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La seduta ò aperta alle ore 12 1/4 meridiane. 
mojìx icei /Li , segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 
I ÌOi 'abaz, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
6386. I l Consiglio comunale di San Martino d'Albaro, 

provincia di Genova, chiede un condono di tre quarti 
almeno del canone gabellano assegnato a quel co-
mune. 

6387. Lo stesso Consiglio comunale si rivolge alla Ca-
mera perchè, sulla considerazione che da sei anni è reso 
nullo il raccolto del vino, principale prodotto di quei 
terreni, voglia provvedere che siano i proprietari di 
quel comune esonerati dall'imposta fondiaria. 

DISCUSSIONE E li'PRtìV.lZiOXK DEI. l'RiHiM'T « DI 
PUR «HiAXli O «KXKKl.1,1! PASSIVO 

3PEIi 1858. 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno recala discussione 
del progetto di legge sull'approvazione del bilancio pas-
sivo dell'esercizio 1858. (Vedi voi. Documenti, pagine 
429 e 513.) 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, si passerà alla di-

scussione degli articoli. 

« Art . 1. I l bilancio passivo dello Stato per l'eserci-
zio 1858 è approvato nella complessiva somma di lir e 
cento quarantotto milioni settecento quarantasette-
n ne cinquecento cinquantadue centesimi quaranta-
nove, cioè : 

Spese ordinarie . . L. 143,263,366 82 
Id. straordinarie . » 5,484,185 69 

Totale . . . L . 148,747,552 49 

r ipart i te fra i capi e le categorie di cui nella tabella 
annessa alla presente legge. » 

Ora darò lettura delle diverse categorie che si sono 
aggiunte in seguito ai voti emessi dalla Camera sui di-
versi progetti di legge che furono approvati. 

Ministero di finanze. — Vi è la categoria 3 bis, vió'-
segnamento a titolo di spese di rappresentanza al prin-
cipe Eugenio di Casigliano, 100,000. 

Guerra. — Pel Ministero della guerra vi sono cinque 
categorie da aggiungere. 

Le prime tre furono deliberate colle leggi relative, 
cioè la categoria 72, Sistemazione dell ospedale militare 
divisionario, lir e 44,800. 

Categoria 73. Ampliazioni al quartiere della Gamba-
rina in Alessandria, lir e 152,220. 

Categoria 74. Costruzione di prismate in Alessandria, 
lir e 42,016. 

Oltre queste categorie, rimangono sospese le catego-
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rie 39 e 40, perchè si riferiscono a progetti di legge, i 
quali, sebbene siano già portati all'ordine del giorno, 
non sono ancora votati. 

Per queste categorie si portano le cifre dèi bilancio 
passato già ammesse dalla Commissione pel bilancio 
corrente, onde non lasciare un vuoto assoluto, coll'in-
telligenza però che sia posta poi in aggiunta quella 

maggior somma che sia per deliberarsi. Quindi si deve 
inserire, per la categoria 39, Accademia militare, la 
somma di lire 131,746 70 ; e la somma per la catego-
ria 40, Collegio pei figli dei militari, in lire 165,756 97. 

Riuniti insieme i totali ¡dei vari bilanci, risultano 
composti secondo lo specchio seguente : 

B I 1 A N C Í P A S S I T I 1 8 5 8 . 

CATEGORIE DA AGGIUNGERSI 
Spese Spese 

TOTALE MINISTERI TOTALE 

N
um

er
e 

DE NO Sri ir A z i 0 NE SOMMA ordinarie straordinarie 

Finanze . 3 bis Assegnamento a titolo di spese 
di rappresentanza al prin-
cipe Eugenio di Savoia Cari-
gnano 

3 bis Assegnamento a titolo di spese 
di rappresentanza al prin-
cipe Eugenio di Savoia Cari-
gnano 100,000 » 78,235,872 94 779,673 » 

i 

79,015,545 94 

Grazia e giustizia . . » .... . .... . » 5,272,328 42 3,920 » 5,276,248 42 

Esteri » 1,353,117 76 

2,136,890 63 

7,647,858 28 

11,328,658 76 

6,200 » 

48,188 40 

139,240 » 

3,502,898 27 

1,359,317 76 

2,185,079 03 

7,787,098 28 

14,831,557 03 

Istruzione pubblica . 

Interno 

1,353,117 76 

2,136,890 63 

7,647,858 28 

11,328,658 76 

6,200 » 

48,188 40 

139,240 » 

3,502,898 27 

1,359,317 76 

2,185,079 03 

7,787,098 28 

14,831,557 03 

Istruzione pubblica . 

