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CAMERA DEI DEPUTATI —• SESSIONE DEL 1863-64 

b i v i o . Non era presente. 
s,A s ì a r m o k a, presidente del Consiglio. Non so, mi 

pare che fosse appunto in risposta ad alcune cose che 
egli aveva detto. Mi perdoni. 

Si parlava allora dei bisogni di Napoli, ed io ho detto 
che Napoli desiderava una strada ferrata che facilitasse 
le sue comunicazioni, ed un porto. 

Accennando aile ragioni per cui questo non s'era 
fatto, ho detto ch'egli era perete erasi divisa la que-
stione del porto mercantile dali a questione del tras-
porto della marina militare da Napoli, questioni che 
10 credo debbano naturalmente collegarsi l'una con 
l'altra. Tanto è ciò vero che dopo quella discussione ho 
ricevuta una memoria della Camera di commercio di 
Napoli, memoria che confesso di non aver ancor letta 
(ho visto che è lunga assai), ma nella quale mi imma-
gino che vi siano dei ringraziamenti ed anche qualche 
sollecitazione perchè la cosa si faccia. 

Io per parte mia farò poi tut to il possibile perchè si 
decida dove si debba mettere un altro arsenale marit-
timo, perchè è evidente che coll'estensione delle nostre 
coste non basta un solo, e d'altronde è necessario che 
ve ne sia uno anche nell'Italia meridionale. 

Ora ho incaricato qualcheduno di radunare tutti i 
materiali necessari per giudicare dove convenga meglio 
di mettere questo nuovo arsenale. 

Una volta che si avranno questi documenti si nomi-
nerà una Commissione, e se l'onorevole Bixio vorrà 
farne parte, io lo vedrò con piacere. Questa Commis-
sione giudicherà quale sia la migliore sede per questo 
stabilimento marittimo, e fissata la sede, sarà il caso 
di combinare col ministro delle finanze se si possono 
impiegare per la marina militare i fondi che erano 
destinati pel porto mercantile di Napoli, cedendo a 
Napoli il porto militare, il quale mi pare che per molti 
anni almeno possa bastare ai bisogni del commercio di 
quella città. 

k i x i o , Domando la parola. 
c u e z i o. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
p b e s i d e n t e. Scusino, la Camera ricorderà come 

più volte sia avvenuto che certe interpellanze si ansi 
rimandate all'epoca della discussione di qualche legge 
colla quale avevano attinenza, per modo che le mede-
sime fossero considerate, in certa guisa, parte della 
discussione generale della legge, e parlassero, secondo 
11 loro turno, coloro che si erano iscritti per la discus-
sione generale, sia sull'interpellanza, sia sulla legge. 

Certamente non si vuole con ciò togliere all'interpel-
lanza quell'individualità, per così dire, che vi è conna-
turale ; e difatti si usa di dare per la seconda volta la 
parola all'interpellante onde dichiari se è soddisfatto o 
no della risposta; dopo ciò si seguitava il corso della 
discussione generale ; e così coloro che erano iscritti 
potevano parlare non meno sull'interpellanza, quanto 
sulla legge stessa, in quanto che le due discussioni 
erano connesse; questo era, questo è l'uso. 

Ora, questo è il metodo che io ho osservato nei dare 

le iscrizioni; a fronte di ciò sarei disposto a dare la pa-
rola all'onorevole Bixio, onde dichiarare se sia o no 
soddisfatto della risposta avuta ; intanto, i vari oratori 
inscritti, o che hanno chiesto la parola, potranno far 
soggetto di discussione tanto la legge, quanto l' inter-
pellanza, senza contravvenire ai sistema generale che 
si è adottato. 

Ho creduto di fare queste avvertenze, perchè non 
sorgano incidenti, e se mai ne sorgano, la Camera, sa-
pendo lo stato delle cose, sappia a che attenersi. 

La parola è all'onorevole Bixio. 
b i x i o . Io cedo volentieri il mio turno, perchè pre-

ferisco di sentire prima l'onorevole ministro per la 
guerra. 

p e t i t t i , ministro per la guerra. Dopo il discorso 
pronunciato testé dall'onorevole presidente del Con-
siglio, la Camera non si aspetti da me che io faccia un 
altro discorso ; io mi limiterò ad accennare alcuni fatti 
particolari, sopratutto per ciò che riguarda le cifre ad-
dotte dall'onorevole Bixio relativamente al Ministero 
che ho l'onore di presiedere. 

L'onorevole Bixio ha detto che dal 1° ottobre si sono 
congedati circa 90,000 uomini ; questa cifra è talmente 
considerevole che ha bisogno di una spiegazione, altri-
menti potrebbe quasi sembrare che si sia andati al di 
là d'ogni proporzione in questi congedi. 

È anzitutto premetto che ai 1° ottobre e quando 
si è cominciato a congedare alcune classi esistevano 
nell'esercito 36,0b0 uomini di più di quello che era 
stato previsto in bilancio. I l Ministero passato ha avuto 
certo le sue ragioni per tenere questo maggior numero 
d'uomini sotto le armi, ed io non intendo per niente 
fargliene carico, ma il fatto è che un tal numero era 
fuori delle previsioni del bilancio 1864. Subito che i l 
mio predecessore, il compianto generale Delia Rovere, 
ha creduto di poterli congedare, l'ha fatto, e con una 
disposizione data prima che io entrassi al Ministero, 
ha ordinato che questi uomini eccedenti fossero man-
dati in congedo. Ecco già adunque 36,000 uomini li -
cenziati. 

Ora bisogna ch'io faccia posto aila nuova leva. 
La nuova leva dovrebbe dare 55,000 uomini: faccio 

conto di chiamarne solo 46,000 e devo in compenso con-
gedarne altrettanti. Aggiungendo 46,000 a36,000 fanno 
82,000. Ma debbo ancora osservare che ii generale Della 
Rovere aveva già preparato un bilancio, eb'è già stato 
distribuito alla Camera, nel quale tutti avranno veduto 
che vi è una riduzione di circa 12,000,000 sulle spese dei 
1864. Ora per entrare nelle previsioni del bilancio 1865 
preparato dal mio predecessore, bisogna appunto man-
dare in congedo illimitat o tutte le classi che si sono li -
cenziate. Quindi a questo riguardo non ho fatto altro 
che eseguire quello che era già stato preparato dal ge-
nerale Delia Rovere. Questo però non toglierebbe a me 
la colpa, qualora ce ne fosse in questa disposizione, e 
i'onorevoie Bixio avrebbe ragione di farmi carico di 
aver accettata questa eredità, qualora si fosse dovuta 
ripudiare: ma credo che la cifra del bilancio come era 


