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dine colla quale ha proceduto fino ad ora, 11 Go-
verno non può essersi obbligato ad una somma 
maggiore di 60 milioni all'anno, perchè tutte le 
leggi, alle quali il Governo deve dare esecuzione 
fino ad oggi, l'autorizzano unicamente alla spesa 
di 60 milioni e non di 102. Nessuna conseguenza 
sui contratti e sulle costruzioni in corso può 
avere la mia proposta di dedicare 40 milioni al-
l'agricoltura togliendoli alle nuove costruzioni fer-
roviarie; perchè i 40 milioni io li sottraggo dai 
100 che oggi si vorrebbero spendere, e quindi 
da quanto riguarda il futuro ; mentre lascio quale 
è il passato e il presente pel quale il Governo 
non può avere impegni superiori a quelli che era 
autorizzato a contrarre con la somma annua di 
60 milioni. 

Io, dunque, ripeto che nulla fermo. Domando 
aolo che quei 40 milioni di più che si vogliono 
oggi dare in aumento alle nuove ferrovie, si diano 
in disgravio dell' agricoltura. Questo provvedi-
mento di 40 milioni lo credo vero ed efficace. 

In qual modo poi possa essere sgravata l'agri-
coltura io non lo dico: ci pensi il Governo e ce lo 
dica* 

Noi mettiamo 40 milioni a sua disposizione per 
giovare all'agricoltura; e con 40 milioni troverà 
da contentare tutti gli agrari possibili ed imma-
ginabili. 

Dissi che sono idee che ho sostenuto da parecchi 
anni alla Camera; e se proseguo oggi ad essere 
delle stesse idee è perchè credo necessario, indi-
spensabile ed urgente di provvedere alle condi-
zioni dell'agricoltura e di fermarsi dal correre 
una strada che credo rovinosa. 

Per ciò che credo rovinoso all'economia del 
paese l'eccesso delle spese per opere pubbliche, e 
particolarmente per ferrovie, dichiaro che non in-
tendo di rassegnarmi al programma che ci traccia 
il Ministero. Voterò quindi contro il Ministero, non 
nella sola questione agraria, ma nella questione 
politica e in tutte le questioni che Ci verranno pro-
póste. E voterò non solo contro questo Ministero 
ma contro tutti i Ministeri (Ilarità) che non met-
teranno come una delle condizioni del loro pro-
gramma la limitazione delle spese nel bilancio dei 
lavori pubblici. (Bene! — Commenti). 
Annunzio e svolgimento cìi una domanda d ' in ter -mgazioBe del deputalo Cornili, 

Presidente. Comunico alla Camera la seguente 
domanda d'interrogazione, diretta al ministro della 
guerra; 

II sottoscritto desidera d'interrogare gli ono-

revoli ministri dell' interno e della guerra se 
sia vero che abbiano avuto luogo trattative fra 
le autorità governative e le ecclesiastiche per la 
benedizione delle bandiere (.Mormorio a destra) 
della brigata Roma, e di quale specie queste trat-
tative siano state fatte. 

u Comin. „ 
Prego l'onorevole ministro della guerra di dire 

se e quando intenda rispondere a questa domanda 
d'interrogazione. 

Ricotti, ministro della guerra. Siccome suppongo 
che si vogliano semplicemente delle dichiarazioni 
da parte del Governo, io, se la Camera crede ? 

potrei rispondere subito. 
Presidente. Allora se la Camera consente, l'o-

norevole Comin ha facoltà di svolgere la sua in-
terrogazione. 

Cosuin» Io sono di avviso completamente diverso 
degli onorevoli miei colleghi dell'altra parte della 
Camera (Indicando la destra) i quali hanno fatto 
delle esclamazioni di meraviglia udendo la lettura 
della mia domanda d'interrogazione. Io credo che 
sia interesse del Governo, che eli una questione 
così importante e delicata esso dia, qui, spiegazioni 
e rettifichi ciò che vi è di falso e sbagliato, in 
questo punto, nell'opinione pubblica, e ristabilisca 
la verità. 

Io, quindi, prego il Governo di dirmi se è vero 
che ci siano state trattative e quale sia stato il 
loro carattere e se non sarà vero, come io credo, 
mi feliciterò col Governo e l'opinione pubblica 
sarà illuminata. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. (Segni d'attenzione) 

Ricotti, ministro della guerra. Risponderò bre-
vemente indicando alla Camera e all'onorevole 
interrogante le trattative, come si vogliono chia-
mare, che il Governo, e specialmente il ministro 
della guerra, ha dovuto fare con le autorità ec-
clesiastiche per procedere alla benedizione delle 
bandiere. 

Tutti sanno che c'è un regolamento di antica 
data, rinnovato in questi ultimi anni, il quale 
stabilisce che, distribuendosi delle bandiere a 
nuovi reggimenti, la funzione, essenzialmente mi-
litare, deve essere accompagnata dalla benedir 
zione delle bandiere stesse. (.Mormorio; a sinistra) 

Ora questa benedizione deve esser fatta na-
turalmente da un sacerdote. {Ilarità) 

Ciò posto, il Ministero della guerra fin dai 
primi del mese corrente essendosi stabilito che 
queste bandiere dovevano essere distribuite a 16 
rn^ovi reggimenti di fanteria il giorno 14 di 