Interno 

1,353,117 76 

2,136,890 63 

7,647,858 28 

11,328,658 76 

6,200 » 

48,188 40 

139,240 » 

3,502,898 27 

1,359,317 76 

2,185,079 03 

7,787,098 28 

14,831,557 03 Lavori pubblici . . . 

Guerra 

1,353,117 76 

2,136,890 63 

7,647,858 28 

11,328,658 76 

6,200 » 

48,188 40 

139,240 » 

3,502,898 27 

1,359,317 76 

2,185,079 03 

7,787,098 28 

14,831,557 03 Lavori pubblici . . . 

Guerra 39 

40 

131,746 60 

165,756 97 

1,353,117 76 

2,136,890 63 

7,647,858 28 

11,328,658 76 

6,200 » 

48,188 40 

139,240 » 

3,502,898 27 

1,359,317 76 

2,185,079 03 

7,787,098 28 

14,831,557 03 

39 

40 Collegio pei figli dei militari . 

131,746 60 

165,756 97 
1 

— 

72 

73 

Sistemazione dell'ospedale mi-
litare divisionario di Torino 

Ampliazione del quartiere della 
Ganibarina nuova in Ales-
sandria 

44,800 > 

152 220 > 

1 
' 32,657,475 99 961,466 » 33,618,941 99 

— 74 Costruzione di prisinate in A-
lessandria 42,016 .» 

Marina 

42,016 .» 

4,631,164 04 42,600 » 4,673,764 04 4,631,164 04 42,600 » 4,673,764 04 

143,263,366 82 5,484,185 6- 148,747,552 49 

Pongo ai voti l'articolo 1 del progetto del quale ho 
dato lettura e in cui sono comprese queste categorie. 

(La Camera approva.) 
c Art. 2. I fondi assegnati nel presente bilancio per 

le spese d'ordine ed obbligatorie descritte nell'elenco 
unito alla presente legge possono essere oltrepassati senza 
preventiva autorizzazione. 

« Tali maggiori spese saranno provvisoriamente re-
golate per decreti reali sulla relazione del ministro 
delle finanze. 

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al 
Parlamento con un progetto di legge da presentarsi 
tosto dopo la chiusura dell'esercizio 1858. » 

Quanto alla lettura dell'elenco, se la Camera non me 

ne fa istanza, me ne terrò dispensato, secondo che si è 
fatto per lo passato. 

C A V O U R , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io credo che sia occorso un errore 
di stampa nella relazione della Commissione non già 
intorno a quest'articolo, ma relativamente all'elenco 
delle spese d'ordine ed obbligatorie stanziate nel bilan-
cio del 1858. 

La Commissione del bilancio avrebbe aggiunto tra le 
spese d'ordine che si possono fare senza preventiva au-
torizzazione, all'articolo del bilancio della guerra, an-
che quelle dell'acquisto a trattativa privata dei grani 
occorrenti alla manutenzione dell'esercito. 

Questo pare un errore, giacché il Ministero non aveva 
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chiesta quest'aggiunta, ma bensì aveva domandato alla 
Camera che volesse riprodurre nella legge approvativa 
dell'esercizio del'1858'un articolo già stato introdotto 
nel bilancio del 1856. col quale veniva fatta facoltà al 
ministrò della guerra di precedere all'acquisto dei èé-
reali a trattativa, privata',' senza la formalità degli in-
canti ; e là Commissione, preso ad esame quest'articolo, 
esprimeva intorno ad esso una favorevole opinione, 
come risulta dall'articolo 4. Però, nella stampa, invece 
di riprodurre l'articolo come lo proponeva il Ministero, 
la Commissione porta l'acquisto dei grani a trattativa 
privata fra le spese d'ordine, mentre non può dirsi tale; 
ne vorrebbe lo stesso ministro delle finanze che tale 
facoltà fosse concessa al siio collega il ministro della 
guerra, giacché potrebbe talvolta, per eccesso di zelo e 
nell'intendimento di rifornire tutti i suoi magazzini, 
fare incette di grano straordinarie che sconcerterebbero 
il bilancio. 

Quindi io desidererei che non venisse concessa questa 
facoltà di fare degli acquisti senza preventiva autoriz-
zazione ; ma bensì che fosse mantenuta quella di com-
perare grano a trattativa privata, come venne già con-
sentito dalla Camera per gli anni 1856-1857 ; e siccome 
l'esperienza di questi due anni ha dimostrato il van-
taggio del sistema seguito dall'amministrazione della 
guerra e l'economia che ne risulta, io credo che la Ca-
mera non avrà difficoltà ad acconsentire a ciò che la 
Commissione ha virtualmente approvato ; chè, se que-
sto non apparisce nella redazione fatta dalla Commis-
sione, ciò avviene unicamente, io credo, per un errore 
di stampa. 

