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La seduta è aperta alle ore 2 5 pomeridiane. 
Il segretario Pi sfavilli dà lettura del processo 

verbale delia seduta precedente, il quale è appro-
vai© ; legge quindi il seguente sunto di petizioni : 

1935. La Giunta municipale di Matelica do-
manda che siano assegnate alla terza categoria le 
linee ferroviarie Albicina-Macerata e Macerata-
Civitanova, e qualora la maggiore spesa occorrente 
a ciò fosse d'ostacolo, alla richiesta che venga de-
cretata la costruzione dell'intera linea Albicina-
Civitanova a sezione ridotta, conservandola in terza 
categoria eoa la costruzione e l'esercizio a spese 
dello Stato. 

1936, Il presidente della Camera di commercio 
di Venezia appoggia la petizione inoltrata al Parla-
mento dal municipio di Ghioggia, allo scopo di ot-
tenere che venga deliberata l'esecuzione del pro-
getto relativo alla espulsione del fiume Brenta dalia 
laguna veneta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marietti ha facoltà di 
parlare. 

SARIOTTI. La città di Fabriano, per mezzo del suo 
municipio, chiede che sia posta in seconda catego-
ria la strada ferrata che da Fabriano mette a San-
t'Arcangelo, cioè che percorre la provincia di An-
cona, quella di Pesaro, ed una parta della provin-
cia delie Romagne. 

Chiedo che questa petizione sia dichiarata d'ur-
genza, o sia mandata alla Commissione nominata 
per l'esame del disegno di legge sulle costruzioni 
ferroviarie. 

ZUCCONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su questa petizione? 
ZUCCONI. No, sopra un'altra. 
PRESIDENTE. Parlerà dopo. L'onorevole deputato 

Mariotti domanda che sia dichiarata d'urgenza la 
petizione 1926. Se non vi sono opposizioni, l'ur-
genza si intenderà ammessa. 

(È ammessa.) 
Questa petizione sarà mandata alla Commissione 

incaricata dell'esame del disegno di legge relativo 
alle nuove costruzioni. 

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare anche 
egli sul sunto delle petizioni. 

SUCCOSI. Il comune di Matelica ha rimesso alla 
Camera una petizione che venne segnata col nu-
mero 1935. In essa quel comune si unisce ad altri 
della provincia di Macerata, i quali hanno doman-
dato che il tronco di strada ferrata di Macerata sia 
passato dalla quinta alla terza categoria nel disegno 
di legge pel compimento della rete ferroviaria. 

Domando l'urgenza di questa petizione e do-
mando, come è di diritto, che sia mandata alla 

Commissione che deve riferire intorno al disegno 
di legge per le costruzioni ferroviarie. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zucconi domanda che la 
petizione 1935 sia dichiarata d'urgenza. 

Non sorgendo opposizione, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) 
Questa petizione sarà trasmessa alla Commis-

sione incaricata di riferire intorno al disegno di 
legge concernente le costruzioni ferroviarie. 

Domandano congesto, per motivi di famiglia, gli 
onorevoli : Isolani di 3 giorni; Mazzarella e Bonvi-
cini di 10 ; Cancellieri di 15 ; Arisi, Asperti e Pa-
squali di 8 ; Lolli di 20. 

Non essendovi opposizione, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Adolfo Sanguinetti ha presentato un 

disegno di legge di cui egli è iniziatore. Sarà tras-
messo agli uffici perchè ne ammettano la lettura. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE PEL 1879 DSL MINISTERO DKLLA GUERRA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio di prima previsione 
pel 1879, del Ministero della guerra. 

L'onorevole Primerano ha facoltà di parlare per 
una dichiaratone. 

PRIMERANO. Onorevoli colleghi ! Dai discorsi te-
nuti ieri a proposito del bilancio, ho ragione di cre-
dere che, certo per mia inabilità, io sia stato fran-
teso, quando ho parlato, e che quindi possa essere 
stato considerato come un avversario deciso delle 
ferme progressive. 

Ora mi preme dichiarare che questa non è la mia 
divisa. Col servizio militare obbligatorio sono ces-
sate le lunghe ferme; oramai non si hanno che ferme 
brevi, congedi anticipati, o ferme progressive, che 
significano lo stesso, cioè diminuzione di tempo per 
l'istruzione da darsi ai soldati ; quindi, come corol-
lario delle ferme brevi, ne deriva che si supplisca 
colla quantità alla qualità delle truppe, e che agli 
eserciti stanziali si supplisce colla nazione armata ; 
e invero gli ordinamenti odierni coi quali si esige che 
tutti gli elementi validi dJuna nazione, cioè gii uo-
mini dai 20 ai 39 anni, sieno obbligati ad impugnare 
le armi per difesa della patria, costituiscono senza 
dubbio la nazione armata. Ma, per poter fare que-
sto con successo, è evidente che occorre istruzione, 
occorrono ordinamenti tattici. Questi ordinamenti, 
che sono il frutto di studi pazienti fatti da persone 


