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CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

sìdui attivi? Ora i residui attivi di questa colonna del 
Ministero della guerra non corrispondono ai residui 
attivi della situazione del Tesoro. 

Io davvero rimango trasecolato e confuso nello stu-
dio di questo bilancio, e quasi quasi mi confermerei 
nella massima francese, che non è la mia : Il n'y a 
rien de plus faux qiihm cMffre / Ma, se le cifre sono 
false, che cosa mai ne rimane? 

Io dunque vorrei che i bilanci fossero fatti in modo 
- più chiaro, lasciando da parte le cose trascendenti che 
~ forse sono nella mente feconda del ministro di finanze. 

Siamo semplici : la semplicità ci condurrà a migliori ri-
sultati. Lo dice l'onorevole relatore nella sua breve, ma 
veramente considerata relazione, in cui ha voluto com-
piere il suo lavoro. Tratta nella prima parte delle com-
petenze del 1872; nella seconda parte, dei residui del 
1871; nella terza, delle somme che si trasportano al 
1873. Ed è qui, per non tornare a infastidire e no-
iare la Camera, che io debbo dire che nella relazione 
trovo, a pagina 4, delle giuste osservazioni sull'ordi-
namento dei carabinieri, che mi propongo di trattare 
quando verremo al rispettivo capitolo ; tanto più in-
quantochò l'onorevole relatore, con una specie di ab-
bondanza da meravigliare, vi dice: « Reputiamo, non 
solo si debbano restituire le 400 mila lire tolte allo 
stato di prima previsione, ma anche concedere il leg-
gero aumento (notate l'epiteto, leggero) di 100 mila 
lire domandato. » 

Pel nostro relatore, mi consolo della sua nobile e 
bella generosità, 100 mila lire non sono niente. Ma di 
questo parleremo ancora quando verremo a quel ca-
pitolo. 

Si aggiungono altre Osservazioni sui cavalli, e l'ono-
revole relatore chiama su questa questione l'attenzione 
del ministro. (Segni d'impazienza) Egli dice : « Non 
possiamo ristarci dal richiamare l'attenzione del mini-
stro della guerra sopra la necessità di studiare prov-
vedimenti atti a diminuire gli aggravi dell'erario per 
le variazioni e salti che peculiari circostanze richie-
dono nel numero dei cavalli. » 

Io mi arresto qui perchè veggo che la Camera è 
stanca, ed io non voglio abusare della sua cortesia e 
della sua benevolenza. Mi riservo di parlare nella di-
scussione parziale. 

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda oltre, 
mi corre obbligo di far osservare alla Camera che l'or-
dine del giorno presentato dall'onorevole La Marmora 
si compone di due parti : nella prima egli propone la 
nomina di una Commissione che debba essere incari-
CfitSi di riferire su diversi argomenti ; nella seconda 
chiede che venga sospesa ogni discussione intorno al 
progetto di legge sull'ordinamento militare finché la 
Commissione suddetta non abbia riferito. 

FARÌNI, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE, Ora questa seconda parte sarebbe in-

tempestiva, perchè con essa si domanda la sospensione 

di un progetto di legge che non è in discussione, e per 
ciò non potrebbe ora essere sottomessa alia Camera. 
Fatta quest'osservazione, e siccome io scopo che l'o-
norevole La Marmora si è prefìsso potrebbe essere rag-
giunto altrimenti, vorrei pregarlo a ritirare il suo or-
dine del giorno. 

LA MARMORA. Dietro l'invito dell'onorevole presi-
dente, e dietro i suggerimenti anche de' miei amici po-
litici, non ho difficoltà di ritirare il mio ordina del 
giorno, persuaso che l'onorevole ministro della guerra 
vorrà tener conto delle osservazioni che in esso io 
aveva concretate sulle cose più essenziali che credeva 
dovesse fare il Governo, perchè l'esercito nostro non 
rimanga inferiore agli altri. 

PRESIDENTE. L'onorevole deputato La Marmora ritira 
il suo ordine del giorno. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Ringrazio l'onorevole La 
Marmora di aver ritirato il suo ordine del giorno che 
evidentemente non poteva essere accettato dai Mini-
stero, almeno in alcuni punti ; e dal canto mio dichiaro 
che, se in alcune cose non posso trovami d'accordo 
con lui, lo sono però perfettamente per ciò che riguarda 
la parte morale, e la necessità di rinfrancare la disci-
plina e lo spirito di corpo, insomma sulle cose princi-
pali. 

Forse non ci intendiamo abbastanza chiaramente ; 
forse l'onorevole La Marmora crede che io voglia dare 
alle cose militari, all'esercito un indirizzo tutto affatto 
diverso da quello che io ho in animo di dare. Io non 
mancherò sicuramente di aver presente quelle racco-
mandazioni fatte dall'onorevole La Marmora, le quali 
non siano in opposizione con i concetti prestabiliti, e 
farò di tutto per mettere d'accordo più che sia possi-
bile l'antico col nuovo, il vecchio col moderno, e per 
vedere di migliorare senza sconcertare il passato. 

FARINI, relatore. Mi spiace dover constatare che in 
questa discussione non siasi proc duto con le norme 
altre volte, anzi sempre, seguite. Yi erano degli iscritti 
nella discussione generale ; l'onorevole La Marmora 
prese per il primo a parlare, e, come conclusione del 
suo discorso, presentò un ordine del giorno. Le norme, 
le consuetudini, le prescrizioni del regolamento vole-
vano che la discussione generale avesse il suo corso ; 
e, questa finita, l'onorevole presidente si rivolgesse al-
l'onorevole La Marmora chiedendogli se mantenesse o 
no la sua proposta. 

In questo modo le idee sviluppate dall'onorevole 
La Marmora ed incluse nella risoluzione da lui pre-
sentata potevano essere da altri deputati combattute ; 
imperocché, o signori, voi non dovete dimenticare che 
noi discutiamo in quest'Aula, ma le nostre discussioni 
hanno larga eco fuori della Camera; e che il dardo 
lanciato dall'onorevole La Marmora ormai è partito, 
nè vale il ritiro del suo ordine del giorno a fermarlo. 
(Bravo ! Bene ! a sinistra) 

| Io quindi, domandando che mi sia mantenuto il di-