AENtiFo. Nella momentanea assenza del relatore 
della Commissione generale del bilancio mi permetto di 
supplirne le veci, osservando che sussiste veramente 
l'errore materiale accennato dall'onorevole ministro 
delle finanze. Diffatti risulta dal contenuto nella rela-
zione del progetto di legge che' discutiamo che lo scopo 
della Commissione del bilancio è quello di accordare al 
Ministero ciò che ha chiesto mercè il progetto di legge 
d'un solo articolo, presentato nella tornata del 18 mag-
gio 1857. 

Ciò è dimostrato da che nella stessa relazione fa 
cenno di tale progetto ed al medesimo si riferisce, e 
soltanto per errore ne venne omessa la data. Quindi è 
evidente che la Commissione del bilancio ed il suo re-
latore avevano in vista non di accordare di più di 
quanto il Ministero chiedeva, ma bensì di accordare 
soltanto ciò che a questo riguardo domandava il Mini-
stero stesso. 

Parmi per conseguenza, non lo posso dire a nome 
della Commissione che non è al banco, che siano da sop-
primere le parole di cui a pagina 9 della relazione : 
Acquisto a trattativa privata dei grani occorrenti alla 
manutenzione dell'esercito, & cbe invece sia da aggiun-
gersi dopo l'articolo 2 dell'attuale progetto di legge un 
terzo articolo conforme all'articolo 4, di cui nel sud-
detto progetto presentato nella tornata del 18 maggio 
1857 ; esso articolo 3 sarebbe perciò così concepito ; 

« La disposizione dell'articolo 3 della legge del 17 
marzo 1857, riguardante gli acquisti dei cereali occor-
renti all'amministrazione militare per la confezione del 
pane a economia, rimarrà in vigore sino a contraria di-
sposizione di legge. » 

Così facendo, vi. sarà conformità fra le disposizioni 
della legge e Io spirito che informa la'relazionò che 
precede, e sarà opportunamente a tutto provveduto. 

presidente. Essendo d'accordo il Ministero e la 
Commissione nella proposta testé fatta di togliere dal-
l'elenco alla pagina 9 del bilancio della guerra le pa-
role « Acquisto a-trattative private di grano per l'am-
ministrazione delie sussisterne militari » e di mante-
nere così l'elenco nei termini proposti dal Ministero, 
porrò ai voti l'articolo 2 col rispettivo elenco proposto 
dal Ministero e poscia l'aggiunta del deputato Arnulfo 
consentita dal Ministero. 

Chi adotta l'articolo 2 nei termini testé letti sorga. 
(La Camera approva.) 
Porrò ora ai voti l'articolo proposto dal deputato Ar-

nulfo : 
« La disposizione dell'articolo 3 della legge 17 marzo 

1856, riguardante gli acquisti dei cereali occorrenti al-
l'amministrazione militare per la confezione del pane 
ad economia, rimarrà in vigore fino a contraria dispo-
sizione di legge. » 

(La Camera approva.) 
Articolo 3, che rimane l'articolo 4 : 
« È mantenuta la tariffa degli stipendi stabilita 

coll'articolo 2 della legge 20 luglio 1854 pei diversi 
gradi del personale dell'amministrazione centrale dello 
Stato. » 

La Commissione limita l'articolo in quei termini, e 
quindi sopprime l'alinea e la tabella annessa ali alinea 
stesso. 

Il Ministero accetta la soppressione ? 
Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Accetta. 
presumente. Pongo ai voti la proposta della Com-

missione. 
(È approvata.) 
Si passerà allo scrutinio segreto sul complesso. 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti . . . . . . . . .. 103 
Maggioranza . 52 

Voti favorevoli....... 94 
Voti contrari 9 

(La Camera approva.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 
i>i reveIì. Io intenderei muovere al signor ministro 

dell'interno alcune interpellanze sugli ultimi avveni-
menti di Genova ; pregherei quindi la Camera a volermi 
concedere tale facoltà appena l'onorevole ministro sarà 
di ritorno in quest'Aula. 

cavoitr, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Il ministro dell'interno deve ve-
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nire fra poco e credo che non avrà difficoltà a rispon-

dere alle sue interpellanze. 

