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La seduta è aperta alle ore 12 meridiane. 
«ata&mjìi , segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 
IÌOItaiìas, segretario., espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
6382. Il Consiglio comunale di Donnaz, provincia di 

Aosta, addimostrati i danni e i pericoli gravissimi che 
sovrasterebbero a quell'abitato qualora venisse eseguito 
esattamente 1' attuale tracciato del nuovo tronco di 
strada nazionale di quella valle, e rappresentato di aver 
reiteratamente ricorso invano al Ministero onde andasse 
al riparo dei medesimi, si rivolge alla Camera affinchè 
inviti il Governo a fare verificare sulle località lo stato 
delle cose e quindi sollecitamente provvedere in pro-
posito. 

6883. Bottazzi cavaliere Giuseppe, medico di divi-
sione di prima classe nel corpo sanitario militare, testé 
collocato a riposo contro la espressa sua volontà, chiede 
di essere riammesso in attivo servizio. 

ATTI DIVERSI. 

presidente . Il deputato Asproni ha la parola sul 
sunto delle petizioni. 

asproni. Nel sunto delle petizioni ne è stata annun-
ziata una del signor cavaliere medico Bottazzi sotto il 

numero 6383, Siccome la Sessione sta per finire, e con 
essa la Legislatura, dovendosi riferire sulle petizioni 
domenica prossima, giorno espressamente segnato al-
l'uopo, pregherei la Camera di volere decretare che an-
che questa petizione sia in quel giorno riferita insieme 
alle altre. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

SEGUITO WSSSjZìA discussione e approvazione »Eli 
PROGETTO M JLE««E PER &A EEVA DEI, 1857 
E PER MODIFICAZIONI AEXA SITI? RECEU-" 
TAMENT© MILITARE, 

presidente. E all'ordine del giorno il seguito della 
discussione sul progetto di legge intorno alla leva mili-
tare per l'anno 1857, e modificazioni alla legge sul re-
clutamento dell'esercito. 

La Camera avendo votato nella seduta di ieri l'arti-
colo secondo, panni che ora si debba passare all'arti-
colo primo così concepito : 

« 11 Governo del Re è autorizzato ad operare la leva 
dell'anno 1857 ed a prelevare sui cittadini nati nel 
corso dell'anno 1836 un contingente di novemila uomini 
di prima categoria. » 
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taIìESì». Domando di parlare. 
Io hó dato il mio voto ieri all'articolo 2 perchè non 

aveva speranza che una pronta riforma della guardia 
nazionale la venisse a dividere in guardia nazionale sta-
bile e guardia nazionale mobile, siccome non aveva 
speranza che gli ordinamenti militari della Svizzera 
venissero applicati al nostro paese; e quando racco-
mando continuamente al Governo dignità verso gli stra-
nieri, non devo rifiutare al potere gii aumenti di forza 
che esso ritiene necessari. Ho tuttavia deplorato che 
questa legge non fosse stata presentata in principio 
della Sessione. Essa è di tale gravità e di tanta impor-
tanza, che aveva bisogno di una più ampia discussione; 
ma quando il Governo crede di domandare aumento 
delle forze del paese, io lo dichiaro francamente, egli 
avrà sempre il mio suffragio. 

Tuttavia io penso che alcuni temperamenti a questa 
legge possono essere introdotti, e parmi che il terzo 
articolo... 

Voci. Siamo all'articolo 1. 
PKÈsTCEKTÉ. Attualmente è in discussione l'arti-

colo 1. 
VAMKÌ », Allora mi riservo di parlare sull'arti-

colo 8. 
àsf-kojìi. Provai rincrescimento di non essermi tro-

vato presente ieri nella Camera al momento della vota-
zione ; io mi sarei pronunziato affermativamente in fa-
vore della legge. Supplisco oggi con questa dichiara-
zione pubblica, acciocché tutti sappiano quali sono i 
miei convincimenti, e nessuno dubiti della mia con-
dotta politica in questa circostanza per valutarla nelle 
imminenti lotte elettorali. Io desidero che lo Stato sia 
fortemente armato ; che tutti i cittadini atti a trattar 
le armi siano organizzati ed esercitati per farne buon 
uso quando vi sarà il bisogno ; la difesa della patria è 
il più sacro dei doveri umani. 

Ma non v'ha dubbio che questa legge porta un ag-
gravio, ed è conveniente ed opportuno che, mentre si 
porta da una mano un aggravio, si rechi un sollievo 
dall'altra. 

Finita la guerra d'Oriente, lessi nel Moniteur Univer-
sel che quel Governo aveva portato il contingente da 
80,000 uomini a 100,000 uomini di coscrizione annuale. 
Quest'esempio non dovrebbe andar perduto da noi, che 
siamo soliti seguire la Francia anche in certe disposi-
zioni che non sempre fruttano il bene sperato ; ma, nello 
stesso tempo che il Governo francese sanciva questo 
provvedimento, fec-e anche un benefizio ai coscritti, 
prescrivendo che la ferma fosse ristretta a due anni. 

marmora, ministro della guerra e marina. Oh! 
che dice mai ! 

AsMM>Ni. È scritto nel Moniteur, l'ho letto, e non ho 
bisogno di testimonianze. 

Io non domanderò che da cinque anni la ferma sia 
di botto ridotta a due anni. Mi ricordo la grave discus-
sione che ebbe luogo in questa Camera quando si trattò 
di stabilire il termine della ferma5 e mi ricordo che uno 
dei nostri più distinti ed egregi militari, immatura-

mente rapito dalla morte alla patria, sosteneva che un 
triennio sarebbe stato sufficiente per formare dei buoni 
soldati. Io stesso ho voluto fare delle indagini, interro-, 
gancio dei giovani coscritti tanto del continente quanto 
della Sardegna, e mi sono convinto che la ferma pro-
tratta a cinque anni è un onereche pesa troppo, perchè 
un giovane che siasi consacrato agli studi, difficilmente 
può, dopo tal tempo, ripigliare la sua carriera ; lo stesso 
avviene di un altro che avesse intrapreso la via degl'im-
pieghi : come pure porta un disturbo grandissimo agli 
artigiani. 

Del resto fa detto le molte volte che, se uno non erasi 
fatto soldato dopo tre anni, era difficile che potesse for-
marsi in seguito. Per me io credo che, ampliando la 
leva, incorporando un maggior numero di coscritti, e 
restringendo il tempo della ferma a soli tre anni, ne ot-
terremmo questo risultato : 1° noi avremo un maggior 
numero di cittadini abili ad essere chiamati sotto le 
armi nei momenti di bisogno ; 2° noi avremo militar-
ugualmente abili ed esercitati ; 3° ne verrebbe una mag-
giore eguaglianza, perchè una delle cose che più of-
fende nella leva è il vedere esenti quelli che non fu-
rono colpiti dalla sorte. E vano il dissimularlo: chi as-
sistette a queste operazioni sa che vi è sempre un vivo 
rincrescimento in chi fu colpito nel vedere chi fortunato 
rimane a casa sua. In questo modo il rincrescimento 
sarebbe minore, perchè quelli che andrebbero sotto le 
armi, sarebbero in numero più cospicuo; il resto pas-
serebbe alla seconda categoria. Nè con questo l'esercito 
sarebbe diminuito, perchè il contingente, invece di es-
sere di 9000, si potrebbe portare a 12,000. 

Se l'onorevole ministro della guerra crede di aderire 
a questa proposta, io la sottopongo alla Camera ; se noi 
per non intrattenere la Camera in un'inutile discus-
sione, e non cagionare un'inutile perdita di tempo, io 
mi accontenterò di averla annunziata, sicuro che l'o-
pinione pubblica mi applaudirà, e verrà quando che sia 
a farsi ascoltare dai ministri e dal Parlamento. 

Si a. maemoka, ministro della guerra e marina. Io non 
posso accettare la proposta dell'onorevole Asproni, per-
chè sarebbe ritornare sopra una questione che fu lun-
gamente discussa nella discussione della legge organica 
sulla leva. Allora si è provato, sia coll'esperienza no-
stra, sia con quella di altri paesi, che era assolutamente 
impossibile avere una buona armata, se non aveva al-
meno cinque anni di permanenza sotto le armi. 

Il deputato Asproni parlò d'eguaglianza. Io gli pro-
verò che la sua proposta introdurrebbe precisamente la 
disuguaglianza. Invero, nessuno potrà mai persua-
dermi che si possa in meno di cinque anni formare ì 
sott'ufficiali che sono necessari a tutte le armi, e for-
mare gli artiglieri e la cavalleria e tutte le altre specia-
lità. Bisognerebbe ritornare all'antico sistema che non 
ha fatto buona prova. Bisognerebbe assegnare una 
parte degli inscritti all'ordinanza per otto anni, e gli 
altri tenerli provinciali. 

Egli mi parlò del Moniteur. Ma quando si legge 
qualche cosa bisogna ponderarla benê e non venir qui 
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alla Camera ad asserire una cosa, come se noi non aves-
simo pure l'abitudine di leggere. Non solo l'ho letto il 
Moniteur ma ne ho capito il senso {Ilarità), e forse il 
deputato Asproni non l'ha capito. (Nuova ilarità) 

Che cosa dice il Moniteur? Per rendere meno dolo-
rosa al paese la notizia che egli dava che, invece di 
prendere come si faceva prima della guerra d'Oriente il 
contingente di 80 mila uomini, ora se ne prenderebbero 
100 mila, notificava che una parte di questi sarebbero 
rimandati alle case loro dopo due o tre anni. 

Ma sa a che cosa corrispondono cotesti soldati rite-
nuti soltanto due o tre anni sotto le armi? Corrispon-
dono agli uomini della nostra seconda categoria ; di 
modo che, invece che noi li teniamo 40 giorni in eserci-
tazioni, colà li tengono due o tre anni. Ma stia certo 
che l'armata francese non immetterà mai su questo punto 
capitale della sua organizzazione militare. Si persuada 
che io conosco lo spirito dell'armata francese un po' 
meglio di quel che possa conoscerlo l'onorevole Asproni, 
e so che quivi tutti i militari sono persuasi che a meno 
di sette anni non si possono ottenere buoni soldati. Noi 
abbiamo creduto che cinque anni possano bastare; ma 
nell'armata francese stanno saldi nel credere che ci vo-
gliono sette anni. 

Si noti poi che in questi ultimi anni se ne sono presi 
colà non già soltanto 100,000, ma ben 140,000 su 300 
mila iscritti, e li hanno incorporati tutti nei reggimenti. 

Presso di noi, in tempo di pace, gli uomini di prima 
categoria servono soltanto cinque anni, e quelli della 
riserva non sono chiamati sotto le armi che per qua-
ranta giorni. Vede adunque che differenza! 

febsideote. La parola spetta al deputato Asproni. 
aspkohi. Io non mi adonto della patente d'ignoranza 

in materia militare che mi ha spedito l'onorevole mini-
stro della guerra... 

xia mabmoea, ministro della guerra e marina. Io in 
teologia gli darò sempre ragione. {Ilarità generale) 

aspkojo:. Neppure in teologia accetto la patente di 
scienza perchè non è la scienza più da me coltivata : io 
sono avvocato. 

Bari sono gli uomini che nelle quistioni speciali sieno 
in grado di dare un parere coscienzioso e illuminato. 
D'ordinario però, chi non ha il cervello piccolo e guasto 
ed è dotato di criterio sano, ha sempre nel buon senso 
e nella esperienza una buona norma per guida. Così 
credo io che, se dovessi provvedere alla organizzazione 
di un esercito, io non mi sentirei da tanto : ciò non per-
tanto mi credo atto a portare un giudizio sopra il si-
stema da preferire per militarizzare una nazione. Per 
genio mio è il migliore il sistema svizzero. Dopo lo 
svizzero viene il prussiano. E crede forse il signor mi-
nistro della guerra che la Prussia non è forte e militar-
mente costituita perchè la ferma è limitata per tutti i 
cittadini ad un solo anno ? 

Intendimento nostro dev'essere di abilitare tutti i 
cittadini ai militari esercizi e a trattar bene le armi. In 
tal condizione eccezionale siarn noi, che è inevitabile 
vivere pronti e armati o soccombere. Quanto più sarà 

accresciuto il numero della milizia armata, altrettanto 
e più noi gioveremo alla causa della libertà e dell'Italia. 
Io mi sono limitato ad accennare la notizia che io aveva 
letta nel Moniteur TJniversel; il signor ministro dice 
che non ho capito; sarà così: ma io posso ripetere che 
lessi quella provvidenza del Governo francese con la più 
grande attenzione. 

Non mi fa poi disperare l'opposizione che il signor 
ministro fa oggi a quest'idea di ridurre la ferma a tre 
anni. Quando discutemmo la legge della leva, rammento 
che da questo lato della Camera si chiesero alcune mo-
dificazioni, allora impugnate ostinatamente dal signor 
ministro, e poi a poco a poco consentite. Questa stessa 
legge che noi stiamo votando fu invocata e per lungo 
tempo ricusata. Il tempo e l'esperienza convertono an-
che i ministri che si erano proposti di essere irremovi-
bili nei loro primi concetti. Quante volte la sinistra non 
fu contrariata al primo suo invito per una buona legge, 
per poi darle la soddisfazione di renderle ragione ? ! 

Io spero che ben altre leggi voterà ancora il Parla-
mento per correggere i difetti della legge di coscrizione 
militare. Io non insisto; ma son contento del cenno che 
ne ho fatto; non sarà seme inutilmente sparso. L'espe-
rienza lo farà fruttare, perchè non tarderà il grido della 
nazione a farsi vivamente sentire per ridurre la ferma 
al termine da me indicato. 

pkesìdestte. Parò osservare che questa discussione 
non potendo avere alcun risultato, in quanto che non 
c'è proposta da porre in deliberazione, si dovrebbe pas-
sare alla votazione dell'articolo 1. 

micmemot a. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Michelini ha facoltà di 

parlare. 
MiCHEMari a. Un affare di grande importanza per 

me costringevami ieri ad uscire dalla Camera quando 
venne in votazione per appello nominale l'articolo 2 
della legge in discussione ; ora, ad onore del vero, debbo 
dire che, se mi fossi trovato presente, avrei votato coi 
miei amici che seggono da questa parte della Camera. 
{Accennando alla sinistra — Ilarità) 

botte»©. Hanno votato pel si e pel no. 
MICHESilHS A. Voto pel SÌ. 
Voci. Così va bene ! 
pkesswejste. Pongo ai voti l'articolo 1. 
(La Camera approva.) 
« Art. 3.1 militari della seconda categoria possono 

soltanto per legge essere astretti a passare alla prima. 
« È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni 

leva, e per mandamento, gli uomini della prima cate-
goria riformati sotto le armi per infermità o difetti 
preesistenti all'incorporazione, con far passare alla stessa 
categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la 
progressione dei numeri loro toccati in sorte. 

« Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiara-
zione di discarico finale della leva. » 

vaeekio. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
taiebi®. Come io stava per dire testé, quando ere-
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deva clie losse stato posto in discussione l'articolo 3, io 

non potrei votare quest'articolo se non dopo aver otte-

nuto qualche schiarimento dal signor ministro. 

Quest'articolo fa in me una cattiva impressione ; 

prima di tutto sconvolge intieramente una parte impor-

tantissima della legge della leva. Questa legge aveva 

dato, non voglio dire una preponderanza, ma una larga 

parte all'elemento borghese, all'elemento civile, all'ele-

mento, se così si vuole, pekin, perchè lo faceva rappre-

sentare da due consiglieri provinciali nella Commissione 

di leva. 

Con questo articolo le deliberazioni della Commissione 

di leva vengono intieramente annullate, perchè con esso 

si dà alla revisione puramente militare, istituita presso 

i corpi, la facoltà di cambiare le deliberazioni della 

Commissione di leva. 

Egli è evidente che la prima Commissione vede inte-

ramente l'opera sua annullata, perchè la seconda, pu-

ramente militare, può render nulle le sue delibera-

zioni, e da ciò ne possono nascere non pochi inconve-

nienti. Prima di tutto uno degli inconvenienti principali 

è questo. 

Il signor ministro della guerra ha detto che di questi -

Soldati di seconda categoria non ne potrà disporre se 

non per mezzo di una legge, ma intanto le varie Com-

missioni militari presso i corpi possono mettere le mani 

sopra questa seconda categoria, e chiamare nel seno elei 

corpi una parte notevole a pretesto d'inabilità degl'in-

dividui mandati ai corpi. Di più è nota una passione 

che è altamente militare, ed è la passione dei begli uo-

mini. 

iia mabmoea, ministro clélla guerra e marina. Oh! 

•vaiìEki®. 11 signor ministro ha detto oh! Ma è una 

cosa di fatto, ed io comprendo essere naturale che tutti 

i comandanti amino di avere dei begli uomini nel loro 

corpo. 

Ora non potrebbe egli accadere che questa passione 

spingesse la revisione puramente militare a respingere 

i brutti uomini, che sono stati ammessi abili dalla Com-

missione di leva, e quindi li rimandi a casa ? Di qui un 

terzo inconveniente, qnal è quello della grande in-

certezza in cui vivranno per quattro o cinque mesi ed 

anche più i cittadini che fanno parte della seconda ca-

tegoria. 

Per l'addietro, dopo che la Commissione di leva aveva 

compiuto il suo lavoro, gli altri inscritti rimanevano 

tranquilli, erano certi della loro sorte, sapevano che 

essi potevano stare alle case loro. Ora tutto questo ri-

mane sconvolto per quattro o cinque mesi ; sino a che 

sia venuta l'epoca della dichiarazione del discarico fi-

nale della leva, tutti questi cittadini si troveranno 

nella massima incertezza. Il signor ministro sa che una 

delle piaghe dolorose del nostro paese è l'emigrazione ; 

non l'emigrazione momentanea, come è quella degli 

abitanti della Savoia, del Canavese, del Biellese, i 

quali ritornano dopo un dato tempo alle proprie case, 

ma l'emigrazione definitiva, 

Il ministro sa che questa dolorosa piaga va crescendo, 

e non ignora che una delle grandi spinte a questa emi-

grazione è appunto il desiderio di sfuggire alla leva 

militare. Io credo non andare errato, affermando che in 

un breve spazio di tempo noi abbiamo perduto in un 

piccolo numero delle nostre provincie più di 60 o 70,000 

cittadini. Questo mi risulta dai dati che ho raccolti io 

stesso. Ho veduto io stesso imbarcarsi centinaia di per-

sone le quali emigravano dal nostro Stato. Or dunque 

che cosa accadrà ? Accadrà che i soldati di seconda ca-

tegoria, minacciati di essere obbligati di far parte della 

leva, emigreranno in massima parte ; e noi vedremo 

l'esercito privo di questi uomini, e non solo l'esercito, 

ma anche il paese privo di braccia utili. 

Mi ricordo di una discussione che ebbe luogo nel Par-

lamento in seguito ad una interpellanza fatta dall'ono-

revole nostro collega il generale De Sonnaz. Il ministro 

allora, se non m'inganno, lamentava e quasi accusava 

di troppa parzialità le Commissioni di leva ; quasiché 

esse, mandando delle persone inabili ai corpi, credes-

sero in questo modo di scaricare la propria provincia 

dal dare il numero di uomini necessario all'esercito. Io 

rammento che ciò diede luogo ad una lunga discus-

sione, dopo la quale si venne ad una deliberazione ac-

cettata dal signor ministro. 

Io potrei dire al signor ministro quello che egli diceva 

all'onorevole Asproni testé, che cioè non bisogna ritor-

nare dopo un così breve spazio di tempo sopra le gravi 

deliberazioni prese dal Parlamento. Il mio amico 

Asproni domandava che la ferma da cinque anni fosse 

ridotta a tre. Il signor ministro rispondeva : abbiamo 

deliberato questo, non è molto, scientemente e dopo 

lunga discussione. 

La stessa cosa accadde per le Commissioni di leva. 

Ora il signor ministro viene a sconvolgerne intiera-

mente il sistema. E che ne accade? Ne accade che 

queste Commissioni di leva vengono interamente esau-

torate. 

Con qual animo, con qual cuore agiranno i consiglieri 

provinciali quando sapranno che, se dichiareranno 

Tizio soldato utile, pochi giorni dopo se lo vedranno 

tornare indietro dichiarato inabile al reggimento; e che 

invece Sempronio, che essi avevano dichiarato perfetta-

mente libero, dovrà partire? 

Io credo che, se si dovesse accettare questa proposi-

zione del signor ministro, bisognerebbe necessariamente 

cancellare tutto quello che abbiamo fatto istituendo 

quelle Commissioni di leva, poiché queste non avranno 

più attribuzioni veramente serie. 

Per tutte queste ragioni, se mai la risposta che farà 

il signor ministro non avesse forza di persuadermi 

della utilità della sua proposta e nello stesso tempo 

della non necessità di modificare l'articolo della legge 

organica sulla leva, io mi troverei costretto a proporre 

alla Camera la cancellazione di quest'articolo 3. 

XiA masìm©ka , ministro della guerra e marina. 

Quantunque io non possa a meno di apprezzare alcune 

delle osservazioni fatte dall'onorevole Valerio , tut-

tavia non posso accettare le sue conclusioni, cioè la 
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reiezione di quest'articolo che io credo assolutamente ! 
necessario. 

Quando si è fatta la legge organica, io già prevedeva 
gl'inconvenienti che sarebbero nati riguardo ai Consi-
gli di leva, già prevedeva che molti di questi avrebbero 
poi mandato ai reggimenti degli uomini inetti. Ed in-
fat t i , in occasione dell'interpellanza dell'onorevole De 
Sonnaz, io dissi e ripeto ora che, non ostante tut te le 
raccomandazioni, questi Consigli hanno sempre conti-
nuato a mandare degli uomini inetti con grave detri-
mento dell'esercito e dell'erario, perchè si fanno pas-
seggiare questi individui avanti e indietro inutil -
mente. 

Comunque io abbia dato per istruzione ai generali di 
divisione (poiché, noti l'onorevole Valerio, non è già 
all'arbitrio dei reggimenti far queste scelte, essi le 
propongono al rassegnante, che è sempre un generale 
di divisione, assistito da persone competenti ed ordi-
nariamente dal medico capo della divisione) di utiliz-
zare questi uomini, cosicché alcuni si sono mandati al 
battaglione d'amministrazione, altri che avevano leg-
giere infermità si credette di poterli mandare nel 
treno d'armata, tuttavia i capi dei corpi hanno insi-
stito su che taluni di questi uomini erano assolutamente 
incapaci. 

Io l i ho voluti vedere coi miei propri occhi ; li feci ve-
nire al Ministero, e posso assicurare la Camera che mi 
parve impossibile che si fossero accettati : non era 
d'uopo di chirurghi per vedere che costoro erano vera-
mente inetti, perchè e storpi e male conformati, in tale 
stato, che non potevano assolutamente rendere alcun 
servizio. A f ron te di questi esempi, come vuole l'ono-
revole Valerio che il ministro possa ancora affidarsi 
ciecamente su queste decisioni dei Consigli di leva ? Se 
esso dove rispondere dell'esercito, deve avere tut te le 
necessarie garanzie, e queste non si possono ottenere 
altrimenti, fuorché stabilendo che si debbano surrogare 
tut ti gl'incapaci. 

Io debbo dichiarare fin d'ora che, qualora non si adot-
tasse questo articolo, invece di chiedere soli 9 mila uo-
mini, il Governo sarà obbligato a chiederne 9500 per 
surrogare gli uomini incapaci mandati dai Consigli, e 
un altro anno, ove questi non bastino, bisognerà chia-
marne 10 mila. 

Che cosa si guadagnerà? Una spesa maggiore e in-
giustizia, perchè il Consiglio di leva che farà il sao do-
vere dovrà dare un maggior numero d'uomini per quella 
provincia il cui Consiglio di leva non avrà agito colla 
stessa coscienza, e questa sarebbe, lo ripeto, un'ingiu-
stizia flagrante. Io quindi credo che, sia che si consi-
deri la cosa riguardo alla buona costituzione dell'eser-
cito o riguardo alla giustizia, sia ancora che la si con-
sideri sotto l'aspetto finanziario, io credo, dico, che la 
Camera debba approvare quest'articolo. 

pb^ismb»«®.. I l relatore della Commissione ha fa-
coltà di parlare. 

wecchs®, relatore. Io credo che quest'alinea sia ne-
cessario, perchè i Consigli eli leva abbiano ad essere 
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più guardinghi ad accettare come idonei certi giovani 
che dovrebbero per debolezza di costituzione o per in-
fermità insanabile venire riformati. 

I Consigli di leva, quando si approvi questo alinea, 
penseranno che il loro giudizio non è definitivo, che 
esso rimane soggetto a controllo, e che il controllo por-
terà quelle conseguenze che forse attualmente stimano 
potersi evitare. 

