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TORNATA DEL 5 GIUGNO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CAELO CADORNA. 

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sui bilanci passivi degli esteri e di grazia e giustizia per Vanno 1858 — Vota-

zione dei progetti di legge per Vampliamone della caserma Gambarina nuova in Alessandria e per Vadattamento 

del fabbricato di Santa Croce in Torino ad uso di ospedale militare divisionale — Convalidamelo dell'elezione del 

collegio di Decimo — In seguito a sorteggio tra il deputato eletto a Nuoro e quello nominato a Decimo, ambedue im-

piegati, si dichiara annullata Velezione del collegio di Nuoro, per Veccedenza del numero — Discussione generale del 

bilancio passivo della guerra per Vanno 1858 — Osservazioni del deputato Bottero, spiegazioni del ministro della 

guerra e ragguagli del relatore Quaglia — Domande ed istanze del deputato Bersezio sulla categoria 7, Spese di 
leva, e risposte del ministro e del relatore '— Istanze dei deputati Sulis, Asproni e Valerio sulle categorie 23 e 24, 
Carabinieri reali, e spiegazioni dei ministri della guerra e dell'interno — Si sospendono le categorie 89 e 40 — 
Istanze del deputato Borella sulla categoria 48 e schiarimenti e osservazioni del ministro della guerra e dei depu-

tati Cavalli e Cugia — Domande e osservazioni dei deputati D'Arcais e De Viry Sulla categoria 68, Deposito stal-
loni, e risposte del ministro della guerra — Opposizioni del ministro della guerra alla soppressione della categoria 

67, Indennità mense degli uffìziali, e parole in sostegno del deputato Quaglia relatore; la categoria è approvata — 

Le altre categorie del bilancio sono ammesse o sospese — Relazione sul progetto di legge per la leva militar $ del-

l'anno 1857 e modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
JIOJÌTÌCEM.1, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

OMAGGIO. 

PRE SIDE ™. Il signor maggiore Ponzio, commissa-
rio delle leve della provincia di Vercelli, fa omaggio 
alla Camera di 100 copie di una sua litografia rappre-
sentante il piano di una macchina di sua invenzione, 
atta alla propulsione per mezzo dell'aria. 

Saranno distribuite ai signori deputati. 
Il deputato Daziani ha la parola per presentare una 

relazione. 

RE L AZIONI SUI B I L AN CI D E 6 U E ST E RI E DI 

GRAZ I A E GIUSTIZIA PE I , 1858. 

»AMASTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione del bilancio degli esteri per l'eser-
cizio del 1858. (Vedi voi. Documenti, pag. 500.) 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Astengo. 
ASTENGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul bilancio di grazia e giustizia per 
l'anno 1858. (Vedi voi. Documenti, pag. 502.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

(Il deputato Pistone presta il giuramento.) 

APPROVAZION E D E I PROGE TTO DI L E GGE P E R AM-

P E I AZIONE DI UNA CASE RMA IN AL E SSAN DRI A. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per ampliazione della caserma 
detta Gambarina nuova in Alessandria. (Vedi voi. Do-

cumenti, pag. 1083.) 
La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se voglia passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 

200,000 per ampliazione della caserma detta Gamba-

rina nuova in Alessandria, giusta i disegni e relazione 
della direzione del genio militare in quella piazza, in 
data 21 gennaio 1854, e calcolo di massima in data 30 
maggio 1856, firmati Sobrero, maggiore. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nel bilancio 
del Ministero della guerra ripartitamente come infra : 

« Bilancio 1858, alla categoria 73, colla denomina-
zione : Ampliazione del quartiere detto della Gambarina 
nuova in Alessandria . . . f L. 152,220 

« Bilancio 1859 . . » 22,000 
« Bilancio 1860 » 25,780 

« Totale . . . L. 200,000 

Lo metto a partito. 
(La Camera approva.) 
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Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della 

legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 104 

Maggioranza 53 

Voti favorevoli 86 
Voti contrari 18 

(La Camera approva.) 

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE. 

PRESIDENTE. Il deputato D'Arcais ha la parola per 
riferire sopra un'elezione. 

»'ABCAIS, relatore. Con decreto reale del 26 aprile 
1857 fu convocato il collegio elettorale di Decimo ad 
oggetto di eleggere il suo deputato. Questo collegio è 
composto di quattro sezioni : nella prima sono iscritti 
219 elettori, nella seconda 189, nella terza 180, nella 
quarta 88 : in totale 686. 

Nella prima sezione votarono 47, e i suffragi furono 
ripartiti nel modo seguente : il professore Ferrara 26 ; 
conte Cao 9 ; professore Loru 3 ; cavaliere Serra Fran-
cesco Maria 3; dispersi 6: totale 47. 

Nella seconda sezione votarono 23, ed i voti furono 
dati : al professore Ferrara 8 ; al cavaliere Loru 7 ; di-
spersi 8: totale 23. 

Nella terza sezione 36 furono i votanti, ed i voti fu-
rono dati tutti al tenente colonnello cavaliere Spano. 

Nella quarta sezione votarono 4L elettori, ed i voti 
furono dati: 36 al barone Melis ; 5 al cavaliere Efìsio 
Cugia. 

In complesso nelle quattro sezioni votarono 147 elet-
tori ed i voti furono ripartiti nel seguente modo : al ca-
valiere Spano 36 ; barone Melis 36; professore Ferrara 
34; cavaliere Loru 10 ; dispersi.31 : totale 147. 

Nessuno avendo ottenuto il numero legale dei voti, 
si procedette il giorno 17 successivo ad uno squittinio 
di ballottazione tra, il cavaliere Spano ed il barone Me-
lis che riportarono il maggior numero di voti. 

In questa riunione votarono : nella prima sezione 
n° 44 ed i voti si ripartirono : al cavaliere Spano n° 41, 
ed al barone Melis 3. 

Nella seconda sezione n° 17 elettori, ed i voti furono 
dati tutti al cavaliere Spano. 

Nella terza sezione n° 26 votanti che riunirono pure 
i loro voti sul cavaliere Spano. 

Quarta sezione n° 30 votatiti, i cui voti si ripartirono: 
11 al cavaliere Spano e 19 al barone Melis, e così in to-
tale, su 117 votanti, 95 voti furono dati al cavaliere 
Spano e 22 al barone Melis ; dimodoché il cavaliere 
Spano, avendo riportato il maggior numero dei voti, fu 
proclamato deputato. 

Le operazioni elettorali furono regolari, nè vi fu re-
clamazione alcuna per parte degli elettori : però il ca-
valiere Spano essendo tenente colonnello d'artiglieria e 

quindi impiegato, fa d'uopo come ieri fu avvertito, che 
si faccia l'estrazione tra il cavaliere Spano ed il depu-
tato Siotto-Pintor, perchè si sappia chi dei due debba 
essere ammesso alla Camera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione per la convalidazione dell'elezione fatta dal 
collegio di Decimo nella persona del tenente colonnello 
cavaliere Spano, colla riserva dell'estrazione a sorte tra 
quest'elezione e quella fatta dal collegio di Nuoro nella 
persona del consigliere Siotto-Pintor, essendoché si tro-
verebbe ecceduto, mediante queste elezioni, il numero 
stabilito dall'articolo 100 della legge elettorale degli 
impiegati che possono far parte della Camera. 

(La Camera approva.) 

Si procederà all'estrazione tra l'elezione del collegio 
di Decimo e quella del collegio di Nuoro. 

Il biglietto, che sarà estratto, indicherà il collegio la 
cui elezione s'intenderà annullata. 

(Viene estratta la scheda portante l'indicazione : 
« Nuoro, n° 498, consigliere Siotto-Pintor. ») 

Per conseguenza quest'elezione viene annullata. 

APPROVAZIONE DEL PROSETTO 5)1 LEFIGE PER 

E'ADATTAMENTO SII UN FABBRICATO AD USO DI 

SPEDALE MILITARE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per l'adattamento del fabbricato 
di Santa Croce in Torino ad uso di ospedale militare. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1085.) 

E aperta la discussione generale. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intenda passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 

quarantaquattromila ottocento per compiere l'adatta-
mento del fabbricato di Santa Croce, in Torino, ad uso 
di ospedale militare divisionale, giusta il progetto d'arte 
della direzione del genio militare locale. » 

(La Camera approva.) 

« Art. 2. Tale spesa sarà inscritta nel bilancio della 
guerra per l'esercizio 1858 in apposita categoria colla 
denominazione : Adattamento del fabbricato di Santa 

Croce in Torino occupato ad uso di ospedale mili-

tare. » 

(La Camera approva.) 

Si procede all'appello nominale per la votazione a 
squittinio segreto sul complesso della legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti o votanti 106 

Maggioranza 54 
Voti favorevoli 88 
Yoti contrari . 18 

(La Camera approva.) 

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
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J)i«frSSI4»* E J>El 4 BILANCI O W M A «UKBKA 
PE8 I/'ANSI O 1858. 

PEEsiDEiimE. È all'ordine del giorno la discussione 
sul bilancio passivo del Ministero della guerra per l'e-
sercizio 1858. (Vedi voi. Documenti, pag. 447.) 

La discussione generale è aperta. 
BOTXEB». Domando la parola. 
PBEsiDEsrx®. Ha facoltà di parlare. 
BOXTEKO. Signori, l'articolo 24 della legge 27 giugno 

1850 sulle pensioni militari stabilisce al suo secondo 
alinea, che, ancorché una campagna avesse durato meno 
di 12 mesi, essa sia calcolata per un anno intero, ma 
nel mentovato periodo di 12 mesi non può computarsi 
più che una campagna, salvo che per legge si dichiari 
che in quel tempo hanno avuto luogo due campagne. 

Sotto l'impero di questa legge è avvenuto questo 
sconcio che i battaglioni del corpo di spedizione di Cri-
mea, i quali sono ritornati i primi, e ciò appunto per-
chè avevano più degli altri sofferto, non avendo consu-
mato fra il soggiorno in Crimea e il viaggio che 11 mesi 
e 28 giorni, non hanno potuto ottenere che l'annota-
zione di una campagna, mentre tutti gli altri batta-
glioni ritornati pochi giorni dopo, ed anzi gli individui 
stessi appartenenti alla brigata meno avventurata per 
la quale io parlo, i quali al momento del ritorno erano 
ammalati, ed hanno ritardato perciò di qualche giorno 
la loro partenza, acquistarono con ciò solo il diritto al-
l'annotazione di due campagne. 

Certamente, secondo la legge, non si poteva fare altri-
menti : tuttavia, quando si rifletta che questa disposi-
zione viene nel fatto a costituire una vera ingiustizia 
riguardo ai battaglioni che hanno più degli altri sof-
ferto, non si può a meno di deplorare cotesta fatalità 
ed essere stimolati a pensare al modo di porvi riparo. 
Quindi io mi permetterò di eccitare il signor ministro 
della guerra a provvedere per legge a che questo scon-
cio cessi. Ad esempio, si potrebbe stabilire che tutti i 
militari che sono partiti nella prima spedizione, e che 
stettero in Crimea più di dieci mesi, abbiano l'annota-
zione di due campagne ; quelli invece che partirono 
nella seconda spedizione abbiano l'annotazione di una 
campagna sola. 

Questa proposta io la faccio non solo per profondo 
sentimento di giustizia, ma anche per sentimento di 
convenienza ; il signor ministro della guerra, nella for-
mazione di quel corpo di spedizione, molto sapiente-
mente pose l'animo a far sì che non potessero sorgere 
gelosie tra corpi e corpi, e che nessuno di essi potesse 
credere di essere danneggiato o coll'essere invece d'altri 
spedito in Oriente, oppure coll'essere trattenuto in pa-
tria ; tuttavia, in onta di sì buone intenzioni, per uno 
o due giorni guadagnati nel ritorno (guadagno infe-
lice !), è accaduto che alcuno dei battaglioni del corpo 
di spedizione hanno qualche diritto di credersi trattati 
meno benignamente degli altri. 

Quando si pensi a quanto hanno fatto pei loro eser-

citi tanto le potenze nostre alleate, che la Russia 
stessa, io non credo che possa sorgere in questa Camera 
opposizione eli sorta contro la mia proposta. 

Vi prego, o signori, di riflettere che, se quei batta-
glioni, tornati i primi perchè appunto avevano più degli 
altri sofferto, avessero avuto gravi ammalati nel tra-
gitto e fossero stati per sospetto di morbi contagiosi 
trattenuti nel lazzaretto del Varignano, soltanto qual-
che giorno di più, avrebbero compiuto i dodici mesi, ed 
allora sarebbe stata loro accordata l'annotazione di due 
campagne. Ora, perchè terminarono il loro viaggio più 
céleremente, perchè non sono stati trattenuti a lungo 
nel lazzaretto, perchè mancano loro tre soli giorni a 
toccare il termine legale, dovranno essi cadere in uno 
stato d'inferiorità al paragone degli altri loro compagni 
d'armi ? 

Mi si potrà rispondere che, quando una legge esiste, 
bisogna saperne sopportare anche le spiacevoli conse-
guenze. Qualora si trattasse solamente di pochi indi-
vidui, potrei, per verità, ammettere una tale obbie-
zione fino ad un certo punto, poiché è pur sempre cosa 
gravissima il provvedere con disposizioni eccezionali ; 
ma quando si tratta di corpi intieri, di corpi che sono 
stati altamente benemeriti, io credo che ad ogni modo 
la rappresentanza nazionale ed il Governo sono in de-
bito di accordar loro, senza divario, quella ricompensa 
che fa accordata a tutti gli altri corpi della spedizione. 

ii A MAKMOKA,  ministro della guerra e marina. Lodo 
anzitutto l'interesse che l'onorevole Bottero porta ad una 
parte di quei corpi che si sono distinti durante l'ultima 
guerra. Dopo ciò, per essere giusto in tutto, debbo ret-
tificare un'inesattezza in cui egli è incorso, e tanto più 
debbo farlo che l'ha ripetuta due volte. Egli ha mo-
strato di credere che il motivo per cui quei corpi furono 
pei primi imbarcati per tornare in patria sia l'aver essi 
maggiormente sofferto in quella campagna. Questi corpi 
hanno certamente sofferto, ma la circostanza per cui 
furono pei primi fatti rimpatriare si è perchè erano 
partiti i primi. E siccome l'imbarco delle truppe pel 
ritorno in patria succedette più lentamente che non era 
avvenuto per la partenza, quindi avvenne che le une 
oltrepassarono l'anno intero e le altre no, e quindi an-
cora una disparità di trattamento che deriva dal caso e 
dall'esatta applicazione della legge. Egli è un fatto che, 
per la differenza di due o tre giorni di meno, ci sono 
delle brigate intere alle quali non si sono potuti contare 
due anni di campagna come per le altre. Questo occorre 
spesso nelle circostanze della vita, specialmente della 
vita militare, dove talvolta non un giorno solamente, 
ma poche ore possono decidere della triste o lieta sorte 
di un individuo. 

Ciò non ostante, siccome questa differenza tra indi-
vidui che hanno pari merito era naturale che dovesse 
colpirmi, non solo come ministro, ma come comandante 
di quella truppa, trattandosi di una questione così de-
licata, io l'ho voluta sottoporre al Congresso della 
guerra, al cui parere quasi sempre, per non dir sempre 
assolutamente, io soglio attenermi. Il Congresso opinò 
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pel mantenimento delle cose quali sono, ed io finora mi 
attenni alla sua decisione. 

