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quando può farne a meno ne è ben lieto, perchè 
non e' è niente di peggio per un battaglione, per 
una brigata di artiglieria, per uno squadrone di 
cavalleria, che il trovarsi isolati. Staranno be-
nissimo materialmente, ma militarmente non stanno 
bene. E meglio che siano riuniti ai corpi di forza 
maggiore non soltanto, ma anche riunit i a corpi 
eli armi diverse, e ciò per poter fare quelle ma-
novre d'insieme di cui si ha bisogno. Questo è 
il motivo per il quale l'offerta della città di Mor-
tara sebbene favorevole non ha potuto essere as -
secondata. Con ciò non voglio dire che non possa 
essere assecondata nell 'avvenire ; non si sa mai : 
quando una città offre delle condizioni vantag-
giose il Ministero ha ben cura di tenerle presenti 
senza dubbio, e ne tien conto. Più in là di questo 
non posso dire ora all' onorevole Cavallini, non 
negando la possibilità di poter dare un presidio a 
Mortara nell 'avvenire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Cavallini. 

Cavallini. Ringrazio l 'onorevole commissario 
regio delle sue dichiarazioni, e aspetterò a dirmi 
sodisfatto quando il Governo avrà preso in consi-
derazione le giustissime domande della città di 
Mortara. (Benissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Seta. 

De Seta. Ringrazio l'onorevole commissario re-
gio delle promesse fatte, delle quali prendo atto, 
e spero che il Ministero ordinerà sollecitamente 
la costruzione della caserma nella città di Catan-
zaro, per la quale io in verità non potrei non in-
sistere nel caso che nuovi indugi si frapponessero 
all 'adempimento di eiò che pel Governo non è 
che un obbligo. 

Presidente. Non essendovi altri oratori inscritti 
metterò ai voti il capitolo 48 nella somma di lire 
3,000,000. 

(E approvato e sono approvati senza discus-
sione i capitoli seguenti fino al 52 inclusiv :) -

Capitolo 49. Costruzione di magazzini, sale di 
anni , poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita) 
lire 265,000. 

Capitolo 50. Lavori , strade, ferrovie ed opere 
militari (Spesa riparti ta), per memoria. 

Capitolo 51. Lavori a difesa delle coste (Spesa 
r ipart i ta) lire 2,400,000. 

Capitolo 52. Fortificazioni di Roma (Spesa ri-
parti ta) lire 3,600,000. 

Capitolo 53 Fort i di sbarramento e lavori di 
difesa dello Stato (Spesa riparti ta). 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Di Breganze. 

Di Breganze. Mi permetto di r ichiamare per 
qualche minuto l 'attenzione della Camera sopra 
un fatto eli qualche importanza, sia per interesse 
militare, sia anche per interesse della giustizia 
amministrat iva. 

Il fat to r iguarda le fortificazioni del Basso 
Piave, e precisamente una delle teste di ponte, 
quella superiore, che nel piano generale di forti-
ficazione della frontiera figura allo sbocco del 
P iave nella grande pianura veneta. 

Preparato il piano, esauriti senza risultato i 
primi esperimenti di t rat tat iva privata col pro-
prietario di un certo fondo, per la costruzione 
di questo forte, si dovette in base a un decreto 
di espropriazione, come al solito, procedere ad una 
perizia giudiziaria. 

lo non intendo qui di aprire una parentesi sulla 
questione delle perizie giudiziarie, di un sistema, 
di un ordine di cose già dolorosamente stigma-
tizzato da un illustre magistrato, che siede f r a 
noi collega, poche settimane fa ; non apro questa 
parentesi, ma credo di impressionare la Camera 
dicendo che soli quattro ettari costituenti il co-
cuzzolo di un'altura detta di Tombola furono sti-
mati 400,000 lire vale a dire 100,000 l 'ettaro. 
Questo è ufficiale, anzi la somma precisa è di 
lire 396,600 e tante senza contare le spese di peri-
zia che credo ammontino a 7 od 8 mila lire a ca-
rico elei Governo. 

Questo enorme prezzo si pretenderebbe, nei 
motivi della perizia, di giustificarlo perchè que-
sto vertice di monte fa parte di un vasto la-
tifondo di 4000 o 5000 ettari di estensione, 
appartenente ad un grande signore straniero. Que-
sta proprietà da espropriarsi è circa 2 chilometri 
distante dal castello di questo signore. E naturale 
che il pubblico di quei paesi (paesi che io conosco, 
e che sono obbligato per interessi miei a frequen-
tare) sia stato molto- impressionato eli questo ge-
nere di stima fat ta da periti locali, che tutti sanno 
avere intimi rapporti con l 'Amministrazione di 
quel latifondo. Ma questa impressione fu ancora 
più viva quando si cominciò a sospettare, a spar-
gersi la voce, che il Governo intendesse recedere 
da questa espropriazione. 

Quando si divulgò la notizia (vera o falsa che 
sia, ben inteso) che dal Governo fossero già state 
date disposizioni all 'autorità militare perchè fos-
sero iniziati altri studi a fine di mutare l 'ubi-
cazione del forte principale di questa testa di 
ponte, si disse (certo che io non accolgo nè ri-
porto qui come veri tà queste voci; ma in so-