Attualmente i Consigli sono piuttosto corrivi a giu-
dicare l 'attitudine fìsica ai Un uomo a far parte dell'e-
sercito, perchè da un lato la dichiarazione di abilità 
non pregiudica gran fatto all'individuo, il quale, se ar-
rivando al corpo viene riconosciuto inabile, può essere 
rimandato alla propria casa ; e perchè dall'altro lato i 
Consigli suppongono che il Governo o non possa o non 
voglia sostituire a quell'individuo un altro coscritto del 
mandamento. 

Avvertiti dal presente alinea che il Governo eserci-
terà quella facoltà di rimpiazzamento che sinora non 
pare sia stata esercitata, i Consigli saranno più ge-
losi nell'adempimento dei loro doveri ; manderanno ai 
corpi giovani veramente abili : e, se talvolta il loro giu-
dizio sarà stato erroneo, l'esercito non rimarrà nell'al-
ternativa o di ritenere sotto le armi uno o più soldati 
che dovevano essere dichiarati inabili, o di rimandare 
costoro senza riempiere con altri giovani il vuoto che si 
apre per tale rinvio. 

Non deve dunque la Camera accogliere l'obbiezione 
dell'onorevole Valerio. 

peesismeskev II deputato Valerio ha la parola. 
v a j l e r i ©. Le ragioni addotte dall'onorevole mini-

stro, non mi persuadono interamente; ad ogni modo, 
quando avessero quel fondamento che egli crede di tro-
varvi, ne verrebbe per conseguenza che bisognerebbe 
riformare quell'articolo della legge sulla leva, con cui 
sono istituiti i Consigli di leva. È impossibile lasciare 
nella legge un articolo che istituisce Commissioni, le 
quali dalle parole del signor ministro vengono esauto-
rate interamente. 

Io non posso comprendere con quale dignità i consi-
glieri provinciali si presenteranno d'ora in poi nelle 
Commissioni di leva, quando sapranno che l'opera loro 
è perfettamente inutile, perchè tutto quello che essi 
fanno può essere annullato pochi giorni dopo e per 
quattro o cinque mesi di seguito. Quindi, per non te-
nere una legge importante in uno stato di abbandono e 
di discredito, bisognerebbe necessariamente darsi a ri -
formare quelle Commissioni di leva. Se il signor mini-
stro credesse che l'elemento civile fosse troppo prepon-
derante nelle Commissioni di leva, potrebbe proporre 
di modificare questa disposizione. 

Ma pongasi mente che il principio d'autorità, per 
non dire il principio militare, è in questi Consigli do-
minante: visone due militari , se non erro, oltre l'in-
tendente e due consiglieri provinciali. Ora egli è evi-
dente che l'intendente, come rappresentante l'autorità, 
si associ erà, più facilmente ai due militari che non alle 
ragioni dei due consiglieri provinciali: perciò non mi si 
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niegherà che il principio di autorità sia assai rappre-
sentato ili queste Commissioni ài leva. E perchè una 
o due di queste Commissioni abbiano male adem-
piuto al proprio dovere, non converrebbe farsi a scon-
volgere una legge ed annientare un principio di grande 
importanza. 

Non bisogna negare questa grande verità, che la so-
cietà civile è quella che somministra questa dolorosa 
imposta del sangue, che quindi ha il diritto naturale 
d'intervento, e la sua parola debbo essere rispettata. 
Sono cittadini che vengono dati per essere sino ad un 
certo punto svestiti della loro qualità per prendere 
quella di soldato ; quindi è necessario che il principio 
civile in questa grande trasformazione che si fa di que-
sti individui sia rappresentato. 

Se noi ammettessimo puramente e semplicemente 
l'articolo presentato dal signor ministro, l'elemento ci-
vile sarebbe in certo modo neutralizzato. Questi consi-
glieri provinciali, lo ripeto, andrebbero a queste Com-
missioni a fare una parte poco meno che ridicola, e 
quindi noi avremmo una parte importante della leggo 
della leva, la quale rimarrebbe priva di valore. Se 
questo sia un principio governativo lodevole, io me ne 
appello alla coscienza dell'onorevole ministro in cui 
splende vivamente il sentimento di giustizia, e più 
ancora quello di autorità. Del resto, combattendo la 
mia proposta che il signor ministro stesso ha ricono-
sciuto essere in parte fondata, non ha risposto ad uno 
degli argomenti gravi che io accennava, cioè alla ter-
ribile incertezza in cui tutti quelli che appartengono 
alla seconda categoria si troverebbero per quattro o 
cinque mesi, cioè sino a che sia venuta .la'dichiarazione 
di discarico finale della leva. 

Io non so se il signor ministro abbia badato alla con-
dizione in cui si trovano le nostre popolazioni quando 
si avvicina il tempo della leva. I l contadino allora 
cessa di lavorare, il figlio più non obbedisce ai genitori, 
l'operaio cessa egli pure dalle sue occupazioni; i caffè e 
le bettole divengono il loro abituale soggiorno, una 
specie di febbre coglie tutti i giovani che si vedono 
pendere sul capo questa grande incertezza di dover la-
sciare le loro occupazioni per vestire le divise militari. 
Ora, voi mettete in questo stato d'incertezza tutta la 
seconda categoria ed inquietate grandemente il paese. 
Ecco uno degli inconvenienti da me accennati, ed a cui 
non ha risposto l'onorevole ministro. Un altro inconve-
niente, a cui il signor ministro non oppose verbo nella 
sua risposta, si è quello dell'emigrazione. Egli è evi-
dente, lo ripeto, che nelle provincie marittime l'emi-
grazione, che è già così grande e a cui vorrei pensas-
sero, non che il ministro della guerra, quelli dell'in-
terno, delle finanze e degli esteri, onde porvi un natu-
rale impedimento, non quello della forza, ma uno di 
quegli impedimenti che agiscono veramente sull'animo 
dei cittadini, egli è evidente, dico, che l'emigrazione, 
questa grave piaga, verrebbe immensamente accre-
sciuta da questa legge, perchè, per questi quattro o 
cinque mesi, i cittadini posti nella seconda categoria 

espatrerebbero ; ed i mezzi non mancano. E questi 
espatriati non tornano più, perchè, se ritornassero, 
andrebbero al carcere od ai corpi di punizione ; inoltre 
tutti sanno quale sia la via che essi prendono. Questi 
emigranti ordinariamente vanno nell'America meri-
dionale donde non ritornano. A questi argomenti il si-
gnor ministro nulla rispose, come pure nulla osservò 
relativamente al gravissimo sconcio che ne verrebbe di 
vedere una gran parte della sua legge spogliata dell'in-
tervento civile, che pure le due parti del Parlamento 
riconobbero altamente necessario nella gravissima ope-
razione della leva. 

FKESISJEHTE. La parola spetta al deputato Bian-
cheri. 

5<A ÌIAMOKA, ministro della guerra e marina. Mi 
perdoni: risponderò subito alle osservazioni fatte dall'o-
norevole Valerio, perchè in questa discussione bisogna 
che io risponda, subito e opponga argomento ad argo-
mento; altrimenti poi, venendone messi innanzi molti, 
di alcuni può occorrere che mi dimentichi. 

Io osserverò prima di tutto all'onorevole Valerio che 
egli è in contraddizione con se stesso. Egli mi voleva 
provare che l'elemento militare predomina nei Con-
sigli di leva, e l'ha voluto provare perfino colla pre-
senza dell'uffiziale dei carabinieri, quantunque non ab-
bia voto. 

VALEBIO. Ho detto che predomina specialmente l'e-
lemento di autorità formato dall'intendente e da due 
ufficiali dell'esercito. 

IJA MAKIOKA, ministro della guerra e marina. Ha 
detto che l'ufficiale dei carabinieri ha un'influenza mo-
rale. 

Allora perchè si preoccupa tanto dell'impressione poco 
favorevole che riceverà questo Consiglio di leva da una 
decisione contraria alla sua, emanata da un'altra auto-
rità, quella del generale di divisione ? lo non so se que-
sto succeda nel civile, ma nel militare io posso accer-
tarlo, che sovente il capitano disapprova l'ufficiale, il 
maggiore il capitano, il colonnello il maggiore, senza 
che per nulla l'inferiore si trovi offeso... 

VASARI®. Mi permetta una parola. Qui non si tratta 
di impiegati nè inferiori nè superiori. I consiglieri pro-
vinciali non sono nè puntò nè poco impiegati, nè dipen-
dono da alcuno. Sono rappresentanti della società civile, 
che intervengono onde giustizia sia fatta a tutti. Non 
sono impiegati di nessun ordine. 

aA MABfflOEA, ministro della guerra e marina. Sta 
bene, non sono impiegati stipendiati... 

VAs-sass®. Sono deputati come noi. 
I>A MABÌTOEA, ministro della guerra e marina. Mi 

concederà almeno che non sono infallibili. 

Egli ha ragionato credendo che tutto l'uffizio di questo 
Consiglio di leva consista nel riconoscere quelli che sono 
fisicamente atti o no al servizio militare ; ma questa è 
una soltanto delle sue attribuzioni, anzi a questo ri-
guardo la parte più importante spetta ai medici chia-
mati alla visita, perchè, salvochè si tratti di deformità 
evidentissime in cui tutti siamo competenti a giudicare 
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a semplice vista, chi influisce sul risultato della visita 
è il medico. 

Ma il Consiglio di leva ha una ben più importante 
missione, nella quale i militari sono subordinati affatto 
al parere dei funzionari civili (massime non stipendiati), 
ed è il giudicare intorno alle circostanze di famiglia. In 
questo sta la vera importanza dei Consigli di leva, giac-
che infatti spesso si presentano casi non meno delicati 
che complicati. 

L'onorevole Valerio mi diceva non aver io risposto 
intorno allo stato d'incertezza in cui rimangono gl'indi-
vidui della seconda categoria prima della dichiarazione 
di scarico, e circa l'emigrazione. 

Ebbene risponderò a tutte due le obbiezioni ad un 
tempo, dicendo che, se viene adottato questo articolo, 
le riforme diverranno così rare che non vi sarà più in-
certezza di sorta. Del resto, il deputato Valerio non ha 
fatto caso, alla sua volta, di un'altra cosa che io ho 
detto, ed è che, quando fosse adottata la sua proposta, 
il Governo sarebbe obbligato di chiamare non più 9000 
uomini, ma 9500 e 10,000 per averne 9000 buoni. Il de-
putato Valerio non lo crede, ma spero che la Camera se 
ne farà capace. 

presumeste. La parola spetta al deputato Bian-
cheri. 

biahcheri. La questione sollevata dall'onorevole 
Valerio mi pare che possa ridursi a questi termini : per 
giudicare della idoneità dei giovani chiamati sotto le 
armi è egli necessario sottometterli a due gradi di giu-
risdizioni, a due tribunali diversi, il Consiglio di leva e 
il Consiglio di revisione ? 

Io convengo coll'onorevole Valerio che, quando si 
danno attribuzioni al Consiglio di leva, nel quale per 
guarentigia delle popolazioni si ammette l'elemento po-
polare, è assolutamente necessario che questo tribunale 
sia unico a giudicare, perchè, se ciò non fosse, la gua-
rentigia che si è voluta dare coll'elemento civile sarebbe 
distrutta, perchè nessun consigliere provinciale che si 
rispettasse vorrebbe più assolutamente far parte di 
queste Commissioni. {Oh! oh!) 

Del resto, se alcuno ne dubita, io vorrei che si po-
nesse in contatto, che parlasse con quei consiglieri pro-
vinciali che già tante volte hanno preso parte a questi 
Consigli di leva, e vedrebbe come veramente tutti siano 
in questo pensiero, perchè, se i loro giudizi non sono ri-
spettati, certamente sono, dirò così, obbligati a riti-
rarsi. 

L'onorevole relatore diceva poco fa : quando voi am-
mettiate quest'articolo addizionale, o almeno questa 
seconda parte dell'articolo, voi otterrete un eccellente 
risultato, perchè i Consigli di leva andranno assai più 
guardinghi di quello che lo facessero per lo innanzi. 
Perdoni l'onorevole relatore, ma io credo che la cosa 
sia precisamente in senso inverso. Quando il Consiglio 
di leva saprà di dover giudicare in ultima istanza, e 
che la sorte, ad esempio, di un giovine e di tutti quelli 
che vengono dopo dipenderà dal suo giudizio, siate certi, 
o signori, che tutti i componenti i Consigli di leva si 

addentreranno nella loro coscienza, nell'intimo dell'a-
nimo loro, onde il giudizio che saranno per dare sia 
basato sulla legge e sulla vera condizione e stato del-
l'individuo ma, se invece voi fate sì che da questo giu-
dizio possa ancora appellarsi ad un altro corpo qualun-
que, è lo stesso che dire a questi Consigli di leva : la 
vostra operazione si riduce a nulla, poiché quello che 
faceste è lo stesso come se non l'aveste fatto. 

Diceva poi il signor ministro della guerra : ma il Coii-' 
siglio di leva ha delle attribuzioni morali e delle attri-
buzioni materiali. Ciò appunto viene in conferma della 
tesi sostenuta dall'onorevole Valerio. Le attribuzioni 
morali richiedono talvolta delle cognizioni speciali @ 
moltiformi, ed è perciò che in alcuni casi i Consigli di 
leva possono essere indotti in errore; ma per ciò che sia 
delle quistioni materiali, per ciò che riguarda il fisico, 
la costituzione, la forma dell'individuo, certamente ehe? 
quando avvi già il giudizio del dottore perito e di più 
che c'è la visita dei componenti il Consiglio di leva, in 
questi casi, dico, il Consiglio di leva è sempre in grado 
di poter emettere un giudicio più fondato di quello non 
possa emetterlo in una quistione morale. 

Questo punto è molto grave, tanto più che ne im-
plica uno più grave ancora, quello cioè delle esenzioni. 
Disse il signor ministro che dal momento che questa 
legge viene a proclamare il principio, che tutti i citta-
dini sono militari, vuol dire che ognuno deve prestare 
il suo servizio alla patria. Crede egli, il signor ministro, 
che si possa lasciare in vigore il regolamento che c'è 
presentemente ? Crede egli che per una tenue infermità 
possano taluni andare esenti quando la patria sarà per 
chiamare i suoi figli, mentre altri che si troverebbero 
in circostanze più sfavorevoli noi potrebbero essere? 

10 non lo credo assolutamente, e penso che il signor 
ministro dovrebbe persuadersi di questa verità, che 
quando si dice che vi sono delle circostanze in cui un 
individuo può passare dalla prima alla seconda catego-
ria, s'intende che questo individuo non deve più far 
parte del corpo militante della nazione. 

11 signor ministro pertanto, a mio avviso, potrebbe 
ottimamente riparare allo sconcio a cui accennava il 
deputato Valerio con delle istruzioni che potrebbe dare 
ai funzionari pubblici, ai funzionari militari, special-
mente nel Consiglio di leva, i quali, informati a quello 
spirito di temperanza che si deve sempre portare nelle 
esenzioni, verrebbero a far sì che queste esenzioni non 
fossero più così rigorose come alcune volte l'elemento 
militare richiede ; e quindi converrà farsi a cambiare la 
legge in quelle parti in cui è necessario, onde evitar© 
che alcuni per una piccola deformità di corpo siano e-
senti, quando altri che versano in circostanze di fami-
glia ed anche in circostanze morali più critiche, devono 
proseguire il loro servizio. 

Appoggio pertanto la proposta dell'onorevole Vale-
rio, quando non si venga a stabilire qualche maggior 
guarentigia a favore dell'esercito. 

iiA MAKMORA, ministro della guerra e marina. Io 
credo che l'immaginazione del deputato Biancheri lo 
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abbia trasportato più in là di quello che avesse inten-
zione, senza pensare alle conseguenze che deriverebbero 
da quanto venne dicendo. 

Egli ha detto che non bisogna surrogare con altri 
questi nomini difettosi mandati dai Consigli di leva, per 
tema di offendere l'amor proprio di coloro che ne fanno 
parte, e trascorse persino a dire che egli non sa se vi 
sarebbe ancora uno dei membri di questi Consigli, 
qualora ciò si facesse, che volesse ancora far parte dei 
medesimi. 

Per essere logici, stando alla sua proposta, bisogne-
rebbe assolutamente che i corpi si ritenessero questi in-
dividui. Quando il comandante di un reggimento si ve-
desse assegnati individui inabili al servizio, ed egli lo 
facesse osservare al ministro, bisognerebbe che io gli 
dicessi : rassegnatevi a tenerli nel vostro corpo, perchè 
altrimenti noi arrischiamo di offendere la suscettibilità 
dei Consigli di leva. (Si ride) 

Quanto all'altra proposizione che egli fece, io credo 
che anch'essa sia un po' esagerata. Egli vuole che si ac-
cettino tutti gl'individui che hanno delle piccole imper-
fezioni. Ma io gli dirò che, perchè siano riformati, non 
bastano semplici imperfezioni, poiché di queste non v'è 
quasi individuo che non ne abbia, ma ci vogliono dei 
difetti che li rendano affatto inabili al servizio. Ora io 
domando che esercito si avrebbe se si adottasse la pro-
posta dell'onorevole Biancheri! 

presidente . Il deputato Buffa ha facoltà di parlare. 
BUFFA . Una buona parte delle cose eh© io voleva 

dire, già le disse il signor ministro della guerra in va-
rie riprese: non di meno mi pare che si possa ancora 
aggiungerne qualche altra. 

Se io non m'inganno, le critiche che muove a questo 
articolo il deputato Valerio non colpiscono direttamente 
quest'articolo, ma la legge esistente. Infatti, ciò che 
egli trova di male in quest'articolo si trova già in quella; 
poiché il giudizio pronunziato dal Consiglio di leva 
sopra gl'individui abili od inabili a portare le armi, è 
già riformato secondo la legge medesima del ministro. 
Quest'articolo muta forse in qualche cosa la facoltà del 
ministro? No : e, se la muta, non fa che restringerla; 
perchè anche ora potrebbe il ministro della guerra, me-
diante certe formalità, far passare alla prima catego-
ria quelli che furono assegnati alla seconda, e surro-
gare in tal guisa i difettosi che il Consiglio di leva ha 
mandato sotto le armi; ma può fare di più, può man-
darne non solo quanti sono necessari a surrogare i di-
fettosi rimandati, ma quanti altri credesse poter chia-
mare sotto le bandiere. Ora, che cosa fa quest'articolo? 
Esso restringe questa facoltà del ministro. Esso dice: 
voi non farete passare dalla seconda alla prima catego-
ria se non quegli individui che sono necessari a surro-
gare i difettosi che dovete mandare a casa ; se vorrete 
dimandarne di più, ci vorrà una legge, ci vorrà il con-
senso del Parlamento. 

Dunque i difetti che l'onorevole Valerio trova in que-
st'articolo, se sono tali, esistono già nella legge attuale ; 
e i|e esso in alcuna cosa si scosta da questa, non è che 
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per restringere l'arbitrio che, secondo essa, il signor mi-
nistro ora avrebbe. Del resto, come notava benissimo il 
signor ministro, i Consigli di leva hanno anche altre in-
combenze. Essi giudicano delle esenzioni, ed i loro giudi-
cati, che sono d'una gravità molto maggiore, sono sog-
getti all'appello ad una Commissione dipendente dal 
Ministero della guerra, presieduta da un alto funzio-
nario militare. Questa Commissione cassa, quando lo 
crede giusto e necessario, il giudicato del Consiglio di 
leva; e, ciò non ostante, nessuno dei consiglieri di leva, 
io credo, ha dato la sua dimissione per questo. 

Ora, dice l'onorevole Biancheri, se voi darete al mi-
nistro la facoltà di surrogare i difettosi che i Consigli 
di leva vi mandano, questi, invece di diventare più di-
ligenti, più severi esecutori dei regolamenti, saranno 
anzi più rilassati. 

Ma qui mi permetta di notare che egli è in piena con-
traddizione con se stesso. Perchè, o veramente questi 
consiglieri spingono il loro sentimento d'onore sino al 
puntiglio, come egli dapprima supponeva, ed allora io 
credo che, non volendo avere lo smacco di vedere cas-
sate le proprie sentenze, applicheranno severamente i 
regolamenti che dirigono le loro operazioni; oppure 
dopo quest'articolo i Consigli di leva diventeranno più 
corrivi, ed allora non è vero che siano tanto puntigliosi 
pel proprio onore da non voler soffrire che il loro giu-
dizio possa essere corretto. Ma, oltre di ciò, allora è 
anche più necessario che il ministro abbia la facoltà di 
cassare questi giudizi dati tanto leggermente, giudizi i 
quali alla fine vanno a carico di chi avrebbe diritto di 
essere rimandato. 

Quindi io credo che le obbiezioni fatte dall'onorevole 
Valerio, se avessero qualche valore, non dovrebbero in-
durre la Camera a respingere l'articolo 3, ma piut-
tosto a fare una riforma alla legge vigente sul recluta-
mento. 

Dirò ancora due parole sulla emigrazione di cui ra-
gionava il deputato Valerio. A questo proposito credo 
che valga già molto la considerazione esposta dal signor 
ministro, che le incertezze degli iscritti di seconda ca-
tegoria cesserebbero immediatamente per l'effetto stesso 
di quest'articolo ; perocché i Consigli di leva sapendo 
che, qualora essi non compiano con esattezza il loro uf-
ficio, il ministro potrà ad ogni modo surrogare gli ina-
bili con altri abili della seconda categoria, lo compie-
ranno con tal rigore che pochissimi cambiamenti abbia 
a potervi fare il ministro. 

Ma vi è una ragione di più per credere che non emi-
greranno gl'iscritti della seconda categoria per timore 
degli effetti di questo articolo, ed è che le provincie dello 
Stato dove questa piaga dell'emigrazione, come la chia-
mava l'onorevole Valerio, maggiormente prevale, notì 
forniscono nemmeno il contingente ordinario necessario 
perla prima categoria; esse sono sempre in debito: 
quindi, ben lungi che ci siano dei giovani della seconda 
categoria che emigrino per l'incertezza in cui li lascie-
rebbe questo articolo, manca colà perfino il numero ne-

• cessano alla prima categoria. Quindi, anche per questo 
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r ispe tto, io credo che non avremo a temere nessun tr is te  
effetto da lla approvazione di questo ar ticolo. 

EiA5.'€ HEEr, Dir ò poche parole in r isposta all'onore-
vole preopinante. 

10 non credo già che la susce ttività di cui potessero 
far  prova i cons iglie ri provinc ia li di leva possa spingere  
alle conseguenze di cui par lava l'onorevole minis tro. 
Non è g ià perchè essi si possono adontare di vedersi 
cassate le decis ioni da essi prese nel Cons iglio, che ne  
debba seguire che il Groverno, non solo non abbia la fa-
coltà di r impiazzare ques ti soldati, ma l i debba r itenere  
anche inabili qua li sono ; questo è un inconveniente che  
è inseparabile da tut te le cose umane e non ha da in-
fluire  sulla nos tra legge. Ma siccome accade sovente che  
un soldato, quantunque riconosciuto abile dal Cons iglio 
di leva, dopo un certo tempo si riconosce che g li si è 
sviluppata la ma la t t ia da esso lu i a llegata, e conviene  
r imandar lo ad un nuovo giudizio, per  questo motivo io 
dico che vi ha luogo a fa llac ità, come in t u t ti i giudizi 
umani. L'obbiezione poi che io faceva, r iguardo alle ri-
forme che si ammettono per  causa di poca e nt ità a cui 
io accennava, s ta in tu t ta la sua forza; e per  convin-
cere il s ignor  minis tro, io g li potrò citare un fa t to che  
è a mia cognizione. Un Cons iglio di leva aveva rifor-
mato un individuo perchè aveva quel t al dife tto, a cui 
accennava, cioè aveva un dito del piede che cavalcava 
s ull'a ltro. I cons iglie ri provincia li si opposero a questa 
decisione, perchè conoscevano ques t'individuo come un 
cacciatore e camminatore di pr ima forza. Ebbene, i l 
Cons iglio di leva aveva ragione, perchè il regolamento 
considera questo dife tto come causa di r iforma. 

