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branze, e facciano sacrifizi all'Italia d'ogni giusta lagnanza. 
{Vivi segni d'approvazione) 

II A. HIRHORI . Ho chiesto la parola per rispondere al pre-
sidente del Consiglio. Egli mette sempre avanti la questione 
della Camera, io non ho mai chiesto alla Camera di portare 
un giudizio sull'organizzazione militare ; esposi francamente 
il mio modo di vedere; parendomi che il signor ministro po-
trebbe far meglio, lo pregai di esaminare le questioni da me 
accennate, le quali sono più gravi assai di quello che crede 
l'onorevole conte Di Cavour. Si tratta di un cambiamento to-
tale di sistema, e questa non è per certo lieve questione. 

Ben disse l'onorevole presidente del Consiglio quando os-
servò che non era tanto il cambiamento che importasse, ma 
che importava mantenere lo spirito. Signori, è appunto lo 
spirito che io credo si perda, e per quésto motivo appunto io 
mantengo il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno ha facoltà 
di parlare. 

Foci. Ài voti ! ai voti ! 
MI!KC>HETTI , ministro per l'interno. Se la Camera vuole 

andare ai voti, io non insisto. 
Molte voci. Parli ! parli ! 
MH6HETTI,  ministro per Vinterno. Dirò poche parole in 

risposta all'onorevole generale La Marmora. Egli vuole, come 
mi è sembrato intendere dal suo primo discorso, far esami-
nare da una Commissione, composta di uomini competenti, la 
nuova organizzazione dell'esercito. L'onorevole nostro col-
lega, il ministro delle finanze, disse, in una delle ultime se-
dute, che fra pochi giorni avrebbe presentato il bilancio; 
parmi quindi sia quella l'occasione la più opportuna, la più 
propizia per mettere in campo siffatto esame ; il Ministero 
non isfugge questa discussione, questo giudizio, anzi lo de-
sidera e lo invoca; ma se l'onorevole generale La Marmora 
crede, col proporre in oggi la formazione di una Commis-
sione, di gittare antecedentemente il biasimo su quello che si 
è fatto e che sta facendosi, insinuare fin d'ora che l'esercito, 
come oggi si organizza, sia male organizzato, in questo caso 
il Ministero non deve e non può, pel suo onore, accettare l'or-
dine del giorno proposto dal generale La Marmora, deve anzi, 
come fa, assolutamente respingerlo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Chi è d'avviso che si debba chiudere la 

discussione, è pregato d'alzarsi. 
(La discussione è chiusa.) 
Il generale La Marmora propone il seguente voto: 
« Senza per nulla incagliare e ritardare la formazione di 

nuovi reggimenti, per ciò che riguarda gli altri cambiamenti, 

prima di mandarli ad effetto, voglia farne esaminare la con-
venienza e l'opportunità. » 

Per dargli la richiesta forma bisognerebbe, mi pare, re-
digerlo nel seguente modo : 

« La Camera, invitando il signor ministro della guerra, 
onde, senza incagliare e ritardare la formazione dei nuovi 
reggimenti, faccia esaminare la convenienza dell'opportunità 
degli altri cambiamenti ordinati nel decreto 20 gennaio ul-
timo scorso, passa all'ordine del giorno. » 

IMTKMOKL . Accetto. 
BOKGIO. Domando di parlare per proporre l'ordine del 

giorno puro e semplice. (Segni d'impazienza) 
Voci. La discussione è chiusa! 
PRESIDENTE. Metterò ai voti quest'ordine del giorno. 
Chi è d'avviso di approvare la proposta del deputato La 

Marmora, è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata. — Movimenti generali) 

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA. DI LE«6E DEII 
MINISTR O PER M GUERRA PEI. CONFERIMENT O 
DEIÌIÌ A PENSIONE ADLI L ORFANI MINORENNI DEI 
MILITAR I MORTI O FERITI IN RATTAGIJIA . 

FANTI , ministro della guerra. Domando di parlare. 
In adempimento ad un ordine del giorno votato dalla pas-

sata Legislatura, ho l'onore di presentare un progetto di legge 
con cui gli orfani minorenni dei militari morti in battaglia od 
in seguito a ferite, nel modo prescritto dai vigenti regola-
menti , sono ammessi al conseguimento della pensione. 
(Bravo ! Beneì) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di 
questo progetto, che verrà stampato e distribuito negli uffici. 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per lunedì : 

1° Nomina di un segretario in surrogazione del deputato 
De Sanctis chiamato a far parte del Ministero ; 

V Interpellanza del deputato Audinot al presidente del 
Consiglio dei ministri relativamente alla questione di Roma ; 

3° Interpellanza del deputato Massari al ministro dell' in-
terno intorno alle condizioni amministrative delle provincie 
napolitane ; 

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Ric-
ciardi per l'incameramento dei beni di manomorta e dei 
luoghi pii. 