Ma siccome il danno di queste brigate resta ancora 
più duro a sopportare in paragone di quel che si è fatto 
negli eserciti dei nostri alleati che pugnarono di fianco 
ai nostri, essendosi colà adottata una disposizione che 
pareggia fino ad un certo punto tutti quelli che sieno in 
circostanze pareggiabili, così non ho difficoltà di sotto-
mettere nuovamente la cosa al parere del Congresso 
della guerra, perchè, prima di prendere una decisione 
definitiva, essa sia bene esaminata. Questo Congresso, 
che possiede tutti gli elementi necessari per ben ponde-
rare le conseguenze e il valore di questa disposizione, 
esaminerà di nuovo la cosa, e qualora il suo parere sia 
favorevole, allora io prenderò una determinazione ana-
loga e presenterò un progetto di legge, se ciò è neces-
sario, oppure ricorrerò ad un decreto reale. 

pagl ia, relatore. Nella relazione a voi presentata 
dalla Commissione del bilancio per l'anno 1857 venne 
fatto discorso della spedizione di Crimea, considerandone 
le conseguenze sotto il rapporto materiale e di finanza : 
10 credo ora opportuno di offrire alla Camera ulteriori 
ragguagli sulla medesima. 

Nella predetta relazione si diceva che non era possi-
bile il fissare il totale importo di quella spedizione. Ora 
vi possiamo assicurare che la liquidazione di quelle spese 
è talmente inoltrata, benché non per anco compita, a 
poter con fondamento presumere che la cospicua somma 
di 74 milioni accordata per il servizio straordinario (la 
marina compresa) in Oriente nel 1855-56, risulterà con-
siderevolmente minore. 

E benché sia dovere del Governo di esporvene a suo 
tempo un particolare rendiconto, credo non sia senza 
utilità, in cospetto di un bilancio che si propone nella 
cifra stessa, quasi quale venne proposta e chiesta dal 
Ministero, di farne qualche parola, pregando la Camera 
di aver presente tutte le notizie a questo riguardo già 
inserte nella precedente relazione, notizie che dimostra-
rono l'impegno dell'amministrazione a far tosto cessare 
le spese principiate o autorizzate per detta guerra, non 
che i probabili risparmi ed i valori acquistati in materie 
necessarie al servizio del dicastero di guerra. 

L'ammontare presunto della spesa necessaria per il 
servizio d'ogni genere, di terra o di mare, nella spedi-
zione d'Oriente, veniva calcolato dal Ministero e venne 
approvato per legge 80 marzo 1856 in lire 74,198,401, 
di cui per il dicastero della guerra lire 62,822,000. Per 
farvi fronte si faceva assegno sul prestito inglese di 
circa 50 milioni e sopra un nuovo imprestito, occor-
rendo. Quest'ultimo, come udiste non è molto (quando 
si parlò del trasferimento della marina alla Spezia) dal 
ministro di finanza, non ebbe luogo. 

Un regio decreto dell'll gennaio scorso 1857 riduceva 
l'anzidetto assegno primitivo, che era, come dissi, per 
11 Ministero di guerra di lire 62,822,000, a sole lire 
45,026,176 72, diminuendo il medesimo di lire 17,795,823. 
La quale ultima somma sarebbe finora però ancora illi -
quida ; ma si ha però la quasi certezza che riescirà ac-

certata in una somma piuttosto inferiore che maggiore 
dei detti 45 milioni. 

Questa spesa appare in realtà ancora diminuita in 
due modi : 

1° Per danaro ricavato dalla vendita di cavalli e di 
altri materiali provenienti d'Oriente, il cui importo al 
fine del primo trimestre di quest'anno risultava del va-
lore della somma di L. 2,648,897 67 
di cui L. 829,899 09 da vendita di conserve alimenta-

rie ed oggetti diversi ; 
Id. » 272,865 » da vendita di cavalli ; 
Id. » 440,436 » da vendita di altri commestibili 

e avena (parte in credito) ; 
Id. » 805,155 » da vendita di oggetti diversi. 
2° Per valore effettivo di capitali accresciuti al pa-

trimonio dello Stato coll'aumento fatto al suo mate-
riale in robe di vario genere, necessarie alla dotazione 
dell'armamento militare e del servizio di guerra, che si 
calcola come infra : 

Materiale d'artiglieria, di cui sei nuove 
batterie L. 1,300,000 

Materiale per il genio (un parco per zap-
patori) » 115,500 

Materiale per corredo del personale, come 
panni, carri, ambulanze, sellerie, fornimenti 
da tiro,"oggetti di casermaggio, ecc. (in li-
quidazione), circa . » 1,000,000 

Totale valore in materie conservate ed e-
sistenti L. 2,415,000 

Per tal modo e in seguito alla buona amministra-
zione della spedizione, buona sì per economia nella 
spesa e sì per la regolarità nel fare le consumazioni, sì 
per la cura e puntualità nel conservare e poi nel ricon-
durre in patria e parte nel rivendere sul luogo o qui il 
materiale rimanente, l'amministrazione della guerra 
accrebbe i suoi fondi, compiè alcune riserve di materie 
deficienti, ma pure indispensabili in caso di guerra ; 
ebbe un cospicuo corredo di oggetti militari nuovi, di 
modello recente, di qualità accertata e in generi sva-
riati, quali occorrono al personale di un esercito in 
campagna o da imbarcarsi: l'artiglieria, come dissi, 
aumentò pure il suo materiale in bocche a fuoco con 
tutto l'immenso relativo apparecchio di veicoli, di at-
trezzi e di fornimenti : ed i cavalli di truppa da sella 
o da tiro conservati furono i migliori e gli altri venduti 
bene. 

Osservate però che l'economia di cui feci parola non 
si riferisce che nel modo di fare le spese e non circa la 
grettezza nel farle, avendosi nella spedizione avuto an-
zitutto in mira la salute ed il benessere del soldato pre-
sente sotto le armi, cioè sano, o la guarigione dell'in-
fermo : ciò con oggetti da campo, tende, utensili, ecc. f 
onde gli si fornirono in vitto ed in arredi, in calzature, 
in ricoveri per ospedali, in medicinali, in assistenza 
tutto quanto l'umanità, la scienza o l'arte salutare sug-
gerivano ed era possibile ottenere. 

Le cose ricondotte in patria e non vendute sono state 
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diligentemente visitate da periti e quindi classificate, e, 

secondo i casi, ripulite a nuovo, riparate, sciorinate : 

esse sono in parte nuove, parte in istato come tale ; il 

medesimo materiale è ora distribuito in parecchi ma-

gazzini e ridotto in ottimo stato di servizio : ma certa-

mente, per conservarsi tale, esige un'incessante cura, 

sia di sorveglianza, sia di mano d'opera, sia d'arte, 

come sono le telerie, i panni, le vestimenta, le sellerie, 

le calzature e le stesse ferramenta e strumenti grosso-. 

lani o fini di cliirurgia ; il che certamente accrebbe il 

numero dei manuali, od almeno di alcuni nuovi, o di 

più attiva opera degli esistenti. 

Questo risultato compie il quadro mirabile di questa 

spedizione marittima fatta in sì lontane regioni, prive 

di ogni genere di produzione locale o di vitto o d'altro 

umano sussidio ; spedizione composta di personale di 

ogni arma, di tanti impedimenti, di attrezzi, di cavalli, 

di veicoli o carriaggi, previsti necessari per il servizio 

vario per piano e per monti, per battaglia e per ammi-

nistrazione ; compie, dico, il quadro di questa spedi-

zione stata raccolta, imbarcata, rimasta guerreggiando 

e tornata con bell'ordine, celerità e disciplina. 

Questo fatto non può essere trascurato, nè sfuggire 

alla nostra osservazione, come non isfuggirà nella sen-

tenza che ne porta o ne porterà in ogni tempo l'impar-

ziale pubblica opinione. E noi credemmo dover nostro 

di farne conoscere i particolari alla nazione, la quale 

parteciperà la nostra soddisfazione, la nostra ricono-

scenza, il nostro orgoglio. 

Osserviamo infine che, se il materiale militare dello 

Stato accrebbe d'una considerevole ricchezza, questa 

non è di certo pareggiabile a quella di cui fece acquisto 

a dovizia il morale e il sapere del militare, poiché dalla 

unica nel suo genere, dalla scuola in grande, dall'espe-

rienza, ne nacquero in chi fece parte della spedizione, 

in qualsiasi categoria d'impiegati, insegnamenti di 

un'immensa utilità pubblica, e ne emergeranno impor-

tanti risultati sì in cima che in fondo della scala ge-

rarchica dello Stato, come già ne fan fede parecchie 

nuove istituzioni, parecchie riforme e parecchi regola-

menti amministrativi e militari, ma soprattutto come 

ne fa testimonianza il contegno del nostro esercito, il 

quale dalla bocca stessa degli stranieri venne parificato 

in merito a quello a cui si accorda, anche dai suoi com-

petitori, il titolo di primo del tempo attuale ; primo per 

valore e intelligenza. 

rKEsi®®i!ffTE. Se non vi sono osservazioni, interrogo 

la Camera se intenda passare alla discussione delle ca-

tegorie. 

(La Camera passa alla discussione delle categorie.) 

Titolo I. Spese ordinarie. — Amministrazione. — Ca-

tegoria 1. Amministrazione centrale (Personale), lire 

397,925. 

Categoria 2. l i . (Materiale), lire 65,000. 

Categoria 3. Intendenze militari, lire 174,811 70. 

Categoria 4. Congresso consultivo di guerra, lire 

7547 60. 

Categoria 5. Quartiermastro, lire 10,447 60. 

Categoria 6. Sussistenze militari (Personale di dire-

zione), lire 59,286. 

Categoria 7. Spese di leva, lire 48,800. 

bersssm®. Vedo dalla relazione della Commissione 

essersi fatto un eccitamento al signor ministro della 

guerra relativamente all'accettazione di volontari nelle 

file del regio esercito, i quali, verrebbero, se non re-

spinti in modo assoluto, ammessi per lo meno con tante 

difficoltà, che quasi si potrebbe dire esserne l'ammes-

sione vietata. 

Siccome siffatta quistione trovasi ora sollevata dalla 

Commissione, desidererei sentire dal signor ministro se 

accetta l'eccitamento fattogli dalla Commissione mede-

sima di restringere, mediante una nuova circolare, 

l'effetto delle due circolari nella citata relazione in-

dicate. 

XiA h a e k o b a , ministro della guerra e marina. Il de-

putato Bersezio crede che tutti i giovani i quali si pre-

sentano volontariamente ai vari corpi dell'armata per 

arruolarsi sieno respinti. Egli è in errore. E verissimo 

però che si è più rigorosi di prima nell'accettarli. 

Era gl'individui che si presentano volontari, ve ne 

sono di quelli che hanno e volontà e disposizione per 

riuscire buoni soldati ; ma pur troppo il Ministero do-

vette convincersi che molti fra quelli che si arruolarono 

volontariamente erano oziosi e vagabondi ; che cerca-

rono rifugio sotto le armi soltanto per isfuggire al la-

voro ed all'obbedienza dovuta ai loro parenti. Non dico 

già che tutti i volontari per lo innanzi arruolati sieno 

tali, ma dico che il corpo franco e la reclusione militare 

sono alimentati in proporzioni considerevoli da siffatti 

individui i quali non solo fanno danno a se stessi, ma 

sono di male esempio agli altri. Il Governo quindi, pon-

derato questo fatto, venne nella deliberazione di to-

gliere ai corpi la facoltà di arruolare volontari, prescri-

vendo di mandare le informazioni sugl'individui che si 

presentano, e le carte relative al Ministero, il quale 

poi prende altre informazioni, e, se queste riescono sod-

disfacenti, accorda l'arruolamento. 

Io credo che sia intenzione di tutti, massime al pre-

sente che la leva è tratta dal fiore della popolazione, 

che gli uomini compresi nella leva non si abbiano a met-

tere in contatto con individui di dubbia moralità. Io 

penso che sia nell'interesse del paese e dell'armata che 

si mantenga ferma questa disposizione. Non si dia però 

a credere l'onorevole Bersezio che sia molto scemato il 

numero degli arruolamenti volontari, perchè abbiamo 

delle domande continue alle quali si aderisce sempre 

quando soddisfano alle condizioni prescritte. 

b e k m i ® . Dirò prima di tutto alla Camera quale si 

è il motivo che mi ha mosso a fare questo eccitamento 

al Ministero. 

Consta a me particolarmente che alcuni comandanti 

di corpo, in seguito a varie trasmissioni fatte al Mini-

stero di carte di volontari, abbiano ricevuto il suggeri-

mento di non trasmettere più tante domande per arruo-

lamento di volontari. Quindi i comandanti dei corpi si 

trovano attualmente quasi in condizione di dovere re-
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spingere simili domande ; ed io so di alcuni giovani che 
si sono presentati per essere arruolati, le cui carte non 
vennero accettate dai comandanti di corpo per essere 
trasmesse al Ministero, ed è questo il motivo che mi 
aveva indotto a sollevare cotesta quistione nel seno 
della Commissione del bilancio perchè fosse portata alla 
Camera. 

Questo motivo risponde già in parte alla ragione 
addotta dall'onorevole ministro della guerra, che cioè 
non sono respinti assolutamente tutti i volontari. Nem-
meno io aveva detto che fossero respinti assolutamente, 
ma diceva che gli ostacoli che si frapponevano impedi-
Vano di molto l'accettazione dei volontari nelle file 
dell'esercito. E qui mi trovo tratto a discutere la qui-
stione se sia conveniente il sistema adottato dal signor 
ministro di elevare impedimenti all'accettazione dei vo-
lontari. 

Io credo anzitutto che il tributo della leva che s'im-
pone alla nazione sia il più gravoso che lo Stato esiga 
dai cittadini. Egli è naturale che, se vi ha qualcuno di 
questi il quale voglia volontariamente assumersi questo 
servizio, lo Stato, invece di porre ostacoli a questi indi-
vidui, deve anzi incoraggiarli perchè l'accettazione di 
volontari porta la conseguenza di diminuire il numero 
degli iscritti alla leva, e per tal guisa lo Stato si trova 
in condizione di poter chiedere un numero minore di 
individui alla leva. 

Io tengo che sia molto migliore questo sistema che 
non quello di frapporre tante difficoltà a questi volon-
tari per far poi pesare il debito della coscrizione sulle 
famiglie. Egli è naturalé elle le famiglie le quali sono 
private di alcuni degl'individui che le compongono e 
che non hanno disposizione al servizio militare, quando 
sanno che furono respinti altri che avrebbero accettato 
volontariamente questo servizio, hanno ragione di dire : 
ma se quei tali fossero stati accettati, non avrebbe do-
vuto partire il figlio od il fratello che la legge ha desi-
gnato a far parie dell'esercito. 

Credo poi che, nell'interesse stesso dell'esercito, sia 
meglio accettare i volontari, ed in questo sono alquanto 
discorde dal signor ministro della guerra. Egli ha adot-
tato questo sistema, credendo di far vantaggio all'e-
sercito, e si fonda sulla considerazione che coloro i 
quali intendono dedicarsi volontariamente al servizio 
delle armi, per lo più appartengono alla classe di quelli 
che non hanno volontà di lavorare. Per un momento 
io lascio a parte questa circostanza e voglio ammettere 
per giusta questa opinione del signor ministro della 
guerra, ma io gli sottoporrò questa considerazione. 

I volontari i quali prendono servizio nell'esercito si 
ascrivono pel tempo voluto dalla legge, che è di otto 
anni, mentre quelli che la sorte designa a farne parte 
servono soltanto per cinque anni. Dacché fu messa in 
vigore la legge sulla leva, l'esercito si trova in questa 
condizione, che difetta di bass'ufficiali, perchè, quando 
i caporali vengono fregiati dei distintivi di sergente, 
sono obbligati di correre la sorte dei soldati che si 
chiamano d'ordinanza, cioè sono obbligati a fare il 

servizio continuato di otto anni. Ora, siccome i soldati 
di leva, appena passati i cinque anni, sono mandati a 
casa, nessuno di essi vuole accettare i distintivi ed il 
grado di bass'ufficiale per non essere obbligato a con-
tinuare il servizio; se invece nell'esercito vi fossero vo-
lontari, siccome essi devono servire per otto anni, ac-
cetterebbero volentieri quel grado, che loro non impone 
nessun maggior onere di servizio. 