Egli è dunque dimostrato che vi sono delle disposi-
zioni che assolutamente dovrebbero essere modificate. 
Ed io credo che tanto p iù si debbano fare de lle modi-
ficazioni, in quanto che colla legge che s tiamo per  vo-
tare veniamo a dichiarare che t u t ti i c it tadini sono as-
solutamente as tre tti a pres tare i l servizio de lle armi al 
paese. Ora è necessario che i mot ivi che dispensano da 
questo servizio s iano così gravi, che persuadano tu t t i, 
a lt r ime nti l'e ffe tto delle esenzioni sarà sempre peggiore  
presso le masse. Eg li è per  questo che le r iforme per  
cause di poca e ntità che si fanno a ttua lme nte non si 
dovranno p iù fare quando sarà approvata la legge che  
ora discutiamo; ed io vorrei che i l s ignor  minis tro de lla 
guerra desse de lle is truzioni apposite a coloro che rap-
presentano l'e lemento milita re nel Cons iglio di leva. 

f ' k e m ^s m t e. 11 deputato Cossato ha la parola. 
cogsAT®. Qualunque s ia la confidenza che si debba 

avere nei Cons igli di leva, egli è un fatto che, colla legge  
attua lme nte in vigore, si manda ai corpi un numero di 
individui assai considerevole, i qua li sono poi colà rico-
nosciuti inabili al servizio milita re. 

11 minis tro de lla guerra ha procurato di r imediare in 
qualche modo a questo inconveniente impiegando quei 
soldati ne lle amminis trazioni dove non è necessaria 
tanta forza ; ma un certo numero di ques ti individui 
bisognò pur  sempre mandar li a lle loro case ; ora è asso-
utamente necessario di porre un r imedio a questo in-

conveniente, perchè a lt r ime nti resta diminuito i l nu-
mero del contingente che la Camera vota per  incorpo-
rar lo ne ll'esercito. 

Già questa quis tione si è sollevata in occasione de lla 
inte rpe llanza dell'onorevole De Sonnaz, ed allora io, 
sentendo come il minis tro si lagnava che le file  dell'e-
sercito venivano diminuite di molti soldati perchè dai 
Cons igli di leva se ne mandavano ai corpi che non erano 
abili, io diceva al minis tro che i r ime di che aveva adot-
ta ti non erano che pa llia t iv i, che bisognava por  mano 
a r imedi p iù radicali che permettessero di surrogare  
questi uomini che erano mandati a casa, ed allora ap-
punto io accennava a lla modificazione che sarebbe s tato 
necessario di recare a lla legge organica sulla leva. Mi 
pare che allora la Camera non abbia preso in cattivo 
senso questa mia propos ta, ed i l minis tro, concretandola 
meglio che io non seppi fare in quel momento, ha pre-
sentato ora de lle disposizioni per  r imediare ai lame nta ti 
inconvenienti; imperocché da ques t'ar ticolo di legge, 
quando sia adottato, deriveranno quei vantaggi di cui 
si è già par lato molto e che sarà inut ile che io r ipe ta. 
Ma infine l'essenziale è che i Cons igli di leva andranno 
p iù adagio nel pronunziare le r iforme, e raccomande-
ranno ai chirurghi ed ai medici, poiché in fin dei conti 
ciò da essi dipende, di usare a lquanto maggiore atten-
zione ne lle loro vis ite, essendo troppo spesso accaduto 
che a lcuni che erano s ta ti dichiarati abili, vennero poi 
dichiarati inabili al corpo. Da quest'articolo insomma 
deriverà vantaggio all'esercito, perchè non vedrà p iù 
diminuite le sue file  da uomini ine t t i, a cui, secondo la 
legge in vigore, non si poteva surrogare, e ciò 'senza 
recar  troppo aggravio ai mandamenti che non avranno 
a supplire che alle mancanze di ben pochi che per  av-
ve ntura potessero ancora venire manda ti ai corpi, seb-
bene ine t ti al servizio milita re, malgrado tu t ta la vigi-
lanza dei Cons igli di leva. 

TAJLEK.E®. I l s ignor  minis tro diceva voler  rispondere  
con una sola parola alle due mie obbiezioni r iguardo al-
l' inquie tudine arrecata ai c it tadini con questo nuovo 
articolo di legge e r iguardo all'emigrazione, e soggiun-
geva: sarò costretto a domandare 9500 uomini. 

In quanto a me, dichiaro schie ttamente che amerei 
meglio dare al s ignor  minis tro un numero de te rminato 
di soldati, che concedergliene un numero inde finito, 
specialmente pel servizio ; e per  me corrisponde  a dar-
glie li inde finitamente quando g li accordo di potere, per  
mezzo del giudizio di un solo ufficiale, quantunque s ia 
un ufficiale superiore, chiedere que lli che, die tro le de-
libe razioni de lla Commissione di leva, si sarebbero già 
creduti esenti dall' immediato servizio a t t ivo. Per  me, 
troverei minor  ingius t izia e minor  danno nell'accrescere •  
la cifra de lla leva, anziché concedere al minis tro questa 
facoltà e promuovere quindi questa inquie tudine e l'e-
migrazione. 

L 'onorevole Buffa ha de tto che ques ta legge, anziché 
allargare i pote ri del minis tro, l i res tr inge. Questo non 
è quanto ha de tto l'onorevole Cossato, e quanto disse  
l'onorevole minis tro stesso* 
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Io mi ricordo che l'onorevole ministro diceva, rispon-
dendo al deputato De Sonnaz, che egli non voleva ri-
mandare a casa i soldati inabili quasi per castigare le 
Commissioni di leva, dicendo: così esse sapranno che i 
soldati inabili che mi mandano, io li tengo ; ed un'altra 
volta me li manderanno tutti abili. Tanto ciò è vero, 
che egli non li poteva surrogare. Del resto poi, altra 
cosa è la seconda categoria portata dalla legge ante-
riore e quella portata dall'attuale, la quale abbraccia 
tutti quanti i cittadini, e quindi cambia di molto il ca-
rattere della legge. 

Questi cittadini voi li mettete dunque tutti per cinque 
mesi alla disposizione del signor ministro ; e questo, lo 
• ripeto, a malgrado di tutte le informazioni in contrario, 
recherà molta inquietudine nel paese. 

L'onorevole Buffa disse che l'emigrazione non cre-
scerà maggiormente, in quanto che dove l'emigrazione 
ha luogo la leva è quasi sempre perdente. Io non ho 
sottomano le tavole della leva, non-posso quindi dir 
niente di certo ; ma credo che, se questo è vero per al-
cune provincie, non lo è per altre... 

kuffa. Gli dirò quali sono i paesi che trovansi in 
debito e di quanto: Genova 32, Albenga 115, Chiavari 
75, Savona 40. 

YAiEBi®. D'ora in poi, atteso l'inquietudine che de-
sterà quest'articolo di legge, noi vedremo crescere l'e-
migrazione anche nelle altre provincie del litorale ; e si 
noti che queste provincie hanno anche la leva marit-
tima che è superiore alla leva di terra. 

In conclusione, io non credo che gli argomenti addotti 
contro la mia proposta siano riusciti -vittoriosi, e reputo 
che in ogni modo sarebbe il caso di esaminare l'articolo 
della leva per modificarlo. Per giudicare di questa ina-
bilità al servizio militare, io sarei disposto a rinforzare 
piuttosto l'elemento militare nell'unico tribunale, liei 
Consiglio di leva, anziché lasciarne due e prolungare 
per diversi mesi questa incertezza nel paese. 

©ugmàboetti. Quantunque io rispetti l'elemento ci-
vile (perchè anch'io sono uno di quei pekins di cui par-
lava l'onorevole Valerio), però non crederei di dover 
sostenere l'infallibilit à dei Consigli di leva e dell'ele-
ménto civile, che, se non vi predomina, vi ha gran parte. 
Io osservo che pur troppo i consiglieri provinciali che 
sono delegati ad intervenire a questi Consigli non pos-
sono assistere a tutte le sedute. 

taììEM®. Si modifichi la legge. 
«Wmanetti. Aggiungerò che viha difficoltà somma 

nel trovare chi voglia assumere tale incarico ; e se pure 
taluni lo accettano, dichiarano che adempiranno le loro 
funzioni per quanto le circostanze loro il permettano, e 
che saranno costretti a mancare più volte alle tornate 
del Consiglio. 

È vero che, oltre i due consiglieri provinciali delegati 
a tale uffizio, vi sono pure designati i supplenti; ma 
ciò non si fa per consueto che per mera formalità, per-
chè non è facile trovarli sul luogo ; e un consigliere che 
abiti fuori del capoluogo non può certamente interve-
nire al Consiglio di leva che dura più di un mese. Ma, 

quand'anche vi fossero uomini assidui e capaci, quanto 
ai difetti fisici bisogna pure che si affidino interamente 
al giudizio dei periti, e dichiarino abili quelli che sono 
da essi giudicati tali. Citerò un esempio, e se il depu-
tato Valerio lo desidera, gli posso indicare nomi e loca-
lità. Un individuo fu giudicato abile quantunque zoppo, 
e così veramente zoppo che nel suo paese aveva, il so-
prannome di Zoppetto. Ebbene, non ostante la dichiara-
zione del sindaco, del segretario, e la testimonianza di 
tutto il paese, fu dal Consiglio di leva dichiarato valido 
al servizio e dovette recarsi al reggimento. Da ciò ne 
avvenne che la famiglia contristata dovette correre di 
qua, di là, portarsi dove il figlio si trovava; essendo il 
reggimento lontano dal suo domicilio, dovette fare dei 
viaggi, sobbarcarsi a gravi spese, e per ottenere giu-
stizia dovette spendere molti danari... 

& a maemoka, ministro della guerra e marina. Come? 
TAiiERio. (Rivolto al ministro della guerra) Lo noti. 
i<A makmoka, ministro della guerra e marina. Spero 

che li avrà spesi in viaggi. 
GTfiMAiiEXM. S'intende, in viaggi, in alimenti, in 

attestati... Si è speso molto danaro ; questa è la verità 
e non è il caso di fare insinuazioni... 

Valerio. Io non esclamo niente affatto. 
©uomanetti. Ho detto che non si facciano insinua-

zioni, perchè il deputato Valerio si è rivolto al ministro 
della guerra facendogli notare quanto io affermava, che 
cioè si era dovuto fare molte spese per ottenere giu-
stizia: questo ho detto e lo mantengo. 

VAiEBi®. Domando la parola per un fatto personale. 
chiomaeìetti. L'onorevole Valerio si preoccupa del-

l'onore e della suscettibilità di questi Consigli di leva: 
perchè non si preoccupa anche di questi poveri giovani 
che, mentre hanno tutte le ragioni per essere riformati, 
non lo sono, e ciò per uno sbaglio (non dirò per igno-
ranza), ma per uno sbaglio di quel medico, di quel chi-
rurgo che assisteva alle operazioni di leva ? D'altronde, 
anche riconosciuto l'errore, cosa fa il signor ministro ? 
Appunto per impedire che si ripetano, usa una certa 
crudeltà, l'ha dichiarato egli stesso ; colloca questi in-
dividui o nelle compagnie infermieri o nelle altre am-
ministrazioni per obbligarli al servizio ; oppure il più 
delle volte li manda all'ospedale, dove rimangono più 
mesi confinati in un letto. Perchè un chirurgo ha sba-
gliato, e perchè un Consiglio di leva ha dato un giudizio 
erroneo, si dovrà condannare un povero giovane ad un 
esercizio da cui la legge lo ha esentato ? Perchè i Consigli 
di leva non hanno potuto o non hanno voluto vedere un 
difetto evidente, dovranno questi giovani rimanere, non 
dirò in una specie di prigionia, ma in uno stato che cer-
tamente è dolorosissimo ? Io domando se con questo si-
stema si tutelino i diritti e gl'interessi dei nostri con-
cittadini; e non so perchè si voglia negare al Ministero 
la facoltà di provvedere a siffatti inconvenienti, rim-
piazzando il vuoto che si fa nell'esercito, mediante la 
chiamata d'altri iscritti nella seconda categoria. Prego 
perciò la Camera a voler approvare col suo voto l'arti-
colo 3, e ciò sia nel pùbblico che nel privato interesse. 
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presidente. Il deputato Valerio ha la parola per 
un fatto personale. 

TA&Extio. L'onorevole G-uglianetti raccontò un fatto 
individuale, quasiché da un fatto individuale si potesse 
venire a stabilirsi regole generali. Potrei addurne io 
cinque o sei in senso contrario che distruggerebbero il 
suo; con che egli ed io avremmo provato un bel nulla. 

Badate, egli disse, che, quando il mio zoppetto dovette 
andare soldato, i parenti, per redimerlo, furono obbli-
gati a far viaggi, ad allontanarsi, e molto, dal loro 
paese; e, soggiunse, dovettero, per ottenere giustizia, 
sobbarcarsi a gravi spese e spendere molti denari. Io, 
lo confesso, credetti che avessero dovuto dar delle man-
eie, perchè, dopo aver detto che avevano fatto viaggio, 
soggiunse, e per due volte, che avevano dovuto far 
delle spese. 

Ho notato queste parole rivolgendomi al signor mi-
nistro, perchè io sono di quegli uomini che, quando vedo 
un abuso, la mia impetuosa natura non mi permette di 
lasciare quest'abuso impunito. Sono però contento di 
avere fatto questa osservazione al signor ministro, poi-
ché ho dato occasione al deputato G-uglianetti di spie-
gare la sua frase ; altrimenti, il dire che quei tali ave-
vano dovuto andar lontano, e poi spendere e spendere, 
veniva ad avere questo significato. 

Del resto, egli, giudicando delle Commissioni di leva 
ed accusandole di molti errori, ha sempre parlato dei 
consiglieri provinciali; ma questi errori non sono solo 
dei consiglieri provinciali: perchè non li attribuisce 
anche agl'intendenti, agli ufficiali, che come dissi, sono 
anche autorevoli ed hanno nelle Commissioni la prepon-
deranza ? E questi errori, che egli dice commessi dai 
consiglieri provinciali, crede egli che la seconda Com-
missione nominata dal solo signor ministro non li com-
metta ? Crede egli che le Commissioni che non si com-
pongono che di elementi militari siano infallibili ? 

Io non credo all'infallibilità nè dell'una nè dell'altra ; 
ed è perciò che avviso si possa modificare la legge della 
leva, e si debba rigettare questo articolo 3. 

CATVOVR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Con una semplice parola mi pare di poter 
dimostrare al deputato Valerio che la seconda Commis-
sione ha maggiori elementi per giudicare. La prima do-
vrà devenire alla visita istantaneamente, in pochi mi-
nuti, e pronunciare definitivamente. 

XiA marmoiia, ministro della guerra e marina. Pos-
sono però anche mandarli all'ospedale. 

cavourpresidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. E cosa rarissima. 

Invece la seconda Commissione si fa dopo che l'indi-
viduo è arrivato al corpo, e dopo averlo di già avuto 
sotto gli occhi quindici giorni, dopo che è stato all'ospe-
dale, e si è potuto esaminarlo meglio che non possa 
farsi da una Commissione che deve in pochi giorni spe-
dire una gran quantità di iscritti. 

Al reggimento vi sono pochi coscritti, che arrivano, e 
si possono esaminare meglio, e quando avvi un dubbio 
sopra la idoneità di un individuo, questo individuo gi 

sottopone ad una sorveglianza speciale, e quindi la 
Commissione è in grado di dare un giudizio meglio fon-
dato che la prima, non perchè sianvi persone più capaci, 
ma perchè hanno maggior agio per fare questa opera-
zione 

qiacha. Io credo che l'inconveniente accennato dal-
l'onorevole Valerio sia reale e che sia conveniente di 
porvi qualche rimedio; egli è sicuramente uno sconcio 
che !a decisione di un corpo collettivo, di un Consiglio 
che decide in pubbliche e solenni sedute, quale è quello 
provinciale di leva, venga sottoposto al caso di essere 
riformata, annullata dall'autorità di un individuo solo, 
sia pur un soggetto rispettabilissimo per carattere e per 
grado, sia pure il generale di divisione. 

Infatti egli è in lui solo, secondo il regolamento, che 
si concentra l'autorità di decidere sull'accettabilità o 
no dell'iscritto ; egli solo cassa o conferma la decisione 
dell'intiero Consiglio. (Vedi § 311 del regolamento 31 
marzo 1855.) 

Ma io credo che il ministro potrebbe corregge-re que-
sti difetti del regolamento ; e che quindi l'articolo del 
progetto di legge potrebbe venire accettato nel modo in 
cui è concepito ; il ministro potrebbe modificare in que-
sto senso il regolamento. A questo riguardo gioverà far 
conoscere alcune disposizioni di una legge di leva di 
una potenza assolutamente militare. Io ne do lettura: 

« § 49. Le reclute verranno ricevute dal militare per 
mezzo della Commissione incaricata dell'accettazione 
definitiva, essa sarà composta di un uffiziale da nomi-
narsi dal comando generale, di un impiegato del com-
missario di guerra e di un medico militare da destinarsi 
pure dal comando generale. 

« § 50. Questa Commissione si radunerà un giorno 
stabilito nella caserma del deposito, coll'intervento del 
delegato provinciale o del vice-delegato oppure dell'ag-
giunto alla delegazione, in concorso pure della congre-
gazione provinciale da nominarsi dal delegato provin-
ciale. L'uffiziale comandante il deposito civile dei co-
scritti dovrà presentare e consegnare al militare le re-
clute. 

« | 51. La Commissione, alla presenza degl'individui 
predetti, sottoporrà a nuova visita col mezzo del pro-
prio medico tutte le reclute, le farà misurare e ricono-
scerà la loro attitudine. Quelle che non fossero ritenute 
atte al servizio militare saranno retrocedute all'auto-
rità politica provinciale pel loro rimpiazzo. » {Patente 
sovrana 10 dicembre 1820, portante la coscrizione mili-
tare, Milano.) 

Notisi che gl'iscritti designati dall'autorità di leva 
sono sottoposti all'accettazione al corpo non di un indi-
viduo, ma d'una Commissione militare; notisi che alle 
sedute di questa devono intervenire il delegato della 
provincia ed altri; bensì senza voto, ma sono presenti 
alla nuova visita. L'arbitro o giudice rimane l'auto-
rità militare in ultimo, ma ha un controllo. 

Io osservo che l'antecedente legge di leva stabiliva 
bensì una specie di magistrato di seconda cognizione 
con autorità di riformare le decisioni del primo Con-
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siglio provinciale, ma era un corpo anche collettivo cón 
membri a voto libero, e dicevasi Consiglio di rassegna. 

Io credo che il ministrò può facilmente provvedere a 
che non sia fatta offesa alla dignità, al sentimento dei 
Consigli di leva col fare in modo che un solo individuo, 
sia pur eminente, abbia ad essere competente per cas-
sare le loro decisioni. 

CAVALHNI . Sono tre anni appena che noi abbiamo 
votato la nuova legge sul reclutamento dell'esercito; 
sono tre anni appena che noi nei Consigli di leva ab-
biamo introdotto l'elemento civile, e con vantaggio, 
Credo, e con me lo crede certo la maggioranza dei no-
stri concittadini, con vantaggio, dico, del paese; ed ecco 
che per la seconda volta in questa stessa Sessione io 
sento in questa Camera lanciare accuse contro i Consigli 
di le VÌI novellamente costituiti. Le lagnanze sono imme-
ritevoli o per lo meno precipitate. 

Alloraquando nel 1855 per la prima volta i nuovi 
Consigli di leva furono chiamati ad applicare la nuova 
legge, ebbero a risolvere molte e gravissime questioni, 
non solo di fatto> ma di diritto : tant'è che parecchie di 
esse, decise in un senso da alcuni Consigli di leva, fu-
rono risolte in senso opposto da altri Consigli di leva. 

Questi Consigli non hanno ancora potuto far prova 
di sè, hanno funzionato per soli due anni, e voi li vor-
reste subito dannare a morte ? Lasciate dunque almeno 
che l'esperienza, meglio di quello non si possa ricono-
scere in oggi, vi dimostri e ì benefizi e ì danni della 
nuova istituzione, e allora, allora solo potrete pronun-
ciare un fondato giudizio sulla convenienza di mante-
nerli tali quali ora sono costituiti o di modificarne l'or-
ganizzazione. 

Sono poi immeritevoli pei Consigli di leva le accuse 
mosse dal signor ministro della guerra, e ve lo provo 
colle stesse parole or ora pronunciate dallo stesso si-
gnor ministro. L'ufficio dei Consigli di leva, per non 
parlare delle dispense che non possono presentare dub-
bietà, si riduce ad assentare, o a pronunciare sulle esen-
zióni o sulle riforme. 

Le esenzioni dipendono dallo stato di famiglia, ed in-
volvono quistioni di diritto. Su queste nessuno conte-
sterà che è in gradi) di meglio pronunciare l'autorità 
civile di quello noi sia l'autorità militare. 

Per quanto spetta alle riforme che devono essere tutte 
motivate dalla debole costituzione fisica degl'inscritti, 
o da fisiche infermità 0 difformità, lo stesso signor mi-
nistro della guerra vi ha detto, e con molta ragione, 
che i membri dei Consigli di leva sono naturalmente 
condotti ad uniformarsi al parere della persona del-
l'arte, ossia del medico-chirurgo, come pur farebbero i 
Consigli di leva se per avventura prevalesse in essi la 
maggioranza militare. 

Sotto nessun aspetto possono pertanto essere imputati 
gli attuali Consigli d'intendenza, ed io, associandomi 
in questa parte all'opinione del deputato Valerio, ho 
creduto mio stretto dovere di assumerne le difese. Ma 
qui non si tratta di esautorare menomamente i Consigli 
di leva della loro autorità. 

Coll'articolo 3 del progetto di legge che ci è proposto 
non si tocca per nulla alle attribuzioni dei Consigli di 
leva. I Coosigli eli leva rimangono tali quali sono at-
tualmente costituiti, e per l'avvenire continueranno a 
pronunciare come per lo passato su tutti e singoli i casi 
di riforme, esenzioni e dispense contemplati dalla legge 
20 marzo 1854. E per me questo è un motivo di più per 
ammettere l'articolo 8. 

In oggi il Ministero esercita già una specie di diritto 
di revisione sugli iscritti stati assentati dai Consigli 
di leva, in quanto che, quando ne riconosce degl'inabili 
al servizio, li riforma e li rinvia alle loro case. Così, e 
nè più nò menò, il ministro della guerra farà anche 
negli anni avvenire. 

Non è dunque ora quistione di attentare ai Consigli 
di leva, e di scemarne la loro autorità, come pareva al-
l'onorevole Valerio, ma solo si tratta di vedere se si 
deve o no compiere il vuoto che lasciano e lascieranno 
le riforme che il Ministero dovrà forzatamente accor-
dare a quelli i quali fossero riconosciuti inetti al ser-
vizio militare. 

Semplificata e ridotta su questo punto la quistione, 
parmi non possa dubitarsi della convenienza di ammet-
tere la disposizione dell'articolo 3, siccome quella clie 
tende soltanto a riempiere tale vuoto, ed a provvedere 
ai bisogni dell'esercito e del paese; poiché delle due 
rimai il numero dei soldati che annualmente il ministro 
della guerra ci chiede colla legge sulla leva o è super-
fluo od è appena corrispondente al bisogno ; se fosse su-
perfluo, non si dovrebbe ammetterlo per evitare inutile 
spreco d'uomini ; se invece è appena sufficiente, parmi 
chiaro che, quando venga a scemare, il Governo debba 
essere armato del diritto di supplirvi altrimenti. Credo 
quindi che la Camera vorrà ammettere l'articolo 3. 

TECCHI® , relatore. Alcuni degli onorevoli oratori 
hanno parlato di questa specie di riforme che spette-
rebbero al Governo per l'alinea dell'articolo 3, come se 
fossero riforme che si facessero improvvisamente, arbi-
trariamente, senza certe visite, senza certe cautele, 
senza certe formalità, 

Io invece, leggendo il regolamento 31 marzo 1855, 
veggo circondata codesta specie di riforme da tante pre-
scrizioni, che non saprei desiderarle migliori affinchè il 
giudizio debba riuscire veramente consentaneo alla 
realtà dello stato fisico degl'individui. Imperocché, 
prima di tutto, gli uomini che arrivano al corpo sono 
passati in visita dal comandante del corpo per accer-
tare se siano idonei al servizio militare ; in questa vi-
sita il comandante è assistito da un ufficiale sanitario 
militare ; nel caso che in detta rivista qualche giovano 
venga riconosciuto inabile al servizio, il comandante ne 
fa risultare con visita e relazione dell'uffiziale sanitario 
del corpo ; indi il Ministero, cui viene trasmessa la re-
lazione, sottopone quei giovani a rassegna speciale col 
mezzo del comandante della divisione. In presenza del-
l'uffiziale rassegnatore sono accuratamente visitati da 
un uffiziale sanitario e posteriormente controvisitati da 
altro perito, senza che a questi periti sia data visione 
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delle relazioni degli uffiziali sanitari del corpo ; nei casi 
dubbi o di dissenso fra i due periti, il giovane è man-
dato in osservazione presso un ospedale militare, ed è 
di bel nuovo rassegnato dopo la fatta esperienza. E 
percliè alle rassegne non intervengano uffiziali che pos-
sano avere interesse ad essere soverchiamente esigenti 
nel giudizio dell'attitudine fisica dei nuovi arrivati, il 
regolamento ha altresì cura di vietare che alla rassegna 
assistano il comandante e gli uffiziali sanitari del corpo 
cui appartengono i rassegnando 

Queste ed altre prescrizioni sono certamente negli ar-
ticoli che cominciano col 304 e vanno sino al 319; e in 
queste prescrizioni è tanta la guarentigia da non po-
tersi dubitare che le rassegne e le riforme che in se-
guito alle rassegne vengono dichiarate, abbiano proprio 
il suggello della verità e della giustizia 

presidente. Pongo ai voti l'articolo 3. 
(La Camera approva.) 
bersesio. Io proporrei un'aggiunta all'articolo 3 

stato ora votato, e consisterebbe nell'introdurre una 
prescrizione, la quale obblighi il ministro della guerra 
a dare il discarico finale della leva entro un determi-
nato tempo. 

