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Passerini, è verissimo che da circa due anni ven-
gono istanze al Ministero perchè sia istituita una 
stazione di carabinieri al punto detto Teverina, 
frazione del comune di Cortona, ma il Ministero, 
prese le opportune informazioni, sia dalla pre-
fettura d'Arezzo, sia dal Comando dell'arma dei 
reali carabinieri, ebbe sempre risposte che scon-
sigliavano di disseminare inutilmente una sta-
zione di carabinieri in quel posto. Confesso però 
che in questi ultimi tempi, interpellata la pre-
fettura di Arezzo, il Ministero venne nella deter-
minazione di stabilire una stazione a Teverina. 

Diligenti. Perchè ve l 'ha chiesta un deputato 
di Destra. (Ooh!). 

Depretis, minestro dell'interno. Se non era an-
cora presentata l'interpellanza! E sa perchè non 
fu attuata ancora questa determinazione? Perchè 
non ci sono in bilancio i fondi per fare la spesa. 
Adesso, col bilancio nuovo, cominceremo imme-
diatamente dal mettere a Teverina una stazione 
provvisoria per togliere in quelle popolazioni i 
dubbi che nacquero sulla pubblica sicurezza, e 
si provvederà in appresso allo stabilimento di una 
stazione definitiva. 

Io credo che se non l'onorevole Diligenti, al-
meno l'onorevole Passerini saranno contenti di 
questa mia dichiarazione. 

Presidente. Basta per ora che sia contento l'ono-
revole Passerini. {Viva ilarità). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Passerini. 
Passerini. Ringrazio l'onorevole ministro e sono 

contento che la mia preghiera abbia giovato, 
credo, a sodisfare anche l'altro deputato di Cor-
tona. 

Presidente. Onorevole ministro della guerra, è 
disposto a rispondere all'interrogazione dell'ono-
revole Ginori, di cui ho già dato lettura? 

Ricotti, ministro della guerra. Sono agli ordini 
della Camera. 

Presidente. L'onorevole Ginori ha facoltà di 
svolgere la sua interrogazione. 

Ginori. Ho udito, con viva sodisfazione, la di-
sposizione emanata dal ministro della guerra per 
evitare concentramenti delle truppe a Somma per 
le esercitazioni usuali. Io mentre lodo questo prov-
vedimento del ministro, vorrei altresì che le Pro-
vincie immuni dal morbo che contristò tanta 
parte d'Italia, potessero oggi avere un' assicura-
zione, che cioè, per gli effetti dei cambiamenti 
di guarnigione che sogliono avvenire nei mesi 
estivi, non avessero ad avere l'introduzione del-
l'epidemia. 

Oramai in Italia abbiamo avuto tristi esperienze 
per questo fatto e desidererei che l'onorevole mi-

nistro oggi volesse dare ampia assicurazione che 
questi inconvenienti non saranno per ripetersi. II 
Consiglio sanitario, del resto, credo che in questo 
concorderà col ministro della guerra per prendere 
gli opportuni provvedimenti, poiché mentre esso 
è assai largo di misure atte ad impedire la dif-
fusione del morbo, ma che pure hanno lo svan-
taggio di colpire vivamente i commerci ed i traf-
fici, credo che converrà nell'adottare quelle misure 
che niente costano ma che soltanto possono essere 
atte ad impedire maggiormente la diffusione del 
morbo, invece di tutte quelle misure che il Con-
siglio sanitario ha fino ad ora decretate. 

Non avrei fatto quest' interrogazione se avessi 
creduto che l'esercito potesse alcun vantaggio r i-
trarre dal cambiamento di guarnigione; ma l'espe-
rienza ha dimostrato che questo non è un mezzo 
per vincere l'epidemia. Invece si verifica che co-
loro i quali dalle provincie infette si recano nelle 
Provincie immuni dànno maggior vitalità al morbo 
che infetta le nuove provincie, perchè è appunto 
nei primi tempi che codesta epidemia infierisce 
maggiormente. 

Mi aspetto dell'onorevole ministro della guerra 
queste assicurazioni che ho richieste. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. 

Ricotti, ministro della guerra. Prima di rispon-
dere alla interrogazione, pregherei l'onorevole Gi-
nori di darmi una spiegazione sopra un suo que-
sito, cioè: quali sono i cambi di guarnigione che 
hanno fatto sviluppare il copra in qualche sito? 

Ginori. Non è facile a constatarsi positivamente; 
ma è ritenuto da molti che a Padova, per la prima 
volta, sia stato introdotto il colèra pel fatto di un 
cambiamento di guarnigione. E se non sbaglio si-
ritiene che anche a Cuneo questa volta l'epidemia 
sia stata introdotta da alcune reclute che si reca-
vano a Cuneo. 

Una voce. Palermo! 
Ginori. A Palermo sento dire dai miei vicini 

che è accaduto un fatto simile. 
Ricotti, ministro della guerra. Quando? 
Una voce. Nel 1866. 
Ricotti, ministro della guerra. Se rimontiamo al 

1866 ha perfettamente ragione. E un fatto che nel 
1866 il colèra si è sviluppato a Palermo per causa 
delle truppe colà inviate dopo la guerra. Ma allora 
v'era una necessità talmente superiore da giusti-
ficare l'invio loro a Palermo malgrado il colèra. 

Quanto al colèra di Padova, posso smentire 
nel modo il più assoluto che sia dovuto ai cambi 
di guarnigione; anzi ringrazio l'onorevole Ginori 
di avermi data occasione di accennarlo. 


