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e spendere qualche cosa meno di quello che 
si è speso in passato. 

L'onorevole Odescalchi. mi domanda se ho 
intenzione di chiedere che i depositi stal-
loni siano passati all 'amministrazione della 
guerra. 

Prima che io possa dare una risposta al-
l'onorevole Odescalchi, bisogna che mi metta 
d'accordo col mio collega di agricoltura. 

In quanto alla riforma dei cavalli ed allo 
inconveniente che egli ha notato, cioè di 
quella lettera R che si mette ai riformati, è 
un fatto antico. Io sono vecchio e l 'ho sempre 
veduto. Lo scopo, egli lo sa, è quello di im-
pedire che, per un caso qualsiasi, un cavallo, 
anche vecchio, al quale siano stati tagliati i 
denti e sia stata data una certa pinguedine 
di cavallo giovane, mediante arsenico od altro, 
possa per avventura rientrare nell'esercito. 

Credo che se non continuiamo in questo si-
stema, si potrebbe un giorno essere accusati 
di fare per negligenza dei cattivi acquisti. 
Tuttavia, vedrò se in qualche modo si potrà 
togliere, e terrò conto della sua raccomanda-
zione. 

Mi pare, con questo, di aver risposto, bre-
vemente, a tu t t i gli oratori. 

Voci. Avanti ! avanti ! 
SViasi. Domando di parlare. 
Presidente. Parl i ; ma in questo modo que-

sto bilancio non terminerà più ! 
SViasi. Sarò brevissimo. 
Io ha presentato l'ordine del giorno; ma poi-

ché il ministro l 'ha accettato solo a titolo di 
raccomandazione, così, anche a nome dei miei 
colleghi, ritiro l'ordine del giorno, e mi au-
guro che la raccomandazione al ministro si 
traduca sollecitamente in atto, perchè certe eco-
nomie esiziali credo che non le voglia nè egl i 
ne la Camera e nemmeno il paese. 

Valle Angelo. Vorrei rispondere all'onorevole 
Casazza. 

Presidente. Ma s ' immagini se si può ria-
prire la discussione...! (Si ride). 

Valle Angelo. Voglio dire soltanto che ci 
sono certi terreni, in cui non si possono 
stabilire depositi, perchè non possono esser 
ridotti a pascolo pei cavalli. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni 
rimane approvato il capitolo 32 collo stan-
ziamento proposto. 

Capitolo 38. Materiale e stabilimenti d'ar-
tiglieria, lire 5,224,800. 

Su questo capitolo l 'onorevole Verzillo 
ha il seguente ordine del giorno: 

« La Camera invita il Governo a parifi-
care la condizione degli operai a cottimo 
esterno negli stabilimenti governativi agli 
operai avventizi ». 

Onorevole Verzillo, mantiene il suo or-
dine del giorno? 

Verzillo. Lo mantengo. 
Presidente. I l Governo Faccetta? 
Mocenni, ministro della guerra. Non posso 

accettarlo. 
Rispondendo anche ad altro deputato nella 

seduta del 5 aprile ho detto che cosa erano 
questi lavoranti a cottimo. Se l'ordine del 
giorno è concepito nel senso che debbano 
essere messi in pianta non posso accettarlo 
anche per la .solita questione che noi così 
cresciamo la spesa invece di diminuirla. Ma 
poi il nome di cottimisti indica che sono 
pagati in proporzione del lavoro che fanno, 
e questi come li avventizi non posso pren-
derli in pianta. Prego quindi l'onorevole Ver-
zillo di voler ri t irare il suo ordine dal giorno 
fidandosi della promessa che io gli fo di te-
ner conto quanto è possibile della condizione 
di questi operai, come sempre ho procurato 
e procurerò di fare. 

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

Verzillo. Muto, dopo le dichiarazioni del 
ministro, il mio ordine del giorno, riguar-
dante la condizione miserevole degli operai 
a cottimo esterno, in una viva raccomanda-
zione. Anche l'anno scorso rilevai la neces-
sità di equiparare la condizione degli operai 
a cottimo esterno, in tut t i gli stabilimenti 
governativi, a quella degli operai avventizi. 
E giacché ho facoltà di parlare pur dovendo es-
sere brevissimo, mi limito a protestare contro 
la proposta dell'onorevole relatore per la ridu-
zione di stabilimenti e laboratori militari. E 
doloroso constatare che proprio sul lavoro 
si cerca di fare delle economie. Le case di 
lavoro, per conto dello Stato, in Italia, sono 
abbastanza poche. I l lavoro manca e gli ope-
rai senza lavoro sono già troppi. 

Economie di questo genere, si sono già 
fatte, da tre o quattro anni a questa parte. 

Guardo il fatto di casa mia: Nel 1889. 
nel laboratorio pirotecnico di Capua, lavora-
vano duemila operai. 

Oggi, ad onta d'un leggero aumento tra av-