Nè il dire che entrano come volontari solamente quelli 
Che non hanno volontà di lavorare può farmi credere 
che il sistema del Ministero sia utile all'esercito. Io 
non ammetto con tanta facilità che tutti quelli i quali 
si ascrivono alle file dell'esercito appartengano alla 
classe di coloro che cercano di fuggire la fatica. Vi 
hanno alcuni che, per una trascurata educazione o per 
circostanze particolari eli famiglia, giungono ad una 
certa età senza aver potuto abbracciare una profes-
sione, ma senza alcuna loro colpa. Questi non hanno 
altra risorsa che di ascriversi alle file dell'esercito, dove 
trovano un mestiere per loro adattato, perchè sono co-
raggiosi, vi possono fare una carriera e riescono soldati 
eccellenti. 

Vediamo infatti che in tutti gli eserciti del mondo si 
ammettono volontari, ed anzi se ne facilita l'iscrizione, 
e, per citare un esempio, dirò che nella vicina Francia 
annualmente il numero dei volontari è di 20,000 sopra 
una levata di 80,000. La proporzione, come si vede, è 
elevata. E questo prova che l'ammissione dei volontari 
non è così dannosa all'esercito come sembra credere il 
signor ministro. 

Supposto anche che nel numero elei volontari ve ne 
fosse taluno non tanto morigerato quanto desidererebbe 
il signor ministro, la disciplina militare è atta precisa-
mente a tenere in sesto i giovani quando sono discoli. 
E noti la Camera che non possono essere ammessi nelle 
file dell'esercito i cattivi soggetti, perchè le condizioni 
che la legge richiede per l'ammissione dei volontari 
nell'esercito sono tali e tante che non può assoluta-
mente essere accettato uno il quale abbia dato luogo a 
gravi lagnanze a suo riguardo; fra le condizioni, ad 
esempio, vi è quella che non abbia subito alcuna con-
danna e che produca gli attestati di buona condotta 
dell'amministrazione comunale. Non vi è quindi questo 
grave pericolo di vedere ammessi giovani guasti che si 
facciano a corrompere gli ottimi che la leva manda sotto 
le armi. 

Un'altra osservazione debbo sottoporre all'attenzione 
del signor ministro, e riflette il rinnovamento della 
ferma pei soldati che hanno terminato il loro tempo. Ai 
bass'ufficiali i quali devono rinnovare la loro ferma si 
fa passare una nuova visita, la quale è quasi più rigo-
rosa di quella che si passa quando sono ammessi per la 
prima volta nelle file dell'esercito, e, per piccolo che 
sia il difetto corporale che venga a scoprirsi in essi in 
questa seconda visita, non sono accettati pel rinnova-
mento della ferma. Io credo che questo non sia molto 
utile all'esercito, perchè lo priva di molti buoni bass'uf-
ficiali. 
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È vero che il signor ministro intende provvedere a 
questo colla legge che ha presentato, ed io ho ferma 
opinione che con questa legge egli venga a riparare 
all'inconveniente e ad avere in seguito molti e buoni 
bass'ufficiali, ma credo intempestivo sollevare adesso, 
in occasione della discussione del bilancio, questa que-
stione, la quale avrà sede migliore quando la Camera 
dovrà discutere quella legge che è stata dal signor mi-
nistro presentata. 

Per queste considerazioni io prego la Camera di voler 
adottare le conclusioni della Commissione su questo 
proposito, cioè che il ministro abbia a diramare ulte-
riori istruzioni ai corpi, perchè l'arruolamento dei vo-
lontari sia reso più. facile di quello che lo sia al pre-
sente. 

M A B M O B A , ministro della guerra e marina. Io 
vedo con dispiacere che le mie spiegazioni non hanno 
convinto l'onorevole Bersezio. Infatti egli persiste an-
cora a credere che si respingano quasi assolutamente 
dall'esercito tutti i volontari, ed appoggia la sua opi-
nione alla testimonianza di comandanti di truppa che 
gli avrebbero detto che il Ministero non -voleva più che 
si arruolassero volontari. 

"Veramente vi erano alcuni corpi che abbondavano di 
sott'ufficiali: per esempio, quello del treno ha ancora 
adesso un numero straordinario di sergenti, caporali e 
soldati per lo sviluppo grande che gli si è dovuto dare, 
a motivo della guerra d'Oriente. Quindi è naturale che, 
a fronte di tale eccedenza, si dovesse dire a quel co-
mandante di non ammettere altri volontari. Lo stesso 
dicasi riguardo al battaglione di amministrazione. È 
naturale che, se nel battaglione di amministrazione, 
che è fatto per accogliere quelli provenienti dalla leva 
che professano un mestiere ed utilizzare anche coloro a 
cui si interessava per ultimo l'onorevole Bersezio, cioè 
quei sott'ufficiali che non hanno più tutta l'attività ri-
chiesta al servizio attivo, è naturale, dico, che, se in 
questo battaglione noi ammettiamo dei volontari, que-
sti verranno a prendere il posto di quegli altri che si 
potrebbero ad essi destinare con vantaggio dell'esercito 
e delle finanze. 

Si persuada l'onorevole Bersezio che il Ministero non 
ha mai avuto intenzione di respingere assolutamente i 
volontari, ma che esso è fermo nel respingere tutti i 
cattivi soggetti. 

Egli disse che si respingono naturalmente per legge 
i cattivi soggetti, non essendo ammessi al servizio quelli 
che hanno subito delle condanne. Ma, dico io, basta 
forse il non avere subito una condanna per essere un 
buon soggetto ? 

Se l'onorevole Bersezio volesse darsi la pena di pas-
sare un momento al Ministero, io gli porgerei molto 
volentieri delle prove a questo riguardo, e vedrebbe 
che molti volontari (non voglio già dire tutti, lungi da 
me quest'idea, chè ne conosco anzi degli ottimi) sono 
veramente poco degni di appartenere all'esercito. 

Quindi è che io non posso assolutamente consentire 
alla proposta dell'onorevole Bersezio. Io sono disposto 
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a far riconoscere se mai non ci sia qualche corpo che 
abbia male interpretato l'intenzione del Ministero ; però 
tenga per fermo che essa fu unicamente di respingere 
tutti quelli che non presentino guarentigie di una buona 
riuscita. 

Riguardo all'altra osservazione del deputato Berse-
zio, che si sia più rigorosi nella visita che si fa ai 
sott'uffiziali quando vogliono contrarre una nuova 
ferma, io tengo che in ciò siavi un'esagerazione. Il Go-
verno, quando uno di questi sott'uffiziali si presenta 
per prendere una nuova ferma, assicurasi che egli possa 
surrogare per ogni rispetto l'individuo di cui deve 
prendere il posto. E ciò è naturale; il sarrogato deve 
dare guarentigia di prestare un servizio pari a quello 
che presterebbe colui al quale viene sostituito. Il Mi-
nistero ha diramato una circolare ai vari corpi, che 
quando nascano dubbi (ed è un fatto che ci sono dei 
medici di reggimento, i quali qualche volta si trovano 
in grande imbarazzo circa il sapere dichiarare se quel 
tal individuo potrà o non potrà assumere ancora un 
nuovo servizio, poiché ci sono delle infermità molto 
dubbiose), essi spediscano tali uomini a Torino, ove il 
Ministero li fa esaminare dal Consiglio superiore di sa-
nità, al quale naturalmente sono date le istruzioni di 
non usare maggior rigore di quello che sia necessario 
per eseguire la legge. 

Ma, se si procedesse coll'indulgenza che vorrebbe il 
deputato Bersezio, si andrebbe incontro a gravissimi 
inconvenienti. Trascorsi due o tre anni, un individuo, 
dopo avere ritirato una somma cospicua, potrebbe pre-
testare infermità e lasciare il servizio con gran detri-
mento della leva, perchè bisognerebbe con un altro in-
dividuo supplire alla sua mancanza. Quindi neanche 
riguardo a questo punto posso accettare la proposta 
dell'onorevole Bersezio. Quello però di che posso accer-
tarlo si è che ci occupiamo di tali cose molto seria-
mente, nè si abbandonano punto agli impiegati subal-
terni ; il segretario generale qui presente può dire se 
non siano da me tali pratiche esaminate tutte quante 
colla massima attenzione. 

Q U A G L I A , relatore. Io credo che per potere pronun-
ziare un giudizio sulla questione se le critiche fatte 
dalla Commissione alle circolari del ministro siano fon-
date o no è necessario stabilire una distinzione: bisogna 
osservare se sia il caso di stabilire un principio, ovvero 
di fare l'applicazione di una massima già vigente: se si 
tratti cioè di fare una legge, ovvero se si tratti di ese-
cuzione di una già fatta o, come direbbero gli avvo-
cati, conviene distinguere la questione legislativa dalla 
giuridica. 

Io ammetto che se fossimo nel primo caso si potrebbe 
disputare se convenga o no, od in quale misura ammet-
tere i volontari od escluderli; si potrebbe esaminare se 
gl'interessi di disciplina, di moralità o altri interni dì 
corpo o di milizia respingano i medesimi per il più, ma 
anche in tale rispetto io osservo che tutti i moderni 
scrittori di cose legislative, che in tutti i casi in cui si 
discusse la legge di leva nei Parlamenti si ammise in 
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principio che è desideratile, elle si deve cercare di sce-
mare, se non si può togliere, alle popolazioni il tributo 
gravissimo del sangue, cioè il servizio militare obbliga-
torio che cotanto contraria le abitudini attuali delle 
nazioni civili. Infatti la legge 21 marzo 1832 di Fran-
cia così si esprime nell'articolo 1 : « L'armée française 
se recrute par des appels et des engagements volontai-
res conformément aux règles prescrites... » frase tra-
dotta nella nostra légge 20 marzo 1854 così : « l'eser-
cito si recluta con uomini chiamati a far parte della 
leva militare, o che si arruolano volontariamente. » 
Essa vi provvede poi coll'intiero suo titolo III. 

Il regolamento generale all'articolo 784 stabilisce la 
medesima disposizione. Quest'ultima osservazione de-
cide altresì la questione nel caso puramente giuridico, 
vale a dire se la legge permetta o no gli arruolamenti 
volontari ; il che è evidentemente dimostrato afferma-
tivo; onde si deve dire che le osservazioni scritte dalia 
Commissione nella sua relazione sono giuste. 

Riassumendomi io dico che in due soli casi i volon-
tari possono essere respinti : 

1° Quando non concorra nei medesimi alcuna delle 
molte condizioni che loro richiede la legge dall'articolo 
150 al 157; 

2° Quando il volontario si presenti per entrare in 
un corpo il quale sia già al completo, perchè in questo 
caso vi si oppone la legge tassativa finanziaria del bi-
lancio. 

Con ciò credo aver giustificato il parere della vostra 
Commissione. 

ì̂tEsiaESfrE. Non essendovi altre Osservazioni, s'in-
tenderà approvata la categoria settima. 

Categoria 8. Uditorato generale dì guerra (Perso-
nale), lire 87,280 85. 

Categoria 9. Uditorato generale dì guerra (Spese d'uf-
ficio), lire 8480. 

Stati maggiori. — Categoria 10. Ufficiali generali, 
Hre 58,970. 

Categoriali. Corpo reale di stato maggiore (Perso-
nale), lire 287,290. 

Categoria 12. Corpo reale dì stato maggióre (Spese di 
trasferta e d'ufficio), lire 8900. 

Categoria 13. Stato maggiore delle divisioni militari, 
lire 127,765. 

Categoria 14. Comandi militari delle fortezze e Pro-
vincie, lire 461,984. 

Esercito. — Categoria 15. Fanteria di linea, lire 
8,774,127 55. 

Categoria 16. Corpo dei bersaglieri, lire 1,256,447 99. 
Categoria 17. Cavalleria, lire 2,387,963 32. 
Categoria 18. Corpo reale d'artiglieria, lire 976,060 99. 
Categoria 19. Genio militare, proposta dal Ministero 

in lire 666,546 e dalla Commissione in lire 668,946 53. 
Categoria 20. Treno d'armata, lire 203,171 38. 
Categoria 21. Battaglione dì amministrazione, lire 

221,039 04. 
Categoria 22. Corpo dei cacciatori franchi, lire 

126,848 24, 

Servizio militare di sicurezza pubblica. — Categoria 
23. Corpo dei carabinieri reali, lire 2,898,765 05. 

sitms. Domando la parola. 
Le considerazioni che su questa categoria ha fatte la 

Commissione sono degnissime dell'attenzione, non che 
dell' onorevole ministro della guerra, della Camera 
tutta. Trattasi dì recare a compimento l'istituzione che 
riguarda il servizio dei carabinieri. 

I lamenti sulla necessità di aumentare i mezzi di que-
sto servizio sono comuni, tanto nelle provincie del con-
tinente, come in quelle della Sardegna; e se nelle 
prime, non ostante il numero pur ragguardevole di ca-
rabinieri , questo lamento si rende quasi generale, 
quanto non dovrà esserlo nelle provincie dell'isola, 
dove il numero di essi non è ancora al completo della 
sua cifra ? Dove molte riforme sono necessarie per fare 
sì che il servizio affidato a quest'arma benemerita venga 
soddisfatto secondo che i cittadini hanno diritto di de-
siderarlo e di chiederlo ? {Movimento di attenzione) 

Fra i vizi principali che finora si lamentarono nell'e-
sistenza di questo corpo in Sardegna è appunto la loro 
poca quantità non solo, ma ancora la cattiva distribu-
zione fra i soldati a cavallo e quelli di fanteria. Il ser-
vizio loro assegnato è impossibile che facciasi da cara-
binieri fanti; è necessario, per essere utile, che sia 
fatto da carabinieri a cavallo. Le distanze nell'isola 
sono tra i luoghi abitati assai ragguardevoli ; la neces-
sità di battere le molte abbandonate campagne è di 
leggieri sentita da tutti. Quanto io dico, lo dico risolu-
tamente, poiché quanti in Sardegna sono cittadini tutti, 
senza distinzione di parte, la medesima verità affer-
mano, tutti ad una voce domandano quella da tutti de-
siderata riforma. 

Si persuada l'onorevole ministro che quanti carabi-
nieri vi sono in Sardegna non muniti di cavallo, tanti 
sono inetti all'opera a cui dalla legge sono chiamati. 
Dunque, azitutto la riforma che io caldamente racco-
mando al signor ministro, perchè la compia al più pre-
sto, si è appunto questa di fornire di cavalli i carabi-
nieri i quali ne sono sprovvisti ; ed allora, cioè finché 
questo corpo non abbia raggiunta la cifra indicata 
dalla legge organica della sua creazione, i danni, che 
in ora sono molto notevoli, saranno, se non altro, dimi-
nuiti, perchè, per essere tolti affatto, bisogna che si 
provveda al compimento della cifra del personale. Io 
faccio queste osservazioni e questa preghiera mosso 
dall'evidenza del fatto e dalla necessità di porvi un 
pronto rimedio. 

msesiiìehte. Stante l'attinenza che hanno le due 
categorie 23 e 24, io le pongo ambedue in discussione. 

aspkowi. Io mi associo alle istanze fatte dal mio 
amico Sulis per portare a compimento il numero dei ca-
rabinieri. È un eccitamento che ho fatto tutti gli anni, 
e che ripeto in ora che siamo all'ultimo stadio della Le-
gislatura. 

Crede forse il Ministero che sia un risparmio il non 
affrontare le spese necessarie per la pubblica sicurezza ? 
Egli s'ingannerebbe. Quando la pubblica tranquillità è 
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turbata per mancanza di repressione attiva dei facino-
rosi, il danaro di cui si è avari in una mano, si spande 
dall'altra. Si popolano le carceri di correzione, di pena 
e i bagni; e, mentre i proprietari sono danneggiati dai 
ladri, crescono le imposte per la custodia e manuten-
zione dei detenuti e dei condannati. 

Io chiesi sempre mezzi d'istruzione e di buona educa-
zione per la Sardegna ; ma, giacché a tale domanda 
non si diede mai la soddisfazione che merita, ascoltate 
almeno la preghiera per l'aumento dei reali carabi-
nieri, e specialmente nell'arma a cavallo. 

