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Diandre dopo essere stato ufficiale dell'esercito. 
Ebbene , un pastore è un cittadino come gli altri, 
e quando egli ha servito il suo paese, cimentato la 
sua vita, ed acquistato un grado nell'esercito, egli 
è eguale a tutti gli altri ufficiali dello Stato! 

Ma io, onorevole signor ministro, ho citato l'e-
sempio di questo pastore, non già por dire che egli 
fosse un ignorante; no, ina por provare che que-
sto disgraziato colpito dall'articolo 3° si è trovato 
in una condizione miseranda. E il fatto non è di 
lieve danno per il paese ; perchè credete pure che 
i suoi concittadini diranno : vedete che eosa frutta 
servire il proprio paese! E d entrerà in tutti lo 
scoraggiamento ed il disamore per la difesa della 
pa t r ia ; giacche di tali esempi ve ne sono parecchi. 

Io prendo atto della risposta dell'onorevole re-
latore il quale ha chiaramente compreso lo scopo 
delle mie raccomandazioni ; ina non posso dichia-
rarmi soddisfatto della risposta dell'onorevole mi-
nistro. L 'onorevole ministro mi ha detto che è 
diversa la posizione degli ufficiali colpiti dall'arti-
colo 3° da quella di coloro che sono compresi nella 
legge del 17 Ottobre 1881. No, onorevole ministro, 
ci sono circa 600 colpiti dall'articolo 3° che appar-
tengono alla cosi detta milizia mobile ; ebbene, lo 
ripeto, noi vediamo questa mostruosità, che due 
ufficiali con eguaì servizio, colio stesso numero di 
campagne sono retribuiti in modo diverso. E d io 
ini riservo di presentare in altra circostanza un 
disegno di legge od un ordine del giorno. 

Mi duole che la pr ima volta che muovo una 
domanda al ministro per raccomandare una cosa 
g iusta io debba dichiararmi non soddisfatto della 
sua risposta. 

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del 
capitolo 20 in lire 995,800. 

{E approvato.) 
Capitolo 21. Assegni agli ufficiali dì comple-

mento, agli ufficiali assegnati alla mil iz ia mobile 
ed agli ufficiali della mil izia territoriale 645,200 
lire. 

L o pongo a partito. 
(È approvato.) 
Capitolo 22. Chiamata all'istruzione di classi 

in congedo illimitato, lire 4 ? 709,300. 
H a facoltà di parlare l'onorevole I) i Breganze. 
Di BregarìZS. Soltanto due piccole e semplici do-

mande vorrei rivolgere alla cortesia dell'onore-
vole ministro della guerra a proposito di un'inten-
zione che gli si attribuisce, ottima, e che ieri sera 
egli verbalmente mi confermò di volere attuare. 
S i stanno dunque per organare i quadri , credo, per 
30 battaglioni della milizia di Ri serva di 3 a cate-
goria alpina, a completare l 'organamento di g ià 

compiuto della l a e 2 a categoria a lpina: inoltre 
mi pare intenzione ferma del ministro della guerra 
di volere esperimentare contemporaneamente que-
ste tre categorie alpine nelle esercitazioni campali 
di questo prossimo estate. Vorrei avere quella au-
torità che non ho per far plauso a questa misura, 
la quale dimostra fino a qual segno il ministro d ia 
importanza e s ' interessi a questa istituzione, pre-
diletta in paese e invidiataci dall 'estero; che tutti 
possiamo aver letto in recenti giornali d'oltr'Alpe le 
manifestazioni più lusinghiere di ammirazione pei 
nostri Corpi militari alpini. Io non entro nella 
questione generale che potrei sollevare a proposito 
di questo capitolo sulla somma complessiva che si 
spende per l ' istruzione della territoriale, dirò solo 
che io credo che i pochi quattrini che vi si spendon o 
siano, direi quasi, troppi per il risultato realmente 
ottenuto e troppo pochi per quello che si avrebbe 
diritto di aspettarsi relativamente alle nostre leggi 
organiche militari . 

L e cose o si fanno o non si fanno, ed io credo 
che, con qualche centinaio di migl ia ia di lire di 
più si potrebbe ottenere quello che è desiderato dal 
Parlamento e dal paese ed indicato, ripeto, anche 
dal nostro impianto organico. E , pur volendo limi-
tarmi alla questione degli alpini, potrei anche ag-
giungere qualche osservazione sulla deplorevole 
necessità in cui si trova il ministro di non richia-
mare quest'anno che una parte soltanto degli al-
pini di 3 a categoria (ini pare circa 7 mila uòmini), 
costretto a ciò dai limiti del bilancio. Giacche il 
richiamo e l 'istruzione non si può effettuare per 
tutta la Territoriale dello Stato, ci fosse almeno 
largo bastante nel bilancio per poter chiamare 
tutta intera la 3 a categoria alpina. Ma non entro 
per ora in tale questione. 

Vengo subito alle mie due domande le quali mi 
sono suggerite dall ' importanza e dall ' indole spe-
ciale di questa terza categoria alpina. L a mia 
prima domanda r iguarderebbe la scelta degli uffi-
ciali che dovranno comandare questa terza ca-
tegoria. 

Il ministro abbia la compiacenza di volermi ca-
pire a volo. Nella scelta degli ufficiali della Ter-
ritoriale, diremo, di linea, si fu, mi pare, assai 
poco fortunati ; non so so per colpa della legge o 
per colpa della sua applicazione; ma infine si trat-
tava di Corpi essenzialmente locali destinati ad 
un servizio sedentario, destinati a supplire l'eser-
cito in quella parte di servizio che i regolamenti 
indicano come servizio territoriale. Invece la Ri-
serva alpina di terza categoria ò essenzialmente 
mobile anch'essa, come la l a e la 2 a categoria al-
pina; è mobile sopra un campo difficilissimo, per 


