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ve ne hanno anche taluni che sono troppo corrivi 
alle violenze e maneschi. 

E naturale che, vivendo quasi in lotta conti-
nua, se fra essi ve ne sono di carattere ardente 
e facili all'ira, avvengano i fatti dolorosi che 
l'onorevole ministro deplora con me e, ripeto, pur 
troppo ne sono avvenuti frequentemente. 

Le notizie private da me avute, sebbene con-
cordino, nelle linee generali, con quelle date al-
l'onorevole ministro in via ufficiale, dipingono 
le cose in modo molto severo e biasimevole per le 
guardie di finanza. 

Però è molto faiile, nella presente concitazione 
degli animi cadere anche in inesattezze; l'auto-
rità giudiziaria procede, ed io non voglio fare 
qui il processo ad un corpo rispettabile al quale 
la legge affida la tutela dei più alti e delicati 
interessi della finanza. 

Soltanto mi fo lecito di aggiungere che questa 
tutela sarà tanto più efficace, quanto più il corpo 
stesso venga depurato da quei pochi elementi mal-
sani che nuocciono alla sua fama ed alla serietà 
delie sue operazioni, e che costituiscono un pe-
ricolo permanente di conflitto, tanto più da evi-
tare, quanto più sono larghe le attribuzioni ed 
i poteri quasi discrezionali conferiti agli addetti 
al corpo medesimo, anche operanti isolatamente. 

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente, Parli pure. 
Colombo, ministro delle finanze. Mi consenta 

l'onorevole Rubini di osservare che le norme per 
l'arrolamento delle guardie di finanza sono sta-
bilite per legge ; e queste, pare a me, sono tali 
da assicurare nei limiti del possibile, che que-
sto corpo funzioni nelle condizioni migliori. 

Del resto, si accerti l'onorevole Rubini, che, 
se circostanze speciali avessero a richiedere qual-
che nuovo provvedimento, anche nelle norme 
regolatrici del reclutamento, non mancherò di 
portarvi la mia attenzione. 

Presidente. Onorevole Rubini, Ella ha un'altra 
interrogazione sulle tariffe doganali, 

Rubini. Yi rinunziò. 
Presidente. Sta bene. 

Sllgl 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Bac-
celli, lo invito a prestar giuramento. (Legge la 
formula. 

Baccelli. Giuro. 

ioni alla assegni- fissi per il Regio 

L'ordine del giorno reca : Modifi-
cazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi 
per il Regio esercito. 

Onorevole ministro della guerra, accetta che 
la discussione si apra sul disegno di legge della 
Commissione? 

PeSioux, ministro della guerra. Accetto che si 
apra sul disegno di legge della Commissione con 
due riserve, che ho già notificate. 

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge 
\ delia Commissione. 

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato 
: n. 87-A). 
| Presidente. La discussione generale è aperta 
; su questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani Gria-
\ corno. 
I Sani Giacomo. Signori ; le poche considerazioni 

da me svolte nella tornata del 20 marzo ultimo 
scorso, a proposito del provvedimento, allora an-
nunziato, di togliere il cavallo ai capitani di fan-
teria, e la breve risposta fattami in quella oc-
casione dall'onorevole ministro della guerra, mi 
obbligano a ritornare sopra questo argomento, che 
è il principale del disegno di legge che oggi di-
scutiamo. 

L'onorevole Commissione incaricata di esami-
nare e di riferire su questo disegno di legge ha 
apportato alle proposte ministeriali alcune mo-
dificazioni, che io chiamerei benevole. Cito, a 
cagion d'esempio, l'aver conservato la razione fo-
raggio agli aiutanti maggiori in secondo, il so-
prassoldo ai professori aggiunti, ed alcune altre 
di minor conto: e di queste io mi compiaccio, 
non tanto per il danno risparmiato alle persone, 
quanto per il vantaggio che ne ridonderà al-

! l'esercito. 
| Ma pur troppo la mia esultanza fu di breve 

durata; dirò quasi, fu un fumo passeggiero, come 
la gioia dei profani, perchè al compiacimento 
provato successe ben presto il rammarico di ve-
dere che? in altre disposizioni, la Commissione 
ha anche aggravato la mano sulle proposte del 
ministro. La riduzione ulteriore, per esempio, del-
l'indennità di carica al capo di Stato maggiore 
generale ed ai comandanti generali; e, più che 
la riduzione, l'aver tolto il diritto di conservarla 
a coloro che ne erano investiti, come proponeva 
l'onorevole ministro, è tale provvedimento che a 