Su questo tema mi pare che non bisogna essere in-
certi; è una cosa che evidentemente parla da sè. Ma io 
vorrei chiamare l'attenzione del signor ministro sopra 
una cosa che riguarda la sicurezza degli stessi carabi-
nieri. 

Non solamente è necessario che i carabinieri siano 
provveduti di arma a doppia canna per la loro garan-
zia, ma io credo che si farebbe assai bene ad abolire le 
bandoliere bianche ed i cinturini chiari. È un fatto os-
servato che queste sono tante mire che prendono i ban-
diti, massime nelle operazioni notturne ; cosicché i ca-
rabinieri quando vanno a fare qualche operazione sono 
obbligati di mettersi questi arnesi nella bisaccia di cui 
ciascuno è fornito, perchè altrimenti sì esporrebbero 
ad un pericolo troppo evidente. Se si sostituisse il nero 
al bianco, sarebbe rimediato a questo inconveniente. Se 
così piacesse, si potrebbe anche conservare il bianco 
per le parate. Questo desiderio è diviso da tutta l'arma 
dei carabinieri, e mi pare che il signor ministro do-
vrebbe prenderlo in considerazione e provvedervi solle-
citamente. 

i-a mabmoba, ministro della guerra e marina. Io 
non credeva che i nuovi argomenti che il deputato 
Asproni ci aveva promessi fossero relativi alle bando-
liere, e non mi aspettava che egli entrasse in simili mi-
nuti particolari del servizio. Egli vorrebbe sostituire le 
bandoliere nere alle bandoliere bianche ; ma egli stesso 
ci dice che si è subito trovato il rimedio, poiché, quando 
i carabinieri temono di essere riconosciuti, nascondono 
le bandoliere... 

aspkosì. E le sciabole ? 
i a marmo®a, ministro della guerra e marina. Si 

nascondono anch'esse, poiché hanno il hournous, che 
equivale al cappuccio dei Sardi. 

Non credo poi che la bandoliera nera non si veda ; 
anche essa si vede a certa distanza, e per altra parte 
vi sono molti altri segni che fanno riconoscere i carabi-
nieri. 

Questa questione è stata già discussa, e si riconobbe 
che la bandoliera bianca, massime ora che nessun altro 
corpo l'ha, è generalmente conveniente pei carabinieri 
qual distintivo, come pei sindaci ed i pubblici funzio-
nari, la fascia tricolore. Del resto, se dal corpo dei ca-
rabinieri mi venisse proposta questa riforma, io la stu-
dierei, e non avrei difficoltà di aderirvi; ma essi mi 
hanno chiesto tante altre cose, meno questa... 

.isvroii. Me l'hanno detto essi stessi. 

li a kabmoea, ministro della guerra e marina. Eb-
bene, al Ministero non è arrivata nessuna domanda di 
questo genere. 

Ma lasciamo queste minuzie e passiamo a cose più 
essenziali. 

Mi stupisce di vedere continuamente i deputati sardi 
insistere e lagnarsi quasi non si sia fatto niente per la 
Sardegna, mentre in pochissimi anni si crearono niente-
meno che 800 carabinieri ; ed io mi appello a tutti quelli 
che conoscono la difficoltà che s'incontra ad organizzare 
quest'arma, se questo può dirsi un non far niente. Ora, 
il servizio che si fa in Sardegna è eccellente. 

Mi dicono che non ne hanno abbastanza ancora e li 
vogliono tutti a cavallo. Queste sono due questioni che 
portano la considerazione sopra spese ingenti. Ho già 
detto una volta che i carabinieri sono in proporzione 
molto più numerosi in Sardegna che non in terraferma, 
e il numero poi dei carabinieri a cavallo è quasi uguale 
in Sardegna come in terraferma. 

Voci, Oh! oh! 
I.A ®abm©ba, ministro della guerra e marina. Pre-

cisamente; in tutta la terraferma sono 600 e in Sarde-
gna 480,.. 

sviiis. Fra tutti ve ne sono 600. 
li a mabhoba, ministro della guerra e marina. Mi 

incresce che alcuni deputati vogliano fare delle inter-
pellanze, e poi si trovino così male informati; mi scu-
sino, ma io ho qui documenti che parlano chiaro. 

I carabinieri reali di terraferma dovrebbero essere 
: 2907 e 620 a cavallo ; sono invece 2702 e 594 a cavallo. 
I carabinieri reali di Sardegna dovrebbero essere 805 e 
ve ne sono 767, mancano 88; sono 431 a cavallo invece 

, di 480 che dovrebbero essere. E noti bene la Camera 
che nessuno ha mai impedito al comandante in capo dei 
carabinieri reali di mettere a cavallo quelli che man-
cano ancora. Bisogna che o le esigenze del servizio, o la 
difficoltà di trovare cavalli in questi ultimi tempi, o 
qualche altra circostanza abbiano ciò impedito; ma il 
fatto sta che né il bilancio né alcun ordine del Mini-
stero vi ha posto ostacolo; chè anzi mi riservo di chie-
dere il motivo per cui il numero dei carabinieri reali a 
cavallo in Sardegna non è completo. 

Vedono, del resto, gli onorevoli Sulis e Asproni che 
non sono 600, ma 800 circa, e se finora vi fu qualche 
mancanza, mi lusingo che fra poco il reclutamento dei 
carabinieri di Sardegna abbia ad essere molto facilitato. 
Già vi sono classi di soldati rimasti cinque anni sotto le 
armi, che furono mandati in congedo illimitato; fra 
questi molti ve ne saranno che, avendo preso amore al 
servizio militare, cercheranno d'entrare nel corpo dei ca-
rabinieri. Abbiamo già avuto a questo riguardo alcune 
domande, come l'avevamo preveduto; ed ultimamente 
nell'ammettere di queste domande, non solo si è detto 
al comandante del corpo di ricevere quelli che ne fanno 
richiesta, ma gli sì è data la facoltà di far sentire a tutti 
quelli che sono in congedo illimitato che, se vogliono 
entrare nel corpo dei carabinieri, si accettano volon-

1 tieri. Quanto poi ai carabinieri a cavallo, non v'ha dub-
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bio clie in Sardegna si desidererebbe averne un maggior 
numero. 

Il deputato Sulis, esagerando, dice che quelli a piedi 
sono quasi inutili. Io gli domando scusa, ma penso che 
essi facciano un servizio importante nelle città dove 
sono i tribunali e le prigioni; anzi in questo caso i cara-
binieri a piedi, perchè sciolti dalla cura del cavallo, sono 
meglio atti degli altri a questo servizio 

Y'è poi un'altra ragione, ed è finanziaria. Una volta 
i signori deputati sardi mi dicevano : essendo i cavalli 
ed il loro vitto così a buon mercato in Sardegna, perchè 
il G-overno non vi mette tutti i carabinieri a cavallo? È 
vero che altra volta i foraggi erano nell'isola a miglior 
mercato, ma adesso sono molto più cari che qui. Il mo-
tivo di questo fenomeno me lo spiegherà forse l'onore-
vole Asproni, chè io non lo so capire. Malgrado tutte le 
cure che si è dato il Ministero per avere di questi fo-
raggi, abbiamo sempre dovuto pagarli a caro prezzo ; 
sicché mi è venuto ultimamente in pensiero (e sotto-
pongo volontieri quest'idea alla Camera affinchè i si-
gnori deputati sardi specialmente la esaminino) di far 
provvedere questi foraggi dai comuni mediante paga-
mento. 

Io non posso capire come nell'isola, dove tutti man-
tengono cavalli a buon mercato, i soli cavalli dei cara-
binieri abbiano a costare così caro. Qui noi abbiamo una 
razione ad una lira, ad una lira e cinque centesimi, ed 
in qualche guarnigione anche a meno ; mentre in Sarde-
gna dobbiamo pagarla 1 45 ed 1 46. L'onorevole Asproni 
mi saprà forse dare qualche spiegazione... 

ASPitoxi. Sì che ce la so dare. 
xaA siakmoka, ministro della guerra e marina. La 

sentirò volontieri, perchè fino ad ora io non ho saputo 
capacitarmene. So che non fanno del fieno, che non lo 
tagliano, e che la paglia la lasciano sciupare. E qui non 
si tratta già di un gran numero di cavalli, ma di un 
numero assai piccolo. 

La quistione finanziaria adunque è assai grave. Si 
eccita continuamente il Ministero ad accrescere questo 
numero dei carabinieri; ma per accrescerlo si tratta 
della spesa di centinaia di mila lire. Io credo che questi 
carabinieri sieno già portati ad un numero sufficiente 
per soddisfare a tutte le esigenze del servizio. 

sums . Dalla risposta dell'onorevole ministro della 
guerra io rilevo come egli dichiarasse che il numero 
attuale dei carabinieri reali in Sardegna fosse di 767, 
dei quali 431 a cavallo. Nel somministrare queste cifre 
l'onorevole ministro soggiungeva ben egli comprendere 
che pochi erano questi 431 carabinieri a cavallo, non 
avere però data istruzione alcuna perchè il numero di 
questi carabinieri si avesse a ritenere entro questo li-
mite, anzi egli pel primo desiderare che il comandante 
del corpo faccia gli acquisti necessari di cavalli affinchè 
questo numero possa ancora aumentarsi. Ora io a mia 
volta gli dirò che nel numero complessivo dei 767 sono 
pur compresi gli allievi, i quali, finché la loro istruzione 
non sia ultimata, non possono dar mano all'opera per 
cui sono educati. Di più vorrei che il signor ministro si 

persuadesse che il servizio dei carabinieri fanti, il qual 
servizio ha dichiarato ottimo nelle città, dove è neces-
saria una perlustrazione delle strade interne, dove il 
servizio dei tribunali è anche accomodabile a questi sol-
dati, e tutto ciò lo ammetto ; ma questo servizio non è 
per nulla attuabile nei mandamenti rurali, dove si rende 
più sensibile la deficienza dei carabinieri a cavallo. 
Tutto adunque ci persuade ad aumentare il numero dei 
431 ; questo appunto è ciò che io chiedeva, è ciò che di 
nuovo domando. Il signor ministro conchiudeva osser-
vando grave spesa importare l'aumento dei carabinieri 
e specialmente di quelli a cavallo ; lo so anche io che 
grave spesa deve importare ; ma so ancora che prima 
spesa è questa, necessaria spesa è questa, e quindi è 
da farsi. Quanto allo zelo attuale del servizio degli 
attuali carabinieri, io non lo nego ; anzi mi compiaccio 
di tributar loro ogni lode, perchè ogni lode è da essi 
meritata; ma all'impossibilità fisica non può supplire 
zelo alcuno di persone, e bisogna far sì che sia adem-
piuta la legge organica relativa alla istituzione loro 
nell'isola, la quale stabilisce che il numero dei mede-
simi debba essere di 800. Nè credo che questo numero 
sia soverchio, poiché nell'isola di Corsica, meno estesa 
della Sardegna, la gendarmeria consta di più di 1000 
uomini. Non bisogna dunque lasciarsi spaventare da 
una cifra di qualche migliaio di lire necessaria a ren-
dere compiuto i] servizio, poiché se facciamo talvolta 
delle spese che, se in realtà non sono spese di lusso, ne 
hanno pur troppo l'apparenza, non so come si possa ve-
nire a fare opposizione ad una spesa assolutamente ne-
cessaria, a spesa voluta dall'ordine sociale. 

Per ora non oso proporre un aumento alle cifre del 
bilancio, giacche sento bene dove spiri il vento in questa 
ultima Sessione legislativa ; ma ben oserò nell'altra Le-
gislatura, se ho l'onore di sedere alla Camera, e senza 
di me ben l'oseranno tutti i deputati dell'isola, giacché 
bisogna lasciar da parte questo lecchetto che ormai ci 
ha trattenuto di promessa in promessa, poiché le pro-
messe bisogna pur una volta attenderle. 

i<a MAitMOBA, ministro della guerra e marina. Le 
promesse che si sono fatte vennero mantenute. Si pro-
mise alla Sardegna un corpo di carabinieri eguale a 
quello di terraferma, e non solo si è mantenuta la pro-
messa, ma si è fatto di più, essendosele dato un corpo 
maggiore; e, se io avessi dato ascolto ai deputati sardi, 
i quali non volevano i carabinieri nel modo con cui sono 
stabiliti adesso, la Sardegna non avrebbe alcun cara-
biniere. 

Ma si domanda un aumento ; io osservo che quando le 
finanze lo permetteranno si potrà aderire a simile ri-
chiesta, ma che intanto in ora ve ne sono 800, e questo 
è qualche cosa di più che una promessa, essendovene un 
numero maggiore che nel continente. 

aspbon i . Il signor ministro della guerra qualche 
volta chiamò me suo sistematico oppositore. Io credo 
non si sia apposto al vero : sempreehè egli ebbe ragione, 
mi è stato grato il rendergliela, come mi è grato adesso 
di dichiarare il merito che egli si acquistò presso i Sardi 
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promovendo e operando la riforma del corpo dei cara-
binieri quale ò attualmente in Sardegna. 

10 mi sono associato allora perfettamente alla sua 
idea, dalla quale dissentivano molti miei onorevoli col-
leghi, perchè io divideva la sua opinione, che il corpo 
distaccato in Sardegna avrebbe reso più zelante e utile 
servizio. La prova è venuta in conferma della sua e mia 
opinione. Ma il nodo della quistione non è questo. Ba-
sta questo corpo alla pubblica sicurezza in Sardegna ? 
La fatta esperienza risponde di no. E obbligato il Go-
verno a sopperire a tutte le spese di pubblica sicurezza? 
Sì ; perchè i cittadini pagano per essere sicuri nelle loro 
sostanze e nella loro vita. 

11 signor ministro della guerra ci ha detto che l'arma 
a piedi presta lo stesso servizio che quella a cavallo, e 
istituiva un confronto tra il servizio della terraferma e 
quello dell'isola. Questo sarà per le grandi città; ma a 
cosa si riducono queste grandi città ? A sole tre, cioè ad 
Oristano, Cagliari e Sassari. Nelle altre località, si per-
suada il signor ministro che poco o nissun utile possono 
arrecare. In terraferma la cosa cambia di aspetto. Qui 
le popolazioni sono vicine e popolose, frequenti le po-
stazioni, facilissime le comunicazioni per strade carreg-
giabili e ferrate ; grande il numero degl'incaricati di 
vigilare alla pubblica sicurezza. Allorquando però il 
Governo mette carabinieri a piedi in Nuoro, in Tempio, 
in Lanusei, ove hanno immense estensioni a percorrere, 
io non so come questi possano disimpegnare il loro ser-
vizio. E troppo quello che fanno. 

I l signor minisiro non dovrebbe ignorare che tante 
volte per un'operazione d'arresto sono obbligati a per-
correre distanze di sei, sette, otto ore di cammino a 
piedi, e allora questi carabinieri, che fanno sacrifizi ed 
abnegazione anche della propria vita, incontrano ma-
lattie, affrontando le intemperie, perchè non trovano 
ristoro, e resistere a tanta fatica non possono. Ma pei 
carabinieri a cavallo la cosa è diversa : valgono più due 
di questi che venti a piedi. I l signor ministro allegava 
la difficoltà dei foraggi. Ma da quando cominciò il caro 
dei foraggi ? Da tre o quattro anni, dacché le raccolte 
sono cattivissime in Sardegna. Quivi i cavalli sono nu-
trit i d'orzo e paglia, perchè la raccolta del fieno è co-
minciata appena da qualche anno, e va progredendo, 
sebbene lentamente. Ora l'orzo è il principale nutri-
mento delle povere popolazioni che vivono sulle monta-
gne, perchè lo convertono in pane come qui si converte 
la segala. 

XIA M A B M O K A , ministro della guerra e marina. La 
paglia non la mangiano. 

