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fare, io non vedo ragione per cui si possa respingere la 
presa in considerazione della legge proposta. 

Perchè si vuol impedire che la Camera prenda parte e si 
i l lumin i colla discussione in questa importantissima mater ia, 
e venga in grado di conoscere in che stato si trova la cosa, e 
se sia il caso di rendere giustizia, la renda, e prontamente? 

Pertanto io conchiudo con dire che la Camera non può ra-
gionevolmente e senza manifesta contraddizione rif iutarsi dal 
prendere questa legge in considerazione. 

Farò ancora un'osservazione ad un'espressione del signor 
generale Dabormida. 

Egli diceva che gli interessi del soldato sono tenuti in 
conto ed apprezzati da tutti i militari che si trovano in que-
sta Cameras da qualunque lato siedano. Io mi permetterei di 
aggiungere che gli interessi del soldato quando sono con-
formi alla giustizia, tut t i, senza distinzione, i membri della 
Camera devono credersi interessati ad apprezzarli e decisi a 
di fenderl i. 

» ¿ .b o r u i i i a . Mi r incresce di essere stato mal inteso o 

di essermi male espresso. 
Non era mia intenzione di met tere in dubbio l ' interessa-

mento che l ' int iera Camera prende all 'esercito ; se ho accen-
nato gli ufficiali che siedono in essa si è nel solo senso che 
nelle questioni puramente mil itari sono più part icolarmente 
competent i. 

Qui è quist ione di specialità, di cognizioni prat iche, non 
già di interesse o buona volontà. 

intanto, giacché ho la parola, dirò al l 'onorevole deputato 
Depretis che sono con lui d'accordo sulla necessità della 
legge; ma differisco sulla sua oppor tun i tà; invero, che cosa 
serve discutere una legge che non è immediatamente appl i-
cabile? 

Noi non discuteremmo che massime, ma l'essenziale, lo 
stabil ire ciò che si debba dare al soldato, non potrebbe es-
sere ora fatto, e noi potrà essere che al lorquando i conti sa-
ranno sistemati. 

Allor a il signor ministro, come ha promesso, sottometterà 
ìa questione alla Camera. 

Io credo dunque che si debba l imi tare la quest ione a 
prendere atto delle sue dichiarazioni. 

Voci, Ài voti ! ai vot i! 
s^ m e^ s» ® » » ®. L'onorevole Menabrea ha chiesto la parola. 
na®M Mon intention était d'exposer les raisons 

que vient de développer le général Dabormida; ainsi j e n'ai 
r ien à ajouter à ce qu' il vient de dire pour combattre les 
arguments de M. Depretis. Toutefois, puisque j 'ai la parole, 
et qu'on a parlé de la discipline de l 'armée, j e crois devoir 
faire connaître à la Chambre u ne circonstance, dont, j 'en suis 
persuadé, elle sera satisfaite. J'ai été dern ièrement chargé de 
fa i re l ' inspection des écoles pr imaires régimentaires, qui sont 
une récente création de M. le ministre de la guerre. 

Eli t b ien, j e dois déclarer que j 'ai éprouvé la plus vive sa-
tisfaction en voyant les effets produits par cette utile inst i-
tut ion. Elle est l 'objet des soins les plus assidus de toutes les 
classes d'officiers. 

L'émulat ion des soldats est continuel lement excitée et sou-
tenue par leurs supérieurs. 

La discipline y a immensément gagné ; elle n'est plus l 'effet 
d 'une compression ; bien au contraire, elle est tel lement 
passée à l 'état moral que, dans certains régiments, iî s'écoule 
dos quinzaines de jours sans qu'il y ait lieu à infliger la 
moindre punit ion. Ce fait était trop important pour ê t re 
passé sous silence, et il honore à la fois l 'armée et l 'adminis-
t ra i '»« de M. le ministre, 

c o r r e r » . Io credo che la presa in considerazione della 
proposta del deputato Lions sia in sè medesima accettabile, 
ma solo soggetta a difficoltà, esigendo un maggior tempo per 
venir posta in discussione, io ravviserei perciò odioso il r i -
get tare puramente e semplicemente questa proposizione, a t-
tesa, come già dissi, ìa ragionevolezza dell 'oggetto al quale 
essa si r i ferisce. Per altra par te, avuto r iguardo alle c i rco-
stanze esposte dal Ministero, io chiedo che se ne sospenda 
per ora la discussione. 

Se mal non m'appongo, il signor ministro ha detto che 
probabi lmente fra alcuni mesi i conti delle amministrazioni 
della guerra saranno portati a tal punto da fornirgli i mezzi 
per presentare alla Camera un progetto di legge collo stesso 
scopo che ha quello dell 'onorevole deputato Lions. 

Quando adunque si dichiari che per ora la discussione sarà 
sospesa, ciò vorrà dire che terminato questo spazio di tempo, 
supposto di t re o quat t ro mesi, la Camera si r icorderà delle 
osservazioni fatte dal signor ministro ed ecciterà una nuova 
discussione. 

Intanto io propongo che la Camera prenda atto delle d i-
chiarazioni del signor ministro. 

»»KESiwisK'ffK. Mi pare che la proposta del deputato Cor-
nero sia identica, salvo qualche modificazione di termini, a 
quella testé formolaìa del deputato Dabormida, tendente a 
passare al l 'ordine del giorno, prendendo atto delie dichiara-
zioni colle quali il ministro della guerra s' impegna a presen-
tare nel corso della Sessione una legge in proposito. 

c o r i e r o . Quando si ammetta dalla Camera la dichiara» 
zione contenuta nella proposta Dabormida, io non ho alcuna 
difficolt à ad aderirv i. Sì prenda atto delle dichiarazioni del 
signor ministro, e si passi al l 'ordine del giorno. 

»»KKSS»««®». VI sono due proposte: la proposta per Sa 
presa in considerazione del progetto del deputato Lions, e la 
proposta del deputato Dabormida, a cui aderisce il deputato 
Cornero, perchè la Camera prenda atto delle dichiarazioni 
fat te dal ministro delia gue r ra, e si passi al l 'ordine de! 
giorno. 

Domando alla Camera se appoggia la proposta Dabormida» 
^È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, ìa metto ai voti. 
(La proposta Dabormida è approvata.) 

«Ki iAKIOIS K X»H P E T I Z I O N I . 

s>s ik8 i®®s i tb„  L 'ordine del giorno reca : relazione di pe-
tizioni. 

HI6METVI, relatore. (Sale alla tribuna) Petizione S i f r i . 
i l Consiglio comunale di Lamporo, provincia di Vercel l i, 
narrando come tutti i comuni della tappa di Crescentino 
siano provvisti di notaio, esso solo eccettuato, ment re per 
Paddietro ne aveva sempre uno, osservando che la sua popo-
lazione è ora accresciuta, e tut ti gli altri paesi sono assai di-
stanti, onde resta incomodo per gli abitanti il recarvisi, 
chiede che si raccomandi ai Governo di stabil ire un notaio 
sul luogo, e che nella legge che si sta preparando sul nota-
riato si stabilisca un notaio in ciascuno dei comuni o siano i 
notai l iberi di fissare la loro residenza nei luoghi che più 
loro aggradano. 

La vostra Commissione, ravvisando non destituita di r a-
gione la domanda del suddetto comune, vi propone l' invi o 
di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia. 

(La Camera approva,) 
Petizione 3178. Trenta albergatori ed osti della città di 

Vercelli rappresentano come in detta città sieno aperte in 