Secondo la legge, la quale regola attualmente la leva 
militare, il ministro ha facoltà di dare questo discarico 
quando vuole, e può farlo aspettare anche sei o sette 
mesi, dopo che gl'iscritti furono chiamati sotto le ban-
diere. Con questo metodo le provincie restano sempre 
sotto minaccia di avere iscritti, i quali siano rimandati 
per incapacità al servizio militare, e di dover poi sur-
rogarli con iscritti di seconda categoria. 

Ora io credo che si possa far cessare questa minaccia, 
introducendo un'aggiunta a quest'articolo, la quale ob-
blighi a dare questo discarico, per esempio, entro un 
mese. Quindi io proporrei che dopo le parole: di disca-
rico finale della leva, si aggiungessero le seguenti: « il 
quale avrà luogo entro un mese dacché gl'iscritti ab-
biano raggiunti i corpi. » 

a eiarmora, ministro della guerra e marina. Io 
non posso accettare quest'aggiunta, perchè non dipende 
già dalla volontà del ministro l'avere questo discarico 
finale a quel dato tempo, ma dipende dalle circostanze 
e dalla premura che si fanno i Consigli di leva di man-
dare i loro elenchi... 

valebio Li faccia essere esatti. 
x>A maemoea, ministro della guerra e marina. Mi 

scusi, ma è curioso l'onorevole Valerio ! (Ilarità) Crede 
forse che si possa comandare agli intendenti e ai Consigli 
di leva come si comanda ad un reggimento di soldati ? 
Noi non dobbiamo andare molto lontano per vedere 
quanta sia la difficoltà di mettere d'accordo gli uomini 
non soggetti a severa disciplina. (Ilarità) 

vaeerio. Io credeva che il ministro della guerra an-
dasse d'accordo col ministro dell'interno. 

!» a mabmoba , ministro della guerra e marina. Dico 
che ci sono dei Consigli di leva che si fanno una pre-
mura di mandare questi elenchi e li mandano esatti; 
ma vi sono di quelli che ritardano a mandarli. Talvolta 

vi sono degli elenchi inesatti e che siamo obbligati a ri-
mandarli perchè vengano corretti. Tutti sanno che la 
Sardegna non ha comunicazioni troppo facili, che la 
leva vi fu da poco tempo introdotta, e che, non se ne 
adonti l'onorevole Asproni, vi sono degl'impiegati al-
quanto deboli. 

assiprons. Sono Piemontesi per la massima parte, 
i, a. mabmoki, ministro della guerra e marina. Pie-

montesi o Sardi, non si tratta di questo. E si sa che è 
impossibile dare un discarico finale finché v'ha una sola 
provincia che non abbia terminato. Si persuada l'ono-
revole Bersezio che è nell'interesse del Ministero di darlo 
al più presto possibile. Ci sono degli elenchi che siamo 
stati obbligati a rimandare tre volte. Come fare in si-
mili casi per far presto? Quindi credo che la fatta pro-
posta metterebbe il Governo nell'impossibilità di ese-
guire la legge. 

Spero che quest'osservazione basterà a persuadere la 
Camera che questa proposta non è accettabile. 

presidente. Il deputato Bersezio propone che, dopo 
l'ultimo alinea dell'articolo 3 così concepito : « Questa 
facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di disca-
rico finale della leva, » si soggiunga : « il quale avrà 
luogo entro un mese dacché gl'inscritti abbiano rag-
giunti i corpi. » 

petitti. È impossibile adottare la proposta del de-
putato Bersezio, perchè, terminate le prime operazioni, 
si deve procedere a quelle completive per supplire agli 
uomini che mancano alla prima formazione del contin-
gente, e queste operazioni richiedono molto più di un 
mese. Le operazioni dell'ultima leva attuale hanno co-
minciato nel mese di agosto coli'estrazione e poi al prin-
cipio di ottobre si sono riuniti i Consigli provinciali di 
leva per l'esame, ed il discarico finale si potè dare ap-
pena al fine di maggio : e non sarebbe stato possibile 
darlo prima. E non si creda già che sia interesse del 
Governo di ritardare la dichiarazione di discarico finale; 
egli anzi ha interesse a darla al più presto, perchè le 
operazioni della leva abbisognano d'un termine, senza 
del che ogni cosa rimane arenata. 

BERsEsio. Probabilmente il signor ministro e l'ono-
revole Petitti non hanno osservato che la mia proposta 
fissava il termine di un mese dal giorno in cui gl'iscritti 
avrebbero raggiunti i corpi. 

Quindi io lasciava campo al ministro di compiere i 
lavori stati indicati dall'onorevole Petitti, mentre i co-
scritti non sono ancora sotto le bandiere. Molte volte 
dal giorno degli esami dei Consigli di leva passano mesi 
prima che i coscritti vengano obbligati a riunirsi ai loro 
corpi rispettivi. Del resto, siccome io faceva la mia pro-
posta non per intralciare il Governo, ma solo per fare 
un beneficio alle provincie, perchè non bramo che 
esso restino sotto l'incubo della paura di vedersi riman-
dati molti iscritti riformati, e di dover sostituire loro 
individui della seconda categoria, mi adatterei volon-
tieri a prolungare anche questo termine ; quindi in via 
di temperamento proporrei cbe fosse detto: « tre mesi 
dal giorno in cui gl'iscritti raggiungono i loro corpi. » 
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Io credo die questo tempo possa bastare per i lavori da 
farsi dal Ministero sugli esami delle liste che i Consigli 
di leva gli mandano, ed anche per farle correggere, ove 
d'uopo, senza che il bisogno del servizio ne rimanga in-
cagliato. 

pb^pbpte, Il deputato Bersezio modifica la sua 
proposta così : « Il quale (discarico finale della leva) 
avrà luogo entro tre mesi dacché gl'iscritti abbiano rag-
giunto i corpi. » 

IìA jumoea, ministro della guerra e marina. Io ho 
già detto che non posso accettare la proposta del depu-
tato Bersezio. Egli può accordarmi il termine eli quat-
tro, cinque mesi ; ma e se poi non posso ultimare il la-
voro?... Vuol egli che io violi la legge? Io prego l'ono-
revole Bersezio a non voler'"mettere il Ministero in que-
sta condizione. 

Si persuada che il Ministero ha tutto l'interesse di 
dare il discarico finale il più presto possibile. 

vauhi©. Può essere che ella non sia più ministro. 
ila , ministro della guerra e marina. Ho 

detto che il Ministero ha interesse, non io ministro. 
fsestoeìstb, Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal 

deputato Bersezio. 
(Non è approvata.) 
Do lettura dell'articolo 4 della Giunta : 
« L'articolo 182 della legge 20 marzo 1854- sul reclu-

tamento dell'esercito non è applicabile agli uomini di 
seconda categoria che contraggano matrimonio dopo 
compiuto l'anno 24° dell'età loro. » 

L'articolo 182 della legge 20 marzo 1854 è così con-
cepito : 

« Il sott'ufiìziale, caporale e soldato, che trovandosi 
in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'auto-
rizzazione del ministro della guerra, prima di aver com-
piuta l'età di anni 26, è privato del benefizio di rima-
nere in congedo illimitato, e destinato al servizio con-
tinuo nel corpo cui appartiene, o, secondo le circostanze, 
in un corpo disciplinare. » 

ssoreju&a. Ieri l'onorevole mio amico Bottero vi ha 
annunziato che io dissentiva da lai nei due primi arti-
coli di questa legge ; oggi vi annunzio che io mi sono 
riconciliato con lui nell'articolo 4, e che mi sarebbe 
molto difficile di dare il mio voto favorevole a questa 
legge, quando quest'articolo 4 fosse votato a maggio-
ranza dalla Camera. 

Signori, non dovete illudervi: con quest'articolo la 
vostra Commissione mette un veto matrimoniale a tutti 
i giovani dello Stato dall'età di "20 anni all'età di 24, e 
non restano più per mariti disponibili {Ilarità) che 
quelli che sono riformati, esentati, dispensati, liberati 
per qualche difetto fisico. 

Quando io ho letto questa disposizione e la rela-
zione della Commissione, mi sono domandato se noi fos-
simo ritornati a quella semplicità spartana che permise 
a Licurgo di imporre il celibato obbligatorio alla gio-
ventù sino ai trent'anni, e al bel sesso sino ai venti. 
Poi mi sono chiesto se i cinque Licurghi della Com-
missione avessero in mano quei mezzi che il Licurgo 

di Sparta ebbe per ottenere l'adempimento della sua 
legge. 

Sulla prima quistione, leggendo la storia, ho veduto 
che Licurgo, in uno Stato piccolo corno era quello di 
Sparta, educando la gioventù a sacrificare compiuta-
mente l'individuo alla patria, anima e corpo, sostanze e 
famiglia, passioni e istinti, poteva benissimo ottenere 
l'adempimento della sua legge quando fossero giunti 
all'età dai venti ai trent'anni; ma noi, o signori, vìviamo 
sotto altre idee; noi ora crediamo che il Governo mi-
gliore è quello che sa meglio accordare gl'interessi gê 
nerali con l'individuale libertà; questa è l'idea in che 
noi fummo educati : e quando le nostre popolazioni sen-
tiranno la minaccia che pende sopra tutti i giovani 
dello Stato, di non potere tor moglie prima dei venti-
quattro anni compiuti, io vi domando quale popolarità 
potrà avere la vostra legge. 

Venendo alla seconda quistione, io ho potuto com-
prendere come Licurgo potesse mantenere eseguita la 
sua legge di celibato obbligatorio fino ai trent'anni... 

«usfMAKjETrpri. Domando la parola. 
bokeMìa... perchè egli allontanava tutti i giovani 

dalla città, e li teneva continuamente occupati in guerre, 
in esercizi militari : in questo modo posso comprendere 
come li potesse preservare dalle tentazioni matrimo-
niali. Ma voi, o signori, che cosa fate ? Ne preservate 
nove mila, quelli cioè che sono acquartierati e sotto la 
disciplina militare ; il Governo li esercita continuamente 
in fatiche fìsiche e morali, li tiene uniti assieme; e final-
mente vi è lo spirito di corpo che li può salvare dalle 
tentazioni matrimoniali. Ma tutti gli altri che non te-
nete se non che per quaranta giorni sotto le armi, e che 
poi abbandonate alle loro case, alle loro famiglie, alle 
loro campagne, come volete, come potete voi salvarli 
da tutte le tentazioni matrimoniali? E impossibile. 

Ora permettetemi due osservazioni mediche. Mi terrò 
nella decenza dei termini per tutto quello che mi è com-
portabile. Ho detto, o signori, che col vostro articolo 
aggiungereste un impedimento nuovo al matrimonio, il 
che farebbe la condizione del Piemonte peggiore di 
quella di tutti i popoli d'Europa ed anche del mondo ; 
imperocché finora i popoli non conoscono che due sorta 
d'impedimenti al matrimonio, i canonici e i civili ; voi 
ne mettete un'altra, gl'impedimenti militari. E questi 
impedimenti militari li estendete a tutta la nostra po-
polazione dai 20 ai 24- anni. Ora, come vi dissi, chi re-
sta ancora che possa ammogliarsi senza l'autorizzazioue 
del Governo? Non restano, ripeto, che i riformati, 
gli esentati, quelli che per qualche deformità, per qual-
che Indisposizione, per qualche malattia sono appunto 
i meno atti a darvi una buona popolazione, e quindi la 
Commissione che tanto s'interessa, ed a ragione, nel-
l'avere una popolazione sana e robusta, con quest'arti-
colo non farà altro che promuovere matrimoni di tutti 
questi giovani esentati e riformati, i quali sarebbe anzi 
molto meglio che vivessero nel celibato. 

Vengo ad un'altra osservazione fisica, ed è questa. 
La Commissione vi mette una regola sola per tutti i 
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giovani dello Stato ; ma la Commissione non ha, credo, | 
considerati i gradi di latitudine e di longitudine che vi 
sono tra le diverse parti dello Stato ; per esempio, vedo 
che nella riviera marittima crescono delle magnifiche 
piante di clima meridionale, gli oleandri, l'aloè ed altre 
piante ; andate nelle valli d'Aosta e nella Tarantasia, e 
voi non ci vedete più che abeti, castagneti e qualche 
pianta di vegetazione stentata. 

Quella diversità che voi trovate nei vegetali, voi la 
trovate pure nei temperamenti degli uomini, e, se voi 
potete applicare facilmente la vostra legge del celibato 
agli abitanti linfatici, a colorito bianco, delle valli di 
Aosta, voi non potete egualmente applicarla agli abi-
tanti biliosi, agli abitanti di temperamento più nervoso 
della Liguria, nei quali certamente le propensioni con-
ugali devono essere più forti e più precoci. E qui, o 
signori, non vi parlo degl'isolani che, stando alle rela-
zioni che ho avuto, hanno un temperamento per lo 
meno eguale agli abitanti della riviera. 

Yoi con la vostra legge sottoponete tutti quanti allo 
stesso sacrifizio ; ma voi imponete un sacrifizio molto 
maggiore agli abitanti delle nostre contrade meridio-
nali di quello che voi imponiate agli abitanti di altre 
parti. 

Io pregherei inoltre la Commissione a trasportarsi un 
momento in tutte quelle campagne, in tutti quei co-
muni rurali, e vedranno come le condizioni in cui si 
trovano i giovani di quei paesi non siano eguali a quelle 
dei giovani che vivono nelle città. D'altronde lo stato 
coniugale si presenta, specialmente ai nostri individui 
delle campagne, come un sollievo : la moglie è compa-
gna delle loro fatiche, e voi vorrete impedire a tutti 
questi giovani, i quali potranno contrarre delle amici-
zie, contrarre delle passioni, uno sfogo naturale, uno 
sfogo lecito? No, o signori: se il vostro articolo fosse 
applicabile soltanto alle città, dove vi sono tante altre 
distrazioni, allora forse si potrebbe ammettere ; ma ciò 
è impossibile per quelli che abitano le campagne. 

Yoi dovete considerare l'immoralità che ne sarebbe 
la conseguenza, quando si impedissero questi naturali 
matrimoni leciti : mettereste la gioventù nella necessità 
di amori illeciti. Questa, permettetemi che io lo dica, 
sarebbe una disposizione insopportabile per la nostra 
popolazione. Io prego quindi la Commissione a volere 
lasciare l'articolo ministeriale, e non volere ledere la 
libertà individuale in questo modo ; ed a persuadersi 
che col suo articolo, invece di scansare gl'inconvenienti 
che essa crede esservi nel sistema contrario, questi in-
convenienti sarebbero molto maggiori ove si accettasse 
il suo sistema. 
«ugmaììetti. L'onorevole Sorella ha esposto delle 

ragioni fino ad un certo punto convincenti contro l'ag-
giunta fatta dalla Commissione all'articolo ministe-
riale ; ma ha dimenticato due cose: l'una Vesercito, nel-
l'interesse del quale si è proposto l'aggiunta di cui è 
quistione ; l'altra la nostra legislazione attuale, il no-
stro passato. Egli chiamava Licurghii sei membri della 
Commissione che introdussero questo veto matrimoniale, 

come egli lo appella ; ma si dimenticava che anch'egli 
fu negli anni scorsi un vero Licurgo, ' alquanto meno 
severo forse di noi, perchè colpiva minor numero d'uo-
mini, ma pure Licurgo in tutta la pienezza del termine 
riguardo al veto matrimoniale. 

Noi in questi tre anni abbiamo conceduto 13 mila 
uomini pel contingente della leva, dei quali, per de-
creto reale, 9000 erano di prima e 4000 di seconda ca-
tegoria. 

Ora sa l'onorevole Sorella cosa faceva egli quando 
votava quella legge ? Faceva appunto il Licurgo, ed 
apponeva il veto matrimoniale a questi 13 mila uomini. 
Ed osservi che egli era molto austero più che noi lo 
siamo attualmente, dappoiché imponeva questo veto 
fino ai 26 anni, mentre la Commissione, in questa parte 
più umana, si contenta di imporlo sino agli anni 24. È 
da questo punto della legislazione che vuoisi partire al-
lorquando si viene a tacciare d'immoralità e di tiran-
nia la proposta della Commissione. Bisogna vedere a 
qual punto siamo ; se, cioè, questa proposta ripugne-
rebbe talmente ai costumi già introdotti, che veramente 
possa provocare la pubblica avversione. 

Ora, siccome da più anni noi abbiamo sancita la proi-
bizione di matrimonio a 4000 uomini sino all'età di 26 
anni, non credo che sia troppo duro, troppo immorale, 
che sia una cosa ripugnante al sentimento pubblico lo 
stabilire che, agl'iscritti della seconda categoria al-
quanto allargata, si vietino le nozze sino all'età dei 24 
anni. Tutta la quistione adunque sta nel calcolare da 
una parte l'estensione che noi diamo al numero d'uo-
mini della seconda categoria, e dall'altra la diminu-
zione del peso che noi imponiamo colla legge attuale. 

La quistione sta nel vedere quale sia il numero de-
gl'individui che si aggiungono alla seconda categoria. 
Se noi stiamo alle statistiche di cui ieri ci diede con-
tezza l'onorevole Quaglia, tutto al più sarebbero in me-
dia (esclusi gli esentati, i riformati e tutti quelli che 
sono contemplati dall'articolo 2), sarebbero tutto al più 
15 o 16 mila uomini, l'aggiunta non sarebbe che di 3000. 
Ma io voglio anche ammettere che questo numero sia 
raddoppiato, che invece di 4000 siano iscritti 8000 in 
media nella seconda categoria. Ebbene, se vietando le 
nozze a tutti sino al ventiquattresimo anno, il peso non 
si aggrava di molto, cessando il divieto ad un'epoca più 
vicina che noi fosse a seconda della legge anteriore, vi 
sarebbe compensazione tra la minor durata della proi-
bizione e il maggior numero degli uomini che ne sono 
colpiti. E sotto questo punto di vista che l'onorevole 
Borella doveva considerare la proposta della Commis-
sione e non altrimenti. 

Un altro oggetto cbe egli pure dimenticò interamente 
si è l'esercito. Quale è lo scopo per cui il Ministero ci 
propose questa legge, che certo di alquanto aggrava la 
condizione dei cittadini ? Si è per avere una riserva 
numerosa e robusta. 

In uno degli scorsi giorni il signor ministro ci disse 
francamente che esso voleva questa riserva, non per 
supplire ai bisogni interni, come il presidio delle for-
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tezze e la tutela dell'ordine pubblico, ma per inviarla 
direttamente sul campo di battaglia, per trasfonderla 
nelle file dei combattenti di mano in mano che le stesse 
file si fossero diradate per il fuoco nemico e per le ma-
lattie. Conviene adunque che questa riserva sia nume-
rosa e robusta, che sia fornita di coraggio spinto insino 
all'entusiasmo, che non sia trattenuta dal melanconico 
pensiero della moglie e dei figli  derelitti che gli possano 
sopravvivere nell'indigenza e nella miseria. 

Io ritengo che, vietando il matrimonio non sino ai 
26 anni ma ai 24 soltanto, si promuoverebbe l'interesse 
degli stessi iscritti, poiché essi, lusingandosi della du-
rata della pace, facilmente s'indurrebbero a gustare le 
dolcezze del talamo coniugale, e poi, quando venisse il 
momento (e ciò, dopo la scossa del 1848, può presentarsi 
più presto che noi si creda), quando venisse il momento 
in cui fossero chiamati al sacrifizio della loro vita per il 
bene del paese, allora si pentirebbero di essersi troppo 
affrettati a stringere quei legami che il deputato Bo-
rella non vuole in nessun modo siano loro interdetti. 

Io quindi credo che, senza mancare per nulla alla 
moralità pubblica, senza offendere ingiustamente la li -
bertà individuale, la Commissione non siasi male appo-
sta col proporre che il divieto del matrimonio per i sol-
dati della seconda categoria sia mantenuto come nella 
legge attualmente in vigore, riducendolo però all'età 
di 24 anni. 

CATOUK, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. La Commissione, nell'introdurre la di-
sposizione che fa argomento dell'articolo 4, ha avuto in 
mira principalmente, come accennava testé l'onorevole 
Guglianetti, l'interesse dell'esercito, e, anche subordi-
natamente, l'interesse delle persone chiamate a far 
parte della seconda categoria. 

Io, lodando altamente questo divisamente, dichiaro 
che, ove andassi convinto che l'interesse dell'esercito 
richiedesse in modo assoluto che sia imposto un vincolo 
di castità ai giovani facienti parte della seconda cate-
goria, qualunque fossero gli inconvenienti che da que-
sta disposizione dovessero nascere, e che vennero espo-
sti con molta lucidità dall'onorevole Sorella, io sotto-
scriverei quest'articolo. Ma l'esame attento di questa 
quistione mi convince che, considerata questa disposi-
zione in tut ti i suoi effetti diretti ed indiretti, non tor-
nerebbe utile all'esercito, o, per lo meno, se gli torne-
rebbe utile per un lato, per un altro gli riuscirebbe 
dannosa. 

I n tesi generale io ammetto che l'individuo che non 
ha contratto matrimonio, che non ha cura d'una fami-
glia possa riuscire miglior soldato dell'uomo ammo-
gliato; tuttavia bisogna distinguere fra l'uomo ammo-
gliato da lungo tempo, che ha famiglia più numerosa, 
che ha ragazzi giunti ad una certa età, e, più di tutto, 
che ha la responsabilità assoluta della sua famiglia, che 
è già costituito vero padre di famiglia, e colui che è 
ammogliato da poco tempo. 

E certo che un esercito nel quale i padri di famiglia 
costituiscono una frazione importante avrà un elemento I 
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d'inferiorità rispetto ad un altro composto esclusiva-
mente di celibi. Ma se gli ammogliati non costituiscono 
che una frazione dell'esercito, se poi essi si trovano in 
questo stato da poco tempo, se hanno ragazzi solo in 
piccolo numero, se per essere in età poco avanzata non 
hanno costituito una nuova famiglia, credo che la con-
dizione d'uomo ammogliato non possa nuocere punto 
alla qualità di soldato. 

A confermare questa mia opinione valga l'esempio 
offertoci nel 1848 e nel 1849. Nel 1848 e nel 1849 ab-
biamo visto chiamarsi successivamente sotto le armi le 
varie classi, le quali naturalmente si componevano di 
persone ritornate a casa loro da tempo più o meno 
lungo e che erano ammogliate. La prima classe, la 
quale constava d'uomini che, ammogliati da poco tempo, 
non avevano ragazzi o ne avevano in piccolo numero, 
fecero in generale buona prova. Quando si cominciò a 
vedere scemato il valore nelle classi, si è allorché si 
ebbe ricorso a quelle che erano alle loro case da molti 
anni, che erano composte di persone ammogliate da 
lungo tempo, aventi un gran numero di ragazzi, e ra-
gazzi assai cresciuti. Ma, lo ripeto, le prime classi, 
quantunque composte in gran parte di ammogliati, fe-
cero buonissima prova. 

D'altronde noi non crediamo che sia incompatibile 
colla qualità di soldato quella d'uomo ammogliato; poi-
ché mi pare evidente che, se consentite al soldato tor-
nato CETSCL dopo cinque anni di prender moglie (poiché 
non gl'imponete l'obbligo di rimanere celibe per tut ti 
gli undici anni che dura la sua ferma), a più forte ra-
gione voi non dovete vedere inconveniente a che il gio-
vane di ventuno o ventidue anni abbia una sposa. I l 
giovane ha spiriti bellicosi più dell'uomo arrivato a 
ventisei o ventisette anni. Dunque colla condizione che 
volete imporre, voi non migliorate gran fatto la qualità 
del soldato di seconda categoria. Tuttavolta non voglio 
esagerare; se si potesse ottenere questa condizione 
senza imporre un grave sacrificio alle popolazioni, io 
sarei d'accordo colla Commissione ; ma siccome è incon-
testabile che questa limitazione cagionerebbe un grave 
sacrificio, quindi produrrebbe una funesta conseguenza 
sotto il punto di vista militare, perchè renderebbe la 
legge altamente impopolare, non posso accomodarmi 
alla sua sentenza. 

