potrebbe prolungarsi sino a quell'epoca. 

Ma io ripeto e confido che l 'argomento, 
non potendo non stare a cuore del Governo, 
sarà senza dubbio risoluto sollecitamente e a 
tempo anche per questa leva. Le ragioni 
espresse mi consigliano a rivolgermi anche 
al ministro del l ' interno che vedo ora al banco 
dei ministri , e prego lui di assicurarmi in 
qualche modo, che, dovendosi e potendosi fa-
cilmente ripetere quest 'anno gli inconvenienti, 
da me manifestati , egli impedirà tu t tavia che 
si ripetano quei dolorosi eccessi i quali egli, 
il primo, deplorò nello scorso dicembre. Egl i 
impedirà che i coscritti nostri siano t ra t ta t i 
siccome malfa t tor i : che loro si mettano le 
catene, solo perchè dife t t ino dei mezzi di tra-
sporto e siano poveri; che entrino in quel-
l 'ambiente di virtù, di disciplina, di dovere, 
quale deve essere l'esercito italiano, come per 
la porta di un carcere. 

Facciamo che alla radunata della leva del 
1872, il Governo sia stato sollecito nel pren-
dere provvedimenti, magari temporanei, in-
diret t i ; onde non ci si trovi di fronte ai me-
desimi pericoli ed ai medesimi inconvenienti. 

All'onorevole Pelloux ancora una volta, 
dico in nome mio, se non sono autorizzato a 
dire questo in nome della Commissione, dico 
e ripeto dunque, questa raccomandazione, che, 
per quanto l 'ordine del giorno riferiscasi alla 
leva del 1873, pur tut tavia auguromi che 
i l provvedimento sia preso con la maggiore 
sollecitudine, di modo che nell 'anno venturo, 
quando i nostri giovani saranno chiamati alla 
visita, non si r ipetano quegli inconvenienti, 
che ho avuto tanta occasione di ricordare. 

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà 
di parlare. 

Pelloux, ministro della guerra. Debbo ripe-
tere all'onorevole Stelluti-Scala quello che 
dissi ieri, e che egli non potè udire perchè 
assente dall 'Aula. 

Per la leva del 1872 non può evidentemente 
essere in vigore la nuova legge organica, che 
ho promessa; e nella quale sono compresi 
provvedimenti che verrebbero in qualche modo 
a diminuire di molto, se non a togliere, gli 
inconvenienti a cui egli accenna. Per la leva 
del 1872 ho, già da tempo, iniziate le pra-
tiche presso le Società ferroviarie per otte-
nere questo r isul tato; ma non so se riesci-
ranno. 

Già l'onorevole ministro del l ' interno ebbe 
ad assicurare l'onorevole Stelluti-Scala che 
quel fatto di coscritti ammanettati , non si 
sarebbe più rinnovato, ed io ri tengo che non 
si rinnoverà p iù : ma io farò tut to per secon-
dare le intenzioni espresse nell 'ordine del 
giorno, che cioè ai coscritti poveri sia reso 
facile o gratuito il trasporto ai capoluoghi 
di circondario ; è un concetto giusto e morale 
che ben volentieri prendo in considerazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro dell' interno. 

I^icoiera, ministro dell' interno. L'onorevole 
Stelluti-Scala sa bene che, subito dopo lo 
svolgimento della sua interpellanza, impar t i i 
istruzioni per cercar di evitare quanto più era 
possibile l ' inconveniente da lui lamentato. 

L'onorevole Stelluti-Scala può essere certo 
che se quelle istruzioni non fossero sufficienti, 
mi farò un dovere di rinnovarle. 

Presidente. Rileggo l 'ordine del giorno: 
« La Camera invi ta il Governo a provve-

dere prima della leva del 1873 perchè sia 
reso facile e gratuito il trasporto dei coscritti 
poveri al luogo di visita sanitaria e faci l i tata 
la visita dei ci t tadini residenti all'estero. » 

Lo pongo a partito. 
Chi approva quest 'ordine del giorno è pre-

gato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passeremo, ora, alla discussione degli ar-

ticoli: 
« Art. 1. Gli iscrit t i della leva sulla classe 

dei nat i nel 1872 che saranno riconosciuti ido-
nei alle armi, e non abbiano diri t to all'asse-
gnazione alla 3 a categoria, saranno tu t t i ar-
ruolati nella l a categoria. 

« È fat ta eccezione per quelli provenienti 
da leve anteriori che, pel numero già avuto 
in sorte, avessero dovuto essere assegnati 
alla 2 a categoria, i quali, in caso di ricono-
sciuta idoneità alle armi, saranno arruolat i 
in quella categoria. » 

L'onorevole Suardi Gianforte ha facoltà di 
parlare. 

Suardi G. Desidererei uno schiarimento dal-
l'onorevole ministro, non dal punto di vista 
militare, ma da un punto di vista che ha 
at t inenza colla finanza dei Comuni special-
mente piccoli. 

Per quanto si t ra t t i di cosa apparente-
mente lieve, confido che non sarà r i tenuta 


