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sabile aumentare l'esercito, perchè invece di do-
dici Corpi d'esercito, non se ne fanno tredici ? O 
perchè invece di ventiquattro divisioni, non se ne 
fanno ventisei, e perchè non studiate quali sono 
le due più grandi agglomerazioni di popolazione, 
i territori, che possano più convenientemente 
avere una divisione di più. 

L'onorevole ministro della guerra ben comprende 
che questo mio progetto non è un disegno empi-
rico, non è un disegno sproporzionato alle forze 
natural i dell 'Italia in fatto d 'armamento. Conclu-
diamo. 

Io non so capire come un momento politico 
abbia mutate le sorti della T e r r a di Lavoro . Se 
la legge nel maggio dell'anno scorso fosse s tata 
votata, le cose rimanevano come erano state ideate ; 
invece, il troppo studio ha fatto male a Caserta. 
Io non mi permetterò di dire ciò che diceva Pasca l : 
u Tro¡) cíe science nuii; „ ma ricordo pure il pro-
verbio che dice : " L a prima idea è sempre la 
migliore. „ Quind i , in questa agitazione del-
l 'animo mio, voglio fare non equivoche dichia-
razioni. Per me, lo dico chiaramente, quando con-
sidero che si è potuto aspettare due anni, e stu-
diare, per cambiar sistema, sono indotto a votare 
spontaneamente co'ntro questa legge: poiché, io 
dico, si potrebbe studiare ancora un altro anno, 
e forse, con nuovi studi, giustizia sarebbe fatta . 
Quindi io dichiaro schiettamente che, se l'onore-
vole ministro della guerra non mi può dare un 
affidamento che va lga a rass icurarmi, siccome io 
volevo votare la legge dell'onorevole Ferrerò nu-
mero 1, e non la legge dell'onorévole Ferrerò nu-
mero 2, r imarrò conseguente a me stesso, votando 
contro questa legge. 

Presidente, H a facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

Cavalletto, Il tempo stringe, e molti sono gli 
argomenti sui quali dobbiamo deliberare, pr ima 

"di prendere le vacante estive; quindi è obbligo 
di esser brevi . 

Presidente. Bene ! L a ringrazio anticipatamente, 
Cavalletto. Non mi occuperò di questioni stra-

tegiehe, ne di distribuzione di Corpi di esercito; 
soltanto raccomanderò al ministro che, per la 
difesa dello Stato, acceleri, d'accordo col ministro 
dei lavori pubblici, la costruzione di quelle ferro-
vie che a quella difesa sono eminentemente neces-
sarie, Della Mantova-Legnago-Monselice è ap* 
pena incominciato il tronco M o ri t a g n a n a - Mo n s e -
l ice; della Ma n t o va - Legnago non se ne discorre ; 
eppure questa è quella ferrovia che deve allaccia-
re le fortezze di Alessandria, Piacenza e Mantova 
col porto di Venezia e che deve condurre gli eser-
citi nostri dal Piemonte e dalia Lombard ia , in caso 

eli guerra, al confine orientale. Dell 'altra ferrovia 
Portogruaro-Glemona non si sono nemmeno inco-
minciati gli studi. 

Io, quindi, raccomando vivamente al ministro 
della guerra che queste ferrovie, le quali hanno 
una importanza grande per la difesa del nostro 
paese, sieno a cura del ministro dei lavori pubblici 
sollecitate e condotte a termine nel tempo dalla 
legge stabilito. 

La sc io quest 'argomento per venire ad un se-
condo che è d' importanza attuale, relativamente 
alla difesa militare e idraulica della fortezza di 
Legnago . 

L a Commissione idraulica nominata dal mi-
nistro dei lavori pubblici per i fiumi veneti ri-
conobbe la necessita di a l largare in L e g n a g o 
la sezione del fiume Adige ; ma quest'allargamento 
di sezione non si può fare se non con la demoli-
zione di una par te del caseggiato a sinistra. Io 
credo che la parte della fortezza di Porto che 
guarda ad oriente debba essere radicalmente modi-
ficata, perchè l'obiettivo di quella fortezza è, dopo 
il 18G6, assolutamente cambiato. 

Io raccomando all'onorevole ministro della guerra 
di far studiare con tutta sollecitudine quest'ar-
gomento e di comunicare al ministro dei lavori 
pubblici le due deliberazioni, in proposito affin-
chè i lavori della difesa idraulica siano compiuti. 

S i ricordi che se noi non sistemiamo l 'Adige a 
L e g n a g o andremo incontro a nuovi disastri , a 
nuove rotte a disastrose rovine di territori! e 
a spese ingenti per l 'erario nazionale. 

Dopo ciò non dico altro. 
Presidente. L'onorevole Broccoli ha facoltà dì 

parlare. 
BPQQColi, Onorevoli colleghi, dirò anch'io bre-

vissime parole, compreso dallo stesso sentimento 
cui si inspirava l'onorevole Cavalletto, cioè della 
necessità di essere breve, stante la moltiplicità e 
l ' importanza dei lavori ohe la C a m e r a deve an-
cora compiere, pr ima di prendere le vacante 
estive, 

Non uso a far udire troppo di frequente ìa mia 
voce , massime in un tema, nel quale debbo as-
solutamente ritenermi incompetente, non avrei 
tolto alla Camera questi pochi momenti (che spero 
di benigna ascoltazione) se io non mi fossi nel 
novero dei rappresentanti la deputazione politica 
della provincia di Caserta . 

Avrei creduto, trovandomi presente, di mancare 
al più stretto dovere, non facendo seguire qual-
che altra parola, a quelle ben più autorevoli, che 
i mici colleghi hanno pronunziato nella seduta di 
ieri e d'oggi, sull'argomento, che tanto interessa la 