Onde questa legge possa essere efficace si richiede 
che l'istruzione ai soldati sia data opportunamente, e 
che nelle popolazioni vi sia uno spirito patriotico, vi 
sia una disposizione ad eseguirne volonterosamente i 
precetti ; che questa riceva la sanzione dell'opinione 
pubblica, e non solo delle persone illuminate e colte, 
ma delle classi più numerose, di quelle che contribui-
scono in maggior numero a costituire la leva. Perchè 
una riserva possa rendere veri servizi bisogna che 
quando sia il oaso di farvi appello, le classi sociali alle 
quali è diretto siano animate da spirito patriotico e ven-
gano mosse da uno slancio a fare quei sacrifizi che lo 
Stato richiede. Epperciò, o signori, non bisogna che la 
legge, a nome della quale si fa appello al loro patrio-
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tismo, a nome della quale si impone un sacrifizio che 
può andare sino a quello della vita, sia impopolare. 
Laonde io credo clie anche nell'interesse dell'armata 
non convenga imporre questa limitazione al matri-
monio. 

L'onorevole Sorella l'ha già detto ed io io ripeto con 
lui: per le popolazioni, massime per quelle di campa-
gna, la proibizione di ammogliarsi produrrà un senso 
molto disaggradevole. 

Come vi si diceva testò, nelle nostre campagne la 
moglie, almeno per i primi anni, invece di imporre un 
peso al marito viene in suo sollievo per tutti i lavori 
campestri. In una parte del paese, per esempio, il sa-
lario del contadino consiste in una certa quantità di 
giornate di meliga che si danno a lavorare mediante 
una parte del prodotto, che varia dal terzo al quarto, 
al quinto : chi fa questo lavoro è la moglie, e chi ne 
possiede una ha per ciò solo il mezzo di far coltivare la 
sua meliga e ottenere un maggior prodotto di quel che 
ricaverebbe facendo eseguire il lavoro alla giornata. 
Questo è un fatto : la moglie non impone forse mai sa-
crifizio al marito e non è che la famiglia che ne impone 
uno allorché è composta di molti ragazzi. Io dunque 
ripeto che con questa limitazione rendete la legge im-
popolare, e alla idea della riserva associate un'idea di 
sagrifizio continuo, epperciò troverete le popolazioni 
meno ben disposte quando dovrete fare appello alla loro 
abnegazione. 

Non bisogna farsi inganno : noi non saremo mai nel 
caso di chiamare tutte le classi e tutta la riserva se non 
quando si trattasse di una guerra nazionale, di una 
guerra di esistenza ; se fosse soltanto una guerra di 
equilibrio , come fu quella d'Oriente, o si chiame-
rebbero soltanto le classi, ciò che neppure allora si è 
fatto, o si chiamerebbero le classi suppletive, come 
due se ne chiamarono nel 1854 ; ma il caso di mettere 
sotto le armi e classi e riserva non può verificarsi se 
non quando si tratti di una guerra nazionale in cui si 
debba fare appello al patriottismo e all'entusiasmo di 
tutti i ceti della società. 

Ebbene, o signori, onde a questo appello si risponda 
conviene che tutti gli ordini della società abbiano data 
la loro approvazione morale a questa legge, che essa 
abbia penetrato nei costumi, che sia stata riconosciuta 
non come un peso, quale veniva da alcuni oratori pre-
sentata, ma come un benefizio ; e se voi, mentre esten-
dete l'obbligo di far parte della riserva a tutti quanti i 
validi, dispensate quelli che ora fanno parte della se-
conda categoria dalla condizione di rimanere scapoli 
per cinque anni, essa produrrà immediatamente bene-
fìci effetti nelle campagne, poiché agli uni non imporrà 
che l'obbligo poco grave di fare le esercitazioni per 45 
giorni, agli altri togliendo quella proibizione che loro 
riesce così grave e molesta. 

Io dico adunque con piena convinzione che. togliendo 
a questa legge l'articolo 4 dalla Commissione proposto, 
essa sarà ricevuta come un beneficio dalle provincie, e 
che, tornando alle nostre case, potremo offrirla in com-

penso di qualche peso che siamo stati costretti d'im-
porre alla nazione. Per questi motivi io prego la Com-
missione di non volersi mostrare più severa del Mini-
stero e di abbandonare l'articolo 4 da essa proposto. 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
psiffissraiNTs. Il deputato Moia ha facoltà di par-

lare. 
MOIA. Siccome io intendo parlare nello stesso senso 

del presidente del Consiglio, così se non vi sono altri 
che intendano discorrere in senso contrario si può pas-
sare ai voti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
presidente. Pongo ai voti l'articolo 4 della Giunta. 

Ove non sia adottato, porrò ai voti in seguito l'articolo 
del Ministero. 

(Non è adottato.) 
Pongo ora ai voti l'articolo 4 del Ministero, che è 

così ¿concepito : 
« L'articolo 182 della legge sul reclutamento non è 

più applicabile agli uomini di seconda categoria. » 
(E approvato.) 
« Art. 5. La disposizione contenuta nell'alinea del-

l'articolo 89 di detta legge 20 marzo 1854 non è appli-
cabile quando trattisi di esenzioni che competessero a 
primogeniti, inscritti di precedenti leve, nei casi con-
templati dai numeri 3 e 4 dell'articolo 86 della stessa 
legge. » 

Darò ora lettura dell'articolo 89 della legge 20 marzo 
1854; 

« Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, 
possono essere applicate nella stessa famiglia ad altret-
tanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino 
nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni 
accordate, benché per altri titoli a fratelli viventi. 

« Sono però considerate come esenzioni ottenute an-
che quelle che non siensi invocate da iscritti aventi di-
ritto a profittarne, quand'anche riformati o dispensati, 
purché siano tuttora vivi. » 

Darò pure lettura dei numeri terzo e quarto dell'ar-
ticolo 86. 

L'articolo 86 è così concepito : 
« Ya esente dal concorrere alla formazione del con-

tingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento 
non si trovi in una delle seguenti condizioni. » 

Al n° 3° si dice: « Unico figlio, o figlio primogenito, 
od, in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di 
madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od 
avolo entrato nel settantesimo anno di età ; 

« 4° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero 
maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello con-
sanguineo si trovi nelle condizioni indicate al n° 2. > 

È aperta la discussione sopra questo articolo. 
Debbo però notare che vi sono poi parecchie aggiunte 

proposte dal deputato Quaglia, le quali verranno in di-
scussione dopo questa votazione. 

Metto ai voti l'articolo 5 testò letto. 
(E approvato.) 
Ora darò lettura alla Camera delle aggiunte proposte 
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dal deputato Quaglia, per modificazione alla legge 20 

marzo 1854, da porsi in aggiunta del quinto articolo : 

« Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione 

del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo 

assento si trovi in una delle seguenti condizioni : 

« Io Unico figlio maschio di padre entrato nel cin-

quantesimo anno d'età ; 

« 2° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, an-

corché non quinquagenario si trovi in alcuna delle con-

dizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93 ; 

« 3° Unico figlio o figlio primogenito di madre od 

avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato 

nel sessagesimosesto anno di età; 

« 4° Primogenito di orfani di padre e madre, ov-

vero il maggior nato di essi, se il primogenito suo 

fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate 

al n° 2; 

« 5° Iscritto in una stessa lista di leva con un fra-

tello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando 

il fratello abbia estratto un numero minore e sia in 

condizione di prendere il servizio militare, salvochè al-

l'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo ; 

« 6° Secondogenito d'orfani di padre e madre, quando 

il primogenito trovasi in uno dei casi previsti dai nu-

meri 1, 2 e 3 dell'articolo 93 ; 

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2 ,3 e 4 devono es-

sere richieste con atto autentico dai membri della fa-

miglia a favore dei quali è accordata l'esenzione. 

« Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto al-

l'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in 

famiglia : 

« Io I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli oc-

chi, sordo-muti o cretini ; 

« 2° Quelli, che per mostruosa struttura o per fisici 

difetti, non ponilo reggersi in piedi senza il soccorso di 

altra persona o di meccanismo ; 

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità perma-

nenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li 

rendano assolutamente inabili a lavorò proficuo ; 

« 4° Quelli che, condannati ai lavori forzati, siano de-

tenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere 

per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce 

il diritto dell'iscritto all'esenzione. 

« Art. 98. Il sott'ufficiale, caporale e soldato ascritto 

all'esercito od al corpo Beai Navi può, in via di grazia 

ed in tempo di pace, ottenere dal Ee l'assoluto congedo 

quando per eventi sovraggiunti in famiglia posterior-

mente all'assento risulti : 

« Io Figlio primogenito di vedova, purché non abbia 

un fratello abile al lavoro e maggiore di anni 18 ; 

« 2° Unico figlio maschio di padre che per qualsiasi 

causa è divenuto, dopo l'assento del figlio, assoluta-

mente impotente ad ogni proficuo lavoro e debba essere 

di continuo aiutato ; 

3° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessante-

simo anno di età ; 

« 4° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli 

occhi ; 

« 5° Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, 

unico nipote di madre od avola tuttora vedova ; 

« 6° Primogenito d'orfani di padre e di madre mino-

renni ed indivisi; 

« 7° Secondogenito d'orfani minori, quando il fratello 

primogenito, per infermità incurabili o per difetti fisici 

sopraggiunti dopo l'assento del soldato, sia da conside-

rarsi come non esistente in famiglia come al § 93. 

« Art. 95. Il militare ascritto alla seconda categoria 

del contingente non procaccia al fratello il diritto di 

esenzione finché rimane in tale categoria, ma egli stesso 

è provveduto di congedo assoluto tostoehè il fratello 

sia assentato. 

« In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale 

ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 87. 

« Sarà assegnato e conservalo in ogni caso alla se-

conda categoria l'iscritto avente un fratello stato con-

gedato definitivamente dopo aver prestato un servizio 

effettivo in un corpo dell'esercito di almeno anni quat-

tro, ovvero dopo aver fatto una campagna in guerra 

dichiarata per decreto reale computata per due anni di 

servizio, purché nessun altro fratello abbia ottenuto 

per lo stesso motivo esenzione o simile collocamento. » 

Il deputato Petitti ha fatto pure una proposta la 

quale si riferisce allo stesso oggetto ; essa è così con-

cepita : 

« L'esenzione contemplata nel n° 4 dell'articolo 86 

della detta legge 20 marzo 1854 è applicabile anche al 

fratello ultimo nato di orfano di padre e di madre, 

quando i fratelli e sorelle si trovano nelle condizioni 

prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93. » 

L'articolo 93 è così concepito : 

« Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione 

debbono considerarsi come non esistenti in famiglia : 

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli oc-

chi, sordo-muti o cretini ; 

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici 

difetti non ponno reggersi in piedi senza il soccorso di 

altre persone o di meccanismo ; 

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità perma-

nenti ed insanabili, da imperfezióni o difetti fisici che 

li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo. » 

Farò notare che tra il sistema del deputato Quaglia 

e quello del deputato Petitti vi ha questa differenza 

che il deputato Petitti fa la sua proposta come un ar-

ticolo aggiunto alla presente legge ; invece il deputato 

Quaglia proporrebbe altrettante modificazioni agli ar-

ticoli che egli cita della legge 20 marzo 1854. 

BJA MASSOSA, ministro della guerra e marina. Io 

mi lusingo che l'onorevole Quaglia vorrà ritirare le sue 

aggiunte, perchè l'adottarle sarebbe a dirittura un ri-

venire sulla legge organica. Si è già detto molte volte 

che le leggi non possono essere perfette ; tanto meno 

poi quella riguardante la leva, la quale tocca a tanti 

interessi. 

Io non contesto che esista qualche inconveniente, ma 

io credo che il volere ritoccare la legge organica ride-

sterebbe una lunghissima discussione. La disposizione 
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che è più urgente di modificare, a parer mio, era ap-
punto quella a cui ci riferiamo in questo articolo : poi-
ché qui si tratta di pochi individui assolutamente indi-
spensabili per il sostegno della loro famiglia. La cosa 
era talmente grave, che il Ministero non ha potuto a 
meno di rivolgere la sua attenzione primieramente a 
questo articolo. Esso ha preso il parere dell'avvocato 
generale, il quale dichiarò che il Governo poteva ve-
ramente accordare questa esenzione, ma che però era 
meglio di promuovere una disposizione legislativa ; ciò 
che si è fatto con quest'articolo. 

presuedeote. Innanzitutto domanderò al deputato 
Quaglia se accetta la proposta del deputato Petitti come 
surrogazione al suo numero 6. 

qt jagma. Il caso contemplato nel mio emendamento 
è questo : non esistono di una famiglia che due fratelli; 
l'uno, primogenito, è deforme, storpio, ecc., inabile al 
lavoro, privo di salute; l'altro è idoneo, è l'iscritto. 
Secondo la legge attuale l'impotente non conta in fami-
glia, quindi, tolto questo ed il primo, ne resta un solo, 
l'idoneo : questo, considerato dalla legge quale unico 
superstite della famiglia, cioè in una condizione che la 
legge non esenta più, deve partire ; il mio emendamento 
ha per iscopo di esimernelo. Ora mi pare che l'articolo 
del deputato Petitti parla soltanto del caso in cui vi sia 
più d'un fratello : e, ciò essendo, non è più nemmeno 
necessaria questa nuova disposizione, perchè la trovo 
già scritta nell'articolo 4 della legge sulla leva. Se il 
signor ministro intende di comprendere anche il caso di 
cui io parlo, cioè, quando non c'è che un solo fratello... 

i,a mabm«ba, ministro della guerra e,marina. Sì, sì! 
quag l ia . . . dell'iscritto, che esso non sarà conside-

rato come unico superstite, epperciò soggetto alla mili-
zia, io allora ritiro la mia proposta. 

e-a habmoba, ministro détta guerra e marina. Non 
c'è nessun dubbio. 

q u a g l i a . Però io so che in pratica si è fatta questa 
difficoltà, perchè, non parlandosi nella legge che di or-

fani, in plurale, non si volle applicare al caso da me 
accennato la disposizione favorevole di detto articolo. 
Se però il Ministero crede che quello da me accennato 
sia un motivo d'esenzione, io ritiro la mia proposta. 

presibunti ! . Rileggo la proposta dell'onorevole Pe-
titti : 

« L' esenzione contemplata nel n° 4, ecc. » ( Vedi 

sopra) 

q u a g l i a . Io propongo quest'aggiunta alla proposta 
Petitti, cioè che si dica : « al fratello ultimo nato di or-

fano o di orfani... » con quel che segue. 
p r e s i d e n t e . Il deputato Quaglia propone che si 

dica : « L'esenzione contemplata al n° 4 dell'articolo 86 
della legge 20 marzo 1854 è applicabile anche al fra-
tello ultimo nato di orfano o eli orfani di padre e di 
madre, quando fratelli e sorelle si trovano nelle condi-
zioni prevedute nei numeri 1, 2 e 8 dell'articolo 93. 

secchi®, relatore. La Commissione non avrebbe ac-
cettato alcun emendamento che fosse stato inteso ad 
introdurre, in proposito di esenzioni, principii nuovi e 

diversi da quelli che sono sanciti colla legge 20 marzo 
1854 ; poiché altrimenti la Camera sarebbe entrata in 
un campo troppo vasto e troppo difficile. 

La proposta dell'onorevole Petitti viene accettata 
per questo, perchè essa, secondo l'avviso della Commis-
sione, non aggiunge nulla alle esenzioni della legge 20 
marzo, ma racchiude unicamente l'interpretazione au-
tentica che la Camera è chiamata a dare al n° 4 dell'ar-
ticolo 86, già citato nel progetto del Ministero. Facil-
mente si vede che quell'avvocato generale, a cui si ri-
volse il ministro per risolvere il dubbio sorto nell'ap-
plicazione del detto nù 4, ha dato un'interpretazione 
restrittiva e si tenne soverchiamente alla lettera piut-
tostochè alla ragione della legge. 

Egli credette che l'esenzione accordata dal n° 4 del-
l'articolo 86 non competa al fratello ultimo nato di or-
fani di padre e di madre, perchè il n° 4 parla del fra-
tello primogenito o del maggior nato di orfani di padre 
e di madre, e perchè la frase fratello maggior nato sup-
pone che altri ve n'abbiano dopo lui. Ma chi guarda 
allo spirito del n° 4, s'accorge come il legislatore abbia 
inteso di provvedere che nella famiglia ove esistono or-
fani di padre e di madre abbia a rimanere esente dalla 

leva almeno un fratello per sostegno degli altri e l'esen-
zione debba avere luogo secondo l'ordine della nascita. 
Onde è evidente che, qualora tutti i fratelli che prece-
dono Vultimo nato di detta famiglia sono affetti da ta-
luna delle infermità divisate nei numeri 1, 2 e 3 del-
l'articolo 93, e quindi non possono valere di sostegno 
l'uno all'altro, l'esenzione dalla leva deve competere 
ali 'ultimo nato, che è appunto il solo in cui si verifichi 
la possibilità o l'attitudine di fornire sostegno agli altri 
fratelli orfani. 

Quest'interpretazione è conforme all'equità, alla giu-
stizia, e noi dobbiamo adottarla secondo la proposta 
dell'onorevole Petitti. 

pbesibekti ; . Pongo ai voti la proposta Petitti. 
(È approvata.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 
Il deputato Petitti avreva proposto che questa ag-

giunta fosse posta all'articolo 5. Se non vi sono osser-
vazioni in contrario, essa avrà questo numero. 

Il deputato Quaglia ha la parola. 
q u a g l i a . Mi si è opposta la convenienza di non toc-

care alla legge sulla leva. Io conosco la gravità di porre 
in discussione alcune delle disposizioni di questa re-
cente nostra opera, ma osservo che chi primo 1' ha toc-
cata quella legge fu il Ministero stesso. L'articolo 5 del 
progetto in discussione non è una modificazione della 
legge sulla leva, poiché cambia uno dei suoi articoli. Si 
è pure ammesso ora l'articolo dell'onorevole Petitti. Se 
dunque si è creduto conveniente di accettare le modifi-
cazioni proposte dal Ministero, io pregherei la Camera 
di udire almeno lo sviluppo dei miei emendamenti e di 
prenderli in considerazione e di deliberare. 

Io ho dichiarato ieri che ammetteva il principio, 
base della legge che discutiamo, vale a dire l'assegna-
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zione di tutti gli iscritti alla seconda categoria ; ma ho 
aggiunto che credeva che l'obbligo che ne derivava, che 
quest'onere fosse assai gravoso perchè si dovesse dare 
alla popolazione qualche compenso. Io credo che sia 
tale quello che io propongo, ma lo credo giusto, neces-
sario. Esporrò ora rapidamente i motivi di mie pro-
poste. 

La legge sulla leva accorda l'esenzione dal servizio 
militare al figlio primogenito di padre entrato nell'anno 
settantesimo di età ; coll'emendamento che io propongo 
quest'esenzione sarebbe estesa al figlio primogenito di 
padre che sia entrato nel suo anno sessagesimosesto. 

Mi pare che l'esenzione accordata al figlio di padre set-
tuagenario sia piuttosto illusoria che reale nelle nostre 
popolazioni, poiché sono rarissimi gl'individui che giun-
gano nel nostro paese a quell'età, e che abbiano il loro 
figlio primogenito ancora soggetto alla leva. Ognuno 
potrà apprezzare il merito di questa mia proposta , 
senza che io abbia a prolungarne lo sviluppo. 

K̂EgifìEjffT®:. Se il deputato Quaglia intende di svi-
luppare gli altri suoi emendamenti, io lo prego di farlo 
continuando il suo discorso. 

«IUa«x.ia. Riguardo al secondo mio emendamento non 
occorre più entrare in discussione, provvedendo la pro-
posta Petitti, coli'aggiunta da me proposta, cioè della 
parola orfano alla sua di orfani, onde si dica orfano od 
orfani, ecc., onde ne goda l'iscritto quando ha un solo 
fratello, ma impotente. 

La terza proposta verte sull'articolo 93 : io propongo 
di cancellare l'ultimo periodo col quale è prescritto che 
i giovani i quali hanno dei parenti infermi, od hanno 
altri motivi di esenzione debbono presentare l'attestato 
di essere in tal condizione al momento che il commissa-
rio di leva si presenta nel capoluogo di mandamento 
per l'estrazione ; imperocché abbiamo l'esempio di non 
rari e deplorabili casi di persone che per mancanza 
d'avere adempito a questa formalità vennero escluse da 
questo benefìzio, sebbene per la condizione loro fìsica 
dovessero goderne in tutta giustizia. Ammetto che vi 
sarà un motivo di distinguere i due casi che sono 
espressi in questo progetto di legge, ma io credo che 
per impedire che s'introducano degli abusi circa il se-
condo, basteranno delle ministeriali istruzioni a questo 
proposito ai sindaci ed ai presidenti dei Consigli ; ma 
credo però che lo stabilire un termine il quale priva 
una persona della facoltà di far valere i creduti suoi 
diritti sia tale inconveniente che bisogna fare sparire 
col correggere la legge, e prontamente. Egli è per que-
sto che io proporrei di cancellare questa limitazione di 
tempo utile. Si osservi d'altronde che la disposizione 
della legge attuale cade il più a danno dei villici , i 
quali non si curano né possono curarsi di sapere le di-
Sposizioni delle nuove leggi, e, fidando sul buon senso 
naturale, credono essere sempre in tempo, e trascurano 
di servirsene opportunamente ; e si noti che questa di-
sposizione è affatto nuova, che non esisteva nel regio 
editto antecedente di leva. Sarebbe quindi più scusa-
bile quel tale che trascurasse di servirsene o non lo 

avesse fatto in tempo, e mi pare giusto il cancellarla, 
salvo, come dissi -a restringerla nei suoi estremi limiti, 
come è spirito della legge, col mezzo delle istruzioni. 

Yengo all'articolo 26, il quale riguarda i motivi per 
cui un militare tuttora sotto le armi può chiedere il suo 
congedo in via di grazia e per motivi di famiglia. Io 
propongo di aggiungere un motivo a quelli già espressi 
nella legge, ed è che potesse pur chiederlo colui il cui 
padre fosse divenuto dopo il suo assento assolutamente 
inabile ad ogni proficuo lavoro. Questo pare evidente e 
di assoluta giustizia, e conforme a quanto si è stabilito 
per gl'iscritti di leva. 

L'ultimo emendamento che io propongo è così con-
cepito : 

« Sarà assegnato e conservato in ogni caso alla se-
conda categoria l'iscritto avente un fratello stato con-
gedato definitivamente dopo avere prestato un servizio 
effettivo in un corpo dell'esercito di almeno anni quat-
tro, ovvero dopo avere fatto una campagna in guerra 
dichiarata, per decreto reale computata per due anni 
di servizio, purché nessun altro fratello abbia ottenuto 
per lo stesso motivo esenzione o simile collocamento. » 

Il mio scopo è di pareggiare fra loro sia quelli che 
hanno prestato un servizio non compiuto, sia quelli che 
l'hanno prestato intiero per l'effetto dell'esenzione d'un 
fratello. Io credo che la differenza di tempo non debba 
essere un motivo tale da potere eliminare le ragioni di 
chi chiede un'esenzione per servizio militare di un suo 
fratello. Secondo i naturali principii di giustizia, anzi 
di buon senso, pare generalmente ammesso in fatto di 
leva ad un fratello in servizio dover corrisponderne uno 
esente; a due in servizio, due esenti; a tre militari, tre 
a casa. Ma, secondo la legge attuale, ad un fratello 
esente si può fare corrispondere due, tre fratelli mili-
tari, presenti o stati prima sotto le armi. 

Non è raro udire chiamare la leva tributo di sangue. 
Ebbene io accetto la denominazione, e paragono la leva 
ad un tributo ed osservo che quegli che ha pagato un 
tributo oggi non può più essere richiesto a pagare lo 
stesso tributo domani. Né un creditore che abbia rice-
vuto l'importo totale del suo credito può tornare all'in-
domani a chiedere il suo credito, dicendo che ha total-
mente consumato e speso il denaro ricevuto. Né si dica 
che l'esenzione per fratello al servizio non si dà che in 
considerazione della famiglia, non dell'individuo : per-
chè il fatto dell'individuo è sua proprietà, deriva dal-
l'opera sua e il benefizio gli deve essere assicurato. 

Io credo essere giusto che il servizio prestato deve 
avere valore in ogni tempo. Ma siccome questa esen-
zione riguarderebbe forse un numero assai grande d'in-
dividui, invece di chiedere l'esenzione io mi sono limi-
tato a domandare che questi individui siano solamente 
posti alla seconda categoria. 

