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nore, ma in caso di guerra marcia con la 
classe. Ora io mi domando se nel nostro si-
stema di esenzione sia giusto, per esempio, 
che questo figlio unico di madre vedova che 
è dispensato dal servizio et 20 anni, e che j 
arrivato ai 30 può essere scapolo, abbia di- j 
r i t t i maggiori di un altro qualunque che, j 
dopo aver fatto il servizio, prende moglie, 
e, se è prolifico, a 30 anni può avere 7 figli 
in bassa età. (Si ride). 

E così. 
Concludendo dunque, io m'impegno nella 

nuova legge di reclutamento di correggere 
l ' inconveniente notato dagli interroganti , ma 
non prendo alcun impegno per dare a questa 
disposizione un effetto retroattivo, perchè 
esso avrebbe sul nostro contingente una con-
seguenza che non possiamo accettare. (Bene!). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Aprile, per dichiarare se sia o no so-
disfatto della risposta avuta dall'onorevole 
ministro della guerra. 

Aprile. -Mentre sono lieto dell 'opinione del 
ministro r iguardante il futuro, non posso af-
fatto dichiararmi sodisfatto delle sue opinioni 
r iguardanti il passato. 

La questione che si discute in una mo-
destissima interrogazione è questione grossa 
e, ha rilevato lo stesso onorevole ministro, 
tanto grossa che più di 12,000 cit tadini ita-
liani sono colpiti da questa disposizione di 
legge. Non è il caso di esaminare minuta-
mente se si t ra t t i qui di perenzione di di-
r i t to o se si t rat t i di una vera e propria 
pena.... 

Ponza di San Martino, ministro della gverrà. 
Pena no. 

Aprile. Perdoni, onorevole ministro, Ella 
ha detto che il fare il soldato è un onore e non 
una pena. Io non ho detto che sia una pena; 
e non discuto che aia un onore; nei paesi li-
beri è un obbligo. Certamente però in Italia 
ia legge ha stabilito che alcuni cit tadini i 
quali si trovano in determinate condizioni 
non siano di prima categoria, e cioè in con-
siderazione di rapporti e di doveri di fa-
miglia. 

Ora che cosa avviene? L'articolo 598 del 
testo unico d»dla legge sul reclutamento dice 
che quando non. si denunciano al Consiglio 
di leva o durante il tempo della sessione le 
qualità che ha un cittadino per essere ascritto 
in terza categoria, si perde questo diri t to ; 

e all 'articolo 18 si dice che contro tut te le 
decisioni del Consiglio di leVa è ammesso il 
ricorso al ministro» e all 'articolo 474 si dice 
che per tut t i gli altr i casi è ammesso il ri-
corso al ministro, ma per il caso in cui non 
si sia presentata in tempo la prova che si 
deve appartenere alla terza categoria anziché 
alla prima, non è ammesso il ricorso. 

Ora quale sia stato il criterio del legi-
slatore ministro (perchè qui si t ra t ta non di 
una legge, ma di un regolamento) per esclu-
dere dal ricorso questo caso, è certo che noi 
abbiamo 12,000 individui i quali o perchè 
sono ignoranti o perchè hanno avuto delle 
malatt ie in famiglia, o perchè in un dato 
momento, molto breve, non si sono trovati 
in grado di dimostrare che essi appartengono 
per legge alla terza categoria anziché alla 
prima, sono stati inscritti alla prima e non 
possono essere iscritti ad altra categoria. 

Ora, onorevole ministro, senta : che di 
prima categoria debbano essere tu t t i gli ita-
liani senza distinzione di classe in caso di 
guerra, io a questo batterei le mani ; ma che 
dei ci t tadini debbano essere esclusi dagli uf-
fici pubblici e perdano il pane anche nelle 
amministrazioni private semplicemente per 
una negligenza dei Consigli di leva o dei 
sindaci (perchè dovrebbero essere questi ob-
bligati a dare gli elementi al l 'Autorità per 
provvedere ad inscriverli in terza categoria), 
ciò mi pare supremamente ingiusto. 

Onorevole ministro, io spero che ritorne 
rete sul vostro pensiero e troverete maniera 
di poter far sì che questi 12 mila individui 
si possano mettere nella condizione giuridica 
naturale. Io ve lo consiglio non solo nell'in-
teresse di molti contadini della mia Sicilia 
che si trovano in questa condizione (perchè 
questa sarebbe una preghiera personale che 
non avrebbe nessun valore presso di voi); ma 
io ve lo consiglio anche nell ' interesse delle 
istituzioni e del Paese. Si t ra t ta di 12 mila 
individui, i quali si trovano privati , e forse 
non per colpa loro, del loro dir i t to; metten-
doli nell 'esercito voi create un elemento di 
scontento e forse di ribelli che in un deter-
minato momento voi non potrete avere sotto 
le mani ubbidienti ai vostri ordini. 

Io quindi insisto e faccio vivi voti perchè 
d'accordo tutt i , l 'onorevole Afan De Ri vera 
e l 'onorevole Marazzi e tut t i gli altri mili-
tari che qui si trovano, cerchiate il modo 

, per il futuro e anche per il passato di eli-