AssMftosfi. La paglia c'è, ma bisogna farne la prov-
vista in tempo, perchè, dopo essersene raccolto quanto 
è necessario al nutrimento del loro bestiame, i Sardi la 
lasciano nelle aie in campagna per chi se ne vuol prov-
vedere. Ora è soventi volte avvenuto che l'appaltatore 
viene in Sardegna a fare le sue provviste in settembre, 
cioè quando ciascuno ha già fatte le sue provviste, e la 
paglia rimasta nei campi era già dissipata e dalle piog-
gie guasta. Dico questo perchè dovetti io stesso aiu-

tare qualche impresario continentale per compassione, 
giacché era un uomo rovinato. 

Di qui sono venute tutte le complicazioni. Se gli ap-
palti si dessero nei mesi di aprile e eli maggio, allora 
nel mese di giugno potrebbero farsi le provviste in 
tempo. E si persuada il signor ministro che si rispar-
mierebbe almeno un terzo. Ma quando tutto si fa da 
Torino per amore di concentramento, senza conoscere 
le condizioni peculiari in cui versa l'isola, allora suc-
cedono questi inconvenienti, dai quali ne viene disca-
pito per le finanze e rovina alle imprese. 

Ci diceva il signor ministro che non bisogna aggra-
vare l'erario dello Stato. Ma noi l'abbiamo aggravato 
l'erario dello Stato per le guardie di sicurezza pub-
blica. E qui forse dirò cosa che spiacerà al signor mi-
nistro dell'interno, ma io esprimo quello che sento. Se 
noi, avvece di creare il corpo dello guardie di sicurezza 
pubblica, avessimo consacrato questo fondo ad aumen-
tare e stipendiare il corpo dei reali carabinieri, noi cer-
tamente avremmo reso il più bel servizio allo Stato. Io 
stesso ho udito carabinieri del continente che dicevano : 
noi siamo in condizioni molto peggiori delle guardie di 
pubblica sicurezza ; ad esse è assegnato uno stipendio 
superiore al nostro ; eppure non vi è paragone tra il ser-
vizio, i pericoli e le inclemenze a cui noi siamo esposti. 
E giusto io trovo siffatto lamento. 

Sa il signor ministro qual è il servizio che rendono 
in molti luoghi le guardie di pubblica sicurezza ? Esse 
servono a fare gli uscieri degl'intendenti e a spazzare 
le loro sale. Ed è per questo che le popolazioni hanno 
reclamato che non volevano sottostare alla spesa di 
queste guardie inutil i e dispendiose. Io pregherei il si-
gnor ministro a studiare ben bene questa questione e 
di vedere se non si possa abolire questo corpo per ac-
crescere il numero dei carabinieri. 

Queste osservazioni erano state fatte allorché si di-
scuteva la legge. Allora vi era l'incertezza dell'esito ; 
ma adesso abbiamo l'esperienza pratica, la quale ci 
convince che quelli che volevano aumentare il corpo 
dei carabinieri e riunire in esso tutte le forze della sicu-
rezza pubblica avevano ragione. Avvi poi una specie di 
dissidio fra questi due corpi, e soventi volte arriva che 
l'uno non presta il braccio all'altro, e ciò con scapito 
del pubblico servizio. 

Mi pare quindi dimostrata ad evidenza la necessità 
di accrescere l'arma dei carabinieri a cavallo in Sarde-
gna, e di portarla al numero voluto dai bisogni del 
paese. Se non bastano ottocento, il signor ministro li 
porti a mille, e consideri che in Sardegna quando fanno 
il servizio di estate, e che li mandano tante volte dalla 
montagna alle marine per fare il loro dovere, vi è un 
maggior numero di ammalati. Inoltre vi sono gli allievi 
non ancora atti al servizio; cosicché, ben esaminata la 
cifra dei carabinieri che possono essere in attività di 
servizio, e che prestano un servizio utile in Sardegna, 
tutto al più giungono al numero di quattrocento. Ed io 
domando se in una estensione di territorio come quello 
della Sardegna, che è vasta quanto tutto il Piemonte, 
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essi possano bastare a disimpegnare il loro servizio. Io 
credo e dico di no. Epperciò mi pare che siano giu-
ste le lagnanze che si odono. La voce pubblica domanda 
giustizia e protezione dei buoni cittadini nella vita e 
nella roba; non disconosce l'operato del signor ministro 
della guerra, e gliene dà il merito die gli è dovuto ; ma 
al tempo stesso chiede con istanza e dice che quello che 
ha fatto non è ancora sufficiente, ed invita la sua so-
lerzia a provvedervi senza perdita di tempo. 

pattassi, ministro dell'interno. L'osservazione fatta 
dall'onorevole Asproni, che si riferisce particolarmente 
alle guardie di sicurezza pubblica, mi obbliga a dire 
alcune parole. 

Per quanto riguarda il servizio dei carabinieri reali 
nell'isola di Sardegna si lamenta, e dall'onorevole 
Asproni e dall'onorevole Sulis, il difetto di carabinieri 
reali. Essi dicono che il servizio si farebbe molto me-
glio quando si accrescesse il numero dei carabinieri 
nell'isola. Io sono d'accordo con essi, che veramente si 
potrebbe fare un servizio migliore quando fosse aumen-
tato il numero dei carabinieri. Ma la quistione non è 
questa ; la quistione consiste nel vedere se col numero 
attuale di carabinieri nell'isola di Sardegna si faccia 
un servizio sufficiente. E se questo è, io credo che non 
si debbano sottoporre le finanze al pagamento di una 
somma maggiore per accrescere questo corpo. Ora io 
credo che il servizio- che si fa attualmente dai carabi-
nieri nell'isola sia tale da garantire bastevolmente la 
sicurezza pubblica. 

Io ripeto che questo corpo si potrebbe estendere mag-
giormente, e che si potrebbero forse ottenere risultati 
più vantaggiosi ; ma insisto nel dire che vi è un numero 
sufficiente per quanto riguarda la sicurezza pubblica. Il 
miglioramento del servizio non dipende tanto dal nu-
mero dei carabinieri, quanto dall'avere dalla popola-
zione stessa un sussidio al servizio che prestano i cara-
binieri; ma sgraziatamente convien dire che l'arma dei 
carabinieri non è molto aiutata dallo spirito delle po-
polazioni. Io spero che colla maggiore istruzione e col 
progredire della civiltà nell'isola si potrà ottenere que-
sto concorso, e alloca io non dubito che anche col 
numero attuale dei carabinieri si potrà pienamente 
soddisfare ai bisogni della sicurezza pubblica in Sar-
degna. 

Yengo ora a dire qualche parola intorno a ciò che 
più. particolarmente si riferisce alle guardie di pubblica 
sicurezza-

L'onorevole Asproni osservò testé che sarebbe stato 
molto più conveniente che, quando si trattò di aumen-
tarle, si fosse invece aumentato il numero dei carabi-
nieri; ma non avverte l'onorevole deputato che il ser-
vizio che si fa dalle guardie non può essere confuso con 
quello che si presta dai carabinieri; anzi vi sono certi 
servizi di sicurezza pubblica che non si vorrebbero fare 
da quest'arma, e per questo appunto furono le guardie 
di pubblica sicurezza istituite. Certamente conviene af-
fidare ai carabinieri certi servizi ; ma ve ne sono altri 
che, tolte le guardie di pubblica sicurezza, non si fa-

rebbero, perchè i carabinieri non hanno molta disposi-
zione di assumerli. 

Ad ogni modo io credo che, anche le guardie di pub-
blica sicurezza prestano un servizio lo devotissimo, prin-
cipalmente nelle città di Torino e di Genova, dove la 
pubblica sicurezza è quasi esclusivamente loro affidata; 
e quando verrà in discussione il bilancio dell'interno, se 
qualcuno vorrà farmene eccitamento, io presenterò la 
statistica degli arresti fatti dai carabinieri reali e dalle 
guardie, e la Camera avrà in quella circostanza agio di 
riconoscere che il servizio che si fa da queste, special-
mente nelle città sopra citate, non sta al disotto del 
servizio che si presta da quelli. 

Forse nelle piccole città, dove il numero ne è ristret-
tissimo, non è così evidente il vantaggio del loro ser-
vizio ; ma è da notare che in quelle città è anche mi-
nima la spesa, e non tale che meriti considerazione, e 
quand'anche in esse non esistessero guardie di pubblica 
sicurezza, non si potrebbe per questo aumentare il nu-
mero dei carabinieri. 

Credo con questo di aver risposto alle osservazioni 
dell'onorevole Asproni, e quando verrà in discussione il 
bilancio del Ministero dell'interno, io non avrò difficoltà 
di fornire su quest'argomento quelle più ampie spiegai 
zioni alla Camera che crederà opportune. 

pkesibexte. Il deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

¥a|JErì©. Io credo che, quando molti deputati di 
una provincia domandano carabinieri, bisogna proprio 
che ne abbiano bisogno. Se domandassero teatri, diver-
timenti, zuccherini, capirei che loro si potesse rispon-
dere nel modo con cui loro si risponde:ma, quando vi si 
vengono a richiedere carabinieri, è segno che il bisogno 
si sente. 

Quando parecchi deputati dicono: noi non siamo si-
curi della nostra vita, i nostri concittadini non sono 
sicuri nelle loro sostanze, hanno bisogno di essere mag-
giormente tutelati, con questo non fanno un elogio al 
loro paese e devono necessariamente indursi a malin-
cuore a fare una simile dichiarazione. Se quindi doman-
dano questo aumento di servizio, è giuocoforza credere 
che sia necessario. Ora non sono nè 100 nè 200 mila 
lire che debbano trattenere il Governo dal compiere 
questo corpo, onde assicurare le sostanze dei cittadini, 
obbligo sommo di ogni società costituita. Per qual mo-
tivo i cittadini si sottopongono alla leva, alle imposte 
e alle mille angherie della nostra società burocratica? 
Perchè almeno loro si dia in compenso la sicurezza 
delle persone e delle proprietà, e ciò hanno ogni diritto 
di pretendere. 

Dirò ora poche parole a proposito delle guardie di 
pubblica sicurezza. 

Avendo io, quando il signor ministro dell'interno 
propose la formazione di questo corpo, lungamente 
combattuto il medesimo, ed essendomi trovato in pic-
cola minoranza onde far trionfare la mia proposizione, 
che cioè tutta quanta la polizia fosse affidata al corpo 
dei carabinieri, debbo ora dire in difesa della mia tesi 
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che i risultamenti furono appunto quelli che io mi 
aspettava. Avvi diffatti un urto, lo dico ai signor mini-
stro, avvi un urto tra il corpo dei carabinieri e quello 
degli agenti di pubblica sicurezza... 

RATfaksi, ministro dell'interno. Non è vero. 
Tu®®!© . Non lo conoscerà il signor ministrò, ma io 

l'assicuro che c'è. Gli dirò che appunto per causa del 
conflitto cui accenno, una gran parte delle forze di po-
lizi a sono paralizzate, perchè quando, ad esempio, le 
guardie di pubblica sicurezza sono sulle traccie d'un 
delitto, i carabinieri se ne astengono ; così quando i 
carabinieri sono sulle traccie di un delitto, le guardie 
di pubblica sicurezza alla Ior volta si astengono, é certe 
volte impediscono o cercano di impedire che i carabi-
nieri giungano a far quell'arrèsto, onde così non ne ab-
biano l'onore. Ora dal conflitto di questi due corpi ne 
soffrono moltissimo le finanze e la società. 

L'onorevole ministro assicurava che il maggior nu-
mero degli arresti è appunto operato dalle guardie di 
pubblica sicurezza. Io debbo dirgli e con dolore che gli 
arresti fatti dagli agenti della pubblica sicurezza sono 
spesso fatti in modo tale e in circostanze in cui questi 
arresti non dovrebbero eseguirsi. I l signor ministro 
deve conoscere quante lagnanze si sono già presentate 
contro questi arresti e questi modi, lagnanze che non 
si odono o sono molto più rare verso il corpo dei cara-
binieri. 
• A parer mio, qui c'è una piaga da sanare, ed invito 
là sollecitudine del signor ministro a studiare; il modo 
di porvi un pronto rimedio. 

B A T T A K M , ministro dell'interno. Mi spiace di dover 
àncora contraddire l'onorevole Valerio, il quale diceva 
che il fatto dimostra che égli aveva ragione quando si 
opponeva ai mantenimento od all'ampliazione delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

lo ritengo invece che i risultati siano tali da provare 
che il Parlamento non ha male Operato mantenendolo 
ed ampliandolo, appunto perchè il servizio di questo 
corpo si fa lodevolmente, e che molte ed importantis-
sime sono le indagini e gli arresti che si fanno da quésti 
agenti. 

L'onorevole Valerio diceva che vi è una certa rivalità 
tra i carabinieri e le guardie di sicurezza pubblica. 

Io non voglio contestare che qualche tempo fa abbia 
potuto in un dato caso esservi fra un agente di sicu-
rezza pubblica e qualche ufficiale dell'arma dei carabi-
nieri qualche lieve contrasto. Ma ciò che fu puramente 
individuale non deve estendersi ai corpi intieri, che 
anzi mi consta positivamente che essi vanno d'accordo. 
Ed infatti, il risultato (prego la Camera di tenerlo ben 
presente), il risultato è che non accade reato di qualche 
importanza, il quale non sia tosto o dagli uni o dagli 
altri di tali corpi scoperto ed i loro autori incarcerati. 
I l modo con cui la sicurezza pubblica è esercitata prova 
che realmente questi due corpi compiono regolarmente 
l'uffici o loro. 

Asseriva pure l'onorevole Valerio (ed in ciò l'accusa 
sarebbe ancora più grave) che sarebbe forse meglio che 

gli agènti di sicurezza pubblica non facessero tanti ar-
resti, perchè li fanno in modo sconveniente, ed in forma 
che non è regolare. 

Io prego l'onorevole Valerio a riflettere che, se in 
qualche caso vi fu qualche sconvenienza per parte di 
taluno di quésti agenti, non si è mancato di reprimere 
questi abusi, e coloro che se ne resero colpevoli vennero 
espulsi dal novero delle guardie di pubblica sicurezza. 
Ma un qualche fatto isolato non può servire di argo-
meiito per dire che generalmente gli arresti si facciano 
in modo irregolare e con forme sconvenienti. 

Io sono convinto che si procede agli arresti con tutti 
i dovuti riguardi ; bensì quando quegli che deve essere 
arrestato vi si oppone, è impossibile certamente l'impe-
dire che l'agente di sicurezza pubblica non cerchi di op-
porre la forza alla forza e di valersi di tutti i mezzi che 
ha per poter compiere l'uffici o suo. 

lo quindi prego l'onorevole Valerio a persuadersi che 
egli è in grandissimo errore su questo riguardo, e che 
l'accusa che egli farebbe cadere su questo corpo è insus-
sistente. 

TAtEBio. L'onorevole ministro difende i'opera sua, 
difende i suoi impiegati ; e questo è naturale : ma io 
faccio un appello a quelli che leggono i giornali, se essi 
hanno mai visto i giornali (e di questi osservo che i 
nòve decimi difendono la politica del Ministero)... 

B M M S I Ì , ministro dell'interno. Il Diritto. 
V A Ì E K I Ò . Il Diritto  si occupa molto meno degli altri 

di questa materia. Faccio appello, lo ripeto, ai più as-
sidui lettori di fogli pubblici, se essi hanno mai visto i 
giornali citare atti di sopruso del corpo dei carabinieri 
reali ; ed essi invece affermeranno aver veduto narrarsi 
dalla stampa quotidiana atti di sopruso per parte degli 
agenti di pubblica sicurezza : ed ii signor ministro fu 
costretto, non è guari, ad esercitare la sua giustizia (ec-
citato a ciò dal Parlamento) a freno degli agenti della 
pubblica sicurezza. 

Io dico questo per dimostrare la veracità delle mie 
affermazioni, e per rinnovare la mia preghiera al signor 
ministro di studiare la quistione; perchè, lo ripeto, la 
rivalità tra il corpo della pubblica sicurezza ed i cara-
binieri esiste, e questo succede a danno delle pubbliche 
finanze. 

