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Tazione vessatoria e crudele del liquidatore 
della Cassa di risparmio di Barletta. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per sapere se e 
quando abolirà le scuole di applicazione di 
sanità militare. 

« Celli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno per sapere se e quando in-
tenda pubblicare la nuova tariffa dei medi-
cinali secondo quanto prescrive l'articolo 65 
dei regolamento sanitario generale. 

« Celli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura e commercio sui suoi 
intendimenti circa al progetto di legge sul 
Credito agrario che sta innanzi alla Camera, 
presentato dal suo antecessore. 

« Schiratti. » 

Commemorazione del 'generale Arimondi. 
Presidente. Debbo notificare alla Camera, 

che, ieri, dopo la seduta, mi pervenne questa 
lettera del nostro collega Lausetti: 

« Il municipio di Savigliano ha decretato 
che si faccia un funerale ai caduti d'Africa. 
In tale circostanza, si farà la commemora-
zione del cittadino di Savigliano generale 
Arimondi, morto gloriosamente in Adua, 

« S e volesse compiacersi di permettermi di 
interrogare la Camera se^intenda di associarsi 
alla dimostrazione che, in detto giorno si fa, 
Le sarei grato. » 

Credo d'interpretare il voto della Camera, 
dicendo che ci associamo di gran cuore alla 
manifestazione che Savigliano tributa al prode 
suo figlio, generale Arimondi. 

Lausetti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha f a c o l t à . 
Lausetti. Nel giorno in cui la città di Sa-

vigliano, capoluogo del Collegio che rappre-
sento, ha fatto celebrare solenni funerali ai 
valorosi caduti d'Africa e reso onoranze al 
prode suo figlio, generale Giuseppe Arimondi, 
crederei mancare al dovere mio se, davanti ai 
rappresentanti della Nazione, il mio pensiero 
non si rivolgesse allo sfortunato vincitore di 
Agordat. 

In una delle ultime sedute dello scorso 
mese, © quando maggiori incertezze esiste-
vano fittila sorte toéeatft al prode generale; 

la Camera volle associarsi al voto di speranza 
da me allora pronunciato. 

Oramai sembra superfluo farsi qualsiasi il-
lusione, e, comunque possa essere la versione 
della tragica sua fine^pur troppo dobbiamo 
lamentarne la perdita. 

La disadorna mia parola non mi permet-
terà certamente di porre in evidenza tutte le 
virtù e meriti suoi, e quindi nel mio dire 
sarò breve. 

Giuseppe Arimondi nacque in Savigliano 
da Pietro Francesco Arimondi e Barbara Ap-
piatti, tuttora viventi, il 26 aprile 1846. 

Nel 1863 Ca soli 17 anni) si arruolò nel 
Regio esercito come volontario. 

Entrò quindi nella scuola di Modena in 
cui molto si distinse. 

Nel 1865 raggiunse il grado di sottotenente 
e nel 1872 veniva promosso tenente. 

Chiamato nel 1874 a far parte del Corpo 
di stato maggiore, nel 1877 vi raggiungeva 
il grado di capitano. 

Nel 1884 fu promosso maggiore nel 6° 
bersaglieri. 

Nel 1887 venne destinato al Comando di 
truppe per la campagna d'Africa. 

Nel 1888 fu promosso tenente colonnello 
di stato maggiore. 

Nel febbraio del 1892 fu scelto a coman-
dante di truppe in Africa ; nell'aprile 1898 
fu promosso colonnello. 

La splendida vittoria di Agordat, che 
pose in evidenza l'alto suo valore e sapere 
gli procurò il grado di maggiore generale 
per merito di guerra. 

Appena pervenuto il rapporto ufficiale 
sulla battaglia di Agordat, l 'Arimondi, a 
mezzo del generale Baratieri, riceveva da 
S. M. le congratulazioni che testualmente 
ricordo, e che formano il migliore elogio al-
l'opera sua. 

« Nella battaglia di Agordat Ella ha dato 
prova di possedere mente e animo di valo-
roso Capitano, dotato di tutte le migliori 
virtù militari, e mercè sua il valore degli uf-
ficiali, sottufficiali e soldati e delle truppe 
indigene, ha potuto prevalere vittoriosamente 
sul numero dell'agguerrito avversario. Il 21 
dicembre 1893 sarà ricordato con onore e con 
viva soddisfazione dal paese e dall'esercito. 
Riservandomi di dare ricompensa ai valore 
agii ufficiali ed ai militari di truppa italiani 
ed indigeni che maggiormente si distìnsero 

J iti quel gioraoj sono intènto lieta di aànufe* 


