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avrà gli stessi effetti pratici di quelli ohe avrebbe 
avuto se presentato a novembre, io eiedo di dire 
cosa facilmente dimostrabile. 

Nessuno di voi può dubitare della sollecitudine 
ohe aveva l'onorevole ministro Ferrerò per far 
discutere questa legge di ordinamento dell'arti-
glieria e della cavalleria, la quale indicava ap-
punto come egli adempisse rigorosamente l ' im-
pegno assunto di completare l'ordinamento del 1882» 

Ebbene, il disegno di legge fu presentato nei 
primi mesi, sul principio di marzo 5 venne in di-
scussione alla Camera il 30 giugno, per essere poi 
sospeso due giorni dopo per ragioni che non è il 
caso di qui ricordare, È egli supponibile che, pre-
sentando ora questo stesso disegno di legge, od 
altro più 0 meno simile, in marzo, nello stato dei 
lavori parlamentari, coi bilanci ancora a discu-
tere, si possa sperare che esso sia votato nei due 
rami del Parlamento prima delle vacanze ? Io 
credo assolutamente di 1105 tanto più poi se per un 
caso qualsiasi si venga a trovare qualche difficoltà 
nei nostri lavori, e se a questo disegno di 
legge, mi si passi la parola, manchi un poco di 
quella tenerezza paterna che potrebbe farlo pro-
gredire rigogliosamente. Eppoi, se nel frattempo 
potesse accadere che le condizioni politiche si mo-
difichino, ohe l'orizzonte si rischiari, allora io 
eredo che non è assolutamente necessario di essere 
profeti per prevedere sin d'ora che ritorneremmo 
ad una di quelle altalene così fatali agli ordina-
menti militari, di cui, pur troppo, in passato ab-
biamo avuto parecchi esempi, e che abbiamo tutti 
dovuto deplorare. 

Detto ciò sulla cavalleria e sull'artiglieria, 
non intendo menomamente fare alcuna proposta; 
io non voglio creare ostacoli di sorta, e nelle que» 
ationi militari vorrei nemmeno suscitare di» 
scussioni 2 io ho solo voluto esprimer© alcuni miei 
timori, che deiidererei vivamente che fossero un 
po' compensati con qualche speranza, ed avrei il 
vivo desiderio che questi timori fossero dissipati 
dalle spiegazioni che vorrà dare il ministro. 

E queste sono necessarie per parecchi motivi. 
È tlii desiderio generale di sapere ciò che il Go-
verno intende di fare, e li comprende: per l'inte-
resse che tutti prendono all'esercito; perTaisicu-
razione, la quagi sicurezza di prossimi provvedi-
menti che è stata creata dalle disposizioni stesse 
del Governo- Finalmente, e questo è il principale, 
è necessario di fare uscire al più presto possibile 
l'esercito dalla inferiorità in cui Camera, Commis-
sioni tecniche e Governo hanno riconosciuto or* 
mai che esso si trova, in quanto ad armi a 
^avallo ; bisogna uscirne © prontamente^ ed i o 

confido che su di ciò l'onorevole ministro vorrà 
dare risposte ed assicurazioni pienamente sodi-
sfacienti. 

Su questo argomento ho finito; anzi ho finito 
il mio discorso. 

Però, prima di chiudere, io vi ripeto, onore-» 
voli colleghi, che, pare ammettendo la necessità 
di preparare il paese, di curare molto l'esercito, 
di rilevarne sempre più il morale, io ho fin da 
ora piena fiducia in questo morale e nel nostro 
spirito militare. 

Nell'anno 1884, in occasione di un terribile mi -
sfatto, quando taluni ammisero che si potesse di« 
scutere la saldezza della disciplina del nostro 
esercito, io come commissario regio potei dare alla 
Camera assicurazioni tali che ebbero la fortuna di 
raccogliere l'approvazione generale. Ebbene in 
questo momento, come semplice deputato, io vi 
dico che, come allora non dubitai della disciplina} 
non dubito menomamente oggi del morale dell'eser-
cito, che per me è al di sopra di ogni sospetto. Io 
ho questa fede! la sento profondamente nell'animo 
mio; ringrazio chi me l'ha data, e considero 0 
considererò sempre uno dei primi e dei più saeri 
miei doveri quello di fare in ogni occasione il 
possibile per cercar di trasfondere negli altri 
questi sentimenti che io provo. ( Vive approva* 
zioni -— Molti deputati vanno a congratularsi cori 
l'oratore). 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole-
Chiala. 

Ghiaia . Io ho chiesto ieri di parlare quando 
l'onorevole Corvetto, deplorando che fosse tanto 
scarso il numero degli impieghi concessi annual-
mente ai sott'ufficiali che ne hanno diritto, in base 
alla legge 8 luglio 1883, invitava il presidente 
del Consiglio a mantenere l'impegno da lui presa 
quando si discuteva quella legge, di presentare 
un apposito disegno di legge che assicurasse gii 
impieghi in discorso ai sott'ufficiali. 

Io devo far Osservare che il presidente del 
Consiglio prometteva, è vero, di presentare un 
tale disegno di legge, ma nel solo caso che essa 
fosse stato riconosciuto indispensabile. 

Ora io non credo che questa necessità si iffi* 
ponga fin d'ora. 

Credo piuttosto 'che convenga anzitutto ve-
dere se lo scopo da ognuno desiderato non si 
possa conseguire senza la presentazione di una 
apposita legge. 

Or bene, io sono d'avviso che ciò si possa fare, 
purché sia esercitato un serio sindacato dalla 
Corte dei conti sulle nomine che vengono ooa| 