®aTTAsaa, ministro dell'interno. Debbo rispondere al 
deputato Valerio che io difendo gl'impiegati del Mini-
stero quando credo che sieno meritevoli di difesa, quando 
l i reputo ingiustamente accusati ; ma io sono il primo a 
proporrò i castighi contro di essi quando giudico che 
realmente manchino al loro dovere : ed io questi casti-
ghi li applicò non solo dietro eccitamento elei Parla-
mento, ma tuttavolta che mi risulta che essi hanno 
trasgredito. Quanto a ciò che diceva l'onorevole Valerio 
che basta leggere i giornali per conoscere le mancanze 
che si commettono dagli agenti della sicurezza pubblica, 
io rispondo prima di tutto che non mi consta che i gior-
nali in genere, e massime quelli che egli dice che so= 
stengono la politica del Ministero, abbiano fatto simili 
appunti alle guardie di sicurezza pubblica ; bensì (mi 
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permetta che io glielo dica) mi ricordo che recentemente 
fa fatta un'accusa dal Diritto per un arresto, che si 
disse illegittimo, commesso dalle guardie di sicurezza 
pubblica; e lo stesso giornale, a nome della verità, fu 
costretto a ritrattare questa accusa, ed a protestare che 
era caduto in errore quando aveva fatto quest'imputa-
zione a quest'arma. 

Vede dunque l'onorevole Valerio quanto sia facile che 
un giornale, massime d'opposizione, trascorra ad accuse 
che si debbono poscia riconoscere come non fondate. 

vAavsasio. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

Il signor ministro, perchè parlai della sua azione 
ministeriale, volle parlare a sua volta sulla mia azione 
giornalistica, e rimproverandomi un errore, è caduto 
esso stesso in un errore. 

10 sono uno dei direttori politici di un giornale, quindi 
per parte mia rispondo della condotta politica di esso e 
niente di più, perchè non ne sono nè redattore, nè unico 
direttore; e degli scritti, salva la tendenza politica, e 
dei piccoli errori in cui questo giornale può cadere, 
sono nè punto, nè poco responsabile. 

11 fatto accennato dal signor ministro, del resto, torna 
ad onore della lealtà di quel giornale medesimo : infatti 
avendo esso riconosciuto di essere caduto in errore, vi 
riparò prontamente e spontaneamente; ma per un er-
rore in cui quel giornale è caduto, io faccio appello alla 
memoria di tutti i miei colleghi, i quali si ricorderanno 
certamente di molte lagnanze che hanno lette non nel 
giornale dell'opposizione citato dal Ministero, ma, lo 
ripeto, nei fogli stessi che difendono la politica mini-
steriale, e si ricorderanno pure se richiami si fecero 
contro il corpo dei carabinieri. Or bene, stabiliscano un 
bilancio e vedranno da che parte sta la verità e da quale 
l'errore. 

b>»3gssi>emte. Categoria 24. Carabinieri reali di Sar-
degna, lire 720,935 88. 

Veterani ed invalidi. — Categoria 25. Casa reale in-
validi o compagnie veterani, lire 529,141 70. 

Casa militare del Re e dei reali principi. — Categoria 
26. Casa militare del Re e dei reali principi, lire 90,240. 

Categoria 27. Guardie del Corpo, lire 120,167 75. 
Categoria 28. Guardie reali del palazzo, lire 64,738 

e centesimi 65. 
Servizio sanitario. — Categoria 29. Corpo sanitario, 

lire 148,975 35. 
Categoria 30. Mantenimento e cura degli infermi, pro-

posta dal Ministero in lire 676,500 24 e portata dalla 
Commissione a lire 678,500 24. 

Servizi diversi. — Categoria 31. Retribuzione ai co-
muni per alloggi e somministrazioni alle truppe, tras-
porti, spese di viaggio e missioni, lire 248,000. 

Categoria 32. Magazzino détte merci ed arredi per le 
truppe, lire 69,017 72. 

quaglia, relatore. La Commissione ha espresso nella 
relazione il suo desiderio, riguardo all'indennità per i 
trasporti, che il Ministero si occupasse a formolare e 
proporre un regolamento, il quale regolasse le mede-

sime per trasporti accordati ai diversi impiegati mili-
tari od economici ; essa m'incarica di ripetere questo 
suo voto ed interpellare il signor ministro se intenda 
darle questa soddisfazione meglio e più prontamente 
che non si fece dopo il precedente bilancio, nella cui re-
lazione, espresso il voto medesimo, erasi risposto col-
l'affidamento di prossima sovrana provvidenza. 

i/A makmoka, ministro della guerra e marina. Di-
chiaro alla Camera che questo lavoro è già preparato e 
spero fra poco di poterlo mettere in esecuzione. 

PKESSI5ENT®. La categoria 32 è approvata. 
Categoria 33. Rimonta cavalli, lire 40,000. 
Categoria 34. Pigioni dì quartieri, corpi di guardia, 

spedali, uffizi e stabilimenti diversi, proposta dal Mini-
stero in lire 186,724 48 e dalla Commissione ridotta a 
lire 183,724 48. 

Categoria 35. Provvista e mantenimento di arredi, 
materiali, suppellettili e simili per stabilimenti, co-
mandi, intendenze ed altri uffizi militari, lire 16,400. 

Categoria 36. Mantenimento vettovaglie nei forti e 
provvista d'acqua, lire 28,410 58. 

Istruzione delle truppe in campagna. — Categoria 37. 
Campi d'istruzione, lire 100,000. 

Ordini e distinzioni militari. — Categoria 38. Ordine 
militare di Savoia e medaglie al valor militare, lire 
16,000. 

Scuole ecl istituti d'educazione edistruzione militare.— 
Categoria 38. Regia Accademia militare, lire 131,74660. 

Categoria 40. Collegio pei figli di militari, lire 
165,756 97. 

caboto*a se. Trovandosi in corso il progetto di legge 
riflettente il collegio pei figli di militari a Racconigi, e 
dovendosi introdurre delle variazioni finanziarie tanto 
per questo collegio, quanto per la regia Accademia mi-
litare, così io proporrei che si sospendesse la discus-
sione su queste due categorie e si riservassero all'epoca 
della discussione di quel progetto. 

quagma, relatore. La Commissione aderisce, quando 
aderisca il Ministero. 

IìA mabmoka, ministro détta guerra e marina. Ac-
cetto volentieri, poiché spero che la legge sarà fra breve 
discussa. 

ptoeshsewte. Le categorie 39 e 40 sono sospese. 
Categoria 41. Scuola militare di cavalleria, lire 

55,386 43. 
Categoria 42. Scuola militare eli fanteria, lire 

59,516 94. 
Categoria 43. Biblioteche e scuole nei presidii, lire 

26,180. 

bokei^a. Domando la parola. 
k-kesebeììxe. Ha facoltà di parlare. 
borex.i<a. Non ho certamente chiesta la pai-ola sulla 

somma allogata in questa categoria; io trovo che questa 
è minima, e desidererei che, tanto per l'istruzione mi-
litare, quanto per la civile, venissero stanziate somme 
maggiori, qualora le nostre finanze lo permettessero.' 
Voglio solo fare alcune brevissime osservazioni sul-
l'orario e sul regolamento di queste biblioteche, i quali 
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non mi paiono soddisfare allo scopo per cui esse sono 
istituite. 

Se stanno i fatti come mi vennero raccontati, per 
l'addietro vi erano tre biblioteche per i militari in To-
rino : una dell'artiglieria, l 'altra del genio militare, ed 
un'altra del corpo di guarnigione. Ora queste sarebbero 
state fuse in una sola, cioè in quella dell'artiglieria. 

Per la pubblica lettura dei libri f a poi stabilito un 
orario (mi fu detto) che presenterebbe veramente alcuni 
inconvenienti ; imperocché corrisponderebbe alle ore di 
servizio per i militari che sono addetti al materiale ed 
al servizio dei quartieri e dei reggimenti; cosicché in 
molte ore del giorno è impossibile che essi possano re-
carsi alla biblioteca. Da ciò ne viene che essa è quasi 
sempre deserta. 

Di più mi si disse che il regolamento nuovo vieta che 
si prestino a domicilio i libri , come usavasi per il pas-
sato; e questo divieto, a parer mio, non vi dovrebbe 
essere. Dibatti io penso che in questa parte i militari 
sieno come i borghesi : se hanno i libri ci CSLS3;* li leg-
gono molto volentieri ; locchè non succede quando deb-
bono recarsi appositamente ad una pubblica biblioteca, 
in cui mancano delle comodità che hanno al loro domi-
cilio, possono essere disturbati, ed ove non si può sem-
pre andare quando si ha volontà di studiare, perchè le 
ore di volontà di studiare non sono sempre le stesse. 

Ciò posto, mi pare che sarebbe conveniente o di va-
riare l'orario in modo che fosse comodo per tutti i mili -
tari che volessero leggere i libri della biblioteca, op-
pure ripristinare il regolamento il quale permetteva 
che s'imprestassero libri a domicilio ; nel che non vedrei 
inconveniente, stantechè il Governo ha molte maggiori 
garanzie di quello che possano avere le biblioteche ci-
vili . Esso conosce il domicilio del militare, ed in ogni 
caso ha nelle mani il suo stipendio, cosicché può o ria-
vere il libro imprestato o l'equivalente. 

Patta questa osservazione nell'interesse dell'istru-
zione militare, io dichiaro che il regolamento non 1' ho 
letto e l'orario non lo conosco precisamente ; ma, come 
ho detto, mi attenni a quel che mi fu riferito. Quindi, 
qualora le cose stessero in questo modo, io pregherei 
l'onorevole ministro a provvedere a tale proposito onde 
più non succedano gl'inconvenienti che ho accennati. 
iia kam»ba, ministro della guerra e marina. Mi 

spiace che le ultime parole dell'onorevole Borella ab-
biano distrutto il concetto che mi era formato nell'e-
sordire del suo discorso che egli ne sapesse più di me, 
cioè che conoscesse l'orario di cui si tratta e potesse 
farmene consapevole onde esaminarlo; ma ora che ha 
dichiarato che non ne ha conoscenza... 

bokeMìA. Ho detto che non lo conosceva precisa-
mente e che accennava ciò che mi fu riferito. 
iia siabmoea, ministro delia guerra e marina... non 

saprei troppo come ragionare su quest'oggetto. Ad ogni 
modo, quale sia infatti quest'orario si può facilmente 
verificare, ed abbiamo qui nella Camera chi è in grado 
di darci degli schiarimenti. Quindi lascio in disparte 
questa quistione. 
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In quanto all'altro suggerimento dell'onorevole Bo-
rella, io debbo dire che non credo che possa sussistere 
alcuna biblioteca se si lasciano portare via i libri , giac-
ché, oltre la perdita di questi, succederebbero ancora 
altri inconvenienti. 

Quali sono i libri che si desidera maggiormente di 
leggere ? Quelli che furono pubblicati recentemente. Io 
prenderò ad esempio la storia del signor Thiers. Ebbene, 
appena è arrivato il volume xv, tutti lo chiedevano ; e, 
se si fosse permesso eli leggerlo a domicilio, che cosa ne 
sarebbe avvenuto? Ne sarebbe avvenuto che ogni let-
tore l'avrebbe tenuto per quattro o cinque giorni, co-
sicché in quel frattempo nessun altro lo avrebbe potuto 
leggere. Stando invece in biblioteca, il libro è sempre 
occupato, ed in pochi giorni molti ne possono prendere 
cognizione. D'altronde quelli che portano alla loro C3/S3» 
libr i tali sono ordinariamente persone molto comode, le 
quali non leggono che due o tre pagine prima di dor-
mire; cosicché quelli che desiderano di leggere lo stesso 
libro ne sono privi per molto tempo. 

Io dunque non posso concorrere nel parere dell'ono-
revole Borella quanto al lasciare portar via i libri . 

pRsms&KST®. Il deputato Cavalli ha facoltà di par-
lare. 

®AVAaiiS. Eiguardo all'orario in cui è aperta questa 
biblioteca, farò osservare che, secondo le consuetudini, 
essa lo è nelle ore d'ufficio. Porse sarebbe desiderabile 
che stesse pure aperta nella mattina e nella sera, ma 
allora sarebbe necessario che si provvedesse per i lumi 
ed anche per la legna per riscaldare la sala. 

I n quanto ai libri , io credo che vi sarebbero molti in-
convenienti nell'imprestarli; ma mi pare che si dovrebbe 
studiar meglio questa quistione, perchè si potrebbe 
adottare un temperamento non per quelli che leggono 
le cose del giorno, ma per coloro che si occupano a fare 
certi studi per cui debbono tenere per alcun tempo qual-
che opera presso di sè. Untale temperamento credo che 
non avrebbe inconvenienti. 

jpsì3e§se>3e;nxe. I l deputato Cugia ha la parola. 
cvoia. La biblioteca militare di Torino è stata for-

mata coll'unione delle biblioteche del corpo d'artiglieria, 
del corpo del genio e del corpo dello stato maggiore, e 
la somma che lo Stato concedeva a queste tre bibliote-
che ora è data in favore della biblioteca militare. 

Prima che questa riunione fosse fatta, queste biblio-
teche speciali imprestavano realmente i libri agli uffi -
ziali coli'obbligo di restituirli in un dato tempo ; se non 
si restituivano, i bibliotecari li chiedevano e non credo 
che da un tale sistema siano derivati gravissimi incon-
venienti, e quelli che nacquero si sarebbero potuti fa-
cilmente evitare. 

Ora però che la biblioteca è diventata generale per 
tut ta la guarnigione, non sarebbe veramente opportuno 
imprestare certi libri , come, per esempio, i nuovi ; ma 
d'altra parte pgr coloro i quali vogliono fare studi spe-
ciali, consultare dei libri di scienza ed arte militare, il 
doverlo fare nalla biblioteca è un vero inconveniente, 
giacché libri di tal sorta si studiano e si consultano in 
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lunghe ore di lavoro e non in una biblioteca pubblica ; 
e qui non si tratta nè della storia di Thiers nè delle 
memorie di Marmont, ma di libri ove vi sono calcoli, 
conti e piani da consultare, per cui si richiede tutto 
l'agio ed il comodo. Ora questo attualmente non si può 
fare, e sia dagli uffiziali del genio, che da quelli d'arti-
glieria e stato maggiore ne è generale il lamento. 

Per conseguenza io credo che veramente vi sia qual-
che cosa da fare intorno al regolamento, e che, se non 
può ammettersi in massima generale che qualunque 
libro possa esportarsi, io credo conveniente che con un 
nuovo articolo si stabilisca la facoltà che, trattandosi di 
libri non nuovi, e tali che sia necessario studiarli a ta-
volino, e meditarli in silenzio e raccoglimento, si possa 
permettere che essi siano esportati dietro certe norme 
che assicurino il buon andamento della biblioteca, ma 
che ad un tempo favoriscano l'istruzione degli uffiziali 
e facilitino loro i lavori di cui sono incaricati, scopo per 
il quale sono le biblioteche istituite. 
pkf,si»s3sxi:. Stabilimento di pena. — Categoria 44. 

Reclusione militare, lire 155,384. 
Somministrazioni in natura. — Categoria 45. Pane. 

Il Ministero propone lire 2,588,205 76, la Commissione 
lire 2,587,645 76. 

