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ciò che egli ha opportunamente affermato intorno 
alla disciplina. 

Mi permetta l'onorevole Branca, del quale tut t i 
abbiamo ascoltato con molta attenzione il bril-
lante discorso, che io gli dica che ciò che ha 
detto intorno alla disciplina dell 'armata non mi 
sembra esatto. 

L a disciplina tanto nell'esercito quanto (e forse 
più rigorosamente) nell 'armata si impara in tempo 
di pace, e soltanto a queste condizioni può esser 
mantenuta poi in tempo di guerra. 

Per quanto sia buono il materiale, ed intelli-
gente e valoroso il personale non può dirsi po-
tente un'armata, senza una ferrea disciplina, nei 
soldati e negli ufficiali. 

Ora appunto l'onorevole ministro con le sue 
dichiarazioni di ieri ha rassicurato completamente 
la Camera sulle sue intenzioni di mantenere in-
violata la disciplina e di farne rispettare le ra-
gioni da tutt i senza riguardo, dalla guardia ma-
rina, all'ammiraglio. Chiunque, ha detto il mini-
stro, non ha fiducia nella forza e nel materiale 
dell 'armata non è degno di avere un comando. 

Fiducioso in queste dichiarazioni io vi pro-
pongo di prenderne atto. L a Camera esprimen-
dogli la sua fiducia rafforzerà il ministro e gli 
renderà più agevole il compito di tenere l 'armata 
nostra, il suo personale e la sua disciplina all'al-
tezza che è reclamata dalle nostre tradizioni, dai 
sacrificii che per la fiotta abbiamo sostenuto e 
dalle necessità della difesa del paese. (Approva-
zioni). 

Presidente. Ora che sono svolti gli ordini del 
giorno spetterebbe di parlare all'onorevole Rac-
chia per una dichiarazione, e poi all'onorevole 
Canevaro, e quindi al relatore. 

Vigna, relatore. Io domando che la discussione 
continui domani. 

Voci. L a chiusura ! la chiusura ! 
Presidente. E stata chiesta la chiusura. 
Voci. No! no! 
Racclffa. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Racehia. 
Bacchia, Nel corso di questa discussione furono 

pronunciate delle parole che lascierebbero sup-
porre che possa esistere una non perfet ta intelli-
genza f ra gli ufficiali dello stato maggiore, e gli 
ufficiali del Genio navale. Ora, io tengo a dichia-
rare altamente, che questa divergenza non esiste 
affatto; esistono invece tut t i quei sentimenti di 
camaraderte di stima e di reciproca fiducia che 
sono sempre stati comuni f ra gli ufficiali di terra 
e di mare. (Bravo! Bene!) 

Presidente. Questa discussione continuerà dun-
que domani. 

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio se-
greto sui disegni di legge che sono stati discussi 
nella seduta antimeridiana, ed invito gli onore-
voli segretari a procedere allo spoglio dei voti. 

Risultamenlo iella votazione a squitllolo segreto 
s i dee disegai di legge. 

Presidente. Comunico alla Camera il risultata-
mento della votazione a scrutinio segreto sui se-
guenti disegni di legge. 

Modificazione al testo unico della legge sulla 
leva di mare in data 28 agosto 1885. 

Presenti e votanti 193 
Maggioranza 97 

Voti favorevoli 173 
Voti contrarii. . . . . . . 20 

{La Camera approva). 

Pensioni ogli operai borghesi dipendenti dal 
Ministero della guerra. 

Presenti e votanti 193 
Maggioranza . 97 

Voti favorevoli 136 
Voti contrari . . . . . . . 57 

{La Camera approva). 

L a seduta termina alle 6,50. 

Ordine del giorno della tornata di domani. 

1. Interpellanze del deputato Ferdinando Mar-
tini, e dei deputati Bertollo, Fa r ina E . e Torta-
rolo sui mutamenti dell'orario della linea Genova-
Pisa, e elei deputati Di Sant' Onofrio e Fulci su-
gi' infortuni che si verificano nella Galleria Pelo-
ri tana. 

2 Seguito della discussione sullo stato di previ-
sione della spesa del Ministero della marina per 
l'esercizio finanziario 1888-89. (52) 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza —• 

Istituzione delle guardie di città. (86) 
4. Deferimento alla Cassazione di Roma della 

cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147) 
5. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, 

concernente il Monte delle pensioni per gli inse-
gnanti nelle scuole oìemn. (3) 


