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vrebbe fatto meglio a non permettere questa discus-
sione, tanto più quando si doveva venire alla conclu-
sione, alla quale venne ieri l'onorevole ministro della 
guerra, cioè che, in fin dei conti, i dissensi fra lui ed il 
generale La Marmora si riducono a piccole cose. Ma 
valeva la pena per piccole cose tenere la Camera 
oceupata due giorni, e dare questo spettacolo al 
paese?... 

PRESIDENTE. Si limiti alla sua dichiarazione. 
NICOTERá. La mia dichiarazione tende solamente a 

quello che ho detto ; ho finito. 
PRESIDENTE. L'onorevole La Marmora ha facoltà di 

parlare. 
LA MARMORA. Prima che io risponda agii appunti i 

quali mi sono stati mossi nella tornata di ieri, parmi 
opportuno di indirizzare alcune brevi parole in rispo-
sta a quanto è stato detto or ora dall'onorevole depu-
tato Nicotera. 

Vi sono vari modi di sentire. L'onorevole Nicotera 
appartiene a quella scuola che non ammira il patriot-
tismo che nei rivoluzionari. Io mi credo patriota quanto 
altri mai, quantunque non sia mai stato coi rivoluzio-
nari ed abbia dovuto talvolta mettere all'ordine i se-
diziosi. Biasimai poi nel mio Bcritto non tanto coloro 
che si mettono alla testa delle insurrezioni,.. 

NICOTERA. Questo abbiamo sempre fatto. 
LA MARMORA. Ma coloro che le fomentano, e se ne 

stanno in disparte. 
Pochi sono i fomentatori che abbiano poi il coraggio 

di dare l'esempio pagando di persona nei momenti del 
pericolo. 

L'onorevole Nicotera ha creduto fare una grande 
impressione leggendo una nota di patrioti che furono 
chi fucilati, chi impiccati. 

Ma il numero dei martiri è ben più grande, e ap-
punto per questo mi ripugnava accrescerlo con nuove 
vittime. 

Venendo poi al caso concreto del 1866, se l'onore-
vole Nicotera avesse letto tutto intero il mio scritto 
avrebbe visto che ho detto semplicemente che se i 
Veneti volevano insorgere per conto proprio, erano 
padronissimi di farlo, ma che quanto a me mi ripu-
gnava assolutamente di provocare e spingere quelle 
popolazioni a compromettersi con: grave loro danno e 
senza speranza di risultato. 

E quando veggo, come ora pur troppo succede in 
Francia, che cosa sono gli orrori di una guerra civile, 
gli è allora precisamente che io demando a me stesso : 
come vi sia chi possa spingere, fomentare, incoraggiare 
insurrezioni, le quali non possono condurre a buon ri-
sultato e non fanno che recar danno alle popolazioni 
e alle città. 

Questo è il mio modo di vedere. Non so se queste 
poche cose da me dette così in fretta possano soddis-
fare l'onorevole Nicotera, ma confesso che altro a 

questo riguardo non potrei soggiungere ; ripeto che 
ciascheduno ha il suo modo di sentire. 

Ora posso io proseguire nelle mie risposte ? 
PRESIDENTE. Prosegua pure: ella ha facoltà di par-

lare. 
LA MARMORA. Io séguiterò la discussione di ieri, per-

chè il troncarla adesso non mi parrebbe opportuna: la 
Camera però è padrona di farlo se lo crede. Se essa 
vuol chiudere questa discussione, come mi pare propo-
nesse l'onorevole Nicotera, per me è affatto indiffe-
rente; giacche il mio moào divedere l'ho espresso, non 
ci tengo a dire di più. 

PRESIDENTE. La Camera le ha riservata la parola 
nella tornata di ieri ; veda di farne quell'uso che repu-
terà migliore. 

LA MARMORA, Giacché la parola mi è riservata, per-
metta la Camera che, prima di scendere nella lizza 
coll'onorevole ministro della guerra,, io rivolga all'o-
norevole Bertolè-Viale una brevissima risposta alle 
osservazioni da lui fatte nella seduta di ieri. 

L'onorevole Bertolè-Viale pare sia stato molto fe-
rito dalle cose da me esposte in quel mio lavoro. Gli 
increbbe che io abbia parlato di una nuova scuola e 
che abbia soggiunto che essa aveva degli scolari. 
Prego l'onorevole Bertolè-Viala di credere che, par-
lando di questa scuola, l'ho fatto in modo generico. 
Egli sa poi che si può essere scolaro o maestro, ed io 
riconosco che l'onorevole Bertolè-Viale in alcune cose 
è mìo maestro. Per esempio, nell'esporre le sue idee 
alla Camera, egli ha tale una calma, tale un modo tutto 
suo particolare, modo convenientissimo, che io fran-
camente riconosco che in ciò egli mi è maestro^ 

Addurrò un sltro esempio. Io mi ricordo che, ogni-
qualvolta per lo passato si parlava delle specialità re-
lative all'arma di artiglieria, sia riguardo al calibro, 
sia riguardo a tutto il materiale di essa, e segnata-
mente delle armi portatili, e sentiva dire che il gene-
rale Ricotti era di questo o di quel parere, io non tro-
vava più nulla a ridire, anche quando ero ministro ; e 
ciò perchè riteneva che egli avesse maggiormente stu-
diata la questione, e lo stimava per ciò più autorevole 
di me; in una parola, io credeva che ne sapesse più di 
me, e in questo io lo riconosceva mio maestro. 

Ma, mi permetta l'onorevole Bertolè-Viale, nella 
questione dell'organizzazione di un esercito, non si può 
diventare maestro in un momento ; bisogna esservisi 
preparati ; bisogna avere una lunga esperienza, ed io me 
ne appello allo stesso onorevole Bertolè-Viale se, 
quando arrivò al Ministero, egli aveva questa espe-
rienza per organizzare. 

Io non gli muovo un rimprovero di avere accettato 
il portafoglio in quei momenti ; tutt'altro ; gliene fo 
anzi i miei complimenti; ammetta però che io posso 
parlare della nuova scuola e anche degli scolari, quando 
vedo specialmente proclamarsi che tutte le cose da 