In questa maniera l'esercito non scema punto d'uo-
mini e si ha solo la differenza di categoria. Io credo che 
questa disposizione sia altamente approvata ed invo-
cata dall'opinione pubblica, da coloro che hanno avuto 
qualche ingerenza nella leva, oppure ne hanno subite 
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le conseguenze. Del resto io mi rimetto al buon senso 
della Camera. 

te€cii3ì<b>, relatore. Mi rincresce di dovere opporre 
alle proposte del generale Quaglia la eccezione pregiu-
diziale. 

10 ammetto clie in quelle proposte vi possano essere 
certe idee che maturamente studiate abbiano ad indurre 
qualche utile risai lamento ; ma non posso ammettere 
che all'occasione di questa legge si venga a mettere 
mano nel sistema della nostra legge organica 20 marzo 
1854, in ciò che riguarda la materia la più delicata di 
tutte, che è quella delle esenzioni per ragioni di famiglia. 

L'articolo 5 del progetto ministeriale e l'altro arti-, 
colo del colonnello Petitti, che pure vedine adottato, 
non sono esenzioni nuove, sono (come poc'anzi ho avver-
tito) dichiarazioni e interpretazioni di dubbi già insorti 
nell'applicazione della legge organica, e però non può 
l'onorevole Quaglia allegare che, dacché abbiamo adot-
tato quegli articoli, ci siamo in certo modo impegnati a 
trattare eziandio delle sue proposte. 

Quindi, per non entrare in un ginepraio dal quale la 
uscita sarebbe assai malagevole e per non trascendere 
i limiti naturali di questo progetto eli legge, io prego 
la Camera di accogliere la questione pregiudiziale, la 
quale toglie di mezzo la discutibilità delle proposte del-
l'onorevole Quaglia. 

pbesìijjehte. Pongo ai voti la questione pregiudi-
ziale proposta dal relatore della Commissione alle pro-
poste del deputato Quaglia. 

(Dopo prova e controprova, è adottata.) 
« Art. 6. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presènte legge 

avranno effetto nelle annue leve, cominciando con quella 
dell'anno 1857. 

« E derogato alla predetta legge 20 marzo 1854 nelle 
parti contrarie alla presente. » 

(È adottato.) 
11 deputato Mamiani sin dal principio della seduta 

aveva domandato la parola per un fatto personale, ma 
dietro mia preghiera si riservò di parlare in fine della 
legge. Dunque gli do la parola. 

BSAircis®3sa. Io vorrei parlare sulla legge. 
25 A si AHI. E una brevissima parola sopra un mio 

fatto personale. 
Ieri non assisteva ai dibattimenti della Camera, 

quando il mio onorevole amico il deputato Correnti nel 
suo discorso pronunciò queste parole : « Benché l'ono-
revole Mamiani abbia mostrato di credere che la forza 
del nostro esercito eli terra già toccasse al sommo del 
possibile. » Io non sospettava davvero che alcune frasi 
da me espresse in altra discussione potessero mai por-
gere un'arme a qualcuno che intende combattere la pre-
sente legge. Mia intenzione allora fu unicamente di di-
scorrere dell'esercito stanziale in cui ciascun individuo 
permane di continuo sotto le bandiere ed esercita tutti 
i giorni gli uffizi soldateschi. Per tale esercito mi con-
fermo a credere che oltrepassare non si possa la misura 
a cui ci atteniamo. Ma so molto bene che, dopo un'ar-
mata di questa fatta, si può ordinare un'altra armata 

di riserva, come molti paesi fanno, e come desidero ar-
dentemente che faccia il nostro. Così vero è che io non 
ebbi intenzione veruna di escludere questa seconda ar-
mata e dichiarare che essa oltrepassava la nostra pos-
sibilità, che io parlai allora della necessità di istituire 
una guardia nazionale mobile, e feci voti perchè il Go-
verno affrettasse al possibile quella specie di ordina-
mento. Lo conosce ognuno che tra una guardia nazio-
nale mobile permanente e un'armata di riserva corre 
grandissima simiglianza, e reca a un dipresso i mede-
simi effetti. Che poi il Governo e la Camera reputino 
molto miglior cosa il dare oggi un primo fondamento 
ad un esercito di riserva, piuttosto che alla guardia 
mobile permanente, può essere opinione assai buona, ed 
io non me ne stimo giudice competente. Invece, sono 
molto lieto che in un modo o nell'altro si accresca la 
forza armata del nostro paese; dimodoché darò con sod-
disfazione pienissima il mio suffragio alla presente pro-
posta di legge. 

pkessoesìte. Il deputato Biancheri ha facoltà di 
parlare. 

EiàKCHEBi. Desidero un semplice schiarimento dal 
signor ministro dell'interno. Io sono d'avviso che que-
sta legge, se non distrugge, viene grandemente a mo-
dificare la legge sulla guardia nazionale ; pregherei per-
ciò l'onorevole ministro dell'interno a volermi dire se 
sia sua intenzione di riorganizzare la guardia nazionale, 
di presentare cioè una legge la quale dia un nuovo as-
setto alla legge esistente ed a questa istituzione rela-
tiva, e se sia intenzione del Governo il farlo quanto 
prima sia possibile. 

BAfMzi, ministro dell'interno. Io ritengo che que-
sta legge non cambia per nulla l'ordinamento della 
guardia nazionale, e che concorra anzi molto a meglio 
ordinarla, perchè, venendo quasi tutti i cittadini ad es-
sere esercitati nelle armi, ciò vuol dire eli e quando, per 
aver cessato di appartenere all'esercito, entreranno 
nelle file della guardia nazionale, vi entreranno già e-
sercitati, e gli esercizi che avranno fatti come iscritti, 
potranno essere loro di giovamento come militi della 
guardia nazionale. 

Io non reputo che ciò porti alcuna variazione all'or-
dinamento attuale, anzi ho fiducia che indirettamente 
concorrerà molto a rendere più perfetto il servizio della 
milizia cittadina, facendo sì che coloro che attualmente 
vengono presi come soldati abbiano poscia a far parte 
della medesima. 

Del resto, quanto all'ordinamento della guardia na-
zionale, quantunque sia sembrato opportuno, stante la 
presentazione di questa legge, di non portare alcuna 
variazione alla legge organica attuale, io per altro non 
ho ommesso di dare direzioni affinchè il servizio fosse 
reso da un lato meno grave agli stessi militi della guar-
dia nazionale, ed affinchè dall'altro lato si potesse rag-
giungere meglio lo scopo a cui tende l'istituzione della 
milizia cittadina; ed è in questo senso che fu diramata 
recentemente dal Ministero agl'intendenti generali ed 

1 ai sindaci una circolare. 
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TORNATA. DEL 18 GIUGNO 1 8 5 7 

tecchi®, relatore. A termini della legge 4 marzo 
1848, non sono chiamati al servizio della guardia na-
zionale i militari dell'esercito in attività di servizio. 

Grli uomini che, secondo il progetto, vengono iscritti 
alla seconda categoria della leva militare non sono in 
attività di servizio militare; essi sono in congedo illi-
mitato, giusta la legge 20 marzo 1854, e la condizione 
di congedo illimitato non è condizione di servizio at-
tivo. Dunque gli uomini della seconda categoria (sem-
pre che siano censiti) rimangono soggetti al servizio 
della guardia nazionale. E così il presente progetto, 
anziché peggiorare, migliora le sorti della guardia na-
zionale, perchè allarga il numero dei giovani che dalle 
annue rassegne e dallo esercitazioni campali ricave-
ranno prineipii d'istruzione e di disciplina , i quali 
non possono non informare il loro contegno anche sotto 
le bandiere della cittadina milizia. 

bianche®®. Quanto venne ora dicendo l'onorevole 
relatore mi rassicura dal timore che io aveva concepito 
dopo le parole del signor minestro. 

Io dubitava che le osservazioni del signor ministro 
conducessero a questa conclusione, che, cioè, coloro i 
quali sono soldati iscritti nella seconda categoria non 
potessero far parte della guardia nazionale, ed allora 
soltanto entrassero nelle sue file quando avessero ulti-
mato i cinque anni prescritti; od il signor ministro non 
si sarà espresso nel modo che aveva in animo d'espri-
mersi, od io non l'ho ben compreso ; ma io aveva dato 
alle sue parole un significato diverso, ed ho piacere che 
il signor relatore ci abbia fornite tali spiegazioni da to-
gliermi ogni dubbio. Stimo tuttavia cosa indispensabile 
che alcune modificazioni s'introducano nella legge della 
guardia nazionale. Dal punto che questa legge viene a 
distruggere la parte della legge che rifletteva la guar-
dia nazionale mobilizzata, è certo che bisogna stabilire 
qualche, altra prescrizione, colla quale s'indichino i due 
elementi della guardia nazionale, cioè l'elemento più 
attivo, più robusto, il quale comprenda gl'individui di 
una certa età, i quali devono prestare il servizio ordi-
nario ed anche straordinario in tempo di guerra ; l'altro 
elemento, che comprenda quelli di età più avanzata, i 
quali presterebbero soltanto il servizio ordinario. 

Infine sono molte le relazioni che questa legge può 
avere con quella della guardia nazionale. Ora, se la 
milizia cittadina non si vuol mantenere soltanto come 
un'istituzione politica, giudicherei che sia necessario di 
introdurre qualche modificazione nella legge che la ri-
flette, e eosì dare maggior forza, maggior vita a questa 
istituzione. 

k a t t a s z s , ministro dell'interno. Può darsi che io mi 
sia male espresso; ma certamente non fu mai mia inten-
zione di asserire che coloro che appartengono alla seconda 
categoria, quando non siano sotto le armi, non debbano 
appartenere anche alla guardia nazionale. Mi pare però 
di avere detto assai chiaramente che, quando essi ave-
vano terminato gli esercizi, quando cessavano di essere 
sotto le armi, come prescrive la legge, allora farebbero 
parte della guardia nazionale, e avrebbero accresciute 

le file di quei militi che siano meglio adatti a portare le 
armi. Quindi su questo punto parmi non vi possa essere 
dubbio. 

Quanto poi al timore manifestato dall'onorevole Bian-
cheri, che possa con questa legge venire distrutta la 
guardia nazionale, e che quindi sia necessaria una qual-
che disposizione riguardo alla guardia nazionale mobile, 
io osserverò che questo timore non può veramente sus-
sistere a fronte dell'affermazione, poiché invece si vuole 
mantenere questa istituzione, alla quale anzi questa 
legge concorre a dare una forza maggiore. 

Che poi sia necessaria una qualche modificazione nel-
l'organizzazione della milizia cittadina, ciò può essere 
opportuno, e certamente il ministro non mancherà di 
occuparsi di ciò ; avvertendo però che ora gli studi do-
vranno essere rivolti non tanto a comporre una guardia 
nazionale mobile, poiché allora vi sarebbero due specie 
di armate di riserva, quanto a riordinarla in ciò che 
concerne il servizio interno dello Stato, e anche il ser-
vizio sussidiario, quando fosse il caso di guerra. È in 
questo senso che forse converrà meglio ordinare la guar-
dia nazionale, ed è appunto a questo scopo che verranno 
rivolti gli studi elei Ministero. 

b©txes©. Farò una breve osservazione. Secondo il 
signor ministro ed il relatore della Commissione, gl'i-
scritti della seconda categoria potrebbero appartenere 
anche alla guardia nazionale. 

Una voce. Yi appartengono. 
sso^tsk®. Egregiamente. Io mi sono opposto al pro-

getto di legge che si discute appunto perchè prevedeva, 
tra le altre cose, che la guardia nazionale ne avrebbe 
sofferto un danno esiziale. E credo di non essermi male 
apposto. Infatti, poiché si vuole che ogni cittadino sia 
soldato, vi domando se poco per volta non nasceranno 
sconci anche nella disciplina, quando un iscritto di se-
conda categoria, il quale può essere chiamato domani a 
servire come soldato, possa nel tempo stesso essere an-
che colonnello della guardia nazionale. Questo potrebbe 
essere. 

Voci. Certo! 
ssotteko. Oggi è salutato, obbedito, e fa rispettare 

la guardia nazionale; domani è soldato. (Rumori) 

Voce. Che male ci sarebbe? 
Bornso. Chieggo scusa. Che male ci sarebbe ? Gra-

vissimo, come sempre quando una stessa persona deve 
rappresentare dall'oggi al domani due parti essenzial-
mente diverse. In secondo luogo, i battaglioni della 
guardia nazionale mancheranno necessariamente d'una 
organizzazione fissa. Nè dica il signor ministro che essi 
potranno servire pel servizio interno ed anche per 
quello di frontiera in caso di guerra. Ecchè, o signori ? 
Oxa che gl'iscritti di seconda categoria non sono più 
una parte, ma l'universalità degli uomini validi, potete 
voi calcolare sopra un ordinamento perfetto di batta-
glioni della guardia nazionale , quando in tempo di 
guerra saranno spolpati e disordinati per la chiamata 
all'esercito degli uomini di seconda categoria ? 

Io invito i signori ministri della guerra e dell'in-
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terno a fare studi su questi punti e a provvedere, non 
solo nell'interesse della guardia nazionale, ma anche 
per la disciplina delle riserve. 

Finora io ho combattuto il progetto di legge; quando 
però io lo vegga votate, farò il mio possibile, coi miei 
t'nui mezzi, affinchè riesca a buon porto; ma appunto 
per ciò credo che l'osservazione che ho fatta non manchi 
di utilità se gli onorevoli ministri della guerra e del-
l'interno vorranno studiarla un po'attentamente. 

BSAJiCMEais. M'incresce di trovarmi in opposizione 
coll'onorevole mio amico Bottero, e m'incresce poi spe-
cialmente di avere sentito da lui proporsi argomenti 
che non mi aspettava. 

Nessuna cosa, a mio avviso, è più atta a nobilitare 
la guardia nazionale e l'esercito di quella di fare sì che 
10 stesso individuo appartenga simultaneamente alle 
due istituzioni, vale a dire che quegli che fa parte della 
guardia nazionale ed è oggi onorato per giunta dalla 
confidenza dei suoi concittadini di un grado, perchè do-
mani la patria lo chiama a difenderla come soldato, lo 
si veda nelle file coll'ultimo popolano ; questa improv-
visa trasformazione opera sul soldato un'influenza mo-
rale incalcolabile. E qui appunto cade in acconcio l'os-
servazione del signor ministro di finanze, che, se voi 
volete che le masse siano trascinate per la patria dal 
sentimento nazionale, fa d'uopo che tutte le classi dei 
cittadini siano con loro, che il popolano, che il conta-
dino vedano che neppure il ricco, neppure il signore si 
può esentare dal servire la patria, ma è forzato dalla 
legge a servire con loro nelle loro file. 

Io sono persuaso che, se l'onorevole Bùttero si fa a 
considerare il duplice vantaggio che da un tal esempio' 
ne ridonda all'esercito ed alla guardia nazionale, egli 
stesso riconoscerà che questo legame reciproco tra le 
due forze del paese è fecondo dei più segnalati benefizi. 

Ne vi ha a temere che in questo modo possano venire 
meno gli uffiziali nella guardia nazionale, poiché io non 
sarei mai per credere che manchino cittadini degni 
della comune fiducia, che possano da un giorno all'altro 
prendere il posto dei graduati uscenti, e quindi io 
prego l'onorevole Bottero a desistere dalla sua tesi. 

presidente. La parola spetta al signor relatore. 
tecciho, relatore. Io la cedo, poiché parlerei nello 

stesso senso del mio onorevole amico Biancheri. 
b®'ìteeo. Non ho mai tanto desiderato di aver torto 

come in questa occasione, ed auguro a me stesso che le 
ragioni addotte dal deputato Biancheri siano le mi-
gliori ; desidero che il cuore degli uomini possa essere 
formato nella nobile guisa in cui se lo dipinge l'onore-
vole mio amico Biancheri; ma io non so nascondere, 
nell'interesse a un tempo dell'esercito e della guardia 
nazionale, le molte complicazioni che sorgeranno quando 
gli stessi uomini, in quantità infinitamente maggiore 
che pel passato, apparterranno ed a questa ed a quello, 
11 che è inevitabile. Prego pertanto nuovamente i si-
gnori ministri della guerra e dell'interno di studiare 
una sì grave quistione. Esponendola, sono convinto di 
avere compiuto un dovere, e non insisto più oltre. 

presidente. Il ministro dell'interno ha la parola. 
ramazzi, ministro dell'interno. L'inconveniente eh© 

lamentava l'onorevole Bottero non è nuovo; è un incon-
veniente della stessa legislazione attualmente in vigore, 
perchè i soldati, quando non fanno parte dell'esercito 
attivo, appartengono alla guardia nazionale. Non si 
tratterebbe dunque d'introdurre una variazione con 
questa legge, ma altro non si farebbe che applicare la 
legge attualmente esistente. 

Del resto io non Veggo come questi individui, quando" 
saranno incorporati nell'esercito, possano reputarsi ili 
una condizione dolorosa, perchè non avranno più il 
grado di cui erano fregiati quando erano nella guardia 
nazionale, di cui hanno cessato di far parte; né quale 
motivo vi sia di temere che questa condizione di cos© 
debba considerarsi come contraria all'interesse dell'e-
sercito ed all'interesse della guardia nazionale. 

t v mabjioba, ministro della guerra e marina. In 
appoggio di quanto ha detto l'onorevole mio collega 
il ministro dell'interno, aggiungerò che veramente noni 
si sono verificati gravi inconvenienti a questo riguardo. 

Io ho osservato nel giorno della festa dello Statuto 
che militi della guardia nazionale erano fregiati della 
medaglia di Crimea, il che prova che essi facevano 
parte della classe del 1830, che ora si trova in congedo 
illimitato. Io ne ho veduti molti soldati in congedo il-
limitato far parte della guardia nazionale, e ne ho ve-
duti perfino alcuni che facevano parte delle guardie na-
zionali francesi. 

In Algeria tutti gli operai erano obbligati a prestare 
servizio nella guardia nazionale ; ora io ho veduti colà 
alcuni dei nostri soldati in congedo illimitato far parte 
delle guardie nazionali francesi; eppure non mi sono 
accorto che siano nati per questo inconvenienti. 

presidente. Il signor relatore ha la parola. 
tecchio, relatore. Io non so comprendere come l'o-

norevole Bottero creda che qui si faccia una innova-
zione. Il sistema resta precisamente tale quale lo ab-
biamo attualmente. 

La legge che io ho citata della guardia nazionalê 
posta in confronto colla legge del reclutamento dell'e-
sercito, è dessa che chiama al servizio della guardia na-
zionale (quando pagano un censo) i militari che non 
sono in attività di servizio, e così gli uomini della se-
conda categoria della leva. 

Anche in addietro, anche oggidì coloro che pagano 
un censo e furono per decreto reale aggregati alla se-
conda categoria prestano servizio di guardia nazionale, 
appunto perchè non prestano servizio attivo nell'eser-
cito. Mai non intervennero, né mai furono lamentati 
gl'inconvenienti cui accenna l'onorevole Bottero ; onde 
egli può stare tranquillo che l'attuazione del presente 
progetto non recherà pregiudizio neppure negli ordini 
della guardia nazionale, la quale anzi è destinata a sen-
tirne vantaggio. 

ROTTERO . Finora non si trattava che di una parte 
dei militari ; ora saranno tutti. 

P R E S I D E N T E . Faccio osservare alla Camera che nel-
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l'articolo ultimo del progetto di legge si dice: « gli ar-
ticoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, » ecc. Ma la Ca-
mera avendo aggiunto un altro articolo colla proposta 
del deputato Petitti, sarà indispensabile che nell'arti-
colo ultimo si faccia cenno anche di questo articolo, e 
che si dica: « gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente 
legge. > 

Se non vi sono opposizioni a questa proposta, che non 
è che di puro ordine, s'intenderà adottata. 

cossa to. Sebbene io abbia votato ieri contro l'arti-
colo 2 di questa legge, voterò quest'oggi in favore del 
suo complesso : prima perchè l'articolo 1 della legge è 
di necessità assoluta, e non ammette dilazione ; in se-
condo luogo, perchè la soppressione dell'articolo che 
era stato inserto nel progetto della Commissione deve, 
secondo me, rendere molto meno impopolare la -legge 
stessa ; in terzo luogo finalmente, per le parole dette 
ieri dall'onorevole presidente del Consiglio intorno alla 
storia del nascimento di questa legge, il cui scopo mi-
rerebbe in parte a soddisfare ai desiderii di coloro che 
volevano una guardia nazionale mobile. 

p r e s i d e n t e. Si procede all'appello nominale per lo 
squittinio segreto sul complesso del progetto di legge, 
che ora è del seguente tenore. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 1088 e 1092.) 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 123 
Maggioranza 62 

Yoti favorevoli 93 
Voti contrari 30 

(La Camera approva.) 

SEGUITO DEEEA DISCUSSIONE 3»EI< BttASClO PAS-
SIVO DESj DICASTEK© »1 GRAZIA E GIUSTIZIA 
pes. 1858. 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione del bilancio passivo di grazia e giu-
stizia per l'esercizio 1858. (Yedi voi. Documenti, pa-
gina 502.) 

La Camera, votate le tre prime categorie, si era fer-
mata alla quarta. 

Categoria 4. Corte di cassazione (Spese di ufficio), 
portata dal Governo e dalla Commissione in lire 6800. 

La parola spetta al deputato Chiaves. 
c h i a v e s. Signori, giacché la discussione di questo 

bilancio sembra che, nell'ultima seduta in cui la Ca-
mera ebbe ad occuparsene, sia tornata sulle generali, 
io credo, prima che la Camera s'inoltri nella discussione 
del medesimo, debba avere presenti alcune considera-
zioni. E queste considerazioni io non le sottopongo per 
conchiudere poi con soli eccitamenti, ma per venire a 
fare poi, a suo luogo, una proposta specifica che credo, 
fidente nella giustizia e nella saviezza delia Camera, di 
nonvedere respinta. 
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Questo bilancio pecca, a parer mio, di alcuni vizi 
gravissimi. Prima di tutto esso viola quel principio ge-
nerale di giustizia il quale vuole che all'importanza di 
ciascun lavoro corrisponda l'importanza del corrispet-
tivo ; viola di più alcuni prescritti di legge sanciti, in-
quantochè in alcuni casi sostituisce l'arbitrio del Go-
verno a ciò che è già per legge stabilito ; danneggia poi 
evidentemente l'amministrazione della giustizia allora-
quando è concepito in modo da allontanare da questa 
amministrazione coloro appunto i quali meglio sareb-
bero adatti ad attendervi. Questi gravissimi vizi credo 
non siano lungamente tollerabili ; anzi credo che, per 
ciò che riflette la violazione di legge sancita, sia neces-
sario che il rimedio venga contemporaneo alla vota-
zione di questi bilanci. 

A tutti è nota più. o meno la condizione degl'impie-
gati che intraprendono la carriera della magistratura. 

Un giovane il quale abbia già compiuto i suoi studi 
universitari di cinque anni, compiuta la pratica forense 
di altri tre anni, compiuti altri tre anni di volonta-
riato per lo meno, è creduto, se si è notevolmente di-
stinto , meritevole di sedere nei tribunali ordinari, 
dove, sedendo, naturalmente decide di ogni causa, per 
quanto grande ne sia l'importanza. Or bene, o signori, 
sapete quale è il corrispettivo di cui viene retribuito ? 
Questo magistrato ha uno stipendio di lire 600, quando 
non avvenga che egli debba adempiere a quest'uffizio 
gratuitamente. Questo individuo , dopo alcuni anni, 
verrà promosso a sostituito avvocato fiscale, ed in tale 
condizione incontra pure un' altra anomalia, ed è 
questa. 

Quando un anziano sostituito fiscale e con uno sti-
pendio, a cagion d'esempio, di 2400 o 2500 lire sia cre-
duto meritevole di far passo all'alta magistratura, è 
ammesso sostituito all'ufficio dell'avvocato dei poveri, 
e vi entra, ma colla riduzione dello stipendio alla metà 
incirca di quello di cui anteriormente godeva. Né qui è 
tutto. 

Allorquando, entrato nell'alta magistratura, sembra 
che dovrebbe ad ogni passo, non solo incontrare un 
grado maggiore, ma anche un maggiore stipendio, 
giunto alla maggiore anzianità nell'uffizio dell'avvocato 
dei poveri, quand'egli godrà di uno stipendio di lire 
3000 o 3200, e quando si sarà notevolmente distinto 
ancora, si ammetterà a far passo all'uffizio dell'avvo-
cato generale, promozione questa che è tenuta prezio-
sissima. 

