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CCXYIII. 

V TORNATA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Seguitasi la discussione del disegno di legge: Posizione di servizio ausiliario degli ufficiali 
— Il deputato Nicotera prega il presidente di indugiare alquanto la discussione — Parlano i deputati 
Fortis, Favale, Mocenni, Nicotera, Mattei, 

La seduta comincia alle ore 10 antimeridiane. 
Il segretario Quartieri dà lettura del processo 

verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è 
approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA POSIZIONE DEL SERVIZIO SUSSIDIARIO DEGLI OFFI-
CIALI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : Posizione 
di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, ca-
valleria, artiglieria e genio militare. 

Proseguiremo la discussione generale cominciata 
ieri. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis. 
NICOTERA. Scusi, onorevole presidente, la prego di 

aspettare un momento, perchè la Camera è quasi 
deserta. 

PRESIDENTE. Scusi, ma io non posso acconciarmi 
a queste insistenze perchè il tempo stringe. 

NICOTERA. Io non chiedo se non che s'indugi al-
quanto per continuare questa grave discussione : 
che se si vuole frettolosamente andare oltre, ed al-
lora si mettano le urne e si voti senz'altro. A me 
però non pare conveniente di continuare la discus-
sione di questo disegno di legge in queste condi-
zioni ; e se si vuole andare oltre così, rinunzierò per 
parte mia alla facoltà di parlare. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, ella non hs ora 
facoltà di parlare; se vuole, la chieda. 

NICOTERA. L'ho domandata. 
PRESIDENTE. Non l'ho sentito ; nè alcun altro l'ha 

sentito. 
L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare. 
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FORTIS. Non ho alcuna difficoltà di esporre bre-
vemente le poche cose che debbo dire alla Camera. 

Trattandosi di una legge che si riferisce ad una 
materia così importante, il desiderio dell'onorevole 
Nicotera è certo giustificato: ma poiché non si 
può discutere in altre condizioni di queste, io dav-
vero, non sono di opinione che si debba interrom-
pere questa discussione e rimandarla a tempo inde-
terminato. 

NICOTERA. Io non diceva così. 
FORTIS. Ma la Camera sarà sempre come oggi la 

vediamo, nelle sedute antimeridiane. 
PRESIDENTE. Onorevole Fortis, tratti il suo argo-

mento. 
FORTIS. Io mi trovo nella condizióne di non voler 

negare il voto ai provvedimenti invocati dal Mini-
stero della guerra e, al tempo istesso, di non ri-
tenerli nè veramente buoni, nè assolutamente indi-
spensabili. 

Il fine che si propone la legge è quello di rin-
vigorire i nostri ordini militari, col mezzo, eviden-
temente utile fino ad un certo punto, di ringiovanire 
i quadri. Però io dubito forte che le disposizioni 
escogitate conducano al fine che la legge in gene-
rale si propone. 

E preliminarmente osservo che trattandosi di 
una legge di carattere assai graye, sarebbe stato 
doveroso innanzitutto il dimostrare la necessità as-
soluta dei provvedimenti richiesti. 

Io non ho potuto persuadermi che sia duopo ri-
correre a misure così eccezionali per ottenere lo 
scopo di avere quadri giovani ed attivi. 

La legislazione che noi abbiamo provvedeva a 
questo intento normalmente mediante la giubila-
zione e la riforma. 


