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dei propri amministrati, che non impongono loro 
balzelli insopportabili, e che nei giorni del pericolo 
ne ricevono indubbiamente il concordo entusiasta 
per la comune difesa. (Bravissimo !) Roma grande 
aveva negli eserciti non solo i popoli soci d'Italia in 
distinte schiere, ma gli stessi cittadini di Roma 
difisi anche sotto Farmi secondo la loro tribù. E 
anche la Roma imperiale fu grande nel secolo de-
gli Antonini quando Antonino, Marco Aurelio e 
Traiano erano intesi alla prosperità non al dominio 
de' cittadini. Ma quando gli imperatori successivi 
tolsero alle singole popolazioni l'abitudine e la re-
sponsabilità della propria difesa o si avvisarono 
con enormi imposte di comporre un esercito senza 
compartecipazione sociale e cointeressata delle po-
polazioni, si preparò la via alla decadenza e poscia 
alla assoluta impotenza della difesa contro gli in-
vasori nordici. 

Il Domìnus, che ispirava la legislazione e gii atti 
degli antichi romani, era da gran tempo sparito dai 
loro nipoti. 

So che questi concetti, anziché essere diretta-
mente, categoricamente combattuti, vengono indi-
cati come iinguaggio da ponte. Sarebbe ora di de-
sistere dall'attribuire intenzioni illegali a tutti 
quelli che non si prestano a cullare in vanitosi .ri-
cordi storici remoti o recenti ia grandezza dell'Ita-
li», e non aspettano il giorno successivo all'insuc-
cesso per additare il pericolo e il rimedio. Io e gli 
amici miei che siedono in questa Camera siamo à-
nimati quanto tutti gli altri di fedeltà alle istitu-
zioni, ma a quelle istituzioni che promovono le virtù 
cittadina e patriottiche nella universalità e non in 
uno stuolo che abbia la privativa impossibile di di-
fendere il paese con masse disperse e sconnesse, di 
quelle istituzioni che procacciano e non impedi-
scono la salvezza della patria. 

Ma vi ha un ponte, onorevoli colleghi, alla costru-
zione od alla conservazione del quale io non mi ver-
gognerò di cooperare, il ponte alla semplificazione 
amministrativa, al decentramento, e, nel rapporto 
militare, allo snodamento delle forze di ogni singola 
parte d'Italia, che imprime responsabilità, emula-
zione, virtù in tutti i cittadini. Ed io vi esorto, ono-
revoli colleghi, ad associarvi all'ordine del giorno 
da me proposto colla coscienza, colla certezza acqui-
stata da una lunga esperienza e meditazione, che 
senza l'applicazione del sistema raccomandato, qua-
lunque sia la somma, che voi accorderete al bilancio 
della guerra, essa sarebbe sprecata con poco rispetto 
alla miseria invadente, senza raggiungere lo scopo 
che è nelle vostre intenzioni, la difesa della patria. 
(Benissimo ! a sinistra) 

E finalmente io suppongo di avere il consenso del-

l'onorevole ministro della guerra, perchè non so im-
maginare che un provvedimento, non solo aspettato 
avidamente dalla nazione, ma proposto or sono di-
versi anni in questo stesso Parlamento da modera» 
tissimi insigni uomini, e promesso s prossimo ter? 
mine sotto un Ministero di Destra, non venga at-
tuato, essendo ministri gli onorevoli Cairoli e De-
pretis, che sono ritenuti giustamente per la lunga 
loro carriera politica gli antesignani del partito 
progressista del Governo. 

Appena l'altro ieri il presidente dei Consiglio si 
affermava tenero delle riforme che formano il pro-
gramma del partito. Ma se alla prima riforma seria 
che si invoca, la prima in quattro anni di Governo 
di sinistra, si oppone il veto dei Ministero presie-
duto dall'onorevole Cairoli, io non saprei quale in-
fluenza possa rimanere a qualsiasi programma che 
*si lanciasse come di consueto alla nazione nel pe-
riodo delle elezioni generali. (Bravo!) 

Per la stima altissima che io ho di quei due ec-
celsi patriotti, e per la sincera antichissima affezione 
che a loro mi lega, sarei ben dolente di presagire 
che per opera loro fu soppresso ogni significato alla 
bandiera di Sinistra. (Bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno pre-
sentato dall'onorevole deputato Zanolini : 

« L \ Camera invita il ministro delia guerra a vo-
lere, in occasiona della prossima legge sulla leva, 
presentare -un disegno di legge per applicare il si-
stema dei congedi anticipati, onde potere, col ri-
sparmio che se ne otterrà, e colle economie nell'am-
ministrazione, migliorare i servizi dell'esercito ed 
aumentare il contingente di prima categoria, man-
tenendo nei più stretti limiti possibili io spese or-
dinarie inscritte in bilancio. » 

Domando se quest'ordine del giorno dell'onore-
vole deputato Zanolini sia appoggiato. 

Chi l'appoggia voglia alzarsi. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole deputato Zanolini ha facoltà di svol-

gere il suo ordine del giorno. 
ZANOLINI. Dopo questa.lunga discussione, io avrei 

rinunziato di buon grado a parlare, se non avessi 
creduto di presentare un ordine del giorno, il quale 
è un emendamento all'ordine del giorno della mag-
gioranza della Commissione, e mi sembra esprimere 
in modo più completo i concetti che furono esposti 
dagli oratori delia maggioranza stessa delia Com-
missione. Ora io io svolgerò ; e lo farò con brevi con-
siderazioni essenzialmente pratiche. 

Qualora fosse approvato questo mio ordine del 
giorno, verrebbe risoluta una buona volta la que-
stione dei congedi anticipati, ia quale occupa la Ca-
mera già da troppo tempo, e, pur troppo, ha messo 


