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P R U D E N T E , sottosegretario di' Stato per 
la guerra. Gli onorevoli in terrogant i sanno 
che il presidente del Consiglio,, nella seduta 
di ier l 'al tro, ha già risposto alla par te più 
essenziale della loro interrogazione. A me 
non resta che fare una breve dichiarazione. 

Il Ministero della guerra ha già raccolto 
tu t t i gli elementi per concretare e presen-
tare alla Camera il disegno di legge, ma 
prima di presentarlo, crede che si dovrà 
a t tendere e conoscere le idee della Com-
missione d ' inchies ta allo scopo di poter 
coordinare le idee del Governo con quelle 
della Commissione. 

P E E S I B E N T E . L'onorevole Eiccio ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfat to. 

EICCIO. Sono mediocremente sodisfatto 
della risposta dell 'onorevole sottosegretario 
di Stato per la guerra. 

La domanda era duplice. In t ende il Go-
verno presentare il disegno di legge sulla 
ferma biennale ? Quando lo presenterà? 

L'onorevole Pruden te dice che il Governo 
intende presentare il disegno di legge, ed 
io prendo a t to di questa dichiarazione. E 
un po' ta rd i : avrebbe dovuto essere pre-
sentato prima, da un anno. Nè si com-
prendono gli indugi, le esitazioni dell 'anno 
passato. 

Comunque sia, prendiamo a t to della di-
chiarazione che il progetto si presenterà . 
Ma quando "ì 

La ferma biennale oramai è voluta da 
t u t t a la nazione. Nei comizi, se vi è s ta ta 
questione sulla quale si è affermato il con-
senso di t u t t o il paese, è s ta ta quella ap-
punto della ferma biennale. 

Dall 'onorevole Sonnino, che ne parlò 
acu tamente nella sua le t tera agli elettori, 
dai deputa t i dell 'estrema sinistra ai depu-
t a t i dell 'estrema destra, tu t t i siamo stat i 
d 'accordo su questa questione. Vi accennò 
la Corona nel suo discorso, vi insistet te la 
Camera nell'indirizzo di r isposta. 

Non si comprende più il r i tardo, nè si 
comprende perchè il Governo, che pur ri-
conosce la necessità di questa riforma, at-
tenda ancora le risultanze della Commis-
sione d' inchiesta. 

Quando l 'al tra volta, nel disegno di legge 
sul reclutamento presentato dal generale 
Vigano, il Governo propose la ferma bien-
nale, già vi era la Commissione d' inchiesta, 
ma allora non si sentì il bisogno di a t ten-
dere le r isultanze della Commissione d'in-
chiesta, che pure da un pezzo funzionava . 

Del resto che valore può avere il parere 

della Commissione di inchiesta su questa 
questione, quando la Camera si è già una-
nimemente pronunzia ta nell'indirizzo di ri-
sposta al discorso della Corona ? 

Indugi quindi non ve ne debbono essere, 
nè possono giustificarli quelle piccole mo-
dalità che accompagneranno l 'esecuzione 
della ferma biennale e che possono riguar-
dare i sottufficiali, per esempio, gli istrut-
tori , e via dicendo. 

Tut t i gli altri paesi hanno risoluto da 
un pezzo simili questioni, le quali già t u t t e 
sono state esaminate nella bellissima rela-
zione che il generale Pis toja in nome della 
minoranza della Commissione par lamentare 
presentò nella passata legislatura. 

A parer mio il r i tardo nella presenta-
zione del progetto fornisce una prova di 
più dell'indirizzo della Amministrazione 
della guerra, pieno di esitazioni e [di paure, 
mentre invece nel paese t u t t i sono concordi 
nella necessità di una Amministrazione che 
sia operosa, r iformatrice, agile, che ricono-
sca i nuovi tempi e le nuove esigenze, che 
abbia elevato il senso della responsabilità. 

Quest 'Amministrazione non vi è, ed è 
principalmente perciò che non sono sodi-
sfa t to . 

P E E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
degli onorevoli De Felice-Giuffrida, Gesual-
do Costa e Auteri-Berret ta al ministro dei 
lavori pubblici.. . 

D A E I , sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Pe rmet ta , onorevole Presidente. 
Come ho*già prevenuto l 'onorevole De Fe-
lice-Giuffrida, chiedo di rispondere domani 
a questa interrogazione per abbinarla con 
al tra dell 'onorevole De Felice-Giuffrida che 
vi è connessa. 

P E E S I D E N T E . Ees ta così stabili to. 
Segue 1 ' interrogazione 'dell' onorevole 

Leali al ministro delle finanze « per sapere 
quando prenderà possesso del palazzo Far-
nese di Caprarola >>. 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facol tà di rispondere. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Come l 'onorevole Leali sa, ebbi 
al tra volta occasione di fare dichiarazioni 
in argomento. 

La questione relativa al palazzo Far-
nese in Caprarola ha t rovato l 'Amministra-
zione pronta alla ¿tutela [dei dir i t t i dello 
Stato ed ho il piacere di animnziare'all ' in-
terrogante ed alla Camera che nel f ra t tem-
po si sono potut i rinvenire in seguito a 
nuove accurate ricerche document i molto 


