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Ora noi siamo in condizione più favorevole perchè 
oltre all'avere le truppe per la massima parte in ca-
serme con piazze d'armi, e tiri al bersaglio, abbiamo 
poi anche campi annuali d'istruzione, i quali equival-
gono a quei concentramenti che si fanno negli altri 
paesi. 

Certamente sarebbe meglio che si potessero dispen-
sare i soldati da qualunque servizio di piazza; ma 
creda pure l'onorevole Bixio che quando si hanno dei 
centri di truppe accasermate come si hanno nella mag-
gior parte delle città italiane, si può fare molto per 
l'istruzione; condizione di cose rara negli altri paesi. 

I miei antichi colleghi si rammenteranno quante 
utili fazioni campali si facevano alla Yenaria con i no-
stri soli artiglieri, i quali ora servivano i pezzi, ora la 
facevano da fanteria, ora da cavalleria. 

Dirò in fine all'onorevole Bixio che quando si ha un 
comando come quello d'Alessandria, colle molte truppe 
che vi sono concentrate, con una piazza d'arme magni-
fica ed un maneggio, non si ha motivo a mostrarsi di-
sgustato dell'insufficienza dei mezzi d'istruzione. 

presidiente. 11 deputato La Porta ha la parola. 
sexea, ministro per le finanze. Intendo soltanto di 

fare una mozionê d'ordine, 
S'ccome vedo 'che qualche onorevole collega si va 

allontanando, pregherei l'onorevole presidente a voler 
fissare sin d'ora la nuova seduta, perchè è bene che 
tutti lo sappiano prima di levare la tornata presente. 

Voci. Questa sera ! 
presedente. Io sono agli ordini della Camera. Solo 

avvertirò che vari deputati mi hanno espresso il desi-
derio ed il bisogno di allontanarsi da Torino. Sono 
quindi costretto a pregare la Camera di volersi riunire 
questa sera, perchè temo che protraendosi, non ci tro-
viamo più in numero. Io non posso tacerlo. 

Rimane quindi inteso che la Camera si riunirà nuo-
vamente questa sera alle otto e mezzo. 

Voci. Alle otto! 
PRESEDENTE. Alle otto. Meglio ancora. 
{Diverbi deputati scendono dagli stalli per uscire 

dalla saia.) 
iLuai. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Avverto però che la seduta dura an-

cora sino alle sei. Indi alle sei vi saranno due ore di ri-
poso ; così la Camera si riunirà nuovamente alle otto. 
Nel tempo stesso intendo che la discussione ora si pro-
tragga sino alle sei. 

Io pregherei i deputati che stanno nell'emiciclo a 
recarsi ai loro posti ; lo starsi così in piedi imprime 
all'adunanza un certo aspetto di provvisorietà e di agi-
tazione che turba la discussione e impedisce assoluta-
mente l'ufficio nostro. 

lii'si. Può darsi che questa sera noi non terminiamo 
questa discussione; ove ciò avvenga, credo che fin d'ora 
sarebbe opportuno avvertire che domani alle ore 10 si 
potrebbe tenere seduta. (Conversazioni particolari) 

peesioensì:. Io sono agli ordini della Camera, ma 
dopo le istanze individuali che mi sono pervenute, non 

mi assumerei la responsabilità di rimandare a domani 
la seduta. La Camera è padrona di deliberare come 
crede; io, in quanto a me, credo opportuno che essa si 
raduni questa sera. 

L'onorevole Luzi ne fa una precisa proposta in con-
trario ? 

i/pki. Io intendo questa sera ed anche domani. 
pbesibente. Perdoni, non avevo ben inteso. Vuol 

dire adunque che la Camera si riunirà questa sera ed 
anche domani, ove ne sia il bisogno. 

Intanto adunque si terrà seduta questa sera alle 
ore 8. 

Rinnovo la mia preghiera ai signori deputati che 
stanno nell'emiciclo di recarsi al loro posto Li 
prego, li scongiuro di recarsi al loro posto. 

pinzi. Bisogna tener conto della possibilità di pren-
dere un impegno ad assumere una fatica eccessiva; 
noi siamo qui riuniti da questa mattina alle ore 10, 
il continuare anche questa sera sarebbe difficile e riu-
scirebbe inutile. 

Questa sera molti deputati che devono partire e 
partirebbero alle ore 9, non potrebbero assistere ad 
una seduta delle ore 8 ; o rimangono, ed allora vi ha 
tutto l'agio di tenere una seduta incominciando alle 
ore 10 domattina ; io credo che questo sia il migliore 
partito, e prego il presidente della Camera a metterlo 
ai voti. 

presidente. Interrogherò dunque la Camera. 
Il deputato Pinzi propone che non si tenga seduta 

questa sera. 
Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(¡Sion è approvata.) 
La discussione continua; il deputato La Porta ha la 

parola. 
ìjA porta. Mi preoccupa innanzi tutto la posizione 

straordinaria in cui si trova la Camera in faccia alle 
gravi questioni suscitate dall'onorevole Bixio. 

La proposta che questa sera si tenga seduta, dopo 
due altre sedute, mi fa comprendere che più tardi di 
questa sera non può andare avanti questa discussione. 
Intanto, signori, la questione dell'armamento nazionale 
sollevata dall'onorevole Bixio ha un eminente interesse, 
è di tanta opportunità, che non si può lasciar cadere 
nè essa, nè le dichiarazioni che si fecero da lui, e da 
coloro che gli hanno risposto. 

L'onorevole presidente del Consiglio s'ostina nell'or-
rore suo per la parola rivoluzione. A me non reca mera-
viglia che così sia ; ma quando certe parole si pro-
nunciano da un presidente del Consiglio debbono essere 
rilevate; ed è bene che c'intendiamo. 

Questa impressione dell'onorevole generale La Mar-
mora, lo ripeto, a me non reca meraviglia, perchè 
avvezzo alla vita militare, il signor presidente del 
Consiglio non conosce altre rivoluzioni, se non quelle 
che ha dovuto combattere, e naturalmente sente or-
rore per questa parola. 