PRE SIDE NTE . Se non vi sono opposizioni, appena 

il signor ministro dell'interno sarà presente, darò la 

parola al deputato Di Revel per muovergli alcune in-

terpellanze. 

Voci. Si ! sì ! 

DISflSSIOXE K APPROVAZIONE »Et, PROGETTO » 1 

lEfiGE PER MODIFICAZIONI AIÌXIA CONVENZIONE 

tOUiA COiUPAKNIA TRANSATLANTICA. 

PRE SIDE NTE . Segue all'ordine del giorno il progetto 

di legge relativo ad una nuova convenzione colla com-

pagnia di navigazione Transatlantica. (Vedi voi. Docu-

menti, pag. 1178.) 

La discussione generale è aperta. 

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se vuol i assare alla discussione dell'articolo. 

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.) 

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a 

dare piena esecuzione alla convenzione stipulata il 28 

maggio corrente anno dal ministro delle finanze colla 

compagnia Transatlantica, costituita in Genova con 

atto del 4 ottobre 1852 ed autorizzata con regio decreto 

del 7 novembre successivo, per lo stabilimento di linee 

di navigazione a vapore tra Genova e l'America del 

Sud e tra Genova ed il Levante. » 

Riguardo al capitolato, se. non vi sono opposizioni, 

si seguirà il sistema finora tenuto di intenderlo appro-

vato, se nessuno domanda la parola intorno ai vari 

articoli. 

Non essendovi alcun oratore che abbia chiesto di par-

lare sul capitolato, pongo ai voti... 

BRCNE T. Domando la parola. 

Non è per impegnare una seria discussione intorno a 

questo progetto, ma piuttosto per richiamare l'atten-

zione dell'onorevole presidente del Consiglio sopra una 

legge analoga a questa, presentata al Corpo legislativo 

di Francia nella seduta del 24 scorso maggio, per una 

navigazione transatlantica tra la Francia e l'America, 

divisa in tre linee : una col Nord-America, l'altra col-

l'America media ed insulare, l'ultima coli'America me-

ridionale. In quel progetto si parla di una sovvenzione 

di quattordici milioni che il Governo darebbe alla so-

cietà che intraprenderebbe l'ordinamento di questa na-

vigazione. 

Nella circostanza in cui si tratta di modificare una 

convenzione di navigazione che abbiamo l'atta alcuni 

anni sono, e questa.modificazione si fa appunto perchè 

le condizioni nelle quali versa questa società non sono 

certo favorevoli, io credo opportuno d'invitare il signor 

ministro ad esaminare se forse questa convenzione, che 

noi dobbiamo ora rinnovare, non si troverà poi fra non 

molto nella stessa condizione nella quale si trova at-

tualmente quella che si tratta di modificare. 

— SESSIONE DEL 1 8 5 7 

La nostra società, in concorrenza con una società 

francese più ampiamente sovvenuta, difficilmente po-

trebbe reggere a lungo. Quindi pregherei il signor mi-

nistro a voler dare qualche spiegazione a questo ri-

guardo, poiché la sovvenzione che noi intendiamo di 

dare a questa società per ordinare la navigazione coll 'A-

merica meridionale è talmente inferiore a quella che 

nel progetto di legge del Governo francese si vede enun-

ciata, che evidentemente io non credo che la nostra so-

cietà, colla sovvenzione che noi intendiamo di darle, 

possa progredire con prospero successo. 

PRE SIDE NTE . Il presidente del Consiglio ha la pa-

rola. 

CAVOIIR, presidente del Consìglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. L'onorevole Brunet esprime il 

dubbio che le condizioni fatte alla compagnia Transat-

lantica siano tali da rendere probabile che essa possa 

stabilire un buon servizio e mantenerlo secondo gli im-

pegni da essa assunti. 

Certamente la sovvenzione che con questa legge si 

stabilisce, posta a confronto delle sovvenzioni che i Go-

verni inglese, francese ed americano corrispondono alle 

compagnie transatlantiche è poca cosa ; ma conviene 

avvertire che noi accordiamo alla nostra compagnia 

Transatlantica maggiori facilità di quelle che accordino 

la Francia e l'Inghilterra. Noi le concediamo di fare il 

servizio con battelli ad elice con motori ausiliari; il che 

diminuisce di molto, se il servizio è ben regolato, le 

spese di esercizio. Di più, a tenore di questo capitolato, 

è data alla società la facoltà di fare scalo a Lisbona ; 

ciò che per essa sarà una sorgente di noli ricchissimi, 

perchè troverà a Lisbona a caricare passeggieri che 

formano la parte più vantaggiosa dei redditi di simili 

imprese. 