Categoria 46. Foraggi, lire 2,261,277 71. 
isolai. Su questa categoria, non per la quotità, ma 

per l'oggetto, mi pare possa calzare un'osservazione. 
Parmi che il ministro della guerra o quello delle finanze 
abbiano proposto di continuare nel sistema d'acquisto 
delle provvigioni dei grani ad economia quanto al pane 
per le truppe, attesoché si è trovato che questa misura 
è realmente utile alle finanze e allo stato igienico del 
soldato ; ora io domanderei per qual ragione non si sia 
mai pensato ad attivare lo stesso espediente anche pei 
foraggi dei cavalli, specialmente pel fieno e pei: le biade. 
I cavalli sono uno dei mezzi indispensabili per l'esi-
stenza d'un'armata; quindi questo nobile animale, com-
pagno del soldato nella guerra e nei pericoli, perchè 
mai non avrà ad essere trattato se non sì bene come il 
soldato, almeno almeno con tutti quei maggiori riguardi 
che possono influire al suo benessere ? Perchè deve sem-
pre il suo alimento essere abbandonato alla specula-
zione degli impresari? (Conversazioni) 

Credo che quest'osservazione non sia tanto fuori di 
proposito, perchè, mediante una provvista a tempo fatta 
economicamente, si potrebbero avere migliori fieni, mi-
gliori biade a più buon mercato ; si manterrebbero me-
glio i cavalli, e forse non si avrebbero quelle perdite 
annue di cavalli che tante volte possono provenire dalla 
non migliore qualità del cibo. Io del resto non desidero 
che sapere dal signor ministro se assolutamente creda 
impossibile questa cosa. 
XiA ®aemoea, ministro della guerra e marina. Seb-

bene io lodi altamente le simpatie del deputato Isola 
per un sì nobile animale quale si è il cavallo, non posso 
però ammettere il paragone che ha fatto tra il cibo del-
l'uomo e quello del cavallo. Il motivo per cui si trova 
una vera convenienza a fare il pane ad economia pel 

soldato, è perchè si evitano le frodi. Siccome il pane 
non si dà bell'e fatto dalla natura ed è fabbricato con 
manipolazioni, abbiamo pur troppo per anni ed anni 
veduto impresari farne abuso a danno della salute del 
soldato. Ma la stessa cosa non può accadere quanto ai 
foraggi. Il fieno e la biada si dà ai cavalli quale si trova, 
epperciò non vi può essere quella tema di frode che esi-
ste pel pane. A questo riguardo le frodi degli impresari 
non possono versare che nel peso, ma non mai sulla qua-
lità. Dimodoché non credo conveniente di mantenere un 
personale espressamente per raccogliere il fieno e le 
biade necessarie pel mantenimento dei cavalli. 
iso&a. Io non ho inteso di paragonare l'uomo al ca-

vallo, ma ho detto che esso è il compagno dell'uomo nei 
pericoli della guerra, e che si avrebbe a trattare il me-
glio che sia possibile. 

Del resto poi io non faceva per altro questa domanda, 
se non perchè si vedesse se non si possano avere fieno e 
biade a miglior mercato e di migliore qualità. Ove il 
Ministero creda che veramente non valga la pena di 
stabilire un'amministrazione a tal riguardo, io mi ri-
metto al suo giudizio ; ma io vedo che la somma per 
queste provviste è cospicua, e Credo che nel modo da me 
accennato si potrebbe risparmiare qualche centinaio di 
mila lire, ed avere un foraggio forse migliore. Del resto 
poi io non insisto. 
pbesisjejìxe. Categoria 47. Letti, legna, lumi e spese 

diverse di casermaggio, proposta dal Ministero in lire 
981,261 44 e ridotta dalla Commissione a lire 979,42184. 

Servizio d'artiglieria. — Categoria 48. Personale con-
tabile per il materiale d'artiglieria, lire 92,810. 

Categoria 49. Direzione della fonderia, lire 44,227. 
Categoria 50. Laboratorio chimico e gabinetto di fi-

sica, lire 12,379. 
Categoria 51. Direzione delle polveriere, lire 305,132. 
Categoria 52. Direzione dei bombardieri, lire 72,575. 
Categoria 53. Direzione delle maestranze, live 163,879. 
Categoria 54. Direzione della fabbrica e delle sale 

d'armi, lire 312,182. 
Categoria 55. Spese diverse pel servizio d'artiglieria, 

lire 127,123 23. 
Servizio del genio militare e dello stato maggiore. — 

Categoria 56. Personale di contabilità del genio, lire 
101,463. 

Categoria 57. Manutenzioni e riparazioni alle fortifi-
cazioni, lire 120,620. 

Categoria 58. Manutenzioni e riparazioni alle fabbri-
che militari, lire 269,730. 

Categoria 59. Miglioramenti delle fortificazioni, lire 
178,580. 

Categoria 60. Miglioramenti delle fabbriche militari, 
lire 146,671. 

Categoria 61. Spese diverse pél servizio del genio, lire 
26,951 75. 

Categoria 62. Spese diverse pél redi corpo di stato 
maggiore, lire 19,600. 

Miglioramento delia razza cavallina. — Categoria 63. 
Deposito e compra stalloni, lire 189,174 57. 
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s>'arcais. Da molti anni si è ristabilita per conto 
dello Stato la mandria conosciuta sotto il nome di Tanca 
di Paulilatino in Sardegna. Lo scopo di questo stabili-
mento pare che sia duplice : quello cioè di avere stal-
loni scelti pel miglioramento della razza cavallina, e 
l'altro di avere dei cavalli atti al servizio militare, spe-
cialmente per la rimonta della cavalleria leggiera. 
Quale sia stato il risultato ed il prodotto delle spese 
fatte per questo stabilimento io lo ignoro, e credo che 
10 ignorerà anche una gran parte della Camera ; poiché 
11 signor ministro non ce lo fece mai conoscere nelle 
varie proposte di bilancio che presentò. Intanto però 
credo che sin d'ora si può asseverare che, in quanto ri-
guarda al miglioramento della razza cavallina, i van-
taggi debbono essere stati ben piccoli, e che non possono 
essere altrimenti continuando nel sistema vigente. 

Infatti come mai si vorrà che i proprietari di cavalle, 
tenendosi gli stalloni permanentemente nello stabili-
mento di Paulilatino, vadano a condurvi le loro cavalle 
per la monta? E noto che in Sardegna è malagevole 
assai il viaggiare fuori delle strade recentemente aperte, 
e sono pure conosciute le grandi distanze che si debbono 
percorrere per giungere a questo stabilimento; quindi, 
oltre l'incomodo, si devono ancora sopportare gravi 
spese di andata e di ritorno e di permanenza ; e le ca-
valle, per gl'incomodi del viaggio, giungono per lo più 
in uno stato tale da non essere più atte ad una monta 
efficace. Da ciò segue che i proprietari dei paesi lontani 
rinunziano al benefizio di avere stalloni migliori, e si 
servono degli stalloni indigeni-. 

Se il Governo ha veramente l'intenzione di migliorare 
la razza cavallina, conviene che faccia nell'isola ciò che 
fa nel continente, vale a dire che si tenga il deposito 
degli stalloni e nella stagione propizia li mandi nelle 
Provincie a maggior comodo dei proprietari. Se nel con-
tinente il Governo si fosse limitato a tenere gli stalloni 
negli stabilimenti della Yenaria e di Ann.ecy, sarebbe 
succeduta la stessa cosa che succede in Sardegna, e cer-
tamente i proprietari delle lontane regioni non s'indur-
rebbero a condurre le loro cavalle alla Venaría. 

Per queste ragioni, ed essendosi sospese alcune altre 
categorie, io desidererei che si sospendesse anche que-
sta, e che il signor ministro ci presentasse uno specchio 
particolareggiato dei prodotti di questi stabilimenti, il 
quale ponesse la Camera in condizioni di vedere se sia 
i l caso di continuare nel sistema attualmente seguito, 
oppure d'invitare il signor ministro a modificarlo. 

x*a maksiojsa, ministro della guerra e marina. Mi 
recano non poca sorpresa le osservazioni testé fatte dal-
l'onorevole D'Arcáis. 

Egli ha, infatti, parlato come se il Ministero non 
avesse dato quelle disposizioni che vennero recentemente 
eseguite. Essendo egli da poco tempo giunto dalla Sar-
degna, non può ignorare che il Ministero ha cambiato 
non solo la direzione, ma ha aumentato il personale, ha 
dato nuove istruzioni, e fra le altre quelle rivolte a far 
si che si studiasse il miglior mezzo dì utilizzare queste 
razze. 

Noti la Camera essere indotto in errore l'onorevole 
D'Arcais quando disse che la tanca si era presa per lo 
scopo principale di migliorare la razza. 

» ' a r cas i. Non ho detto scopo principale, ho detto 
che aveva doppio scopo. 

l i a maemoka, ministro della guerra e marina. E poi 
venuto a parlare degli stalloni, e vuole che essi si man-
dino per tutta l'isola come si usa in terraferma ; tutto 
quanto si fa per questa, immediatamente si vuol fare 
per la Sardegna; se si parte da questa base, non biso-
gnerebbe dare nessuna razza alla Sardegna, perchè in 
terraferma non vi è razza, ed è perciò che bisogna man-
tenere dei depositi per soddisfare a tutti i bisogni degli 
agricoltori. 

Nell'isola, invece, lo scopo principale è raccogliere 
tutti i puledri che vi sono da due o tre anni. Cosicché i 
proprietari hanno la loro convenienza a venderli. 

Io ho sempre udito a dire da tutti gli allevatori dì 
cavalli di Sardegna che, se il Governo avesse trovato 
modo di raccogliere questi puledri, sar^bbesi di molto 
moltiplicato il numero dei cavalli; questo ha procurato 
di fare il Governo, e certamente io sono il primo a di-
chiarare che le buone intenzioni dei Ministero non fu-
rono coronate da successo a motivo che il direttore che 
vi ora per lo passato non ha comprato abbastanza di 
puledri; ma adesso al nuovo direttore si è raccomandato 
caldamente di comperare dei cavalli che utilizzassero i 
pascoli che vi sono nella tanca di Paulilatino. 

E poi caduto in errore il deputato D'Arcais quando 
disse credere che i proprietari non vanno a far coprire 
le loro cavalle, perchè anzi dagli ultimi rapporti ri-
sulta precisamente il contrario, cioè che il numero degli 
stalloni non basta alle loro domande. Prima che arrivi 
l'epoca della monta procurerò di far sì che vi sia un 
numero sufficiente di stalloni. 

Bìpeto che non può la Sardegna essere paragonata 
alla terraferma quanto a cavalli, ma può benissimo 
darsi che vi sia qualche punto della Sardegna ove con-
venga mandare qualche stazione, ed allora, quando sia 
ben provata questa convenienza, il Ministero non ha 
difficoltà a stabilirla, come non ebbe difficoltà a far 
quanto poteva per il bene della Sardegna, particolar-
mente per quanto riguarda le razze cavalline. 

s>'akcais. Io credo che la Camera avrà compreso 
quale fosse lo scopo delle mie osservazioni. Lo scopo 
principale si è di conoscere che cosa siasi fatto, perchè 
in buona sostanza la Camera deve sapere che la tanca 
di Paulilatino ha subite tante e tante peripezie, e vi si 
è speso tanto, che a quest'ora essa sarebbe stata pagata 
due volte quel che vale. 

Io ho esposto lo stato della tanca eome lo conosceva, 
e credo non essermi sbagliato. Il signor ministro dice 
che ha date delle nuove istruzioni, delle quali non mi 
feci carico ; io so che ha cambiato il personale, cui avrà 
date istruzioni ; ma di queste non mi sono immischiato : 
riguarderanno forse l'amministrazione dello stabili-
mento della quale non intesi parlare. Ad ogni modo 
non credo che queste istruzioni si siano rese di pubblica 
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ragione, almeno io non ne ho notizia, e quindi non mi 
si può far carico se non ne tenni conto. 

Che lo stabilimento di Paulilatino sia destinato a due 
oggetti: all'allevamento, cioè, dei puledri, e ad avere 
stalloni per migliorare le razze, il signor ministro non 
lo può negare ; tanto è ciò vero, che non solo si alle-
vano cavalli comprati, ma si hanno nella tanca stessa 
cavalle per migliorare la razza, e si danno gli stalloni a 
qualunque particolare che colà conduca le sue cavalle. 

I l signor ministro si formalizzò perchè io chiesi che 
si applicasse alla Sardegna ciò che si fa nel continente 
per gli stalloni, credendo che con ciò voglia applicare 
alla Sardegna tutto ciò che qui si fa ; ma gli risponderò 
che se un provvedimento è buono, la Sardegna ha di-
r i t t o di averlo, massime quando esso è applicabile senza 
perturbazione negli ordini amministrativi, e che d'al-
tronde il pretendere che si mandino stalloni nelle Pro-
vincie non credo sia una cosa di tanta importanza che 
richieda misure straordinarie. 

Da quanto ci ha esposto il signor ministro, pare che 
egli colla nuova amministrazione intenda di cambiare 
sistema, e che non si sia trovato soddisfatto dell'alleva-
mento dei puledri, che era il primario oggetto. Io 
credo che chi gli ha suggerito questa speculazione sia 
caduto in errore, perchè o non conosceva la posizione 
della tanca di Paulilatino, oppure aveva qualche altro 
fine che ignoro. 

Lo stabilimento di Paulilatino giace- in un terreno 
pantanoso, e domando io se i terreni pantanosi siano 
adatti all'allevamento dei puledri; se il direttore che 
ha cessato è andato a rilento nel comprare puledri come 
si lagna il ministro, credo pure che abbia fatto un bene 
all'erario, perchè gli ha risparmiato spese inutil i che 
avrebbero occasionato tanti cattivi prodotti. E che ciò 
sia, ne abbiamo avuto una prova nei cavalli destinati 
alla polveriera di Cagliari dove si sono impiegati come 
motori delle macine, i quali quasi tut ti si riconobbero 
deboli. E rincresce il vedere che i prodotti di Paulila-
tino siano poco o nulla apprezzati, mentre che quelli 
che vengono da Padrumannu e dallo stabilimento di 
Macomer sono stimati per la loro robustezza, benché 
men belli di quelli della mandria regia. 

Io ripeto dunque che, siccome il paese fa una spesa, 
ha diritto di sapere quali f rut ti ha dato quello stabili-
mento nazionale. Ci presenti i l signor ministro uno 
specchio dei prodotti che ha ricavato ed il paese sarà 
soddisfatto. 

i<A mabmoba, ministro della guerra e marina. Pare 
che l'onorevole preopinante voglia far credere che per 
parte del Ministero non siansi forniti alla Commissione 
i documenti di cui abbisognava. 

Io mi appello alla Giunta acciò dica se io ho rifiu -
tato un solo dei documenti che mi ha domandati. Egli 
dice che il direttore ha fatto bene a non comprare ca-
valli , perchè la tanca eli Paulilatino è insalubre. Ma 
dappoiché egli non ignorava tal cosa, e per l'interesse 
che ha per la Sardegna e per quello che ora dimostra a 
questo riguardo, avrebbe dovuto informarmene perchè, 

lo dico schiettamente, io non ho mai saputo che quel 
bel tenimento fosse nocivo ai cavalli. E si noti che 
questo è un rimprovero enorme che fa al direttore sca-
duto, perchè esso anziché comprare cavalli, secondo 
l'eccitamento che io gli faceva continuamente, avrebbe 
dovuto dire che ciò era inutile, e che non conveniva di 
farne acquisto. 

Io ammetto che allo stato attuale delle cose forse è 
dubbioso se si debba mantenere quello stabilimento; ma 
spero di avere in proposito ancora nozioni più chiare e 
precise dal nuovo direttore. 

Quando esso venga a farmi la dichiarazione che testé 
abbiamo udita dall'onorevole D'Arcais, allora sarò an-
che io d'accordo che sia meglio abbandonarlo quello 
stabilimento. Ma io porto fiducia che le cose andranno 
diversamente. 

d'akcais. I l signor ministro mi fa rimprovero di non 
avere fatte queste mie osservazioni alla Commissione e 
di non avernelo prevenuto. Io gli risponderò che non 
ho l'onore di far parte della Commissione. Io non vado 
neppure a pubblicare ciò che intendo fare ; vengo alla 
Camera, leggo le relazioni, sento le discussioni, e 
quando mi occorre, dico il mio sentimento come lo credo 
opportuno. 

Se la relazione mi avesse dato un po' di lume, forse 
avrei domandato qualche schiarimento ; ma nella rela-
zione vi è poco che possa dare la benché menoma idea 
dello stabilimento di Paulilatino. Del resto io ho fatto 
le mie osservazioni coll'intendimento di muovere il dub-
bio, se convenga al G-overno di tenere questo stabili-
mento. Questa è una quistione che è già stata agitata 
molto prima d'ora, ed il Governo, dopo avere ristabi-
lit o la mandria altre due volte, per due volte pure 
l'abbandonò, perchè aveva riconosciuto che non era in 
nessun modo conveniente mantenere quello stabilimento 
con profitto. 

