
Atti Parlamentari — 1696 — Camera dei Deputali 
SESSIONE DEL 1 8 8 0 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 7 APRILE 1 8 8 0 

norevole ministro della guerra non indugierebbe a 
presentare, come complemento al disegno di legge 
che ora ci sta dinanzi, quelle disposizioni che occor-
ressero per compiere gli sbarramenti alpini. Di più 
faccio osservare all'onorevole Corvetto che la vota-
zione di tanti ordini del giorno può giungere ad uno 
scopo contrario a quello che egli stesso si propone. 

Abbiamo di già votato due ordini del giorno i 
quali racchiudono i concetti generali del problema 
militare per quel che riflette la difesa dello Stato; 
abbiamo votato un terzo ordine dei giorno che af-
ferma l'urgenza in quanto alla piazza di Verona. 
Epperò un altro ordine del giorno d'indole speciale 
non mi sembra opportuno. 

Io confido che allorquando il ministro presenterà 
il disegno di legge relativo a Verona, non mancherà 
di comprendervi pure la spesa per gii sbarramenti 
che ancora mancano sulla frontiera dell'est. Per 
conseguenza, a nome della Commissione, rinnovo 
all'onorevole Corvetto la preghiera di voler ritirare 
il suo ordine del giorno e di prendere invece atto 
delle dichiarazioni del ministro. 

CORVETTO. Per quanto grande sia la mia deferenza 
verso l'onorevole relatore della Commissione e verso 
l'onorevole ministro della guerra, e per quanto 
piena sia la fiducia che io ho nelle dichiarazioni 0 
nelle intenzioni di entrambi, non mi sento di riti-
rare il mio ordine del giorno. Non possa ritirarlo 
perchè penso che quasi dietro a ciascuna delle 
quattordici porte, che stanno sulla nostra frontiera 
nord-est, vi ha un forte, e ve n'ha nissuno dalla parta 
nostra. E dico nissuno, perchè Rocca d'Anfo è incom-
pleta, e perchè i forti in vai Adige non rispondono 
al bisogno. 

Non posso ritirare il mio ordine del giorno per-
chè penso che se esso fosse stato presentato un 
mese fa, un po' prima dell'interpellanza sulla poli-
tica estera, Ministero e Camera non avrebbero e-
sitato ad approvarlo. Si è detto che per queste cosa 
la responsabilità cade sul Ministero ; io la penso 
diversamente, io credo che cada anche su tutti noi, 
che rappresentiamo il paese. {Bene!) Per conto mio 
non voglio assumere la responsabilità di non aver 
fatto quanto ho potuto per evitare al paese tardo 
rammarico. (Benissimo ! a destra) 

PRESIDENTE. Il deputo Corvetto mantiene il suo 
ordine del giorng. Domando se sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato ne do lettura e lo metto ai 

voti. 
« La Camera invita il Ministero a presentare en-

tro l'anno un progetto di legge per le maggiori spese 
necessarie a compiere le fortificazioni verso la fron-
tiera nord-est. » 

La Commissione ed il ministro respingono questo 
ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di al-
zarsi. 

(Fatta prova e controprova, l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Corvetto è respinto.) 

Prima di passare alla votazione a scrutinio se-
greto sui diversi disegni di legge già approvati per 
alzata e seduta, do facoltà di parlare all'onorevole 
Trincherà, per involgere la sua interrogazione. 

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE T R I N C H E R À , 
GIÀ ANNUNZIATA. 

TRINCHERÀ. Intratterrò per pochi minuti la Ca-
mera, quantunque la mia interrogazione riguardi 
fatti gravissimi ed estremamente luttuosi. 

Tentando di dare ad essa il più breve svolgi-
mento, l'animo mio è fortemente preoccupato dal 
sentimento del dolore e della meraviglia. Del do-
lore, perchè non si può, 0 signori, senza grave cor-
doglio, sentire che ci sono paesi, dove abbon-
dano i patrioti e molta gente onesta, nei quali si 
sono compiuti atti del più deplorevole disordine, 
accompagnati da ferite e da morti, e poi seguiti da 
una quasi completa ribellione. Tanto vero, come 
ho rilevato dai giornali, che, appunto in Franca-
villa Fontana, la popolazione, irritata, armatasi dei 
vecchi fucili della guardia nazionale, minacciò di 
invadere il vicino paese di Oria, che anche era pre-
parato alle offese, e poi, temendo di incontrarsi 
nella truppa, finì per chiudersi nelle proprie mura, 
innalzare delle barricate e minacciare di resistere 
alla stessa forza pubblica. 

Raccontando tali fatti sono compreso da pro-
fonda meraviglia, perchè mi pare in verità che la 
questione della conservazione dell'ordine pubblico 
nelle nostre provincie sia ancora una cosa di là da 
venire, e fa d'uopo che una buona volta la Camera 
studi tale doloroso fenomeno, e provveda correg-
gendo 0 migliorando i nostri interni ordinamenti. 

Mi pare che quasi quasi siamo minacciati di ri-
tornare, di essere risospinti in pieno medio evo, e di 
assistere alle lotte fraterne, che noi tutti abbiamo 
letto nelle nostre storie, e per le quali spesso ripe-
tiamo i nomi di Firenze e di Lucca e di Pisa e di 
altre città italiane. 

Io starò ad ascoltare tutto quello che mi potrà 
dire il ministro dell'interno Sulle cause di questi 
fatti spiacevolissimi. Mi fermerò solamente ora a 
rilevare una sola delle cause che ha molto contri-
buito a promuovere quei disordini, vai quanto dire, 
che voglio vedere quale sia stato il contegno delle 