Tenuto conto di queste considerazioni, cioè dell'eco-

nomia della spesa mercè la sostituzione dell'elice alle 

ruote e della facoltà di fare scalo a Lisbona, vi è da 

credere che la società possa reggere e fare discreti af-

fari ; ma per ciò è necessario, lo dico francamente al 

cospetto del Parlamento e del paese, che la società venga 

per l'avvenire meglio amministrata di quello che lo sia 

stata per il passato. Se continuerà ad essere ammini-

strata come lo fu sin qui non basterà, nè il raddoppiare 

nè il triplicare nè il centuplicare le concessioni. 

Nelle imprese marittime non è che colla massima re-

golarità, colla più severa economia e colla più grande 

diligenza che si possono superare le difficoltà ed otte-

nere qualche provento ; e se, come ho motivo di presu-

mere, la società sarà d'ora in avanti amministrata con 

una rigorosa economia e con un ordine perfetto, ho 

speranza che, nonostante la tenuità della sovven-

zione, potrà realizzare discreti profitti sulla linea d 'A-

merica. 

La società può fare assegno sopra carichi completi 

pel ritorno tanto pei passeggieri, quanto per le mer-

canzie, come pure può fare assegno sopra carichi note-

voli anche per l'andata. Se il Governo si è disposto a 

modificare la passata convenzione in un senso favore-
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vole alla compagnia, ed a venir a proporre tal modifi-
cazione al Parlamento, si è perchè è convinto che l'esi-
stenza di questo servizio regolare deve tornare d'im-
menso vantaggio all'industria ed all'agricoltura del 
nostro paese. Mediante un servizio regolare coli'Ame-
rica si stabiliscono relazioni commerciali continue e si 
dà luogo ad un commercio di scambi di un'infinità d'og-
getti, i quali, se hanno separatamente poco valore, co-
stituiscono un complesso importantissimo. Vi sono og-
getti che non si spediscono che quando si hanno mezzi 
sicuri e regolari di spedizione, ma sui quali si può sta-
bilire un traffico di qualche rilievo. 

Per tutti questi motivi, io lo ripeto, spero che con 
questa concessione che si fa alla compagnia Transatlan-
tica, essa potrà reggere e far discreti affari. 

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la modifica-
zione proposta dalla Commissione alla convenzione ? 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Sì, accetto. 

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo testò letto. 
(La Camera approva.) 
Si procede allo squittinio segreto. 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti 108 
Maggioranza . 55 

Yoti favorevoli 77 
Voti contrari . . 81 

(La Camera approva.) 

I N T E R P E I I E A N Z E A l i M I N I S T R O D E E E ' I N T E R N O 

S V O I VI U E T I M I F A T T I » 1 G E N O V A . 

PRESIDENTE. Il deputato Di Eevel ha facoltà di par-
lare per muovere un'interpellanza al ministro dell'in-
terno sugli ultimi avvenimenti di Genova. 

DI REVEE. Signori, ieri durante la seduta si è sparsa 
la notizia che erano succeduti moti in Genova nella 
notte del 29 al 30 dell'ora scorso giugno. Si diceva che 
molti arresti eransi fatti in quella sera, che armi erano 
state sequestrate, visite domiciliari eseguite, e che di 
più vi era stato un tentativo per impadronirsi di due 
dei forti che circondano Genova, cioè del Diamante e 
dello Sperone. Si soggiungeva altresì che era avvenuto 
ad uno di questi forti un conflitto, a seguito del quale 
un sergente della brigata di Savoia, che tiene guarni-
gione colà, era rimasto ucciso. 

Era mia intensione fin da ieri di muovere interpel-
lanze a questo riguardo ; ma, avendo inteso che il Go-
verno non avesse ancora ricevuto che parziali notizie 
per via telegrafica, le quali erano anzi giunte in ritardo 
in seguito all'interruzione di uno dei fili, espressamente 
procurata, ed avendo sentito poi che quanto il Governo 
sarebbe venuto a conoscere si sarebbe inserito nella 
gazzetta ufficiale, io mi astenni ieri dal muoverle, 
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aspettando che il Ministero fosse meglio edotto dei fatti 
avvenuti, onde chiedergli al proposito le opportune in-
formazioni. 

