
Atti Parlamentari _ 471 _ Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 ° LUGLIO 1 8 9 5 

di 16,000 soldati, si pnò farlo anche per i 
carabinieri che sono 19,000. 

Si dovrebbe dunque sopprimere i coman-
danti di legione, perchè assolutamente fanno 
poco o niente e lasciare tutta la responsabi-
lità della legione al comandante di provincia. 
Così avremo economizzato 14 o 15 colonnelli, 
spesa non indifferente, se consideriamo tutte 
le economie che l'onorevole ministro della 
guerra deve fare sul suo bilancio. 

So bene che l'onorevole ministro della 
guerra non potrà dirmi : accetto subito quello 
che ella propone; ma spero che mi dirà: anche 
questa proposta potrà esser presa in consi-
derazione e studiata seriamente. 

La seconda osservazione che intendo fare, 
riguarda i tribunali militari. 

A parer mio i tribunali militari, per giu-
dicare i soldati e gli ufficiali che commet-
tono reati comuni, non dovrebbero esistere. 
{Commenti). Quando i militari e gli ufficiali 
si rendono colpevoli di reati che non costi-
tuiscono insubordinazione (intendiamoci bene) 
reati comuni, come quelli che possono com-
mettere tutti gli altri cittadini, debbono es-
sere giudicati (sia pur fatta l'istruttoria dal co-
mandante di compagnia, di battaglione o di 
reggimento) debbono essere giudicati, dico, 
dai tribunali ordinari. 

L'onorevole Imbriani mi suggerisce che è 
già così. Ma badiamo, io non intendo soltanto il 
furto che il militare commette a danno del bor-
ghese, io intendo il furto che il militare com-
mette a danno del militare. Quindi voglio la 
reclusione ordinaria non solo pei militari che 
rubano ai non militari, ma anche pei mili-
tari che rubano a militari. Ecco perchè vi 
nego la spesa dei tribunali militari per que-
sti reati, lasciando (e credo che sia facolta-
tivo) ai Consigli di disciplina il giudicare 
le insubordinazioni che possono essere pas-
sibili del massimo della pena, esclusa però 
quella di morte, che io non approvo per sen-
timento d'umanità. 

L'onorevole ministro ha già ridotto il nu-
mero dei tribunali militari da 19 a 14. Li 
abolisca tutti : faccia quest'economia e vedrà 
che ne ricaverà qualche cosa per il bene del 
paese. 

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

Zainy. Mi iscrissi a parlare su questo dise-
gno di legge riservandomi ampio giudizio su 

u 

talune disposizioni riguardanti 1' amministra-
zione della guerra e contenute nei decreti-
legge relativi. Ma dopo l'ordine del giorno 
degli onorevoli Afan de Rivera, Papa e mio, 
potrei anche rinunciare a parlare. Però di 
fronte al dubbio accennato dal mio amico 
Papa non posso fare a meno di notare che nel 
disegno di legge e nella breve quanto efficace 
e chiara relazione dell'onorevole Grandi, è 
effettivamente qualche cosa la quale fa na-
scere il dubbio che, prima dell'approvazione 
dei decreti-legge per parte della Camera, si 
possano anche attuare le disposizioni relative 
alle fabbriche d'armi. Se così fosse, dovrei 
sin da ora dire il mio pensiero, cioè che ri-
tengo d'interesse nazionale, politico ed eco-
nomico il mantenere le fabbriche di armi. 
Ma, ripeto, forse non è questo il momento 
di entrare in tale argomento. 

Solo mi piace di far notare che, nel di-
segno di legge in discussione, non vi è al-
cun accenno che possa confermare il dubbio, 
almeno per le fabbriche d'armi, anzi debbo 
lodare il ministro, giacche ha aumentato di 
500 mila lire il fondo per la costruzione dei 
nuovi fucili di piccolo calibro, assicurando 
così l'esistenza di tutte e quattro le fabbriche 
d'armi, almeno per l'esercizio 1895-96. 

Mi limito invece a domandare all'onore-
vole ministro della guerra : se egli intenda, 
o no, lasciare lo stato delle nostre quattro 
fabbriche d'armi così come ora è, almeno fino 
a tanto che non siano convertiti in legge i 
decreti reali; lasciando così a noi il tempo 
di discuterne ampiamente. M'auguro che l'ono-
revole Mocenni, amico mio politico e per-
sonale, vorrà assicurarmi al riguardo affin-
chè io possa tranquillamente dare il mio 
voto favorevole al disegno di legge riservan-
domi di discutere sulle fabbriche d 'a rmi 
quando nè sarà il momento opportuno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Wollemborg. 

Wollemborg. Rivolgo una semplice domanda 
di chiarimento all'onorevole ministro della 
guerra. 

Vorrei essere informato circa un conto 
speciale che figura nel rendiconto del tesoro e 
che si riferisce all'Amministrazione della 
guerra, il credito, cioè, e il debito di tesoreria 
intestati « Ufficio personali militari vari. » 
Io non ho dati recentissimi intorno a questo 
conto corrente; l'ultimo è quello risultante 
dal consuntivo pubblicato ultimamente e che 