Ebbene, qual è l'effetto di questa promozione ? Di ri-
durgli lo stipendio da lire 3000 o 3200 a 1800 al più ; 
attalchè quel padre di famiglia che si trova sostituito 
più anziano dell'avvocato dei poveri, e che provvede 
alle necessità famigliari colla somma di lire 3000, che 
per verità non è molto lauta e splendida, deve o rinun-
ziare alla sua promozione o sminuire della metà il pane 
alla propria famiglia. 

Questo è grave inconveniente ; ed io non dubito che 
queste anomalie verrebbero corrette in quella legge re-
lativa alle Corti d'appello che, come ci ha detto la Com-
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missione, dovrebbe andare in vigore al Io gennaio 

1858. E notate, o signori, clie l'attuale sistema sarebbe 

assai pericoloso se noi non avessimo il vantaggio d'una 

magistratura la cui incorruttibilità è proverbiale. Non 

vi è dubbio, la magistratura piemontese ha vanto per 

ogni parte d'incorruttibile a prova; ma che perciò? 

Perchè abbiamo magistrati che, quantunque nel biso-

gno, sono superiori a qualunque seduzione 0 corruzione, 

dovremo noi di questa loro prerogativa, di questa loro 

virtù fare un'arma contro di essi, e perchè non si lasce-

ranno corrompere, lasciare gli stipendi a quel basso e 

misero livello a cui sono ? 

So bene che veniva dall'onorevole presidente del Con-

siglio, in una delle precedenti tornate, dichiarato che, 

se i magistrati non erano pagati in danaro, quanto 

meno lo erano in considerazione. Per verità non so 

quale considerazione circondi un magistrato oberato di 

debiti per indigenza. Io capisco poi che in altri tempi 

fosse per lo Stato non solo indifferente, ma vantaggioso 

che i posti della magistratura venissero resi accessibili 

soltanto a coloro i quali non appartenessero al minor 

popolo : tanto è vero che in altri tempi, per venire am-

messi allo studio delle leggi all'Università conveniva 

far risultare di possedere un notevole patrimonio. Ma 

in allora ciò avveniva perchè il potere della magistra-

tura era il solo il quale potesse contrabbilanciare, e in 

più casi contrabbilanciasse e contrastasse eziandio, se 

occorreva, il potere reale, del che talvolta si diedero 

esempi. Questo era il motivo per cui si cercava d'impe-

dire che occupassero questi posti persone di condizione 

non elevata. Ma oramai che le cose sono assolutamente 

mutate, questa condizione di cose neppure per lo Stato 

potrebbe dirsi mantenibile. Si è detto che con questi 

stipendi si distoglievano i meno distinti studenti di 

legge dalla carriera della magistratura. Io non credo 

questa enunciazione assolutamente giusta ; so di molti 

giudici e di alcuni condiscepoli miei, a cagion d'esem-

pio, i quali figurarono all'Università fra i più distinti, 

e ehe fanno ora parte della magistratura, e la illustrano 

come avrebbero saputo illustrare il foro ; vero è però 

sempre che qualche speciale circostanza fu che li ha 

Spinti ad abbracciare la carriera della magistratura, 

piuttostochè quella del patrocinio ; quindi sta pur sem-

pre che la carriera del patrocinio può venire seguita e 

viene seguita molto più volontieri da chi se ne senta 

per poco i numeri, e ciò perchè la condizione del gius-

dicente, per quanto a situazione pecuniaria, è assolu-

tamente miserevole. 

Io adunque, in ordine a ciò che riflette le anomalie 

delle promozioni, credo che il signor ministro rispon-

derà a quegli eccitamenti che gli vengono fatti dalla 

Commissione nella relazione che venne distribuita, e 

Vengo ora a quel male maggiore cui importa prov-

vedere. 

Se non erro, accennava già a questo inconveniente, 

in una delle scorse tornate, l'onorevole Sulis, il quale 

faceva presente come, mentre per leggi, e ripetute leggi, 

•sono stabiliti gli stipendi di cui debbono godere alcune J 
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classi di giudici, allorquando avvenne in seguito che ai 

giudici esistenti se ne dovettero aggiungere altri, per 

dare loro uno stipendio, si ridussero gli stipendi già 

allogati, e così si procurò che ciascuno venisse in tal 

modo a godere di uno stipendio il quale però non era 

nè per gli uni nè per gli altri lo stipendio portato dalla 

legge. Ora io dico che questa è lesione chiara di un di-

ritto acquistato. 

Si è detto che ciò avviene quando si fa la promozione 

di un giudice, e che non può per conseguenza dirsi vio-

lato con ciò un diritto acquistato, poiché colui che è 

promosso recentemente ad una carica non vi aveva 

prima diritto. 

Ma, o signori, lo stesso diritto che egli ha alla pro-

mozione si estende eziandio al corrispettivo che è an-

nesso a quel grado a cui venne promosso, ed il diritto 

lo ha acquistato appunto perchè egli si è posto in tal 

condizione, colle sue fatiche passate e col tempo che ha 

perduto e coi sacrifizi che ha fatti, di poter appunto 

godere del benefìzio di quella promozione. 

Adunque il diritto acquistato vi è pur sempre, ed è 

pur sempre violato. Ed io a questo proposito, e special-

mente per quanto riflette i tribunali provinciali, quando 

saremo giunti alla discussione della relativa categoria, 

mi farò a proporre una somma di aumento, acciò venga 

questo inconveniente a cessare, come proporrò pure, in 

ordine a questi tribunali medesimi, un aumento per 

quanto concerne gli stipendi dei giudici aggiunti, che 

sono retribuiti collo stipendio di lire 600, stipendio che 

assolutamente non corrisponde all'importanza del loro 

ufficio e delle loro fatiche. 

Annuncio fin d'ora quest'aggiunta, acciò e l'onore-

vole guardasigilli e la Commissione siano in grado di 

darmi quegli schiarimenti che per avventura possono 

èssere necessari e che non sia in poter mio di presen-

tare. 

Signori, altri già vi parlò dell'aumento che sarebbe 

pur necessario di fare allo stipendio dei giudici di man-

damento; io veramente non sono in grado di formolare 

alcuna proposta specifica a questo proposito ; non sa-

prei se possa essere questa occasione opportuna di par-

lare di ciò alla Camera. Ad ogni modo, il Ministero, a-

vuto riguardo alla giustizia delle considerazioni che 

vennero esposte, vedrà, unitamente alla Commissione, 

se sia il caso di proporre questo aumento, e sarò lieto 

di darvi appoggio. Intanto ripeto, per ciò che riguarda 

la violazione di una legge sancita, che il rimedio deve 

essere contemporaneo alla votazione della presente 

legge. Questo è un male a cui si dice: si riparerà poi 

con un riordinamento generale ; tollerate ancora, verrà 

un generale riordinamento, ed allora si aggiusterà tutto 

in una volta. 

Signori, io credo che i mali si debbono tollerare sol-

tanto in due casi : o quando si tratta di un male che bi-

sógna tollerare per evitare un male maggiore, o quando 

si tratta di un male che bisogna tollerare per poter far 

passo all'acquisto di un bene. 

Il male che io ho avuto l'onore di accennarvi non àp* 
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partiene punto alle categorie che citai ; è un male asso-
luto che da lungo tempo dura, e che quando venga tolto 
di mezzo non impedisce certo quelle migliori riforme le 
quali si volessero in un riordinamento generale intro-
durre. 

Negli anni scorsi (io non aveva ancora l'onore di se-
dere in questo consesso) all'onorevole ministro di gra-
zia e giustizia veniva fatta una proposta di una somma 
onde ovviare a quest'anomalia, specialmente per quanto 
rifletteva il tribunale provinciale di Torino, e si trat-
tava appunto di quel male di cui io ho parlato, cioè di 
quella violazione di legge scritta nella distribuzione 
degli stipendi ai giudici effettivi dei tribunali ; si re-
spinse questa proposta, sempre dicendo : riordineremo 
poi tutto in una volta. Intanto questo riordinamento 
non è venuto, non sappiamo se questo riordinamento 
sarà prossimo ; fatto sta ed è che una semplice vota-
zione può eliminare questo male, e certo la Camera non 
sarà per negare il suo voto a tale effetto. 

L'onorevole presidente del Consiglio accennava a ra-
gioni di economia in una delle precedenti tornate. Ca-
pisco affatto la necessità in cui siamo di usare molta 
economia; ma io credo che, quando si usa economia in 
cose di prima necessità, l'economia facendo deperire 
l'individuo, non rimane più un bene, ma un gravissimo 
danno. Qual è la necessità prima dell'ordine sociale? E 
la legge. Ma la legge che cos'è senza la magistratura? 
Essa ha d'uopo della magistratura per aver vita e per 
venir applicata. Adunque la magistratura è la prima 
necessità dello Stato. Ma, se la magistratura è la prima 
necessità dello Stato, non si ponno assolutamente fare 
economie su questa categoria ; imperocché non si può 
morir di fame per avere il gusto, a cagion d'esempio, di 
essere trascinato in cocchio dorato. 

Queste considerazioni io credo che persuaderanno la 
Camera della necessità di provvedere al male che io ac-
cennava. Per me basterebbe che nello Stato si fosse 
fatta una spesa, quanto si voglia esigua, che non fosse 
di pura necessità, per dire: avete fatto male a far quella 
spesa senza prima pensare a provvedere a questa prima 
necessità, che è la distribuzione degli stipendi per la 
magistratura adeguatamente all'importanza del lavoro 
che le avete affidato. 

Io non dubito che la Camera risponderà, nella sua vo-
tazione e nell'accogliere le proposizioni che io avrò l'o-
nore di fare in seguito alle apposite categorie, a quei 
principii di giustizia e di ragione che ho avuto l'onore 
di esporre, che sono puri riguardi di sociale necessità. 

JS E F O B E S T A , ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Chiaves ha fatte alcune osservazioni generali so-
pra il bilancio di grazia e giustizia, delle quali io sono 
ben lontano di dolermi. E di buon grado pure rispon-
derò all'eccitamento che mi venne fatto dalla Giunta 
alla categoria 7. 

E opinione universale, o signori, ed opinione in ispe-
cie dei ministri, che generalmente gì' impiegati non 
sieno a sufficienza retribuiti, sia avuto riguardo al prezzo 
sempre crescente degli oggetti necessari alla vita, in 

causa della sempre crescente diminuzione di valore del 
numerario, sia avuto riguardo a ciò che sogliono gua-
dagnare le persone date al commercio, alle professioni 
ed alle arti liberali. La magistratura poi in singoiar 
modo ha da lamentarsi di questa insufficiente retribu-
zione, anzitutto perchè le persone, le quali abbracciano 
questa nobile e difficile carriera, sono obbligate, prima 
di poter conseguire un grado ed uno stipendio qualun-
que, ad attendere a lunghi studi e sottostare a spese 
gravissime. Inoltre nella magistratura importa che 
sianvi persone istrutte, le quali, ove si dessero al patro-
cinio, certamente guadagnerebbero molto più di quello 
che vengono a percepire anche quando, giunti alle cari-
che più cospicue, veggono con più lauti stipendi corri-
sposta l'opera loro. 

Quindi io credo che, appena si trovino in tale condi-
zione le finanze dello Stato che permettano di retribuire 
convenientemente gl'impiegati (e questo tempo spero 
non sia troppo lontano), la magistratura non sarà di-
menticata, e ad essa soprattutto dovranno darsi com-
pensi più adeguati al nobile compito che le è affidato. 
Intanto però io riconosco che vi sono provvedimenti 
urgenti che non potrebbero essere senza danno differiti. 

In primo luogo penso che sia urgente di riparare ad 
una specie d'ingiustizia la quale pesa a danno delle 
Corti d'appello di Savoia e di Nizza, i membri delle 
quali sono retribuiti con stipendi molto inferiori a quelli 
che hanno i consiglieri delle altre Corti, benché uguali 
ne siano le attribuzioni, gli stessi i lavori ed identiche 
le spese; ed a questo riguardo permettete, o signori, 
che io vi citi un esempio, il quale vi persuaderà essere 
veramente necessario ed urgente il far cessare queste 
anomalie. 

Avvi a Nizza un egregio magistrato che è capo del 
Ministero pubblico presso di quella Corte ; avvi il se-
condo presidente che dirige una sezione della Corte me-
desima e che è il consigliere decano di tutto lo Stato ; 
ebbene, entrambi questi pubblici funzionari non hanno 
che uno stipendio corrispondente a quello dei consiglieri 
di seconda classe presso le altre Corti. E credo basti 
questo semplice fatto a provarvi l'urgenza di riparare 
a così ingiusta differenza di trattamento. 

È pure assolutamente necessario che, prima del tempo 
in cui, ripeto, potranno e dovranno essere maggiormente 
retribuiti tutti gl'impiegati, si provveda ad accrescere 
10 stipendio dei membri del Ministero pubblico. In un 
Governo costituzionale, dove vi è una magistratura 
inamovibile, il bene della giustizia richiede che a lato 
dei magistrati giudicanti vi sia un Ministero pubblico, 
forte, indipendente, il quale abbia tutta l'autorità ed 
11 credito di cui è il Ministero pubblico investito nei 
paesi liberi che trovansi in egual condizione. Quindi è 
indispensabile che al Ministero pubblico fin d'ora si cor-
rispondano senz'altro ritardo condegni onorari, e tali 
almeno che alla magistratura giudicante per questo lato 
si pareggi quella che è, starei per dire, militante. E ciò 
è tanto più opportuno, in quanto se noi lasciamo gli uf-
fiziali del Ministero pubblico retribuiti con una gret-
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tezza, permettetemi di dirlo, meno conveniente, come 
oggidì avviene, noi perderemo gli nomini meglio capaci 
e di cui abbiamo maggior bisogno, perchè tutte compier 
possano le parti del difficile e dilicato compito che loro 
si affida. 

E qui vi giovi, o signori, notare che, quando furono 
fatte le piante organiche della magistratura, non venne 
fissata pel Ministero pubblico una retribuzione, come 
importa che gli sia attualmente concessa, per un sem-
plicissimo motivo, ed è che allora un tale uffizio non 
era che un tirocinio, le conclusioni erano sempre scritte 
e impiegar potevasi in questo lavoro tutto il tempo per 
farlo comodamente. La ricompensa di questi funzionari 
era la promozione loro a giudice presso i tribunali o 
presso le Corti. Invece oggidì ben altro è l'ufficio del 
Ministero pubblico, cui spetta lavorare continuamente, 
indefessamente, il quale deve essere, permettetemi la 
frase, armato di scienza e di zelo e soprattutto d'imper-
territo coraggio civile. In conseguenza, nell'interesse 
della giustizia è urgentissimo che sia posto in una con-
dizione rispettabile ed elevata e che tragga dall'inces-
sante e laboriosa opera sua almeno quel tanto che si 
corrisponde ai membri della magistratura giudicante. 

Egualmente io consento con l'onorevole Chiaves nel 
riconoscere che la giustizia esige che prontamente si 
provveda a migliorare la sorte dei giudici aggiunti. La 
moltiplicità delle cause e la difficoltà in cui è stato il 
Governo di crescere il numero dei giudici e delle se-
zioni nei tribunali ha fatto sì che quasi tutti i giudici 
aggiunti adempiano a quelle funzioni medesime che 
sono ai giudici effettivi demandate: dal primo fino al-
l'ultimo essi sono di continuo occupati a fare le veci di 
giudice, ovvero di sostituito fiscale. Ora, come mai è 
tollerabile che questi magistrati, da cui si richiede un 
lavoro continuo, non interrotto ed uguale a quello dei 
giudici effettivi, abbiamo poi uno stipendio di sole lire 
600 all'anno? 

Ma vi ha di più. Gran parte di essi non sono che in 
soprannumero, e ad essi nissuna retribuzione si corri-
sponde. Eppure, o signori, io posso assicurarvi che fra 
i giudici aggiunti, tanto nella capitale come nelle pro-
vinole, hanno vi distintissimi magistrati i quali, ove si 
dessero al patrocinio, guadagnerebbero migliaia e mi-
gliaia di lire, ed ai quali da sette od otto anni non dan-
nosi che sole lire 600 ! 
, Ripeto dunque essere urgente di provvedere a questo, 

e sono assai lieto di vedere che si riconosca nella Ca-
mera la necessità di riparare a così grave ingiustizia, 
procurando acciò questi benemeriti giudici abbiano 
quell'onesto compenso dell'opera loro che tanto si me-
ritano. Il che io desidero tanto più, che non debbo la-
sciare ignorare alla Camera come ottimi e distintissimi 
giudici aggiunti di tanto in tanto vadano abbandonando 
la ingrata carriera per darsi al patrocinio, appunto per-
chè non vedono«speranza di prossimo miglioramento 
nella loro condizione. Quindi, sebbene io abbia la mag-
giore stima e la maggiore fiducia in quelli che riman-
gono, non posso a meno di dire che i migliori si perdono 

e si perderanno davvantaggio, ove con sollecitudine 
loro non si provvegga. 

Nemmeno i giudici di mandamento si trovano in liete 
condizioni. Essi non sono sufficientemente retribuiti; 
eppure le attribuzioni loro vanno sempre moltiplican-
dosi : ad essi fassi capo per informazioni ed incumbenze 
d'ogni genere, indipendentemente da quelle che sono 
loro demandate dal Codice di procedura ; e con tutto 
ciò i loro stipendi non sono in proporzione di quelli di 
altri impiegati di minor grado. 

Io non dissimulerò alla Camera che vari giudici non 
hanno forse un lavoro sufficiente, mentre altri ne hanno 
uno soverchio. Ed io credo che la facilità delle comuni-
cazioni, che cresce di giorno in giorno, potrà permettere 
al Governo di sopprimere parecchi mandamenti. Per 
tal guisa si potrà operare un'economia a beneficio del-
l'erario, e credo anche a pro dell'amministrazione della 
giustizia, perchè parmi pregiudizievole che vi sieno 
giudici in mandamenti nei quali non vi sono affari da 
ultimare ; ma con questa riduzione credo convenga pure, 
anzi sia urgente retribuire, con minor parsimonia i giu-
dici di mandamento, massime quelli della terza classe. 
Alcuno potrà osservarmi che, essendo persuaso di questa 
necessità, anzi di questa urgenza, mancai non facendo 
una formale proposta nel bilancio. Io debbo dichiarare 
che era mia intenzione di proporre almeno almeno ciò 
che riflette la parificazione degli stipendi delle Corti di 
appello di Savoia e di Nizza ; di proporre anche intanto 
qualche aumento per il Ministero pubblico : ma mi trat-
tenni dal farlo, perchè quando fu compilato questo bi-
lancio, ed io l'ho presentato alla Camera, nutriva an-
cora la speranza che il progetto sull'ordinamento giu-
diziario avrebbe potuto venir discusso in questa Ses-
sione, e ridotto definitivamente in legge prima del Io 

gennaio 1858. Questa fiducia mi è fallita, e la Camera 
sa che non è al guardasigilli che deve la colpa ascriver-
sene. 

Ora pertanto che vedo essere impossibile che prima 
del Io gennaio 1858 possa l'ordinamento giudiziario 
aver luogo per legge, io non avrei difficoltà di cercar 
modo che all'apertura della prossima Sessione, presen-
tandosi nuovamente questo progetto, se ne stacchino 
le parti più urgenti ed alle quali ho testé accennato ; 
oppure di proporre immediatamente, all'apertura della 
Sessione, una legge speciale per questo riguardo che 
potrebbe essere approvata da ambi i rami del Parla-
mento e sanzionata prima del Io gennaio 1858 ; quindi 
si potrebbe accordare per questo stesso bilancio un cre-
dito supplementare il quale corrispondesse al desiderio 
della Camera e del Governo. In ogni caso se la Camera 
è disposta a concedermi sin d'ora una somma per poter 
intanto provvedere a ciò che è più urgente, io credo che 
con ciò darebbe prova del suo interessamento verso la 
magistratura, che è quanto a dire verso la giustizia, ed 
io ne sarei lietissimo. 

Credo poi che ciò potrebbe farsi senza una legge spe-
ciale, perchè a quel modo che nella votazione dei bi-
lanci si sono venute facendo delle riduzioni, si potreb-
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bero anche accordare delle somme di cui fosse in grado 

di valersi il Governo per provvedere alle necessità più 

urgenti, nei limiti però delle piante in vigore, e per 

gli oggetti specificamente accennati, cioè per la pere-

quazione degli stipendi delle Corti di Savoia e di Nizza 

e per fare un aumento provvisorio agli stipendi del 

Ministero pubblico, degli aggiunti e dei giudici di man-

damento. 

In conseguenza, quando verremo alla votazione delle 

relative categorie, se si formulerà una proposta a que-

sto riguardo, io dichiaro che vi aderirò ben volontiéri ; 

anzi aggiungo che, se non mi si fosse fatto in questo 

senso un eccitamento per parte di un onorevole mem-

bro della Camera, al quale tributo i miei più sentiti 

ringraziamenti, avrei creduto mio dovere di fare io 

stesso spontaneamente tali dichiarazioni. 

L'onorevole Chiaves faceva poi al Ministero un ap-

punto circa alcuni stipendi della magistratura, e osser-

vava che questi, essendo fissati con leggi organiche, non 

era in facoltà del Ministero di ridurli, il che tanto 

meno dovesse farsi in quanto convengono tutti sulla 

esiguità loro. E qui citava alcuni casi giustissimi che 

10 sento vivamente, ed ai quali anzi ho già riparato in 

parte nella proposizione del bilancio , e quando ver-

remo alle categorie relative farò proposte per rimediare 

agli altri. Fra questi appunto sono gli stipendi degli 

ultimi quattro sostituiti dell'avvocato fiscale generale 

in Torino. 

Veramente io trovo essere cosa assolutamente in-

giusta, essere una vera anomalia il vedere che quattro 

membri del Ministero pubblico, là dove avvi maggior 

lavoro, siano retribuiti con 1800 lire, mentre gli ultimi 

sostituiti delle altre Corti hanno uno stipendio di 2400 

lire. 

Sento anch'io questo inconveniente che, dopo essere 

stati giudici aggiunti, dopo essere stati sostituiti del-

l'avvocato fiscale, dopo essere stati vari anni sostituiti 

dell'avvocato dei poveri ed essersi guadagnato con lun-

ghi studi e assidue cure uno stipendio di lire 8000, 

debbano poi, per poter proseguire la carriera, rinun-

ziare a quasi la metà del medesimo ed accettarne uno 

di lire 1800. 

Convengo io pure essere questo un inconveniente, e 

debbo dichiarare che questa anomalia ebbe origine u-

nicamente dalla necessità, perchè non si ridussero già 

gli stipendi, ma si divisero bensì in quattro quelli di 

due sostituiti a 3600 lire, poiché urgeva di aumentare 

11 numero dei membri del Ministero pubblico. 

Le finanze dello Stato in quel momento non permet-

tevano maggiori spese, e gli aspiranti a quei posti, ac-

consentendo, anziché attendere ancora lungo tempo 

una promozione, di avere uno stipendio minore, il Go-

verno prese questo temperamento ; ma fu un tempera-

mento provvisorio, un temperamento che non doveva e 

non deve durare lungo tempo, ed io credo che sia giunto 

appunto il momento di farlo cessare. Quindi, quando 

saremo a questa categoria, io di buon grado accetterò 

o farò io medesimo la proposta diretta a rimediarvi. 

Ma non potrei però aderire quando si proponesse di 

stanziare per i membri delle Corti di appello maggiori 

stipendi di quelli stabiliti nel progetto di riordinamento 

presentatovi. 

Quest'aumento porterebbe un inconveniente, a parer 

mio, troppo grave, perchè vi sono nelle Corti d'appello 

di Torino, secondo la pianta organica, sei posti di con-

siglieri a lire 7000 ; nel progetto dell'ordinaménto giu-

diziario non vi sono consiglieri eli appello con tale sti-

pendio, ma sibbene con quello di lire 6000, si aumenta 

il numero dei presidenti di classe, agli uni è fissato lo 

stipendio eli lire 7000 ed agli altri di lire 8000, 

Se quindi attualmente si ammettesse questo stipen-

dio, quando poi venisse approvato il progetto di rior-

ganizzazione, quello dovrebbesi mantenere ; sarebbe 

meno male se benemeriti magistrati, i quali sono all'a-

pice della loro carriera, conservassero nel tempo in cui 

saranno aucora in esercizio uno stipendio maggiore di 

quello portato dalla pianta, ma la difficoltà, o signori, 

sta in che, secondo il progetto che fu in questa parte 

anche approvato dalla Giunta, i nuovi stipendi non sa-

ranno dati a quelli che verranno promossi dopo l'ap-

provazione sua, se non a misura che vi saranno dei fondi 

disponibili, e che cessano quelli che ne godono di uno 

maggiore. Cosicché questi che si dessero a quei membri 

della magistratura, tornerebbero a pregiudizio di quelli 

che sono nei gradi inferiori. 

