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Ciccotti. Desidero fare osservare al mini-
stro che non posso dichiararmi sodisfatto 
delle sue spiegazioni, perchè, una volta am-
messo che si può decampare dai campioni 
e dai capitolati, evidentemente è lasciato 
all 'arbitrio della Commissione l 'accettazione 
o meno delle forniture; e quindi non so 
fino a che punto si possa andare con l 'arbi-
t rar ia interpretazione della legge e dei con-
tra t t i . 

Quando poi si ammette di multare il sol-
dato per ragioni di negligenza nella con-
servazione del vestiario, e gli si dà scadente, 
è evidente che si può riuscire ad addebi-
targl i anche quello, che non dovrebbe essere 
chiamato a pagare. 

Compans. Ch iedo d i p a r l a r e . 
Presidente. Ma onorevole Compans ! 
Compans. Onorevole presidente, non è pos-

sibile che lasci passare senza risposta una 
osservazione dell 'onorevole ministro. 

Presidente. Ebbene parli . 
Compans. Dissi che nel capitolo 30 sono 

iscritte lire 18,370,900; questa somma non 
rappresenta effettivamente tut to il costo del 
vestiario, che ammonta invece ad oltre 23 mi-
lioni, se si t ien conto, come si deve, dei cin-
que centesimi giornalieri.. . 

Ottolenghi, ministro della guerra. Sta bene. 
Compans. ... i quali, prelevati dalle com-

petenze del soldato, vengono complessiva-
mente a dare una somma di 4,000,000 circa 
che aggiunta alle lire 18,370,900 del capitolo 
danno un totale di 22,370,900. 

Ottolenghi, ministro della guerra. Siamo d'ac-
cordo, soltanto in quei famosi dodici cente-
simi... 

Compans. Se siamo d'accordo, significa 
ohe l'onorevole ministro ammette la mia 
osservazione e quindi non ho nulla da ag-
giungere. 

Una voce. E per vestirli male, si spende 
una somma così enorme. 

Compans. È conseguenza del sistema e di 
metodi irragionevoli, che inut i lmente se-
gnalo e combatto da tant i anni. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, r imane approvato il capitolo 30. 

(È approvato). 
Capitolo 31. Pane alle truppe, riforni-

mento di viveri di riserva ai corpi di t ruppa, 
lire 14,182,800. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Mo-
rando Giacomo. 

Morando Giacomo. Ho preso a parlare su 
questo capitolo del bilancio della guerra 
non per parlare di armi e di armati , che 
non è la mia materia, ma per accennare ad 

un argomento che credo di grande impor 
tanza e nell ' interesse dell 'Amministrazione 
militare, ed a vantaggio dell' agricoltura. 
Intendo parlare della grave questione de-
gli appalt i e forniture mil i tari in r iguardo 
ai frumenti , alle biade ed ai fieni. La storia 
delle forniture mil i tari è storia antica. Gli 
appaltatori si sono fsempre arricchiti alle 
spalle dell 'erario, e dell'esercito, accumo-
lando grandi sostanze. E storia antica quella 
delle grasse forniture rovina dell 'erario e 
rapida fortuna di pochi ; fino da quando 
l'esercito austriaco scendeva nemico nei 
piani lombardi gli appaltatori fecero fior di 
quat t r ini affamando quei soldati colla fin-
zione che si t ra t tava di nemici, si giustifica-
rono o scusarono molti lauti guadagni, oggi 
i nemici se ne sono andati dall 'I talia, ma vi 
sono rimasti gli appaltatori vere piovre e 
sono rimasti i loro lauti guadagni. 

Questa questione già da me t ra t ta ta qual-
che anno fa, venne nella seduta del 19 dicem-
bre 1900 da un amico carissimo, il collega 
onorevole Gorio, largamente t rat tata , con 
la competenza che gli è da tu t t i ricono-
sciuta in materia di agricoltura. Egli rivolse 
le sue osservazioni al ministro di agricol-
tura e commercio di quel tempo onorevole 
Carcano, che in quella seduta ebbe a rispon-
dere all'onorevole Gorio queste testuali pa-
role : « L'onorevole Gorio ha fa t ta una os-
servazione che mi sembra giustissima. Egl i 
mi ha rivolto l ' invito di richiamare l 'atten-
zione del mio collega della guerra sulla con-
venienza di dividere in piccoli lotti gli acqui-
sti di derrate alimentari , e specialmente di 
grano, che si fanno per l'esercito, per ren-
dere possibile l 'acquisto diretto, senza inter-
mediari, i quali sono inutil i , e non di rado, 
come egli diceva, dannosi. Di buon grado 
assumo l 'incarico di fare questa raccoman-
dazione. » 

Ma naturalmente la raccomandazione e 
la buona volontà rimasero al solito lettera 
morta. Si saranno fat t i forse degli studi, di 
quegli studi che mi spaventano perchè non 
conducono mai ad una conclusione, ma in 
fatto siamo oggi nel 1903 e precisamente al 
punto di prima. 

Anche i meschinissimi tentat ivi fa t t i si 
sono circondati da tali diffidenze e di tante 
difficoltà, da parte forse di coloro che hanno 
interesse di ostacolare questo benefico ri-
sveglio, che si resero quasi nulli e negat ivi 
gli esperimenti fat t i . 

Io mi permetto di fare osservare che 
oramai nel nostro paese non manca l'or-
ganizzazione agraria: parlo della Lombardia, 


