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Ma, se a voi sembra così nobile l 'arte 

della scherma, possiamo mancar di tutto, ma 
non mai di maestri di scherma ! 

Quindi è inutile, che voi manteníate nel 
bilancio una spesa sì ri levante per una 
scuola magistrale di scherma. Poiché cre-
dete che negli eserciti l 'esercizio dell 'uso 
dell 'arma bianca possa giovare, io potete 
fare nei vostri reggimenti . 

A r iot ta , della Giunta. E chi lo fa ? 
Clccoìti. All'onorevole Àrlotta devo ricor-

dare che sono passato anch'io per la tra-
fila dell'esercito ; e posso dirgli che colui, 
che insegnava la scherma, era un furiere. 
Non si capisce dunque perchè dobbiamo man-
tenere questa scuola magistrale di scherma ! 

Monti-Guarnieri« I maestri dei reggimenti 
vengono appunto dalla scuola magistrale. 

C i c c o i f i . Non c ' è bisogno che vengano 
dalla scuola magistrale. 

Le scuole di scherma ci saranno a Mo-
dena, a Parma, a Torino; quando arruo-
late dei sottufficiali potete richiedere anche 
che sappiano la scherma! 

Questo capitolo, dunque, non ha ragione 
d'essere; e mi pare che nessuna economia 
abbia uno scopo più civile e più giustificato 
di questo. 

Voci. A domani! a domani! 
Presidente. La Camera è d'avviso di ri-

mettere a domani il seguito della discus-
sione? 

Molte voci. S ì , sì. 
Presidente. Allora il seguito della discus-

sione di questo capitolo e dei successivi è 
rimesso a domani. 

Interrogazioni e interpellanze. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari 

di dar let tura delle domande d ' in terroga-
zioni e d ' interpel lanze presentate alla Pre-
sidenza. 

Del Balzo Girolamo, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della marineria sopra i rap-
porti interceduti f ra l 'Amministrazione della 
marina e le Acciaierie di Terni. 

« Santini. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della marineria sulle notizie 
relative alle azioni dell 'Acciaieria Terni 
contenute in un comunicato officioso del suo 
dicastero, pubblicato ieri. 

« Ferri . » 
« I l sottoscritto chiede d ; interrogare 

1' onorevole ministro della marineria per co-

noscere le cause che poterono determinare, 
a danno della dit ta Gallinari e figlio di Li-
vorno, il mantenimento delle disposizioni 
contenute nell 'ordinanza 4 settembre 1897, 
disposizioni condannate dalla scienza e con-
trarie ad ogni principio di giustizia. 

« Catanzaro. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-

norevole ministro dell ' interno sulla condotta 
delle autorità politiche di Livorno che in 
omaggio al r ispetto della libertà di riunione, 
vollero proibire le pubbliche conferenze di 
propaganda socialista. 

« Catanzaro. » 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'o-

norevole presidente del Consiglio e l'onore-
vole ministro degli esteri per conoscere come 
intendano provvedere alla tutela dell' i ta-
l ianità all'estero di fronte agli at t i brutal i 
commessi contro gli studenti i tal iani ad 
Innsbruck. 

« Alessio, Caratti. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro degli esteri per sapere se e 
quando intenda presentare l 'organico del-
l'Ufficio di emigrazione. 

« Riccio. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro degli affari esteri intorno 
ai gravissimi fa t t i di Innsbruck, in cui gli 
studenti i taliani sono stati vi t t ime di vio* 
lenze per parte degli studenti austrìaci, fa t t i 
che hanno sì vivamente commosso la pub-
blica coscienza. 

« Landucci. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se intenda disporre perchè i lavori di 
ampliamento della stazione di Serralunga 
di Crea siano sollecitamente intrapresi e 
alacremente condotti, così come reclamano 
le condizioni di quella stazione e i bisogni 
delle popolazioni cui essa deve servire. 

« Borsarelli, » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare 

gli onorevoli ministr i del tesoro e della 
guerra onde conoscere se e quali disposi-
zioni intendano di dare o di proporre per-
chè ai veterani indigenti delle campagne 
1848-1849, riconosciuti ammissibili ad as-
segno vitalizio dalla Commissione perma-
nente, venga tale assegno prontamente cor-
risposto. 

« Battaglieri . » 


