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infatti l'edifìcio passò in proprietà del co-
mune e l 'amministrazione militare si ac-
quietò. 

Ma il comune non si acquietò ancora, e 
domandò all 'amministrazione militare una 
certa somma per restaurare la chiesa, co-
me si diceva in principio, o per adibirla 
al culto, come si disse poi. Diceva il co-
mune che esso aveva il diritto di riaverla in 
buone condizioni, e quindi domandava al-
l' amministrazione militare nientemeno che 
300 mila lire. L'amministrazione militare 
da principio si rifiutò, ma poi, più tardi, 
fece proposte di transazione proponendo 
di pagare quel tanto che poteva corrispon-
dere ai danni arrecati all'edificio dal mo-
mento in cui le truppe regolari italiane 
lo avevano occupato, cioè dal 1861, in poi. 
Ma il comune non accettò e quindi la lite 
pende sempre... 

P U L C I NICOLO' . Ma il Ministero ac-
cetti l 'arbitrato. 

P E D O T T I , ministro della guerra. No, 
onorevole Pulci, non posso accettare l 'ar-
bitrato. Ella difende gli interessi del co-
mune di Milazzo; io, come i miei predeces-
sori, ho il dovere di difendere gli interessi 
dell'amministrazione, a cui presiedo. Se non 
si vuole andare avanti si accett i la transa-
zione proposta; ma occorre che il comune 
di Milazzo si dimostri un po' più condi-
scendente di quanto si è dimostrato finora. 

P R E S I D E N T E . Così è approvato il ca-
pitolo 44. 

Capitolo 45. Premi periodici agli ufficiali 
del genio, in dipendenza del legato Henry 
(Spesa d'ordine), lire 1,260. 

Capitolo 46. Tiro a segno nazionale 
(Legge 2 luglio 1882, n, 883), lire 600,000. 

Capitolo 47. Sussidi alle famiglie biso-
gnose dei richiamati alle armi, lire 180,000, 

Capitolo 48. Assegno fisso a favore della 
Casa Umberto I in Turate per i veterani 
ed invalidi delle guerre nazionali, lire 50,000. 

T I T O L O I I . — Spesa straordinaria. — Ca-
tegoria I . — Spese effettive. —- Spese gene-
rali. — Capitolo 49. Assegni ad impiegati 
civili in disponibilità e in soprannumero 
(Spese fisse)', per memoria. 

Sp ese per Vesercito. — Capitolo 50, Armi 
portatili, relative munizioni, accessori e 
buffetterie e trasporti relativi {Spesa ripar-
tita), per memoria. 

Capitolo 51. Approvvigionamenti di mo-
bilitazione, riparazione e trasporto dei me-
desimi ( S p e s a ripartita), lire 320,000. 

Spese per fortificazioni ed opere a difesa 
dello Stato. — Capitolo 52. Fabbricazione di 

artiglierie di gran potenza a difesa delle 
coste, provviste e trasporti relativi (Spesa 
ripartita), lire 500,000. 

Capitolo 53. Lavori, strade, ferrovie ed 
opere militari (Spesa ripartita), per me-
moria. 

Capitolo 54. Lavori a difesa della costa 
(Spesa ripartita), lire 280,000. 

Capitolo 55. Fort i di sbarramento e la-
vori a difesa dello Stato ( S p e s a ripartita), 
lire 250,000. 

Capitolo 56. Fortificazioni in E o m a (Spe-
sa ripartita), per memoria. 

Capitolo 57. Armamento delle fortifica-
zioni, materiale per artiglieria da fortezza 
e relativo trasporto (Spesa ripartita), lire 
550.000. 

Capitolo 58. Fabbricazione di materiale 
d'artiglieria da campagna e relativo tra-
sporto (Spesa ripartita), lire 14,100,000. 

Capitolo 59. Costruzione e sistemazione 
di fabbricati militari, impianto e riordina-
mento di poligoni e piazze d'armi (Spesa 
ripartita), per memoria. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Cascino. 

CASCINO. La dicitura di questo capi-
tolo è una delle più semplici; cosicché 
parrebbe che a prima giunta non potesse 
dar luogo -a grandi discussioni. Tuttavia , 
sebbene profano, mi permetto di fare 
alcuni rilievi e di sottoporli all 'alto intel-
letto ed alla autorevole considerazione del 
ministro. 

Io penso che l'istruzione tecnica delle 
nostre truppa non abbia raggiunto il grado 
di perfezione, che è desiderabile e necessa-
rio. Essa quasi sempre si svolge nelle piazze 
d'armi, in terreni prossimi alle guarnigioni, 
generalmente disadatti ad una buona pre-
parazione del soldato; mentre poi le colti-
vazioni circostanti impediscono alle truppe 
di manovrare fuori delle strade, in terreni 
vari ed accidentati, come sarebbe desidera-
bile, appunto perchè la guerra, che spe-
riamo sia lontana il più possibile, non si 
svolge certamente nelle piazze d'armi o nei 
terreni prossimi alle guarnigioni, 
. Nè le annuali esercitazioni, che si fanno 

nei periodi estivi, così come vengono fa t te 
e per la loro durata, possono supplire agli 
inconvenienti che lamento. La Germania, 
se non vado errato, ha bene risoluto il pro-
blema.. . 

P R E S I D E N T E . Non entri in questioni 
estranee al capitolo! 

CASCINO. .. .istituendo campi perma-
nenti di manovre in località adatte, che 