Sente la Camera come ciò sarebbe sconveniente. Se 

quegli ai quali fossero i medesimi accordati potessero 

conservarli senza pregiudizio degli altri, io dichiaro che 

non avrei alcuna difficoltà ; ma, quando veggo che è 

intenzione della Camera che non si accordino gli sti-

pendi maggiori ai gradi inferiori che quando cesseranno 

quelli che hanno uno stipendio più elevato di quello 

portato dal nuovo ordinamento, allora io devo andare 

assai a rilento nello accordarli. Tolta questa riserva 

che, ripeto, è nell'interesse stesso della magistratura, 

io accetto le osservazioni che vennero fatte, e dichiaro 

che nel progetto del bilancio ho già anticipatamente 

aderito a questo desiderio, poiché li ho ristabiliti tutti, 

meno quelli che si trovano superiori agli stipendi fìs-

sati nel progetto del nuovo ordinamento. 

Per ora mi limito a queste osservazioni, riservandomi 

di prendere la parola quando verranno in discussione 

le rispettive categorie alle quali queste osservazioni si 

riferiscono. 

a&xskt«®, relatore.. Sebbene fino al presente non 

siasi fatta alcuna determinata proposta di aumento, nò 

per parte dell'onorevole Chiaves né per parte del si-

gnor ministro di grazia e giustizia, credo ad ogni modo 

opportuno di dichiarare fin d'ora alla Camera quale sia 

stato il criterio che guidò la Commissione nelle sue de-

liberazioni; imperocché questo criterio potrà preventi-

vamente far conoscere alla Camera quale probabilmente 

sarà il voto di essa Commissione sulle diverse proposte 

di aumenti che verranno poi fatte. La Commissione ha 

creduto che nel tema di aumenti proposti nei bilanci si 

debba distinguere tra quelli che alterano le piante sta,-
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bilit e colle leggi vigenti e quegli altri che sono con-
formi alle piante stesse. Tutti gli aumenti di stipendio 
stati proposti dal Ministero nel suo progetto di bilancio 
essendo nei limit i delle piante vigenti, la Commissione 
non ha trovato difficoltà ad approvarli. Per contro, al-
lorquando venne in campo il divisamento di pareggiare 
gli stipendi del personale delle Corti di appello di Nizza 
e di Ciamberì agli stipendi fissati nelle piante organiche 
per le altre Corti d'appello, essa non contrariò tale di-
visamento, ma opinò che fosse più conveniente riser-
varlo ad una legge apposita, giacché una proposta di 
tale natura avrebbe aumentato la pianta stabilita dalla 
legge organica del 1822. E, nell'emettere questo avviso, 
non intese la Commissione di entrare nella questione di 
diritto, se cioè si possa o no con un voto sul bilancio 
variare gli stipendi stabiliti nelle leggi organiche, ma 
disse soltanto che lo credeva meno conveniente. Infatti 
ognuno vede che un voto sopra di una categoria del 
bilancio, riguardando il solo anno dell'esercizio cui si 
riferisce il bilancio stesso, lascierebbe incerta la sorte dei 
magistrati per gli anni successivi, fino a che non vi sia 
una legge stabile la quale deroghi alla legge organica 
vigente per l'ammontare degli stipendi assegnati alle 
cariche di essi magistrati. 

memaj ìa. Domando la parola. 
astehg©, relatore. Ha creduto la Commissione che 

tale sua opinione debba avere maggior peso in rapporto 
appunto alla magistratura, la quale costituisce una ga-
ranzia costituzionale. Per mantenere salda ed efficace 
questa guarentigia, non conviene accrescere, nè dimi-
nuire gli stipendi del personale dell'ordine giudiziario 
fuorché con apposita legge e non mai con un voto an-
nuale del bilancio. Il perchè ha essa deliberato di ecci-
tare il signor ministro a presentare una legge per pa-
reggiare, a partire dal 1° di gennaio, gli stipendi delle 
Corti d'appello di Nizza e Ciamberì con quelli delle 
altre Corti d'appello dello Stato. Questo sentimento 
della Commissione fu anche avvalorato da un prece-
dente della Camera. 

Nella seduta del 2 aprile 1853 un deputato fece ap-
punto la proposta, in occasione del bilancio di grazia e 
giustizia, per l'anzidetto pareggiamento di stipendi, 
ma gli fu opposto che ciò doveva farsi con legge appo-
sita. Per causa di questo obbietto la Camera votò un 
ordine del giorno, col quale invitò il Ministero di pre-
sentare quanto prima il progetto di legge sul riordina-
mento giudiziario. È quindi coerente a quel voto della 
Camera che nel presente bilancio si accettino solo que-
gli aumenti che si accordano colle piante organiche e si 
riservino a tempo più opportuno quegli altri i quali 
altererebbero le piante stesse. 

a«j ìès. Poiché vi sono riserve di proporre aumenti, 
io credo che è ora l'occasione di proporne uno che, a 
meglio dire, non è che la regolarizzazione di quello che 
già esiste. Voglio parlare, o signori, dell'aumento di 
5000 lire al personale della Corte di cassazione per lo 
stipendio di un sesto sostituito. 

È stato riconosciuto il bisogno assoluto che alla 

Corte di cassazione vi fosse un sesto sostituito... {Inter" 
ruzionì) 

Voci. Parli ! parli ! 
aghès. Dirò alla Camera di che cosa si tratta. Es-

sendosi riconosciuta la necessità di un sesto sostituito 
presso la Corte di cassazione, si è applicato un consi-
gliere della Corte d'appello all'ufficio dell'avvocato ge-
nerale. Ora io proporrei ohe si nominasse definitiva-
mente questo sesto sostituito. Non si tratterebbe che 
di trasportare la somma dalla Corte d'appello alla 
Corte di cassazione. 

Del resto, io non insisto su questa proposta: purché 
sia mantenuto questo sesto sostituito, io non faccio 
gran caso che sia nominato appositamente o che disim-
pegni quest'ufficio un consigliere della Corte d'appello ; 
soltanto io vorrei che esso non fosse provvisorio. Quindi, 
siccome è già votata la categoria riguardante la Corte 
di cassazione, io desidererei che il signor ministro di-
chiarasse se intende di mantenere questo sesto sosti-
tuito. 

»asi.-vxì. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

pbesi i íe i í te. L'onorevole Daziani ha facoltà di 
parlare. 

»A3UJÍI. Io faccio notare che è già stata votata la 
categoria riguardante gli stipendi della Corte di cassa-
zione ; ora è in discussione la categoria concernente le 
spese d'ufficio di detta Corte, epperciò non si possono 
più proporre aumenti su quella relativa agli stipendi. 

p r e s i d e n t e. Farò osservare che, se non erro-, l'o-
norevole Agnès non proporrebbe un aumento di spesa, 
ma solo l'applicazione di una somma già stanziata nel 
bilancio. 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà 
di parlare. 

de f o r e s t a, ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Agnès vorrebbe che si aumentasse per la Corte 
di cassazione il numero dei sostituiti. Attualmente, 
oltre a quelli portati dalla pianta organica e aggiunti 
con successiva legge, si applicò un consigliere d'appello 
all'ufficio dell'avvocato generale presso la Corte di cas-
sazione per adempiervi alle funzioni di sostituito. L'o-
norevole Agnès dice che questo sostituito è necessario, 
che quindi sarebbe bene di aumentarne definitiva-
mente il numero presso l'uffici o dell'avvocato generale 
di Cassazione e restituire quel consigliere d'appello alla 
sua Corte. 

Io farò osservare all'onorevole Agnès che è certa-
mente intenzione del Governo di non togliere questo 
pubblico uffiziale dalla Corte di cassazione finché la sua 
opera vi sia necessaria. Tuttavia non parmi conve-
niente aumentare attualmente il numero dei sostituiti 
fissi presso la suprema Corte finché vi è un progetto di 
organizzazione generale già stato presentato alla Ca-
mera, sul quale si è già fatta la relazione, e che ho spe-
ranza venga discusso nel principio della prossima Ses-
sione ; intanto le cose continueranno come sono attual-
mente. Chi potrebbe dolersi di questo sarebbe la Corte 
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alla quale si tolse questo sostituito. Però il servizio 
non ne ha fin qui sofferto, nè ebbero luogo per tale ap-
plicazione lagnanze di sorta. 

Io pregherei quindi l'onorevole Agnès di non insi-
stere nella sua proposta, a cui non potrei dare la mia 
adesione. 

AGJÌÈS. Dietro le spiegazioni del signor ministro, 
non ho difficoltà di ritirare la mia proposta, tanto più 
che è già votata la categoria alla quale a questo ri-
guardo si potrebbero fare variazioni. 

MEiii,AiiA . Il signor ministro ha da principio detto 
di riconoscere che hanno ragione tutti coloro che ac-
cennano al bisogno di aumentare gli stipendi e di rico-
noscere che la magistratura ne è specialmente in di-
ritto ; poi soggiunse : accetto con riconoscenza tutti i 
denari che la Camera vorrà darmi. In tal modo si mo-
strò assai più preoccupato della sua qualità di capo di 
un dicastero, che di quella di membro di un Gabinetto; 
si mostrò non avere quella convinzione che ci spinge ad 
iniziare una riforma. Non pensò che un ministro do-
vrebbe avere un suo principio maturato e coordinato 
ad un insieme d'idee. 

Arroge che in una grave questione, quale è quella 
degli aumenti degli stipendi, non dovrebbe ciaschedun 
ministro apportarci l'individuale sua opinione, ma bensì 
quella dell'intiero Gabinetto, applicando il principio 
che adottasse non ad uno, ma a tutti i bilanci, con 
quelle proporzioni suggerite dall'equità e dall'espe-
rienza. Ed è ormai tempo che il Governo si occupi di 
questa vitale questione. 

Nella condizione in cui siamo del tolto equilibrio fra 
il valore della moneta ed il valore dell'opera di mano e 
d'ingegno, questa questione va discussa nel suo in-
sieme, non a centoni, e deve quanto prima essere ri-
solta dal Parlamento. E una questione sociale, alla 
quale dobbiamo dare una soluzione per evitare mali 
maggiori. 

A me pare che l'onorevole ministro avesse dapprima 
posta bene la questione quando disse : questo bilancio 
non deve avere la sua esecuzione che al primo del 1858; 
quindi io non proposi aumenti, perchè sperava che una 
legge d'organamento della magistratura sarebbesi vo-
tata. Esso così volle a sè rivendicato l'onore d'essere 
iniziatore d'una riforma per i suoi subalterni. Poscia 
aggiungeva : quella discussione non avendo avuto luogo 
e nutrendo io poca speranza che questa legge si voti in 
questa Sessione, mi obbligo fin d'ora, all'aprirsi della 
nuova Legislatura, di presentare un progetto speciale 
per la magistratura; separando la parte politica, quella 
dei giurati, che la nazione attende, e, prendendo solo 
quella dell'aumento degli stipendi alla magistratura, 
spero di poterla far accettare dal Parlamento prima 
che il bilancio del 1858 sia messo in esecuzione. Ma nel 
caso che ciò non possa neppure avverarsi, io mi pro-
pongo (è sempre il ministro che parla) di presentare 
una legge per un credito supplementare, domandando 
quanto io credo indispensabile di accordare nell'eserci-
zio del 1858 alla magistratura. Il ministro di grazia e 

giustizia fin qui aveva ragione. Ma egli doveva star 
fermo in questa sua proposta ; invece egli stesso l'ha 
guastata quando con una inqualificabile restrizione 
soggiungeva : però intanto principierò a chiedere in 
questo bilancio il pareggio degli stipendi delle Corti di 
Nizza e della Savoia a quelle di Torino e Genova, cioè 
quanto gli piacerà, e ciò senza averlo neppure prima 
comunicato alla Commissione. Intanto i giudici di man-
damento, i giudici aggiunti, il Ministero pubblico e 
tutti gli altri attenderanno. Questa proposta del guar-
dasigilli o è ben ingenua o è ""molto maliziosa. 

Se vi è il mezzo di provvedere ai giusti reclami della 
magistratura, presentando la legge da lui accennata, a 
che venire oggi, al momento in cui la Camera non è 
neppure in numero, quando è sopraccarica e stanca dei 
lavori, e che quindi i bilanci si votano così rapidamente, 
a proporre di fare un'eccezione in favore delle Corti di 
Nizza e Ciamberì ? 

Stia in guardia l'onorevole Chiaves e tutti coloro i 
quali intendono migliorare la condizione della magi-
stratura. Il ministro ha dimostrato quali sieno le sue 
simpatie : se lo assecondate, chi sa quando troverà il 
momento di presentare la legge ; se respingete la sua 
eccezionale proposta, esso dovrà studiare un intiero si-
stema e chiamare sovr esso il voto del Parlamento nella 
sua prossima riconvocazione. 

Io dico adunque che, se non è intenzione del Mini-
stero di sorprendere la Camera con un voto improvvi-
sato, esso ha il mezzo di provvedere a tutto ragionevol-
mente ed in modo equo, e l'ha suggerito egli stesso ; 
cioè, se non può passare la legge dell'ordinamento della 
magistratura, egli avrà tempo a presentare una legge 
speciale di credito supplementare al bilancio nei primi 
giorni della prossima Legislatura. E qui mi occorre di 
rispondere all'onorevole Chiaves e all'onorevole rela-
tore, dei quali uno ha parlato di diritti acquistati e 
l'altro che è tempo che vi sia una legge stabile sugli 
stipendi, accennando con ciò che, ove vi fosse tal 
legge, non potrebbe essere immutata nelle leggi annue 
dei bilanci. 

Signori, queste teorie io le ho sempre respinte e le 
respingerò ognora con tutte le forze dell'animo mio.La 
legge del bilancio è la legge che fa potente e rispettata 
la rappresentanza nazionale. Padroni esclusivi dèi bi-
lanci, voi lentamente sì, ma sicuramente otterrete tutte 
quelle riforme delle quali vorrete dotare il paese ; pa-
droni dei bilanci, voi manterrete l'equilibrio costitu-
zionale, guarentendo l'arma che la Costituzione pone 
in mano dei rappresentanti della nazione. Non perdete 
mai di vista le conquiste che mano mano venne fa-
cendo, mercè tale arma, la Camera dei comuni in In-
ghilterra. 

Io non credo che una legge organica possa mai me-
nomare il diritto esclusivo di iniziativa riservato alla 
Camera dei deputati. Ove una legge organica potesse 
astringerci ad un determinato voto nei bilanci, siccome 
una legge non può essere abrogata senza l'assentimento 
degli altri poteri, allora sarebbe menomata la princi» 
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pale nostra prerogativa, quella che dobbiamo gelosa-
mente difendere quale principale palladio della libertà. 

Mi occorre di fare una osservazione sull'incidente 
sollevato dall'onorevole Àgnès. Si accennò, se bene ho 
inteso, che il signor guardasigilli si sarebbe fatto lecito 
di togliere un consigliere alla Corte d'appello per ap-
plicarlo al Ministero pubblico innanzi alla Cassazione. 

In primo luogo il signor guardasigilli, con questo 
fatto, ha violata la legge dell'amministrazione e dei 
bilanci. Non è lecito al ministro di stornare i fondi da 
una ad altra categoria. LaOassazione e le Corti d'ap-
pello sono nel bilancio due distinte categorie. Ma questo 
gravissimo fallo è poca cosa a paragone di un altro di 
maggiore riguardo che emerge da quello arbitrario. 
Esso cioè ha violato lo Statuto. 

La Costituzione, per guarentire la libertà dei citta-
dini, non permette che uno possa essere tolto ai suoi 
giudici ordinari ; e quando la legge fissa che un dato 
corpo giudicante deve essere composto di un determi-
nato numero di giudici, io chiedo se sia lecito al Mini-
stero di toglierne uno o più da una classe per farlo 
passare ad altro magistrato. 

Noi sappiamo che tanto in cause civili, come in cause 
criminali, gravissime cause possono dipendere da un 
voto ; se il Ministero potesse fare tali traslocazioni, 
questo sarebbe il più fatale degli arbitrii. Si obbietterà 
che può bene un giudice talora cadere ammalato ; ina 
allora, io rispondo, non è più. il fatto dell'uomo che si 
può incriminare, non ne è più risponsabile il Ministero, 
non vi ha più timore di arbitrio. 

Si richiami adunque il signor guardasigilli all'osser-
vanza dello Statuto e della legge organica sull'ammini-
strazione ; ma non si dica mai che in questo recinto vi 
possa essere una legge che vincoli il sovrano voto della 
Camera nei bilanci. 

Dunque la mia conclusione è d'invitare la Camera ad 
attenersi alla prima parte della proposta del signor 
guardasigilli, ma a respingere l'altra proposta di sua 
predilezione. Io non entro nella questione generale ; 
ammetto anch'io che molti sono gli uffici poco retri-
buiti : si può provvedere ancora prima del 1858, lo disse 
il ministro. Si attenda, ma si faccia regolarmente. Ma 
a preferenza di fare l'eccezione chiesta dal ministro, si 
studi ora, ma si provvegga a tutti. 

Noti la Camera che noi abbiamo ancora vari bilanci 
da votare, e, ammesso questo principio, dovremo ap-
plicarlo anche agli altri bilanci, e lo faremmo senza 
cognizione di causa-

Per conseguenza, giacché il ministro ha dichiarato di 
essere così convinto della esistenza dei mali lamentati 
dall'onorevole Chiaves e dalla Commissione, che, se al 
principio della ventura Sessione, non potrà votarsi la 
legge organica, egli presenterà una legge speciale per 
questi aumenti, la quale vada in vigore al 1° gennaio 
1858, atteniamoci a questo partito, respingendo l'ec-
cezione propostaci dal ministro, e ciò nell'interesse stesso 
della magistratura. Infatti si sono lamentati dei fatti 
di magistrati, cioè giudici aggiunti e giudici di man-

damento, che letteralmente non ritraggono dagli sti-
pendi il vitto necessario, e si è lamentato il fatto di 
alti magistrati che non sono competentemente retri-
buiti ; ora, adottando la proposta del ministro, potrebbe 
accadere questa anomalia, che provvedessimo ora a 
questi, e non provvedessimo poi più per l'esercizio del 
1858 agli altri, ai quali non date di che sostentarsi. 

Io desidero che si provvegga, ma simultaneamente si 
provvegga a tutti : questo mezzo ve l'ha suggerito il si-
gnor ministro, non vedo perchè dovremo dipartirci da 
questo sistema. 

pk£su>il\te. Il deputato Naytana ha facoltà di 
parlare. 

k a t t a j ì a . Io mi associo pienamente alle osserva-
zioni fatte dall'onorevole Chiaves, e udii con molta 
soddisfazione come il ministro concorra egli pure nel 
voler adottare aumenti, almeno per quegli impiegati 
della magistratura che ne abbisognano più urgente-
mente. Godo pure che l'onorevole guardasigilli abbia 
convenato della anomalia che certi consiglieri d'appello 
aventi le stesse attribuzioni, le stesse onorificenze, gli 
stessi pesi, lo stesso lavoro, siano inegualmente retri-
buiti. Non posso poi, naturalmente per queste stesse 
ragioni, dividere l'opinione della Commissione, la quale 
insieme coll'onorevole Mellana vorrebbe che gli au-
menti fossero differiti ad una legge particolare a questo 
oggetto. 

Qui non si tratta di una nuova riorganizzazione, non 
di fissare nuovi stipendi, ne di fare una nuova pianta ; 
si tratta puramente di aumentare quelli che ne hanno 
maggiore urgenza. E poiché l'onorevole Chiaves non è 
entrato nei particolari, e si è riservato di ciò fare 
quando verranno le apposite categorie, così in ciò pure 
mi associo a lui, e attenderò nelle apposite categorie ad 
accennare quali siano gli aumenti da farsi. 

Questi aumenti non debbono farsi che per quelli che 
ne hanno urgente bisogno. Nè mi si opponga che nella 
discussione dei bilanci non si debbono aumentare gli 
stipendi, poiché non è che nel giorno tredici di questo 
mese che la Camera ha dato un aumento di stipendio 
per tutti gli impiegati delle segreterie delle intendenze 
provinciali. 

Io vedo che la Camera non ricusa un aumento quando 
l'ha ravvisato necessario ; abbiamo dunque un antece-
dente autorevole e di recentissima data : quindi mi ri-
servo di proporre particolari aumenti quando si verrà 
alla discussione delle singole categorie. Intanto faccio 
questo eccitamento. 

» E f o r e s t a , ministro di grazia e giustizia. Mi rin-
cresce di prolungare questa specie di discussione gene-
rale, ma non posso a meno di rispondere alcune osser-
vazioni all'onorevole Mellana ed all'onorevole relatore 
della Commissione. 

L'onorevole Mellana diceva che egli accettava la 
prima mia dichiarazione, ma che non potrebbe consen-
tire con quanto io poscia aggiungeva, essere cioè de-
terminato, riconoscendone l'urgente necessità, a prov-
vedere per la parte che riflette la parificazione degli 
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stipendi del Ministero pubblico alla magistratura giu-
dicante, quella che riflette i giudici aggiunti e quella 
infine che riflette i giudici di mandamento quando si 
discuterà, all'esordire della prossima Sessione legisla-
tiva, il progetto di organizzazione giudiziaria ; in quale 
epoca si potrà presentare una legge a questo riguardo, 
la quale nello stesso tempo autorizzerebbe un credito 
supplementario. 

Pertanto, finora non mi opporrei a che la Camera au-
torizzasse qualche aggiunta al bilancio che è proposto 
alla sua sanzione per quegli aumenti che sono più ur-
genti e che la Camera deve ammettex-e fin d'ora, non 
fosse per altro che per dare una prova del suo interes-
samento verso la magistratura. 

Adunque, quando si trattasse della parificazione de-
gli stipendi del Ministero pubblico con quelli della ma-
gistratura giudicante, e di provvedere pei giudici di 
mandamento, io credo che dovendosi fare un'aggiunta 
di una somma troppo cospicua, e non avendosi all'uopo 
i dati statistici, si potrebbe procedervi votando parzial-
mente il progetto di organizzazione giudiziaria, o per 
legge speciale avanti il 1° gennaio 1858 ; ma intanto, 
per gli altri aumenti che non richiedono una somma di 
riguardo, sarei disposto ad accettare che fin d'ora si 
stanziassero nel bilancio. Ecco in qual modo io sarei 
disposto ad accettare quest'aumento. 

Osserverò ora all'onorevole relatore della Commis-
sione che io lascio da parte la quistione se nella legge 
del bilancio possano o no legalmente aumentarsi gli sti-
pendi : pare che l'onorevole Mellana sostenga l'afferma-
tiva, e credo con ragione perchè la legge del bilancio è 
legge obbligatoria come tutte le altre. E vero che nel 
modo stesso con cui gli stipendi sarebbero votati per 
un anno, potrebbero essere, qualora essi non sieno fis-
sati da una legge speciale, ridotti in seguito: ma sic-
come io son certo che nella Sessione del 1858 sarà pre-
sentato il progetto per la riorganizzazione giudiziaria, 
almeno in questa parte, così io credo che ciò non por-
terebbe alcun inconveniente. 

L'onorevole relatore diceva che sarebbe questo però 

in contraddizione con l'ordine del giorno che la Camera 
votò già, manifestando l'opinione che non dovessero 
farsi questi aumenti se non in occasione della legge or-
ganica. Io osservo che se allora potè dalla Camera adot-
tarsi quell'ordine del giorno, si fu perchè si sperava che 
il progetto d'organizzazione sarebbe stato approvato: 
ma quando vediamo che nè nell'esercizio in cui fu vo-
tato quest'ordine del giorno, nè nell'esercizio posteriore 
si potè venir a discutere quel progetto> credo che non 
vi sarebbe alcun inconveniente a che si potesse intanto 
fare qualche aumento. 

Del resto, purché io ottenga il fine a cui parmi che 
miriamo tutti, che, cioè, si migliori la sorte della ma-
gistratura almeno entro i limiti accennati, non ho diffi-
coltà di adattarmi a tutti quei temperamenti che ver-
ranno proposti e dalla Camera approvati. 

pfiEsiDiENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di par-
lare. 

Voci. A domani ! a domani ! 
« suave*. Due sole parole mi conceda la Camefa. 
MOIA. Ma non abbiamo tempo a votare. Il suo turno 

verrà conservato a domani. 
Vóci. A domani ! a domani ! 
La seduta è levata alla ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del bilancio passivo del 
Ministero di grazia e giustizia; 

2° Seguito della discussione del bilancio passivo del 
Ministero degli esteri ; 

3° Seguito della discussione del bilancio passivo del 
Ministero dell'interno ; 

4° Discussione sul progetto di legge per ristami al 
castello del Valentino; 

5° Discussione del bilancio passivo del Ministero di 
pubblica istruzione. 
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