Io credo, o signori, che la Camera abbia dato suffi-
cienti prove di temperanza astenendosi dal moltiplicare 
le interpellanze al Governo in occasione di avvenimenti 
che potevano avere tratto a relazioni internazionali. Ma 
quando accadono nell'interno fatti che hanno, in appa-
renza per lo meno, molta gravità, stimo che sia dovere 
della Camera di chiedere informazioni pubbliche al Mi-
nistero, e dovere del Ministero di darle franche e 
schiette, poiché le parole che si proferiscono in questo 
recinto, sia dai deputati, sia dal Ministero, hanno una 
ben altra importanza che quelle che possono essere con-
segnate in un foglio quantunque uffiziale. 

Io quindi interpello il signor ministro dell'interno a 
rendere la Camera edotta degli eventi che sono seguiti 
ultimamente in Genova ; gli domando se egli aveva no-
tizia che si tramasse qualche cosa a questo riguardo ; 
se egli ha prese le disposizioni opportune, non solo per 
reprimere, ma per prevenire eziandio fatti di questa 
natura, i quali, comunque sieno riusciti inefficaci, non 
lasciano però di essere variamente interpretati, sia 
dagli amici, che dai nemici del nostro paese. Io gli do-
mando che faccia conoscere alla Camera quali notizie 
egli aveva avute a questo riguardo, quali siano i prov-
vedimenti presi per impedire l'esplosione, e infine quale 
sia la condizione a cui appartengono coloro che furono 
arrestati, e quali sono gli indizi che esso possa avere di 
una estensione maggiore o minore di questi fatti. 

Eeputo che sia dovere, come dissi, della Camera di 
chiedere queste informazioni, e dovere del Ministero di 
darle schiette, complete ed esplicite, onde concittadini 
ed esteri possano formarsi un criterio preciso a questo 
riguardo. 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Io riconosco nel-
l'onorevole conte di Revel, come in qualsiasi deputato, 
il diritto di interpellare il Ministero sopra i fatti che 
avvengono all'interno, e riconosco del pari il dovere che 
ha il Ministero di dare tutte quelle spiegazioni che sono 
in suo potere ; quindi non ho difficoltà di aderire al de-
siderio che mi venne espresso. Bensì mi occorre tosto 
dichiarare che non potrei convenientemente entrare in 
troppo minuti particolari per due considerazioni : la 
prima, perchè intorno alle circostanze tutte delle cose 
avvenute o sugli autori e complici dei fatti il Ministero 
non ha ancora potuto avere notizie positive ed auten-
tiche, e, trattandosi appunto di fare dichiarazioni, le 
quali debbono considerarsi come verità incontestabili, 
certamente forza è andare molto a rilento ; la seconda, 
perchè, essendo ora iniziato un criminale procedimento 
contro coloro che si credono gli autori od i complici del 
tentato disordine, sarebbe sommamente pericoloso che 
il Ministero entrasse fin d'ora à fare dichiarazioni le 
quali potessero o compromettere l'interesse della giu-
stizia o rendere più grave la condizione di coloro che 
sono sottoposti al giudizio dell'autorità giudiziaria. 

Sotto queste riserve non ho, ripeto, alcuna difficoltà 
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di dare le spiegazioni che io ho intorno ai fatti e rispon-
dere alle interpellanze che mi furono mosse dall'onore-
vole Di Revel. 

Egli mi eccitò in primo luogo a dire se il Governo 
non fòsse informato che si volesse fare qualche tenta-
tivo di moto politico nella città di Genova. 

Risponderò francamente che il Governo era già da 
molto tempo avvertito che si voleva tentare in Genova 
in un giorno più o meno remoto qualche movimento po-
litico ; e le informazioni che si avevano lasciavano cre-
dere che si trattasse di un tentativo in un senso anar-
chico e repubblicano, spinto forse anche e fomentato da 
altri partiti ed esterni ed interni. 

Dietro queste notizie, il Ministero non mancò di dare 
tutte le opportune disposizioni, acciocché le autorità 
locali sorvegliassero e provvedessero quando realmente 
si fosse voluto tentare qualche disordine, sia per impe-
dirlo quando fosse stato possibile, sia in qualunque caso 
per reprimerlo. 

In conformità di questi provvedimenti e dietro anche 
l'avviso avuto più particolarmente che il tentativo fosse 
per avverarsi nella notte scorsa dal 29 al 80 del mese 
di giugno, le autorità presero nella notte medesima 
particolari precauzioni e fecero prova della più grande 
vigilanza : la forza della pubblica sicurezza era tutta in 
attenzione e pronta ad accorrere al primo movimento ; 
una parte delle truppe fu consegnata. 

