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Ebbene, si sviluppò il colèra in quel comune : 
e e arvaais ?-àv.vì n ne che il distaccamento 
non potè rientrare in Pavia e fu costretto a fer-
marsi per istrada in una pessima località dove 
infieriva la febbre. Fummo costretti allora a 
dare ordini perchè il distaccamento fosse subito 
trasferito altrove, dispiacendo così alla popola-
zione di quel comune. E questi fatti sono da de-
plorarsi , onorevole Ganzi, perchè noi, alcune 
volte, ci troviamo in condizioni molto difficili 
allorché si tratta di prestare dei servizi urgent 
non c' è verun limite nelle richieste di militari, a 
quali tutti fanno plauso ; ma quando poi succede 
qualche inconveniente, quando per esempio un 
distaccamento che è andato per soccorrere dei 
pericolanti si trova in paese affetto da colèra, 
allora il sentimento del pubblico si ribella, al-
lora si dice : è necessario che quel distacca-
mento lo lasciate nel luogo infetto perchè avvi il 
pericolo ch'esso porti altrove il colèra. 

Ciò non ostante il Ministero della guerra ha 
fatto sempre il possibile per impedire la pro-
pagazione del male ; non si è fatto mai un cambio 
di guarnigione da luoghi infetti a luoghi non in-
fetti. 

Nessuna compagnia venne mai mossa dal sito 
dove si trovava di guarnigione, senza che Io im-
ponesse una necessità imperiosa di sicurezza pub-
blica. A meno di tali circostanze eccezionali, non 
si eseguiscono cambi di guarnigione o di distacca-
mento da località a località ove siansi verificati 
casi di colèra, se non dopo trascorsi almeno 20 
giorni dall'ultimo caso. 

L'onorevole Ganzi sa che anche oggi molti 
cambi di guarnigione, già stabiliti pei mesi di 
settembre ed ottobre, non furono ancora fatti, 
appunto perchè trattasi di truppe stanziate nella 
provincia di Bari e nelle provincie Venete, ove 
i comuni stati infetti non sono ancora immuni 
da ogni caso di colèra, da più di 20 giorni. 

Il caso speciale del 65° reggimento invece s'im-
poneva, inquantochè si trattava di un reggi-
mento che non era acquartierato, ma trova vasi, 
per cagioni d'istruzione, attendato lungi dal luogo 
di guarnigione, Monteleone. 

Come ho già narrato, credo che in tale trasloco 
non si potevano usare maggiori precauzioni di 
quelle avutesi, e sarebbe stata una vera iniquità, 
mi si permetta la parola, allorché non v'era al-
cun motivo costringere quel reggimento a rima-
nere attendato, solo perchè qualche comune, per 
pregiudizio, poteva non avere piacere di rice-
verlo. Se vi fosse stato un pericolo vero l'avrei 
capito ; ma poiché questo pericolo non esisteva, 

il Ministero ha agito tenendo conto e dell'interesse 
dell'esercito, e di quello delle popolazioni. 

Del resto l'onorevole Ganzi su questo punto non 
ha insistito, ha piuttosto allargato la questione 
parlando del regime sanitario generale in quanto 
ha tratto al colera,' ciò che non riguarda partico-
larmente me, per quanto io abbia potuto dire 
qualche cosa al riguardo. 

Intorno al sistema tenuto dal Ministero della 
guerra nei cambi delle guarnigioni, io ho indicato 
come si procede. 

In quanto poi al caso di Napoli, che, lo ripeto 
ancora, deploro come cittadino e come ministro, 
esso è avvenuto prima che io fossi ministro ; ad 
ogni modo sono spiacente di non conoscerne i 
particolari, poiché probabilmente mi mettereb-
bero in grado di giustificarlo. 

al ministro della guerra» 

¡Site. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Ganzi. 

Ora viene quella dell'onorevole Ghiaia. 

" Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
della guerra sulla interpretazione data dalle auto-
rità militari ai paragrafi 89 e 141 del regolamento 
sul servizio territoriale riguardanti la concessione 
di uomini, cavalli e carri per feste pubbliche. 

" Ghiaia. „ 

L'onorevole Ghiaia ha facoltà di svolgerla. 
Ghiaia. L'argomento intorno al quale ho chiesto 

di interrogare l'onorevole ministro della guerra 
porse già occasione, in altro tempo, ad una inter-
pellanza in questa Camera. 

Molti ricorderanno che nel marzo 1870 parecchi 
distaccamenti di truppa essendo stati comandati 
a partecipare, mascherati, alle feste carnevalesche 
di Firenze, l'onorevole Corte domandò al ministro 
della guerra, che era allora il compianto generale 
Govone, se con sua sanzione eraa.o stati coman-
dati quei distaccamenti di truppa. 

In quella occasione l'onorevole Corte, con no-
bile ed elevata parola, fece presente alla Camera 
che il soldato di leva è un cittadino, il quale è 
tolto alla sua casa per difendere il paese, per im-
parare ad esercitare una professione!.;, non già per 
essere adoperato a fare delle compara e ridicole o 
teatrali. 

E credo che, principalmente in seguito a que-
sta interpellanza, il ministro della glie rra attuale, 
succeduto al generale Q-ovone, cercò »di ovviare? 


