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non è decente che l'onorevole 
precidente 4M. Consiglio cambi tutti i momenti. 

fitMUufi o f 0 « • , L ci . sua ,fr$se,non 3 diretta all'ono-
revole ministro della guerra? 

F o c / . A l sistema, . 
Presidente. Questa sua frase, non e decente, a 

chi e diretta? Se Ella la indirizza al ministro delia 
guerra 0 al Governo, io la invito a ritirarla, per 
che non è una parola .parlamentare, 

Bacqatiiìi. Ma, onorevole presidente, vuole che 
io ritenga conveniente, io che era solidale con 
l'onorevole Depretis, presidente del Consiglio, e 
con gli altri ministri, di vedere un progetto di 
ordinamento che :è così costoso e per il quale 
dovei combattere contro i „.miei .colleghi i mini stri 
d'allora, por ragione di finanza, sconvolto „così 
adesso, senza che ab,hi a diritto ,ad una difesa? 

Pf,fidente. Ella può usare la frase non conve-
niente, ma non la frase non decente. 

fiaccarmi. Io mi riferisco à coloro che divisero 
allora la responsabilità del Governo e difendo 
quello che allora facemmo insieme; se gli altri 
non sentono la coerenza e non hanno bisogno di 
questa difesa, io ne sento il bisogno. 

Presidente. Ella può difendere il proprio ope-
rato; ma non può usare parole non parlamentari. 

Baccarini. Onorevole presidente, l ' h o già detto 
altra volta; mettano nel resoconto tutto quello 
che vogliono; per me non ci tengo. (Ilarità) 

P r e s i d e n t e . Onorevole Baccariai, Ella risponde 
delle sue parole, ed io non posso permetterle di 
usare qui quelle che non sono parlamentari. 

Baccarsni. Dirò, conveniente. 
P r e s i d e n t e . S t a bene. Continui, onorevole m i -

nistro. 
Ricolti, ministro della guerra. Io mi aspettava, 

ripeto, che l'onorevole Beccarmi non avrebbe sol-
levata la questione politica, invece col discorso che 
ha fatto oggi, sia nella forma, che nella sostanza, 
mi pare l'abbia provocata e Ine ne rincresce mol-
tissimo. Io credo, mi permetta l'onorevole Bacca -
rini di dirlo, che egli non abbia studiato bene tutta 
la questione, e che non abbia prestata attenzione a 
quello che io ho ciotto, perchè io ho dichiarato, ri-
petutamente, che ero disposto ad accettare piena-
mente la legge del 1882, anzi che desideravo non 
si cambiasse, in nessun, punto. Pare invece, a 
sentire l'onorevole Baccarini, che io sia ritornato 
su questo banco per sconvolgere tutto, per prose-
guire nel sistema dei continui cambiamenti d'or-
ganici, mentre invece io non posso che condannare 
questo sistema e concordo quindi, in questa parte, 
con l'opinione sua. Ciò vuol dire solamente che su 

quel punto della questione non ci intendiamo, 
come non ci intendiamo su molti altri. 

L'onorevole Baccarini ha poi soggiunto, essere 
necessario che io presentassi alla Camera un di-
segno di legge per aumentare le batterie e la 
cavalleria; ebbene, io lo prego di proporre un 
ordine del giorno che inviti il Governo a pre-
sentare questo disegno di legge. Io lo respingerò 
come respingo quello già presentato dall'onorevole 
Pais e, per non prolungare l a discussione, non 
difendo nemmeno il mio disegno, quello cioè di au-
mentare oggi le compagnie anziché aumentare l e 
batterie e i reggimenti di cavalleria. Avevo pre-
gato gli onorevoli Baccarini e Pais di riman-
dare questa questione a quando si discuterà il. 
disegno di legge sulla leva militare, poiché mi pa-
reva che colà fosse più opportuno di discuterla ; 
ma non hanno accettato. 

Pais . Io ho accettato. 
Ricot t i , ministro della guerra. Ad ogni modo 

non è certo mio pensiero d'impedire ad ogni ora-
tore di esercitare il suo diritto, sollevando, in sede 
di bilancio tutte quelle questioni che credono, an-
che quando le questioni non hanno relazione im-
mediata col bilancio che si esamina, come sarebbe 
appunto la questione dell'aumento delle compa-
gnie e delle batterie, la quale col bilancio attuala 
nulla ha che fare. 

Baccarini. Chiedo di parlare. 
Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Bac-

carini, per provare la sua tesi, cioè come sia im-
portante aumentare 1' artiglieria e la cavalleria, 
ha citate le guerre di Garibaldi, lo guerre dei 
sans culottes. Ma io-potrei-ritorcere i suoi argo-, 
menti contro di lui, e dirgli che quelle, guerre, 
importantissime, militarmente e moralmente par-
lando, non furono vinte dalla cavalleria e dalia 
artiglieria. 

Ma questa è una questione nella quale vi fui 
trascinato senza volerlo. 

Ad ogni modo, io ripeto, l'onorevole Baccarini 
presenti un ordine del giorno per invitare il Go-
verno a presentare un disegno di legge per au-
mentare l'artiglieria e la cavalleria; io lo respin-
gerò e la Camera darà il suo giudizio. {Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 
Giovaglieli. 

Giovaglieli. Secondo l'onorevole Baccarini, sem-
bra che l'onorevole generalo Ricotti abbia assunto 
la direzione del Ministero della guerra per disfare 
l'operato del suo predecessore; dando ascolto in-
vece alle parole dell'onorevole Ricotti, egli sa-
rebbe il più severo, ed il più rigido dei conser-
vatori. (Si ride) 


