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'L'onorevole Commissione esprime il dubbio che 
l'economia sia possibile. E io mi permetto- di fare 
voti che l'economia stessa non si verifichi, e che 
l 'onorevole ministro possa trovare modo di sop-
perire a questa spesa risparmiando sopra altro 
capitolo del bilancio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gamba. 

Gamba. Ho chiesto di parlare adesso perchè ho 
udito che l'onorevole Costa è entrato a parlare 
del capitolo 27, mentre non credo che sia esau-
ri ta ancora la discussione intorno al capitolo 26. 

Ad ogni modo, siccome non voglio fare un di-
scorso, ma una semplicissima raccomandazione 
all'onorevole ministro delia guerra, mi spiccio in 
due parole. 

Questa raccomandazione si riferisce al capi-
tolo 27, come pure ai successivi capitoli 28, 49, 
Q 50. 

L'onorevole ministro ricorda che, dopo che la 
Camera ha votate quelle modificazioni alia legge 
di contabilità le quali permettono al Governo di 
concedere a trattat i ve pri vate alle cooperati ve certi 
lavori dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici 
si è valso largamente di questa facoltà in vantag-
gio delle Società cooperative medesime. Il Mini-
stero della guerra, invece, è stato molto più re-
stìo nel valersene, od è stato più tenacemente 
attaccato alle antiche abitudini. 

Io però ho viva speranza che l'onorevole Pel-
loux vorrà arrendersi alla mia preghiera, e darà 
disposizioni affinchè anche il Ministero della 
guerra, che in fin dei conti spende anch'esso il 
danaro dei contribuenti come quello dei lavori 
pubblici, sia piuttosto largo, nei limiti del pos-
sibile, in queste concessioni di lavori alìe Società 
cooperative. Creda, onorevole ministro, che in 
questo modo si fa del bene, e si rendono più 
facilmente popolari nel paese quei sacrifizi che 
la necessità della difesa nazionale c ' impone. Non 
aggiungo altro. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà 
di parlare. 

Cavalletto. Ho chiesto di parlare per pregare 
l'onorevole Ungaro di non insistere nel suo or-
dine del giorno. Pensi che l ' invogliare gli uffi-
ciali, con queste facilitazioni e migliorìe, al ma-
trimonio, e l 'avere troppi ufficiali ammogliati, non 
darebbe certamente forza all'esercito. Noi non 
dobbiamo cercare di agevolare agli ufficiali, spe-
cialmente agli ufficiali inferiori, il matrimonio. 
Poco si potrebbe contare sopra un esercito che 
avesse tutti o la massima parte elei suoi ufficiali 
ammogliati, e abbiamo avuto degli esempi d i 

•si fatti . eserciti. L ' ufficiale dev'essere, -sempre 
pronto a muoversi e passare eia an punto al-
l'altro, e non lo si può paragonare all' impiegato 
civile. Se volete assimilare l'ufficiale al l ' impie-
gato civile rovinerete l'esercito. Io spero perciò 
che l'onorevole ministro non vorrà accettare l'or-
dine del giorno dell'onorevole Ungaro. 

Presidente. Onorevole Cavalletto, l 'ordine del 
giorno dell'onorevole Ungaro si riferisce ad un 
argomento diverso. 

Ungaro. Io non ho parlato di matrimonio, ne 
ho citato il caso dell'ufficiale che vuole ammo-
gliarsi e che deve domandarne l 'autorizzazione. 
Ho parlato del trattamento di indennità per l'uf-
ficiale e per la sua famiglia in caso di trasfe-
rimento. 

Cavalletto. Appunto. 
Uo.qaro. Ma ho parlato della famiglie già esi-

stenti, non ho parlato di matrimoni futuri . 
Cavalletto. Ha però domandato che quando sì 

t rat ta di traslocarli non si traslochino immedia-
tamente e rapidamente. 

Voce, Ha ragione. 
Cavalietto. Insomma, secondo le sue idee, l'uffi-

ciale dovrebbe essere t rat tato come un' impiegato 
civile; e questo non è possibile. 

Presidente. L'onorevole ministro delia guerra 
ha facoltà di parlare. 

PeliOUX, ministro della guerra. L'onorevole U n -
garo ha mostrato d'interessarsi molto degli uffi-
ciali e delle loro famiglie, ed ha chiesto per esse 
famiglie un migliore trattamento in caso di tra« 
sloco ; ma io confesso che, pure apprezzando ì 
nobili sentimenti che lo hanno indotto a fare la 
sua proposta, non mi sentirei proprio di poterla 
accettare, anzi io lo pregherei di r i t i rar la; poiché 
il suo ordine del giorno, a parte le considera-
zioni che si possano fare circa le famiglie dei 
militari e quelle degl' impiegati civili, t ra la 
quali c'è una differenza assoluta, il suo ordine del 
giorno avrebbe una portata finanziaria che noi 
non possiamo nemmeno misurare. E per questa 
ragione, pure apprezzando, ripeto, i sentimenti 
che ha espresso e che sono certamente degni d'en-
comio, e di cui anche io gli sono grakr, io lo prego 
di non insistere sul suo ordine del giorno e di vo-
lerlo ritirare» 

Noi abbiamo molte migliaia di ufficiali di cui 
molti ammogliati; anzi, io sono del parere del-
l'onorevole Cavalletto, gli ammogliati sono anche 
troppi, {Bene!) quindi quella proposta avrebbe 
una portata finanziaria da non potersi trascurare. 

L'onorevole Costa ha parlato delle distribuzioni 
di panno, per le lavorazioni al minuto, che si fanno 


