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uè inutile, né inopportuna dall 'onorevole mi-
nistro della guerra, che è collega degli a l t r i 
ministr i , i quali hanno presentato un disegno 
di legge, appunto per migl iorare le condizioni 
finanziarie dei Comuni e delle Provincie : pro-
getto ora in esame presso la Commissione par-
lamentare. 

La soppressione di fa t to della seconda ca-
tegoria, s tabi l i ta da questo pr imo articolo, 
diminuisce molto l ' importanza della estra-
zione del numero, il quale se servirà per la 
cavalleria, davant i ai Consigli di leva, non 
servirà più per l 'assegnazione delle classi. 

Mi pare, dunque, che gl ' i scr i t t i potrebbero 
presentarsi al Consiglio di leva non più se-
condo l 'ordine del numero di estrazione, ma 
Comune per Comune. Se ciò avvenisse, si ot-
terrebbe una non piccola economia a vantaggio 
dei Comuni. 

Stelillti-Scala. Seicento mila l i re! 
Sliardi G. Presentemente, come tu t t i sanno, 

i sindaci e i segretari , dovendo accompagnare 
g l ' i sc r i t t i secondo l 'ordine del numero di estra-
zione, deA^ono recarsi al capoluogo di circon-
dario t re o quattro volte : oggi per tre, domani 
per due e magar i per uno solo degl ' i scr i t t i , 
con gran perdi tempo e con dir i t to a t r e o quattro 
indenni tà di t rasfer ta . Se invece questi iscr i t t i 
si presentassero Comune per Comune, cioè 
quelli di un Comune tu t t i in un solo giorno, 
i sindaci e i segretari comunali non avrebbero 
che da fare un viaggio solo, con r isparmio di 
tempo e con una sola indenni tà di t rasfer ta . 

A me mancano gli elementi per dire a 
quanto potrebbe ammontare questa econo-
mia, ma l 'onorevole Stelluti-Scala mi dice 
600,000 lire, somma non indifferente, tanto 
più se si considera che per i piccoli Comuni 
le 80 o le 40 l ire sono qualche cosa. 

Stelluti-Scala. Spesa collettiva. E il calcolo 
che ho fa t to io. 

Suardi G. Parecchie centinaia di migl iaia 
di lire s ' in tende complessivamente pei Co-
muni del Regno. Pregherei l 'onorevole mi-
nistro di volermi dire se, con la presente di-
sposizione, si può ottenere questo effetto o a 
darmi per lo meno la cortese assicurazione 
che vorrà s tudiare un provvedimento perchè 
questo effetto si ot tenga il più sollecitamente 
possibile, e, se fosse possibile, anche pr ima 
che sia appl icata la nuova legge sul recluta-
mento, che, probabilmente, non sarà tan to 
sollecita quanto si spera. 

Giorni sono l 'onorevole Dal Verme, un di-

stinto generale, proponeva delle economie a 
vantaggio dei piccoli Comuni a proposito dei 
lavori catastali ; non si meravigl i l 'onorevole 
ministro della guerra se, quest 'oggi, un non 
mili tare, r icordandosi di fa r par te di quella 
Commissione di cui ho fat to parola, cerca di 
cavare qualche economia a sollievo dei magr i 
bi lanci dei piccoli Comuni anche da una legge 
esclusivamente mil i tare . (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
ministro. 

Peiloux, ministro della guerra. Posso dire 
all 'onorevole Suardi che quello che egli rac-
comanda è già allo studio, perchè formava og-
getto di una petizione invia ta già da qual-
che tempo al Ministero della guerra da alcuni 
Comuni lombardi. E siccome quello che do-
mandano è molto giusto, si s tudiano appunto 
i provvediment i per sodisfare questo deside-
rio. Non posso garant i re che questi provvedi-
ment i possano esser presi pr ima della chia-
mata dei coscritt i del 1872, ma garant isco che 
si farà il p iù presto possibile, compat ibi lmente 
con le disposizioni che possono venire indi-
cate per questa innovazione, perchè in fondo 
ciò costituisce un ' innovazione. Ma, infine, g l i 
r ipeto che sono già in corso degli s tudi in 
proposito. 

Suardi G. Eingrazio, l 'onorevole ministro 
della guerra. 

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, 
pongo a par t i to l 'articolo primo. Chi lo ap-
prova si alzi. 

{È approvato). 
« Art. 2. Grl'inscritti che furono r imanda t i 

dalle leve precedenti come rivedibi l i , a senso 
degli articoli 78 e 80 della legge sul reclu-
tamento, se saranno dichiarat i idonei ed ar-
ruolat i nel la l a categoria nella leva sulla 
classe 1872, assumeranno, quelli na t i nel 1870 
la ferma di anni uno, e quelli na t i nel 1871 
la ferma di anni due. » 

{È approvato). 
« Art. 3. È fa t ta facoltà al ministro della 

guerra di stabil ire il numero degli uomini 
che, na t i nel 1872, ed arruolat i nella l a ca-
tegoria, dovranno assumere la ferma di anni 
due, previs ta dal testo unico delle leggi sul 
reclutamento del Regio esercito, approvato 
con Regio Decreto del 6 agosto 1888, n. 5655. 
(Serie 3a>. » 

Su questo articolo ha facoltà di par lare 