Verso la mezzanotte pareva che nulla fosse per suc-
cedere, a malgrado della notizia che si era avuta; ma 
si venne quindi a conoscere che erano stati interrotti i 
fili  telegrafici tra Torino e Genova e tra Genova e No-
vara : il fatto della rottura di questi fili  confermò me-
glio che realmente qualche movimento dovesse aver 
luogo. Si stimò quindi opportuno dall'autorità che vi-
gilava di dare la disposizione che i carabinieri, le 
guardie di sicurezza pubblica, le truppe uscissero e si 
investigasse se vi erano persone le quali avessero real-
mente intenzione di fare qualche disordine. Così si fece, 
é si riconobbe di fatto che vi erano vari gruppi d'indi-
vidui che certo in quelle ore non erano colà per passeg-
giare, ma con fine sinistro : allora si procedette all'ar-
resto ed alla perquisizione di queste persone e molti 
individui furono rinvenuti con istili ed altre armi ; il 
che dimostrò evidentemente che avevano intenzione di 
commettere disordini e far sorgere un moto. 

Nel tempo stesso, essendo venuta l'autorità in cogni-
zione che si voleva da costoro anche prendere possésso 
del forte dello Sperone, si spedì un battaglione di ber-
saglieri a quel forte per esaminare se la cosa sussisteva, 
e, occorrendo, anche impedire il fatto. Il battaglione 
ebbe a riconoscere che vi era un numero di male inten-
zionati, i quali avevano in mira evidentemente di sor-
prendere questo forte : essi furono arrestati e si rico-
nobbero pure tutti armati di stili ed altre armi. Con-
temporaneamente, siccome l'autorità era pure stata in-
formata che in parecchi luoghi vi erano depositi d'armi, 
si procedette alla perquisizione in tutti questi luoghi e 
si fecero parecchi sequestri d'armi ed anche di muni-

zioni. Di più si trovarono scale, le quali parevano de-
stinate a dare la scalata ai forti. 

Questi sono i fatti che avvennero e che fortunata-
mente non produssero alcuna sinistra conseguenza ; 
poiché non venne in veruna guisa turbata la tranquil-
lità della città, ne in modo alcuno compromesso l'ordine, 
essendosi il tutto limitato all'arresto che ho accennato 
di quelle persone che sembravano intenzionate di com-
mettere disordini. Il solo fatto che è sommamente do-
loroso e che non si è sgraziatamente potuto impedire in 
modo da non spargere nemmeno una goccia di sangue 
è un fatto avvenuto al forte del Diamante. 

Poco prima che si procedesse alle suindicate perqui-
sizioni ed arresti nella città di Genova, e prima anche 
che si spedisse al forte dello Sperone un battaglione di 
bersaglieri, un numero, che si accennò di una cinquan-
tina incirca di individui, si portò al forte del Diamante. 
Senza che si conoscano in questo momento e si possano 
esporre i particolari tutti di quanto è avvenuto e del 
modo in cui questo abbia potuto succedere, fatto è che, 
o per essere stata sorpresa la sentinella, o per averle 
usata una violenza, cui la medesima non abbia potuto 
sottrarsi, quegli individui poterono riuscire di entrare 
nel forte. Non essendovi nel medesimo che una forza di 
dodici uomini, malgrado la resistenza dai medesimi op-
posta non fu loro fattibile d'impedire che il forte pas-
sasse alle mani degli assalitori : i soldati vennero rin-
chiusi in carcere ed il sergente, il quale, da quanto 
sembra, erasi più eroicamente opposto ed aveva fatta 
una maggiore resistenza, fu barbaramente trucidato 
con un colpo di pistola. Dopo poche ore gli' stessi indi-
vidui che avevano occupato quel forte volontariamente 
lo abbandonarono. La momentanea occupazione di que-
sto forte ed il barbaro assassinio del sergente è il solo 
fatto, ripeto, che si abbia a lamentare in questa dolo-
rosa contingenza, nulla del resto essendo avvenuto che 
abbia menomamente turbato la pubblica quiete e re-
cato danno a chicchessia. 

Queste sono, come ho accennato, le notizie che si 
hanno attualmente dal Ministero. Del rimanente si sono 
dati immediatamente gli ordini opportuni affinchè si 
istituisse un criminale procedimento, sia contro coloro 
che furono arrestati e che apparentemente si possono 
considerare colpevoli, sia anche per conoscere gli autori 
e complici ancora occulti, i quali probabilmente non 
erano sul luogo del reato, ma sono forse quelli che spin-
sero gli altri a commettere simili fatti. 