Io ho creduto dover fare questo eccitamento nell'oc-
casione in cui si discuteva il bilancio, nel quale è con-
templata la spesa relativa, perchè non sapeva quale al-
t ra circostanza si sarebbe presentata più favorevole di 
questa. 

Del resto, io non insisto che si sospenda la votazione 
di questa categoria, ma invito il signor ministro a stu-
diare bene la quistione ed a far conoscere al paese, 
quando presenterà un nuovo bilancio, quali siano i ri -
sultati di questa speculazione. 

s»:kesxj>ejìte. I l relatore della Commissione ha la pa-
rola. 

<SirA«TiiA, relatore. La Commissione non ha mancato 
di prendere le informazioni che potevano illuminarla 
su questa quistione. Essa si è persuasa che uno stabili-
mento di produzione e miglioramento della razza caval-
lina, come quello di Paulilatino, dev'essere riguardato 
tale da poter condurre ad un grande avvenire per la 
detta produzione cavallina dello Stato ; ma è pur per-
suasa che questo avvenire bisogna prepararlo, e che 
bisogna adattarsi alla condizione del paese, che non è 
ancora arrestata. Per esempio essa ha riconosciuto che 
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è molto difficile coi cavalli della Sardegna di addivenire 
alla stabulazione clie si crede necessaria in tali località, 
non che ottenere l'accoppiamento di sessi soltanto al-
l'età che l'esperienza dimostra opportuna per dare i mi-
gliori prodotti. 

La Commissione, il ripeto, ha conosciuto le condi-
zioni di questo stabilimento, e crede possa fondarvisi 
molte speranze, perchè sa che la razza cavallina della 
Sardegna è atta a dare cavalli eccellenti per l'armata: 
essa non ignora che forse vi è molto a dire sul passato, 
e che si perdettero molti anni e si dissiparono somme 
cospicue senza frutto. Essa, senza entrare in dettagli 
sull'attuale ordinamento, si è limitata ad approvare in 
massima gli sforzi del Governo per fondare quest'utile 
istituzione in Sardegna. 

La Commissione adunque ebbe fiducia che il Mini-
stero darà i necessari provvedimenti, ed approvò la 
somma da lui chiesta in genere per il miglioramento 
della razza cavallina nei regi Stati. 

k̂esibestte. La parola spetta al deputato De Viry. 
©e vìby. Comme je représente dans le Parlement 

une des vallées de la Savoie où l'on élève avec le plus 
de succès des chevaux, je crois devoir soumettre à mon-
sieur le ministre quelques observations sur une mesure 
qui a été prise, il y a deux ans, si je ne me trompe, en 
suite de la proposition d'un de nos collègues relativa-
ment à l'abolition des primes d'encouragement pour les 
plus beaux produits qui étaient présentés lors des visi-
tes que l'on faisait à cet effet. 

Lorsque ces primes s'accordaient annuellement, nous 
avons vu sortir de la vallée de Thorens d'excellents che-
vaux qui étaient recherchés non-seulement en Savoie, 
mais surtout en Suisse. Aussi quand il y avait une foire 
de chevaux dans quelque localité de nos provinces les 
propriétaires suisses venaient avec empressement ache-
ter des chevaux chez nous. 

J'ai entendu dernièrement encore de riches proprié-
taires, bien à même de connaître les intérêts du pays, 
s'étonner de la mesure prise à ce sujet par le Gouver-
nement. 

Ils m'assuraient que les Suisses eux-mêmes avouaient 
que les produits de la Savoie étaient infiniment supé-
rieurs aux leurs sous le rapport de la qualité des che-
vaux et de leur bonté, et qu'ils préféraient ainsi ache-
ter les chevaux en Savoie plutôt qu'en Suisse. Mainte-
nant, depuis l'abolition des primes d'encouragement, 
cette industrie est complètement tombée. Les paysans 
ne sont plus encouragés ; ils se voient privés de cette 
petite ressource qui leur offrait une espèce de compen-
sation aux frais qu'entraînent les soins que l'on doit 
nécessairement donner au perfectionnement de la race, 
et ils ne se sont plus occupés de cette industrie si essen-
tielle dans tous les pays, mais surtout dans un pays mi-
litaire comme le nôtre. 

Je prierais donc monsieur le ministre de voir s'il ne 
serait pas le cas de rétablir ces primes d'encouragement, 
nécessaires surtout pour les vallées où jusqu'à présent 
l'on a élevé avec succès la race chevaline, afin d'enga-

ger toujours plus les paysans à s'adonner à ce genre 
d'industrie. C'est là le plus sûr moyen d'obtenir le plus 
grand nombre de beaux produits. Si on ne fait pas quel-
que chose à cet égard, je crains que le Gouvernement 
ne voie bientôt dépérir la race qu'il doit chercher au 
contraire à améliorer. 

X,a lABioBA, ministro della guerra e marina. Io 
non sono del parere del deputato De Viry che potessero 
avere un'influenza nè sul numero, nè sulla qualità dei 
cavalli i premi che si davano, perchè o gli abitanti 
hanno passione o convenienza per allevare i cavalli e 
ciò faranno senza questo allettamento ; o non si avvere-
ranno queste due condizioni, ed allora dia dei premi 
finché vuole, ma non si accrescerà e non si migliorerà 
per nulla la razza. Se io potessi disporre di maggiori 
somme, le vorrei spendere nella compra di migliori stal-
loni, e sicuramente non li andrei a prendere nella Sviz-
zera. 11 deputato De Viry dice che i cavalli savoiardi 
son migliori degli svizzeri ; io non ne ho mai dubitato ; 
ma ciò non mi basterebbe : io vorrei che fossero buoni 
quanto i francesi. In Francia però i buoni stalloni si 
vendono ad un prezzo altissimo, dimodoché adesso per 
poter comprare quei pochi che sono necessari, le somme 
di cui posso disporre sono del tutto insufficienti ; ciò 
stante, sarò probabilmente costretto nel prossimo anno 
a proporre una spesa maggiore non per dare dei premi, 
ma bensì per comprare dei migliori stalloni. In tal guisa, 
a parer mio, saranno soddisfatti maggiormente i veri 
conoscitori ed allevatori di cavalli di quello che possa 
esserlo ove vi fosse qualche premio, se non dato a caso, 
disseminato sopra una quantità grande di allevatori. 
Del resto, checché ne dica il deputato De Viry, anche 
colla cessazione dei premi, il numero degli allevatori di 
cavalli in Savoia è finora sempre cresciuto. 

de tiby, Je ferai observer à monsieur le ministre 
qu'en Savoie ce ne sont pas les propriétaires qui élè-
vent comme la propriété y est fort divisée, c'est le fer-
mier lui-même qui s'en occupe, et je puis assurer mon-
sieur le ministre, par la connaissance particulière que 
j'ai de ces vallées, que réellement ce prix d'encourage-
ment qu'on donnait était un puissant moyen d'engager 
les paysans à porter tous leurs soins à l'amélioration de 
la race. Cette somme, quelque petite qu'elle fût, était 
un appât pour eux, et un appât d'autant plus grand 
qu'elle représentait déjà à peu près les frais que coûte 
le cheval dans son bas âge. Je crois que le fait est venu 
prouver la vérité de ce que j'avance. 

Pourquoi donc négliger aujourd'hui un moyen qui 
produisait d'excellents résultats ? J'ai fait cette propo-
sition dans l'intérêt d'une partie du collège que je re-
présente ici, et je crois qu'elle mérite d'être prise en 
considération. Le Ministèro verra, dans sa sollicitude 
pour cette branche d'industrie, ce qu'il conviendra de 
faire. J'ai été surtout invité à faire cette motion par 
plusieurs propriétaires de ces vallées. Si le Ministère 
croit qu'il soit dans l'intérêt du Gouvernement et du 
pays de prendre d'autres déterminations, il fera ce qu'il 
croira convenable. Quant à moi, je serai tranquille, 
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ayant rempli mon devoir en faisant connaître une mesure 
qui tourne, sans contredit, à l'avantage du pays. Je me 
serai acquitté du mandat qui m'avait été donné en ap-
pelant toute l'attention et toute la sollicitude du Gou-
vernement sur ce point important. 

presidente. Paghe d'aspettativa. — Categoria 64. 
ÌPaghe d'aspettativa e di disponibilità, lire 275,000, 

Casuali. — Categoria 65. Casuali, lire 120,000. 
Titolo II. Spese straordinarie. — Categoria 66. Mag-

giori assegnamenti, lire 6530. 
Categoria 67 . Indennità mense ufficiali, proposta dal 

Ministero in lire 12,000 e tolta dalla Commissione» 
iiA MAKM©ïiA, ministro della guerra e marina, Io 

prego caldamente la Camera a voler lasciar sussistere 
la somma stanziata per le mense degli ufficiali. Io credo 
clie non vi sia deputato il quale abbia una volta sola 
veduto una di queste mense, senza comprenderne l'im-
portanza, senza capire quanto ne guadagnino lo spirito 
di corpo e la disciplina. 

Sicuramente ci sono dei corpi in cui esse non si sono 
potute stabilire regolarmente ; ma per altra parte, ve 
ne sono parecchi altri, e particolarmente l'artiglieria 
della Venaria, il 18° ed il 7° reggimento, dove esse si 
sono stabilite con ottimo risultato ; ed io invito tutti i 
deputati a volersi recare a vedere quale unione vi sia e 
quali altri vantaggi ne derivino da questo vivere in co-
mune. 

Fuvvi ehi disse che queste mense costano di più agli 
uffiziali. Io debbo ciò contestare. Si assumano informa-
zioni presso quei corpi dove le mense sono ben regolate, 
e pòi si vedrà se in questo modo gli uffiziali non spen-
dano invece molto di meno. 

Se fosse vero che Vivendo essi in comune sarebbero 
costretti a fare una maggiore spesa, allora tutte le fa-
miglie, per ragione di economia, dovrebbero dividersi. 
Ma io ho anzi sempre sentito a dire che le famiglie che 
non sanno convivere insieme sono quelle che sovente 
vanno in malora, mentre al contrario prosperano quelle 
che rimangono unite. A questo riguardo addurrò un 
altro esempio, cioè quello dei sott'ufficiali. 

Io mi rammento che questi, molti anni or sono, non 
erano costretti a vivere in comune ; e posso assicurare 
che vivevano malissimo, ed erano tutti carichi di de-
biti : non si mutava una guarnigione senza che vi fos-
sero vivi reclami per parte dei loro creditori. Sono venti 
e più anni che ai sott'ufficiali fu imposto l'obbligo testé 
accennato ; con 60 centesimi al giorno essi hanno di che 
Vivere discretamente ; e tanto è ciò vero che pochissimi 
tra essi hanno ancora dei debiti. Io credo che ciò che è 
succeduto pei sott'ufficiali, succederà anche per gli uffi-
ciali : perchè, malgrado la ripugnanza che hanno al-
cuni reggimenti per questa vita di famiglia, pure l'e-
sempio dei Vantaggi che si sono ottenuti da questo si-
stema farà sì che pur essi lo introdurranno. Notate poi 
che molti reggimenti non hanno ancora adottato questo 
sistema, perchè la prima spesa che a tal uopo occorre è 
assai considerevole. 

Io potrei dare un ragguaglio di tutte le somme di cui 

possono disporre i vari corpi per istabilìre queste 
mense ; ma noi faccio perchè l'ora è tarda. Mi limitò 
soltanto a dire che se la Camera non ammette questa 
somma, non solo mancheranno a questi corpi i fondi sui 
quali facevano assegnamento, ma tal voto involverà 
una specie di disapprovazione a questo sistema, e ciò 
con gravissimo danno della disciplina. 

quagijIà, relatore. I motivi della Commissione sonò 
espressi sommariamente nella relazione ; la Commis-
sione non fece che dar compimento al voto delle prece-4 
denti Commissioni generali del bilancio, ed a quello del 
Senato, ripetuti per più di un anno. 

Nel merito l'allocazione fu stabilita come sussidio per 
un primo stabilimento : come tale deve cessare. Se poi 
dovesse essere continuativo, ci si opporrebbero due os» 
servazioni i una di legalità, ed è la seguente 5 l'assegno 
di cui è caso, anche ristretto a lire 12,000, è una Spesa 
che rappresenta, al 5 per cento, un capitale che qui sa-
rebbe di lire 240,000, e come tale per sua entità do-
vrebbe essere sancita per légge speciale ; l'altra di giu-
stizia : se questa spesa è un benefizio alle mense degli 
uffiziali, non vi è motivo di nìegarla alle mense obbli-
gatorie e realmente esistenti dei sott'uffiziali. 

Anche le mense dei soldati, ossiano ì ranci, sono in 
ristrettezze tali che esigono privazioni non poche, ca* 
gionano imbarazzi ed una sobrietà non provata prima. 
Nel fondo noi non contestiamo che il ministro possa 
istituire le mense, conservarle in via amministrativa, 
non neghiamo la loro utilità se si fanno realmente per 
fondere assieme i due elementi da cui procedono le no-
mine dei sottotenenti. 

Per quésti motivi la Commissione crede dover pér-
sistere nel suo parere, nè questo suo voto può essere 
accusato di osteggiare il Ministero, avendo la mede-
sima dato una luminosa prova di sua fiducia al medé-
simo adottando integralmente il suo progetto, menò 
questa sola proposta, accordandole cioè i 83 milioni che 
egli ci assicura essergli necessari nell'anno venturo ; 
almeno la Camera, speriamo, riconoscerà che la nostra 
proposta è giusta e fondata. 

Alle ragioni anzidette, che possiamo chiamare di di-
ritto, se ne aggiunge una perentoria, che è quella del 
fatto, cioè, che ad eccezione di qualche caso in circo-
stanze speciali, le mense non esistono e non esistettero 
mai ovunque complete, come si può credere siano state, 
e ciò successe per motivi che non sì possono in parte su-
perare. 

presidente. Pongo ai voti la somma di 12,000 lire 
da inscriversi alla categoria 67, Indennità mense uffi-
ziali. 

(La Camera approva.) 
Categoria 68. Provvista di letti, lire 25,000. 
Categoria 69. Maestranza, provvista di legnami, lire 

15,000. 
Categoria 70. Caserma dì San Benignò in Genova, 

lire 647,900. 
Categoria 71. Ponte sospeso sul torrente Are® a Le§* 

seUlon, lire 10,000. 
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Categoria 72. Sistemazione dell'ospedale militare di-
visionario di Torino (Sospesa). 

Categoria 78. Ampliazione del quartiere della G-am-
barina nuova in Alessandria (Sospesa). 

Categoria 74. Costruzione di prismate in Alessandria 
(Sospesa). 

Categoria 75. Sistemazione di un magazzino d'arti-
glieria in Alghero, lire 6000. 

Qui hanno fine le categorie. La somma totale sarà 
posta ai voti quando sarà deliberato su quelle so-
spese. 

REX.AZIOXE SUI« PROGETTO I>I &EOGE PER IFA Ì.KVA 
nxnu 1857 E jioDiFiCAzroxi AM«A EEGGE SUI. BE-
CIÌUTAMEJÌTO , 

VECCHIO, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione del progetto di legge per la leva militare del 1857 

e per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'e-
sercito. (Yedi voi. Documenti, pag. 1088.) 

PB£si0MTE. Sarà stampata e distribuita. 
La seduta è levata alle ore 5 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del bilancio del Ministero 
della guerra pel 1858. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Modificazione alla legge sul reclutamento ; 
3" Giurisdizione dei detenuti nella reclusione militare 5 
4° Leva di 250 marinai pel 1857 ; 
5° Bilancio interno della Camera (in Comitato se-

greto) ; 
6° Discussione del progetto relativo al contenzioso 

amministrativo 5 
7° Variazioni alla tassa sulle vetture pubbliche. 


