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Simeoni. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Simeoni. Domando alla Camera che voglia 

dichiarare d 'urgenza la petizione numero3665, 
colla quale il Consiglio provinciale di Napoli 
domanda dei provvvedimenti sulle case sfit-
tate. 

(L'urgenza è ammessa). 

Domanda di autorizzazione a procedere. 
Presidente. L'onorevole ministro di grazia 

e giustizia scrive: 
Dal procuratore del E-e presso il tr ibu-

nale di Milano si chiede l 'autorizzazione 
della Camera dei deputati , prescri t ta dall 'ar-
ticolo 45 dello Statuto, per procedere contro 
l'onorevole Paolo Taroni, imputato del delitto 
previsto dagli articoli 19 e 20 del Regio 
editto sulla stampa, riscontratosi in una pub-
blicazione fat ta nel numero 2047 del 13-14 
febbraio 1896 del giornale L'Italia del Popolo. 

« Comunico al l 'Eccel lenza Vostra tale do-
manda, insieme con gli a t t i prel iminari del 
processo, affinchè si compiaccia di provocare 
su di essa la deliberazione di cotesta onore-
vole Assemblea. 

« Il Ministro 
« G-.COSTA. » 

Congedi. 

Presidente. L'onorevole Panat toni ha chiesto 
un congedo di giorni 3 per motivi di fa-
miglia. 

(E conceduto).. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invi to l 'onorevole Grandi a re-
carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Grandi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione della Giunta generale del bilan-
cio sul disegno di legge « Approvazione di 
maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-
ziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1895-96. » 

Questa relazione sarà s tampata e distri-
buita. 

Invi to l'onorevole Frola a recarsi alla tri-
buna per presentare una, relazione. 

Frola. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge : « Autoriz-
zazione della spesa straordinaria di lire 200,000 
sull 'esercizio 1895-96, per la costruzione di un 
edifìcio per la dogana e per la caserma della 
Guardia di finanza in Cagliari. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita . 

Interrogazioni. 
Presidente. Procederemo nell ' ordine del 

giorno, il quale reca : Interrogazioni. 
Yiene ora quella dell 'onorevole Aguglia 

al ministro della guerra « per sapere se sia 
vero che rAmminis t raz ione mil i tare abbia 
chiesto ai valorosi nostri soldati fer i t i in 
Africa il pagamento dei foraggi e delle cure 
ad essi prestate all 'ospedale. » 

Onorevole ministro della guerra, ha facoltà 
di parlare. 

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole 
Agugl ia fa due domande: la pr ima sarebbe 
« se è vero che l 'Amminis t razione mil i tare 
abbia chiesto ai valorosi nostri soldati fer i t i 
in Afr ica il pagamento dei foraggi, » e la 
seconda: « se delle cure ad essi prestate al-
l 'ospedale si r ichieda il pagamento. » 

Sulla questione dei foraggi ai cavalli de-
gli ufficiali che, essendo t rasfer i t i in Africa 
hanno lasciato in I ta l ia il loro cavallo, vi 
fu una pr ima disposizione del ministro Mo-
cenni del 20 dicembre 1895, la quale prescri-
veva questo: « pei cavalli che gli ufficiali 
lasciano in I tal ia è conservato il dir i t to alla 
razione di foraggio per tut to il tempo della 
permanenza in Afr ica . » 

P iù tardi, cioè al primo marzo, l 'onorevole 
Mocenni, sempre ministro, firmò una nuova 
circolare la quale chiariva come la conces-
sione del foraggio fosse soltanto per i cavalli 
degli ufficiali che avevano permanente dir i t to 
alla razione foraggio, ma non per quegli uffi-
ciali che cambiando posizione la perdevano. 
In una parola, e per fare un esempio, gli aiu-
tant i maggiori in secondo, che hanno dir i t to 
alla razione foraggi pel cavallo fino a che 
rimangono in quella carica, perdono quel 
dirit to passando alla compagnia. Questo di-
ri t to però lo conservano per t renta giorni 
dopo la partenza per l 'Africa. 

Questa circolare fu pubblicata solo il 14 
marzo e ne avvenne che qualche reggimento 

-interpretando alla lettera la disposizione mi-


