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la gioventù d'oggi è, per recenti esperienze, molto 
più volenterosa, molto più disciplinata, molto più 
severa di quella di prima; accorre all ' istruzione 
e, compiuta l'istruzione, seguita a frequentare il 
campo di tiro anche di là del termine voluto dalla 
legge. 

Io dunque raccomando all'onorevole ministro 
della guerra d'accettare il carico, di cui legger-
mente può esonerarsi il Ministero dell' interno, 
delia direzione unica della Società di tiro a segno 
nazionale e d'aver cura di non distruggere quel-
l'elemento cittadino, tutta quella iniziativa pri-
vata, la quale fìn'oggi forse è la sola che abbia 
salvato molte Società dall 'andare a male. 

Presidente. L ' onorevole Elia ha chiesto di 
parlare; su quest'ordine del giorno? 

Elia. Sissignore. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Elia. L'onorevole Roux, che spero avrà sba-

gliato o che io avrò male interpretato, si è la 
sciato sfuggire una frase, che proprio mi ha fe-
rito. È ancora calda la salma di colui che al Mi-
nistero dell' interno dirigeva l'ufficio del tiro a 
segno: Niccolino Fabr iz i (Commenti) la cui morte 
erodo che sia dovuta all'eccesso di zelo con cui 
adempieva a quest'ufficio, e come lo adempì so-
pra tutto quando qui a Roma abbiamo avuto la 
gara nazionale del tiro a segno. 

Per l'amor di Dio! non si lasci sfuggire l'ono-
revole Roux parole simili, che proprio debbono 
ferire l'animo di quanti qui siamo, per quanto 
si riferiscono a quel nostro caro estinto. 

Nicolera, ministro dell' interno. Chiedo di par -
lare. 

Presidente. Io pregherei la Camera di riman-
dare l'ordine del giorno, proposto dall'onorevole 
Delvecchio, a quando si farà la discussione del 
disegno di legge, che verrà domani, e intanto di 
passare alla seconda lettura del disegno di legge 
attuale. 

Onorevole ministro del l ' interno, vuol pa r l a re? 
NÌCOtera, ministro dell' interno. Io incomincio 

per dichiarare che male a proposito è stata in-
vocata e ricordata la memoria di un egregio 
giovane, che tutti abbiamo imparato a rispettare 
pel nome glorioso che portava : perchè direttore 
del tiro era il generale Pelloux. 

Elia. Domando perdono... 
NÌCOtera, ministro dell' interno. E r a il generale 

Pelloux ! 
Elia. Ho parlato dell' ufficio del Ministero del-

l' interno. 
NÌCOtera, ministro dell' interno. Poi all'onorevole 

Roux credo sia sfuggita, senza riflettere una 

parola. Egli ha detto che il ministro dell' interno 
leggermente è disposto a cedere... (No! no !) 

Una voce. Virilmente 
Altra voce. Onestamente. (Si ride). 
NÌCOtera, ministro dell'interno. Leggermente. 
Roux. Se permette glie lo ripeto. 
Ho detto che il ministro dell' interno può leg-

germente, cioè a buon agio, facilmente, agevol-
mente... (Commenti) 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Prendo anche la 
interpretazione o la spiegazione che Ella dà, e 
dichiaro che io, il quale quanto altri mai ho sa-
lutato con piacere questa istituzione del tiro a se-
gno, ho cercato di informarmi del modo come 
essa proceda; ed ho dovuto convincermi che, 
senza colpa di alcuno, assai poco progresso ha 
fatto. (Commenti). 

Poco, molto poco progresso! 
Io non so ancora se il difetto consista nell'or-

dinamento di questa istituzione; lo esamineremo: 
poiché, fino a questo momento, il mio collega 
della guerra ed io non abbiamo ancora esami-
nato profondamente la questione, per vedere se 
convenga, o no, che questo servizio passi al Mi-
nistero della guerra. (Commenti). 

Però non solo per le difficoltà, che presenta 
l 'ordinamento del servizio, come attualmente ò, 
ma per la logica stessa e per facilitarne il fun-
zionamento, io credo che convenga meglio che il 
servizio sia alla dipendenza del ministro della 
guerra anziché del ministro dell 'interno. 

E stato osservato che in molti piccoli Comuni 
(ed io dirò: anche in molti non piccoli Comuni) 
l ' istituzione del tiro a segno non ancora funziona. 
Ma ciò dipende dalla mancanza di mezzi. (E vero!) 

Ora se, cedendo il servizio al Ministero della 
guerra la difficoltà sarà rimossa avremo un gran 
giovamento. 

Capo. E come? 
NÌCOtera, ministro dell'interno. Ora glie lo dirò 

io, onorevole Capo! Il ministro della guerra ha 
già una organizzazione pel tiro, ora quella stessa 
organizzazione, che serve al Ministero della 
guerra per le esercitazioni militari, servirà per 
le altre esercitazioni. Inoltre, o signori, il Mini-
stero dell ' interno sopporta una spesa non lieve 
per la direzione di questo servizio; ora quando 
questo servizio passerà al Ministero della guerra, 
io credo che, senza aggravare la spesa del Mini-
stero della guerra, esso potrebbe esser ben disim-
pegnato. 

Quindi se il Ministero dell ' interno aderisce a 
cedere al suo collega della guerra questo servizio, 
è giustificato da due ragioni : in primo luogo 


