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TORNATA DEL 18 MAGGIO 1 8 7 1 

Prego quindi la Camera di determinare un giorno 
nel quale io possa rispondere alle censure dell'onore-
vole deputato L a Marmora, e chiedere su di esse il giu-
dizio del Parlamento. (Bene ! Bravo \ al centro ed a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Il signor ministro veramente formula 
una proposta che io non so se possa mettere ai voti, 
poiché, per fare una discussione alla Camera, bisogna 
che la Camera sia regolarmente investita del soggetto 
di questa discussione (Bisbiglio a sinistra ed al cen-
tro), e non è certo un libro che sia stato stampato al-
l ' infuori delle deliberazioni della Camera, che possa in-
vestirla di questa materia di dibattimento. Siccome 
sarà soggetto di prossima discussione, per esempio, la 
materia dei provvedimenti finanziari, in cui si tratterà 
anche di cose militari, mi sembra che quella, od una 
simile occasione, siano opportune per discutere di 
questo. 

LA MARMORA. Domando la parola. 
MINISTRO PER LA GUERRA. Naturalmente io sono a di-

sposizione della Camera, e non voglio per nulla andar 
contro al suo regolamenta Però io tengo moltissimo 
a che la Camera ed il paese siano illuminati sopra 
questi fatti. Quindi io farei quest'altra proposta. Sic-
come è già in corso di stampa il disegno di legge sul 
matrimonio degli ufficiali, domanderei che sia messo 
all'ordine del giorno di domani, onde avere così l'op-
portunità, a termini del regolamento, di poter trattare 
la questione militare stata sollevata. (Benissimo! 
Bravo ! a sinistra ed ed centro) 

PRESIDENTE. L'onorevole L a Marmora ha facoltà di 
parlare. 

LA MARMORA. Io sono stato molto sensibile al modo 
col quale l'onorevole ministro della guerra ha creduto 
di venire a domandare di potere discutere gli argo-
menti da me addotti nella pubblicazione che ho stimato 
di fare. 

Egl i ha creduto che in quello scritto io abbia lesa la 
disciplina, ma generosamente mi vuole perdonare. Io 
non accetto. Se crede che la disciplina sia lesa, faccia 
il suo dovere. (Bravo ! bravo 1 a destra) 

MINISTRO PER LA GUERRA. Io non ho voluto sollevare 
in quest'Aula una questione di principio molto deli-
cata, cioè fino a qual punto si estenda fuori della Ca-
mera la qualità di deputato pel militare. Io non inten-
deva in questa circostanza di risolvere la questione, 
che sorse già più volte in Parlamento e non fu risolta 
mai in modo esplicito. Quindi io mi sono attenuto al 
sistema il più semplice, e non ho creduto di compro-
mettere con ciò un principio generale. 

Del resto, se non fossi stato trattenuto da questa 
considerazione, avrei fatto certamente il mio dovere, 
come avrebbe fatto senza dubbio il generale L a Mar-
mora, ove si fosse trovato al mio posto. 

LA MARMORA. Io pregherei la Camera a volermi con-
cedere ancora una parola di spiegazione, perchè la 

cosà è gravissima. Vorrà scusarmi se io la trattengo 
ancora per un momento. 

Ritenga la Camera che io accetto ed anzi amo abbia 
seguito il corso della disciplina ; non mi ritiro niente 
affatto, ma desidero che la Camera sappia che io sono 
in una posizione eccezionale. Non una, ma varie volte 
ho fatto la domanda del mio ritiro, e se l'ho fatta è 
precisamente per avere la mia indipendenza. 

Se poi non ho insistito, come era nel mio diritto, 
per avere il ritiro, e sono rimasto in questa condizione 
di disponibilità (non a disposizione del Ministero, per-
chè a questa era annesso un vantaggio pecuniario, che 
non ho voluto, ed ho preferito essere in disponibilità 
per trovarmi perfettamente libero), se non ho, dico, 
insistito per il ritiro, si fu per non compromettere la 
posizione in cui qualche altro generale avesse forse 
potuto trovarsi, quella cioè di un generale di armata, 
che non è stato mai ben definito se possa o no essere 
messo in rit iro; ed insistendo per il ritiro, natural-
mente avrei pregiudicato la posizione di quel tale ge-
nerale d'armata che potesse un ministro mettere in ri-
tiro senza che egli lo desiderasse. 

Questa è l'unica osservazione che io intendeva fare 
alla Camera. (Bene! a destra) 

MASSARI. Benissimo ! 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra, come 

la Camera ha udito, domanda che la mozione che a-
desso ha fatta sia messa all'ordine del giorno quando 
si discuterà la legge sulle disposizioni intorno ai ma-
trimoni degli ufficiali e degli assimilati militari. Que-
sta legge potrebbe essere messa all'ordine del giorno 
di domani. . 

Se non si fa opposizioni, s'intenderà che in occa-
sione della discussione di questa legge verrà trattata 
anche la materia a cui ha accennato il ministro della 
guerra. 

Molte voci. Sì ! sì ! È inteso così ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera e l'onorevole Fa-

rmi fanno la seguente interrogazione al signor ministro 
della guerra: 

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole 
ministro della guerra sul ritardo della pubblicazione 
della relazione della campagna del 1866. » 

Siccome questa interrogazione si attiene all'argo-
mento di cui abbiamo ora tenuto parola, mi sembra che 
si potrebbe anche rinviare alla tornata di domani. 

NICOTERA. L a nostra interrogazione non ha una 
stretta attinenza alla questione sollevata dal signor 
ministro della guerra. 

Noi ci rivolgiamo a lui, per sapere le cause del ri-
tardo, e quando crede che questa relazione potrà es-
sere presentata. 

Noi siamo stati mossi a fare questa interrogazione ve-
dendo incerto modo dimenticata questa relazione, dietro 
una proposta lodevolissima dell'onorevole mio amico 
Corte, intesa a non risollevare i fatti del 1866. Oggi però 


