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stesso nel 1870 ebbi a stabilire delle norme di-
rette a tale scopo. 

Io rispondo quindi categoricamente all'onore-
vole Ghiaia che si sarà forse stati un po' troppo 
larghi nel concedere l'autorizzazione; ma che la si 
è data in via eccezionalissima, e che un'altra volta 
difficilmente sarà concesso un tale permesso. 

Debbo poi aggiungere, sebbene l'onorevole 
Ghiaia di ciò non abbia palmato, che in quanto 
alla dignità, essa è individuale del soldato e non 
è certo il Governo che ne possa rispondere, e che 
in molti altri eserciti, nell'austriaco e nel prus-
siano ad esempio, si è molto più larghi di noi nel 
concedere permessi alla truppa di prendere parte 
a pubblici spettacoli. Io del resto, ripeto, in mas-
sima sono contrario a concedere simili permessi, 
e se questa volta è stato accordato, si è real-
mente solo per le circostanze eccezionali, che ho 
esposte. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghiaia per dichiarare se sia o 110 sodisfatto. 

Ghiaia, Non è mio intendimento di esaminare 
se e quanto valide siano le ragioni allegate dal-
l'onorevole ministro della guerra, le quali lo in-
dussero a concedere uomini e cavalli a profitto di 
una speculazione privata, come quella dell' im-
presa del teatro Costanzi in Roma; ciò che a me 
premeva si è che quella concessione non stabilisse 
un precedente a favore di simili concessioni. Ora, 
siccome il ministro ha dichiarato essere suo pro-
posito che rimangano integri gli articoli 89, 141 
e 142 del regolamento sul servizio territoriale, 
non aggiungo altre avvertenze, e mi dichiaro pie-
namente sodisfatto {Benissimo!). 

Pres iden t e . Così è esaurita la interrogazione 
dell'onorevole Ghiaia. 

Svolgimento di ima interrogazione- de! deputato 
l ev i al ministro della guerra. 

P r e s i d e n t e . Verrebbe ora la interrogazione del-
l'onorevole Cucchi Luigi; ma egli ha fatto sa-
pere alla Presidenza che non può trovarsi pre-
sente alla seduta; onde la sua interrogazione sarà 
inscritta in fondo all'ordine del giorno. 

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole 
Levi, che è la seguente: 

" Il sottoscritta chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro della guerra sulle ragioni che lo 
hanno indotto a disporre che venga assegnato ai 
reggimenti di cavalleria un numero di uomini per 
la scuola dei conducenti. n 

L'onorevole Levi ha facoltà di svolgerla. 
Levi- Benché la mia domanda, con la sua sem-

plice enunciazione, si presenti tale da render 
quasi superfluo ogni svolgimento, ciò nullameno io 
sento il debito di pregare gli onorevoli colleghi a 
consentire che io dica brevemente alcune delle 
ragioni che m'indussero a presentarla. 

La disposizione per la quale circa 2200 uomini 
del contingente di fanteria passano a far servizio 
di due anni nei reggimenti di cavalleria per la 
scuola dei conducenti, crea una nuova categoria di 
soldati di fanteria, in divisa di cavalleria, desti-
nati al treno, ed è tale da non lasciare indifferenti 
coloro che conoscono i bisogni dell'arma e s'in-
teressano al suo progressivo perfezionamento. 

Al primo annuncio di questa disposizione nel 
giornale militare, ne fui io pure sorpreso ; prima 
di tutto perchè, a mio debole parere, essa non 
è consentanea allo spirito ed alla lettera della 
legge di reclutamento, poi perchè non corri-
sponde al desiderio espresso dall'onorevole mini-
stro della guerra, di dare all'arma di cavalleria 
tutti i mezzi necessari acciocché raggiunga quel 
grado di perfezione e di mobilità richiesto dal 
modo di guerreggiare moderno ; infine poi mi sor-
prese perchè non concorda, parmi, con le regioni ad-
dotte dall'onorevole Ricotti per convincere quei 
nostri onorevoli colleghi, che nella tornata del 2 
luglio sostenevano la convenienza di anteporre 
l'aumento delle armi a cavallo a quello insignifi-
cante della forza delie compagnie di fanteria. 

E, per non tediare la Camera, sorvolerò su tutto 
quanto riguarda l'istruzione, la questione ci'at-
tribüzioni e le conseguenze che derivar potreb-
bero alia disciplina dalla contemporanea presenza 
di soldati, con obblighi diversi, con disparate 
mansioni, ecc., ecc., nello stesso squadrono. Lascio 
ad altri, più di me competenti, il giudizio. Io 
comprendo come l'onorevole Ricotti, il quale con 
tanta attività si occupa d'ogni ramo del suo dica-
stero, ammaestrato dalla esperienza, memore di 
dolorosissimi episodi del passato, abbia avuta la 
buona idea di provvedere a che non manchino 
buoni conducenti in tempo di guerra. 

Comprendo anche com'egli abbia pensato ad 
apportare un rimedio alla deficienza di uomini 
che esiste ora negli squadroni che hanno 140 ca-
valli e che saranno aumentati dai cavalli pei ca-
pitani di fanteria. Sarebbe ingiusto non apprez-
zare il fine suaccennato, a raggiungere il quale 
però, secondo il mio debole parere, potevasi e 
dovevasi trovare un mezzo più adeguato. Ma non 
è cosa certamente della quale si possa trattare 
qui. L'onorevole Ricotti, che pel riordinamento 
e l'aumento della cavalleria aveva nominato una 
Commissione, poteva opportunamente sottoporle 


