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Signori', io mi sono permesso di chiamare l'atten-
zione della Camera e del Governo sopra uno stato 
di cose che richiede urgenti provvedimenti nell'in-
teresse dell'umanità e del bene generale dello Stato ; 
ed attendo con fiducia una parola rassicurante dal-
l'onorevole ministro della guerra. 

MINISTRO PEJì LA GUERRA. Io non seguivo l'onore-
vole Fabris nelle considerazioni strategiche, che in 
modo sapiente seppe svolgere ; e forse non sarebbe 
neppur questo il luogo per addentrarci in una simile 
discussione. 

L'amministrazione militare non ha preso nessuna 
determinazione definitiva circa !a piazza di Palma-
nova. Le demolizioni a cui accenna l'onorevole Fa-
bris, se furono nella mente di qualcuno dei miei 
predecessori, per motivi certamente ben ponderati, 
non ebbero però seguito fino ad ora, com'egli sa ; 
e non si addivenne che a qualche esperimento di 
poca importanza. Per una demolizione di tale en-
tità, occorrendo una spesa gravissima, si pensò di 
soprassedervi ; astrazion fatta sempre dalle altre 
considerazioni che dettassero di conservare la 
piazza ed all'occorrenza anche di valersene. 

Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Fabris 
che se mai dovesse adottarsi un sistema di demoli-
zione, il Governo non mancherebbe di prendere 
tut te le precauzioni perchè agli abitanti non ne 
venisse danno. 

Certamente l'abitare in una ristretta cerchia di 
fortificazioni, qual è quella di Palmanova non è 
cosa molto comoda. Io prego però l'onorevole Fabris 
di considerare quanto maggiormente incomodo e 
pericoloso sarebbe per gli abitanti qualora la piazza 
fosse assediata. Certamente allora l'amministrazione 
non potrebbe prendere precauzione alcuna a tutela 
degli abitanti. 

Io non voglio però lasciare l'onorevole Fabris 
sotto l'impressione di questa lugubre eventualità di 
un assedio ; desidero di lasciargli un'impressione 
più lieta, focendogli balenare, per così dire, l'even-
tualità dell'istituzione in Palmanova di qualche 
cosa che compenserà quei patriottici abitanti delle 
privazioni di commercio, od altro, a cui alluse l'o-
norevole interrogante. E questa istituzione sarebbe 
quella di un deposito di allevamento, col quale si 
usufruirebbero i prodotti equini che abbondano nel 
Friuli, e che possono trovare posto nel nostro eser-
cito con tanto vantaggio della cavalleria. Ripeto, 
far balenare, ma non promettere, perchè non uso 
promettere che a cosa fatta. {Ilarità) 

Voci. Benissimo 1 Bravo ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabris ha facoltà di di-

chiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

FABRIS. Io ringrazio l'onorevole signor ministro 
delle parole rassicuranti che ha pronunziato. Ho 
inteso con somma soddisfazione il suo intendimento 
di fondare in Palmanova un deposito di alleva-
mento di cavalli. Io confido che la Camera vorrà 
sanzionare tale proposta, appoggiata anche dalla 
Commissione, e mi dichiaro soddisfatto. 

P R E S I D E N T E . Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Fabris. 

Ora dunque passeremo alla discussione generale 
del bilancio delia guerra. 

Il primo iscritto è l'onorevole Sani, il quale ha 
facoltà di parlare. 

SANI. Signori,'la rigidezza quasi direi inesorabile 
delle forme prescritte per le nostre discussioni, la 
quale non ci consente altra via, tranne quella di 
schierarci a favore o contro l'argomento posto al-
l'ordine del giorno, m'ha lasciato lungamente dub-
bioso sulla parte ch'io avrei dovuto prendere in 
questa discussione. E se mi sono deciso a pormi, 
almeno in apparenza, fra i dissenzienti, non è cer-
tamente, credetelo, per il proposito di fare opposi-
zione all'onorevole ministro della guerra; ma per 
ragioni direi quasi di sollecitudine tutta mia perso-
nale, ed anche perchè intenderei di richiamare per 
tal via l'attenzione, e più dell'attenzione l'azione 
dell'onorevole ministro della guerra sopra alcuni 
argomenti ch'io credo di capitale importanza pel 
nostro esercito. 

Premessa al mio dire questa dichiarazione che a 
me pareva necessaria, e penetrato unicamente dal 
pensiero di guadagnarmi la vostra benevola atten-
zione, compendierò il mio esordio in due sole pa-
role. 

E la prima volta, signori, che io parlo innanzi a 
voi. Per farlo debbo vincere una ritrosia quasi indi-
cibile; e v'assicuro che ciò dicendo non pago un 
tributo alla rcttorica. Siatemi quindi indulgenti e 
per quello che all 'oratore certamente farà difetto 
supplisca l ' importanza dell'argomento e l'onestà 
delle convinzioni profondamente sentite. {Bravo! 
Bene /) 

Sono parecchi anni che io seguo con interesse vi-
vissimo tutte le discussioni relative non solo ai bi-
lanci della guerra ; ma altresì ad ogni altro provve-
dimento militare, e occupandomi in modo speciale, 
come d'altronde esigeva l'ufficio mio, e come vi sono 
portato dai miei studi, per la parte amministrativa 
propriamente detta. 

Quella parte, io dico, la quale sebbene in rela-
zione alle grandi quistioni ed ai grandi problemi 
che costituiscono l'amministrazione della guerra 
presa nel suo più ampio significato, occupi un campo 
ristretto tuttavia, consentite che io ve lo dica, è si-


