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Squitti. Chiedo di parlare per fatto perso-
nale. 

Mocenni, ministro della guerra. Poiché io 
non Le ho ascritto nessuna opinione, la quale 
giustifichi il suo fatto personale ritengo che 
Ella abbia domandato di parlare per pro-
vare che non ha la memoria labile. 

Onorevole Squitti, io ho dichiarato che 
solamente per cortesia e per deferenza alla 
Commissione, consentivo che la discussione 
si facesse sulle proposte della Commissione, 
ma che facevo in proposito le più ampie ri-
serve ; e lo ho dichiarato esplicitamente, in 
modo tale, che l'onorevole Marazzi ed al-
tr i mi hanno ben capito, che non volevo che 
si confondesse una questione d' indulto con 
una questione organica. 

In quanto alle idee mie Ella, onorevole 
Squitti, (e per questo mi sono permesso di 
dire che ha la memoria labile) ricorderà un 
mio disegno di legge dell' anno scorso, e ri-
corderà quindi come le mie proposte fossero 
molto larghe e si accostassero molto a quelle 
dell'onorevole Marazzi. 

Una voce. Male ! 
Mocentli, ministro della guerra. Sia pure ; 

la Camera non ha fatto buon viso alle mie 
proposte, ed io, che sono abituato a correg-
germi, non le ho più presentate. 

Nessuno più di me è deferente all' opi-
nione della Camera : quando mi sono accorto 
che la Camera non mi seguiva su questa via, 
ho saputo ri trarne il piede ed obbedire ai 
consigli ed ai desideri della Camera. 

Così ho spiegato all' onorevole Squitti 
quella che può essergli sembrata in me mi-
nore energia e minor fermezza. 

Creda pure, l'onorevole Squitti, che, vec-
chio come sono, conosco i miei doveri, e che, 
quando si t rat ta di questi, so seguire la 
strada diritta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Aprile. 

Aprile. Ho domandato di parlare per fatto 
personale, e a questo mi limito. Prego la 
Camera di voler prestare attenzione a ciò 
che sto per dire. 

Mentre l'onorevole Marazzi difendeva la 
libertà del matrimonio per gli ufficiali, come 
per ogni borghese, l 'ho interrotto chiedendo: 
Voi difendete l'esercito? Queste, e non altre, 
furono le mie parole. Qual significato que-
ste parole possano avere, non posso e non 
voglio, in questo momento, dire. 

Però, dopo di aver dichiarato alla Camera 
quali furono le mie parole, la lascio giudice 
se, di fronte ad una interruzione, che poteva 
essere e non essere offensiva, ma che certo 
era, se non legale, almeno legittima, e non 
diversa da quelle, che qui avvengono ogni 
giorno, era, dico, permesso (mi limito alle pa-
role che posso pronunziare in quest'Aula) 
al deputato, che in quel momento parlava, di 
rispondermi in una maniera così poco garbata. 

Presidente. Lasci andare, onorevole Aprile, 
altrimenti non la finiremo più. 

Aprile. Questo intendevo dire. Non ho altro 
da aggiungere qui dentro. 

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

Una voce. Aveva prima chiesto di parlare 
il presidente della Commissione ! 

Imbriani. Cedo la mia iscrizione all'onore-
vole Tondi. 

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

Tondi, presidente della Commissione. Ono-
revoli colleghi, non avrei preso parte a que-
sta discussione, se l'onorevole Squitti non 
avesse assunto verso i componenti della Com-
missione un tono, che rende per noi inaccet-
tabili le sue parole. {Bravo!) 

Onorevole Squitti, la Commissione si è 
proposto il problema in tu t ta la sua am-
piezza. 

Squitti. Non lo vedo! 
Tondi, presidente della Commissione. Se non 

lo vede non è colpa mia; glie lo farò ve-
dere io. (Si ride). 

La Commissione ha constatato che gli 
indulti si ripetono ad ogni pie sospinto, ed 
ha concluso che ci deve essere dunque un 
vizio intrinseco, il quale dagli indulti non 
è sanato, ma continua ad esercitare, ad onta 
di questi, la sua malsana efficacia. 

La Commissione ha quindi riconosciuto 
che bisognava fare l'una cosa e l 'altra : prov-
vedere al passato rimediando ai mali già av-
venuti, e provvedere in pari tempo a che per 
l 'avvenire questi mali non abbiano a ripetersi. 

Posta in questi termini la questione, la 
Commissione ha in primo luogo considerato 
che la ragione principale, per cui gli indult i 
son necessari, è il limite troppo elevato della 
dote imposta dalla legge. E perciò vi ha pro-
posto di ridurre questo limite. 

I n secondo luogo ha considerato che le 
spese, che si richiedono per ottenere il regio 


