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que : uno della minoranza della Commissione, uè 
altro' deli onorevole Sani, uno dell'onorevole Fasi-
bri, tino dell'onorevole Bertele-Viale, e un altro 
della maggioranza della Commissione. Tutti e cin-
que presentati prima delia chiusura della discus-
sione generale. Quello dell'onorevole Sani e quello 
dell'onorevole Fambri, ed in parte quello della mi-
noranza della Commissione, riguardano questioni 
speciali. Quello dell'onorevole Bertolè-Viaìe, quello 
della maggioranza delia Commissione, ed m altra 
parte quello della minoranza della Commissione, si 
riferiscono ad ima sola questione, quella della du-
rata della ferma. 

Commineremo per conseguenza dal votare quelli 
dell'onorevole Sani, dell'onorevole Fambri ed una 
parte di quello della minoranza della Commissione. 
Poi verremo agli altri, che si riferiscono alia que-
stione della ferma, Leggo quello dell'onorevole 
Sani : 

« La Camera invita l'onorevole ministro della 
guerra : 

« A provvedere perchè sia allegato al bilancio 
di prima previsione di ogni anno lo stato attivo e 
passivo deììe varie masse dei corpi, istituti e stabi-
limenti militari ; a presentare i provvedimenti le-
gislativi pel reclutamento degli ufficiali commissari, 
perla formazione delle compagnie di sussistenza, 
pel condono dei debiti di massa ; 

« A provvedere perchè i servizi amministrativi 
dell'esercito siano riformati in modo razionale, eco-
nomico e rispondente ai bisogni della guerra. » 

À me sembra, se bene ho inteso, che il ministro 
della guerra abbia accettato questo ordine del 
giorno dell'onorevole Sani. Ad ogni modo, accetta 
l'onorevole ministro di presentare i provvedimenti 
che gli sono richiesti ? 

MINISTRO PER LI GUERRA. No. 
PRESIDENTI. In nessuna parte ? 
MINISTRO PEI! LA GUERRA. Bisognerebbe che avessi 

sott'occhi l'ordine del giorno. 
(Gli viene trasmesso.) 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra di-

chiara di accettare dell'ordine del giorno Sani, sol-
tanto la parte che riguarda la presentazione dei prov-
vedimenti legislativi pel reclutamento degli ufficiali 
commissari per la formazione del corpo di sussi-
stenza, e pei condono dei debiti di massa ; e di rifiu-
tare la prima ed ultima parte dell'ordine del giorno, 
cioè l'obbligo di allegare al bilancio di prima previ-
sione di ogni aimo ìo stato attivo e passivo delle 
varie masse dei corpi, istituti e stabilimenti mili-
tari, e di provvedere affinchè i servizi amministra-
tivi dell'esercito sieno riformati in modo razionale, 
economico e rispondente ai bisogni della guerra. 

La Commissione accetta o respinge l'ordine del 
giorno Sani ? 

GAND9LF1, relatore. La Commissione accetta l'or-
dine del giorno dell'onorevole Sani, nel senso in cui 
l'ha accettato l'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sani insiste su tutto o 
soltanto sopra una parte del suo ordine del giorno V 

SANI. Io persisto nel mio ordine del giorno, e per-
sisto perchè le due parti che dovrei ritirare si rife-
riscono ad un precedente delia nostra Camera, sono, 
dirò anzi, cosa giudicata. 

Infatti nella seduta del 15 settembre 1871, la 
Camera votò precisamente un ordine del giorno 
dell'onorevole ed egregio nostro presidente, col 
quale si faceva invito all'onorevole ministro delia-
guerra, di allegare al bilancio di prima previsione 
lo stato attivo e passivo delle varie masse : io ansi 
non ho fatto altro che trascrivere testualmente 
quell'ordine del giorno. L'ultima parte poi non è 
che la ripetizione degli ordini del giorno accettati 
da questa Camera, e dal ministro della guerra che 
allora sedeva su quei banchi, degli onorevoli Botta 
e La Porta. 

Ora io dico il vero, di fronte a questi precedenti 
parlamentari, ìo quasi non mi credo autorizzato a 
ritirare quella parte del mio ordine del giorno r i ' 
fiutata dal ministro, perchè infirmerei deliberazioni 
già prese dalla Camera. 

Per parte mia, non ho fatto che porre tutte que-
ste questioni, dirò così, sul terreno pratico, sul ter-
reno concreto; del resto la massima fondamentale 
era già stata accettata dalla Camera. 

Dopo questo non ho altro da aggiungere. Pre-
gherai soltanto l'onorevole ministro della guerra di 
voler accettare il mio ordine del giorno perchè è 
talmente largo, che mi pare non abbia là più pic-
cola espressione, non dirò di biasimo, non dirò di 
sfiducia, ma nemmeno di lontana diffidenza. 

PR1SSDIOTE. (Interrompendo) La prego, onorevole 
Sani, ella ha già dichiarato che mantiene il suo or-
dine del giorno, che fu da lei svolto ampiamente, e, 
se lo volesse svolgere ancora, usciremmo dalie regole 
della procedura parlamentare. 

Dunque quest'ordine del giorno, che fu in parte 
accettato, ed in parte rifiutato dall'onorevole mini» 
stro e dalla Commissione, bisogna votarlo per di-
visione. 

GANQOLFI, relatore,. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Su che cosa? 
GAND0LFJ, relatore. Per fare una dichiarazione. 
PRESIDENTE. La faccia pure. 
GAND0LF1, relatore. La ragione per la quale la 

Commissione si è associata alla accettazione del-
l'ordine del giorno Sani nel senso in cui era stato 


