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L a seduta è aperta al tocco. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Per malferma salute il deputato Zarone 
chiede un congedo di due mesi ; il deputato Righi 
di otto giorni. 

Per motivi di famiglia il deputato Chiaradia do-
manda un congedo di dieci giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
SUL RIORDINAMELO DELL ESERCITO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge per il riordinamento 
dell'esercito. 

L a Camera rammenta che la discussione è rimasta 
sospesa all'articolo 8 del progetto del Ministero, che 
tratta della ferma. 

Il deputato L a Marmora ha facoltà di parlare. 
LA MARMORA. Comprenderà la Camera che io ho 

chiesto la parola non già per far prevalere le mie opi-
nioni, quantunque mi sembri che alcune di esse merite-
rebbero di essere ponderate, ma per tentare un ultimo 
sforzo e vedere se c'è modo di rimandare a tempo più 
opportuno la votazione su questo progetto di legge. 

Perchè precipitare questa risoluzione ? Mi si dirà 
che la Camera, che il paese sono sufficientemente illu-
minati. Mi si permetta di dubitarne. 

Mi rincresce di non vedere sul banco dei ministri 
che il solo ministro della guerra, perchè anche ai suoi 
colleghi io vorrei rivolgermi; io vorrei rivolgermi par-
ticolarmente a quelli che da tanti anni sono nella vita 
politica. 

Il presidente del Consiglio, fra gli altri, fu con me 
nella vita politica non solo, ma fummo al Ministero 
più e più anni insieme. 

Io vorrei chiedere all'onorevole presidente del Con-
siglio, come lo chiedo a tutti gli antichi membri della 
Camera, ai vecchi parlamentari, se è loro mai occorso 
di vedere una questione così grave trattata con tanta 
precipitazione. 

Io credo che l'onorevole presidente del Consiglio, 
che è anche degli antichissimi, mi potrà rendere ra-
gione che non ci sia proprio un altro esempio. 

Vedete che cosa si fa negli altri paesi. Abbiamo una 
gran potenza a noi vicina, che ha commesso lo stesso 
errore, ha cambiate molte e molte cose senza ponde-
rare, credendo che la Prussia, perchè aveva vinto, 
avesse realmente tutto perfetto. 

Ebbene, io vi guarentisco che quella gran potenza 
a noi vicina non è soddisfatta di quello che ha cam-
biato. Non è soddisfatta de'suoi volontari; credo non 
lo sia neppure di avere abolita^ la surrogazione ; ma 
quello che vi posso assicurare si è che il suo secondo 
esercito non funziona, e minaccia di non funzionare mai. 


