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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 
RELATIVO AL RIORDINAMENTO DELL'ESERCITO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge intorno all'ordina-
mento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'ammi-
nistrazione della guerra. 

La Camera rammenta che la discussione generale è 
stata chiusa nella seduta di sabato, riservando però il 
diritto all'onorevole Nicotera di svolgere un ordine del 
giorno da lui stato presentato* quando il medesimo 
venisse appoggiato. 

Quest'ordine del giorno è così formolato : 
« La Camera, convinta della necessità che sia prov-

veduto all'ordinamento militare del paese, non più 
tardi del 1874, invita il Governo a presentare, entro 
l'anno corrente, le analoghe proposte di legge per com-
pletare l'organizzazione e l'armamento dell'esercito, e 
per le fortificazioni indispensabili alla sicurezza del 
territorio nazionale. » 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
RICOTTI, ministro per la guerra. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO PER LA GUERRA. Dalla semplice lettura del-

l'ordine del giorno dell'onorevole Nicotera, si vede 
come esso abbia una portata molto maggiore di quella 
del progetto di legge ora in discussione, dappoiché 
esso si riferirebbe non solo all'ordinamento dell'eser-
cito, ma all'applicazione di questo ordinamento in re-
lazione con tutte le forze del paese, ed inoltre alla di-
fesa dello Stato ed all'armamento dell'esercito in modo 
completo. 

Abbracciando così un siffatto ordine del giorno 
anche la questione finanziaria, tanto io quanto il mio 
collega ministro delle finanze, desidereremmo di in-
trattenere piuttosto a lungo la Camera sopra un argo-
mento di tanto rilievo. 

Epperciò, io pregherei l'onorevole Nicotera di ac-
consentire acchè sia rimandata la discussione e l'esame 
di questo suo ordine del giorno sin dopo votata la 
legge attuale, perocché allora potremo trattare la que-
stione in un modo più ampio e più preciso, tanto più 
che in quel momento potrà assistervi anche il ministro 
delle finanze e sarà anche già stato presentato alla 
Camera il bilancio definitivo pel 1873 e quello presun-
tivo del 1874. La mia proposta adunque parte dal 
desiderio che io pure nutro di poter dare un ampio 
sviluppo a questa questione : il che non si potrebbe 
fare ora, giacché intralcierebbe il seguito della discus-
sione di questo progetto di legge. 

PRESIDENTE. In fine degli articoli? 
MINISTRO PER LA GUERRA. Sì. 
NICOTERA. Io non disconosco l'ampiezza dell'argo-

mento, ne disconosco, fino ad un certo punto, le ra* 
gioni testé addotte dall'onorevole ministro della 
guerra ; però non vorrei che la discussione della mia 
proposta fosse subordinata all'esposizione finanziaria 
che farà il ministro delle finanze ; poiché l'argomento 
mi pare di tale gravità che non dovrebbe essere pre-
giudicato da veruna considerazione finanziaria, 

Quindi se il ministro e la Camera vogliono riman-
dare la discussione della mia proposta a dopo la di-
scussione degli articoli, io mi metto completamente a 
disposizione della Camera. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Nicotera non ha dif-
ficoltà a ciiè lo svolgimento del suo ordine del giorno^ 
e la discussione che la Camera potrà fare sul mede-
simo, sia rinviato a quando saranno stati discussi i 
diversi articoli del progetto di legge. 

Se non vi sono altre osservazioni, questo rinvio sarà 
adottato. 

NUOTERÀ. Desidero però che si discuta prima della 
votazione della leggè. 

PRESIDENTE. Prima della votazione a squittinio se-
greto, non c'è dubbio ; è di pien diritto. 

Avvi ancora l'ordine del giorno presentato dall'o-
norevole Zanolini, che sarebbe il seguente : 

« Considerando che la legge di ordinamento del-
l'esercito, proposta dall'onorevole ministro della 
guerra ha carattere transitorio, la Camera, nel pas-
sare alla discussione degli articoli, invita l'onorevole 
ministro, appena effettuata la prima leva colla nuova 
legge di reclutamento, discussa in Comitato privato, 
a presentare un progetto di legge di ordinamento de-
finitivo, il quale comprenda tutte le forze dell'esercito 
permanente e della milizia mobile, che si avranno di-
sponibili colla nuova legge di reclutamento medesima. » 

Onorevole Zanolini, ha facoltà di parlare per una 
dichiarazione. 

ZANOLINI. Nel presentare quest'ordine del giorno, ho 
avuto principalmente per iscopo di richiamare più vi-
vamente l'attenzione della Camera sulla insufficienza 
dell'armamento che si propone con questa legge; ma 
considerando che gli aumenti ai quali si riferisce il 
mio ordine del giorno, potanno effettuarsi in massima 
parte soltanto coli'applicazione della nuova legge di 
reclutamento, tuttora in corso di studio, ed avendo 
sentito che l'onorevole ministro ha riconosciuto che 
in seguito si dovrà aumentare l'effettivo del nostro 
esercito, e che egli è disposto a fare le domande ne-
cessarie di fondi per conseguire questi aumenti, stimo 
opportuno ritirare il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. In tal caso si passerà alla discussione 
degli articoli. 

<i Art. 1. L'esercito comprende tutte le forze militari 
di terra del regno. Si divide in Esercito permanente e 
Milizia mobile. » 

ARNULFl. Io vorrei che si sostituisse alla parola mo-
lile la parola provinciale, come quella che, per ea-


