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mia realizzata, anche ne 11' interesse della no-
stra colonia africana, inquanto che non giova 
illudersi, le simpatie verso questa colonia non 
sono soverchie in alcuna parte della Camera 
e del paese e quindi è necessario che, con cre-
scenti economie, si renda meno duro il contri-
buire alle spese non indifferenti per il man-
tenimento della nostra colonia. 

Questo io sentiva il bisogno di dire a nome 
della Commissione generale del bilancio. 

Presidente. Dunque resta approvato il capi-
tolo relativo alle spese d'Africa. 

Capitolo 43. Premi, soprassoldi e indennità 
ai raffermati {Spesa obbligatoria), lire 8,268,900. 

Capitolo 44. Tiro a segno nazionale (legge 
2 lug l io 1882, n. 833) ( S p e s a obbligatoria), l i re 
600,000. 

Su questo capitolo ha -facoltà di parlare 
l'onorevole Casale. 

Casale. Mi permetto di domandare all'ono-
revole ministro della guerra se nella spesa 
di 600,000 lire, prevista per il tiro a segno, 
sia compresa anche la spesa necessaria per 
la costruzione del tiro a segno in Napoli. 

L'onorevole ministro della guerra certa-
mente conoscerà le diverse fasi subite dal 
tiro a segno in Napoli, e ricorderà come ul-
timamente si trattava di retrocedere alla pro-
vincia di Napoli l'antico tiro a segno provin-
ciale, perchè riconosciuto disadatto e insuffi-
ciente al bisogno. 

So che l'onorevole ministro della guerra 
ha ordinato lo studio di un progetto per il 
collocamento del tiro a segno sul campo dei 
Bagnoli ; ma so pure che diversi mesi son 
passati, e nulla ancora si è fatto. 

Intanto urge che il nuovo campo di. tiro 
funzioni, possibilmente, prima della promul-
gazione della nuova legge sul tiro a segno, 
la quale stabilisce la ferma biennale per tutti 
gl ' inscritti di prima categoria, i quali abbiano 
frequentato il tiro dai 16 ai 20 anni; dimo-
doché, per la provincia di Napoli, in quei 
cinque anni, si avrebbe un contingente di 
circa 30,000 possibili soci, oltre i soci liberi. 

Ora, com'è possibile colla probabilità di 
avere tanti tiratori, adempiere a tutti gli ob-
blighi che prescrive la legge, senza un campo 
di tiro il quale risponda a tutte le esigenze 
ed alle più recenti innovazioni? 

Aggiungo, che il municipio e la provin-
cia di Napoli hanno iscritto nei loro bilanci 
la somma loro spettante per questo scopo. 

Voglio quindi sperare che l'onorevole mi-
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nistro della guerra mi darà una risposta la 
quale mi assicuri che l'impianto del tiro a 
segno in Napoli fatta colla maggiore 
sollecitudine, così per considerazioni tecni-
che come, e specialmente, per ragioni di giu-
stizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Pelloux, ministro della guerra. L a cifra di 
600 mila lire che è iscritta in questo capitolo 
non si riferisce ad un tiro a segno piuttosto 
che ad un altro. 

Di questa somma si fa un reparto annuo, e 
la si suddivide in due part i ; delle quali una 
serve per il sussidio da dare alle Società di 
tiro in attività di servizio, e l 'altra per la 
costruzione dei campi di tiro. L a quota delle 
400 mila lire assegnate alla costruzione dei 
campi di tiro nelle varie Provincie è stata 
ripartita in questo anno dietro le proposte dei 
prefetti pervenute al Ministero, secondo certe 
norme che sono state stabilite. 

L'onorevole Casale si preoccupa delle con-
seguenze, che può avere per la cittadinanza 
di Napoli, il fatto di non avere il poligono 
per quando verrà la nuova legge sul tiro a 
segno. L'onorevole Casale parla di una legge, 
che ancora non è stata presentata. Quando 

SEITEI 
presentata, se ci sarà la disposizione accen-
nata dall'onorevole Casale, essa sarà applicata 
in modo tale che non vi sarà alcun danno per 
nessuna città, anche che non fosse in quel mo-
mento provveduta di un buon campo di tiro. 

In questo momento, come l'onorevole Ca-
sale ha detto, c' è allo studio un progetto per 
la riforma del campo di tiro a Napoli il quale 
non è ancora definitivamente fissato. 

Ma intanto posso assicurarlo che qualun-
que sia il risultato di questo studio, sia che si 
adotti l ' idea di un poligono nuovo, sia che 
si stabilisca l 'adattamento del poligono dei 
Bagnoli , nessuna conseguenza risentirà l a cit-
tadinanza di Napoli per effetto della nuova 
legge del tiro a segno ; e la cosa sarà sistemata 
secondo il desiderio generale. 

Spero che l'onorevole Casale sarà sodi-
sfatto di queste mie spiegazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Casale. 

Casale. Per la seconda parte delle spiega-
zioni datemi dall'onorevole ministro della 
guerra mi dichiaro perfettamente sodisfatto ; 
non così per la prima parte. Giustizia vor-
rebbe che il tiro a segno a Napoli fosse com-


