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dei soldati delle altre regioni d'Italia, hanno 
potuto provare ohe anche da noi il sentimento 
d'Italia è fortissimo, e hanno saputo cadere 
eroicamente intorno alia bandiera tricolore. 
{Bravo! Benìssimo!) 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e ministro della guerra 
ha facoltà di parlare. 

Ricotti, ministro della guerra. La notizia 
della morte gloriosissima del generale Dabor-
mida mi afflisse grandemente : in primo luogo 
perchè ho perduto in lui un amico, col quale 
ebbi in questi ult imi anni anche strette re-
lazioni di servizio, le quali mi fecero cono-
scere ed apprezzar sempre maggiormente la 
sua intelligenza, il suo amore al dovere ed a 
tutto quello che si connetteva all 'interesse 
dell'esercito. E poi fui molto afflitto dalla 
triste notizia anche perchè ero certo che le 
qualità dell 'intelletto, del cuore e del carat-
tere del generale Dabormida erano tali che 
l ' I ta l ia poteva aspettarsi molto da questo il-
lustre suo figlio, quando le circostanze lo 
avessero richiesto, come se ne ebbe la prova 
al combattimento del 1° marzo. 

Io quindi e personalmente e a nome del 
Governo, mi associo di gran cuore agli elogi, 
ben meritati, fa t t i al generale Dabormida 
dagli onorevoli Marazzi e Pinchia e alla 
proposta che la Camera mandi parole di con-
doglianza alla vedova del bravo generale. 

In quanto alla proposta dell' onorevole 
Fulci, io non mi oppongo acche la Camera 
mandi un saluto speciale alle due batterie, le 
quali, del resto, benché composte in gran 
parte di siciliani, non erano formate da sol-
dati reclutati solamente in Sicilia. Ma non 
credo per mio conto opportuno fare ora distin-
zione di regioni. La Camera ha già rico-
nosciuto ampiamente che tutto l'esercito ita-
liano si è comportato con dignità e con valore: 
ed io sono, come tutti , persuaso che tutte le 
batterie, come i battaglioni hanno fatto il 
loro dovere. Ma ancora una volta ripeto che 
non credo opportuno far distinzione tra bat-
terie siciliane e batterie piemontesi, o lom-
barde e battaglioni reclutati più in una re-
gione che in un'altra. Sono batterie e batta-
glioni italiani, cui noi dobbiamo la massima 
riconoscenza per il modo col quale e nella 
giornata del primo marzo, e in ogni altra 
occasione tennero alto il nome delle armi 
italiane. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fulci Nicolò. 

Fil ici N ico lò . Io sono dolentissimo che l'onore-
vole ministro della guerra mi abbia frainteso. 
Sono ancor più dolente perchè è la prima volta 
che ho la fortuna di rivolgermi a lui. Chi sa 
mai quel che avverrà in avvenire! 

Unendomi alle lodi che giustamente fu-
rono fatte ai generali caduti eroicamente, 
ho espresso il voto di mandare anche un sa-
luto a quei poveri soldati dei quali nessuno 
è tornato ; e mi doleva che nessuno degli 
oratori precedenti avesse pensato a farlo. 

Questo soltanto era il mio concetto e non 
m'importa che l'onorevole ministro non vo-
glia associarvisi, perchè mi basta di aver 
compiuto un dovere. 

P r e s i d e n t e . Tutti sono figli d'Italia, ed io 
non ho dimenticato, me lo perdoni l'onore-
vole Fulci, di mandare un saluto a tut t i i 
nostri soldati, compreso quel prode che spirò 
abbracciando il cannone suo e mandando 
un ultimo saluto alla Patria. {Bene!) 

L'onorevole Pinchia ha, dunque, proposto 
che la Camera mandi le sue condoglianze 
alla famiglia del generale Dabormida. 

P i n c h i a . Domando di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
P i n c h i a . Io ho proposto alla Camera di man-

dare le condoglianze alla famiglia del gene-
rale Dabormida ; intendendo, però, in tal modo 
di accogliere il saluto mandato ai nostri sol-
dati dall'egregio presidente, ed intendendo 
che questo saluto alla derelitta vedova del 
generale Dabormida avesse la sua eco in 
tutte le famiglie dei nostri prodi soldati ca-
duti in Africa difendendo la bandiera della 
Patria. {Bravo!) 

P r e s i d e n t e . La Camera non può a meno di 
associarsi a questa manifestazione ; quindi io 
credo d ' interpretare il voto della Camera 
stessa facendo mia la proposta dell'onorevole 
Pinchia, e assumendomi l ' impegno di darle 
esecuzione. {Approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lau-
setti. 

L a u s e t t i . Quantunque non vi siano notizie 
precise intorno alla sorte toccata al generale 
Arimondi... {Interruzioni) io credo che n o i sa-
rebbe inopportuna, per par te della Camera, 
una parola di speranza e d'augurio che il 
valoroso generale Arimondi sia scampato alla 
morte; speranza ed augurio che certo varreb-
bero a confortare un padre e una madre che 
da quindici giorni vivono tormentati da cru-
deli ansietà. {Bene!) 