L'onorevole Di Revel mi eccitò poi anche a dichia-
rare se il Ministero non aveva mezzi soltanto per re-
primere, ma anche per impedire che questi fatti avve-
nissero. 

Io veramente non saprei in qual altro modo il Go-
verno avrebbe potuto meglio impedire ciò che si voleva 
commettere, ed in qual altra guisa più acconciamente 
potesse provvedere alla pubblica sicurezza. Il Ministero 
non può procedere a perquisizioni domiciliari, non può 
ordinare arresti, salvo che abbia realmente prove o del-
l'esistenza delle armi o della complicità di chi si deve 
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arrestare. E queste prove debbono essere ta li da potersi 
addurre dinanzi all'autor ità giudiziar ia; sia per giust i-
ficare che in quella data località esistono armi ed armi 
destinate per un 'insurrezione, sia per istabilire quanto 
meno che gl'individui di cui vuoisi l'ar resto siano gran-
demente sospetti come colpevoli di una macchinazione, 
che si ordisse a danno dell'ordine ed a rovina delle no-
stre ist ituzion i. 

Ma l'onorevole Di Revel sa meglio di me che le re-
lazioni che si hanno dalle autor ità della pubblica sicu-
rezza non sono, per lo più, nè possono essere ta li, che 
si possa farne uso in un giudiziale procedimento, e sia 
conveniente di svelar le al pubblico o farne argomento 
dinanzi ai t r ibunali. 

Le persone stesse che ben spesso danno queste notizie 
r icusano di presentarsi come testimoni, e r ichieste in 
questo modo, forse o si schermirebbero o non manter-
rebbero ferme le loro asserzioni. È dunque evidente, 
che i l più delle volte è impossibile legalmente alle au-
tor ità di pubblica sicurezza di far procedere a perqui-
sizioni od arrest i, salvo quando già siasi incominciato 
un atto il quale costituisca almeno un ten tat ivo di reato, 
e ponga così la persona, contro cui si deve ordinare l'ar-
resto, in aper ta violazione della legge. Così essendo, 
ognuno comprende come nelle speciali contingenze età 
assolutamente necessàrio lasciare che le cose venissero 
al punto in cui vi fosse incominciaménto di reato, onde 
così si avesse quindi la prova da essere presentata in 
giudizio, la prova cioè della legalità delle perquisizioni 
e degli arrest i, non che i l mezzo di giust ificare i l reato 
di macchinazione e di farne conoscere i colpevoli. 

I n ver ità so anch'io che l'uffici o della pubblica sicu-
rezza sarebbe assai più agevole, ed il compito suo assai 
meglio e più facilmente raggiun to, quando si potesse 
disporre del mezzo di ordinare arresti per una semplice 
delazione, quando si potessero fare perquisizioni domi-
ciliar i sopra una semplice indicazione o denuncia. Ma 
questa facoltà, la quale certo verrebbe molto opportuna 
per impedire ta lvolta anche un semplice ten tat ivo di 
disordine, sarebbe troppo a danno della liber tà, e sa-
rebbe d'altronde contrar ia alle nostre leggi ed alle nostre 
ist ituzioni ; e certo l'onorevole Di Revel non vorrebbe 
consigliare il Govèrno a farne uso. 

Perciò sono certissimo che egli non sarà per farci r im-
provero se il Ministero se ne astenne, e se, a malgrado 
delle notizie che aveva nell'in teresse della pubblica si-
curezza, non ordinò nè arrest i, ne perquisizioni, la cui 
giustizia e necessità non gli sarebbe stato fat t ib ile di 
giust ificare, quando non fosse avvenuto alcun fat to che 
l'avesse manifestamente dimostrata, e nel tempo stesso 
avesse fat to conoscere le persone colpevoli. 

Infin e l'onorevole in terpellante desiderava sapere a 
qual par t ito appartengano e quali siano le persone ar-
restate. 

»I  E E VE T. La loro condizione. 
R A T T A Z Z I , m inistro dell'interno. Mi sarebbe grato di 

poterlo soddisfare in questa par te, ma debbo dichiarare 
che sinora non conosco ancora precisamente il nome 

delle persone che vennero arrestate. L'in tendente gene-
rale di Genova mi scrisse questa matt ina che me ne 
avrebbe trasmessa la nota, ma poscia, in un poscritto-, 
aggiunse che tal nota non era ancora compiuta e ohe 
me l'avrebbe spedita col corr iere di questa sera. Quindi 
io non sono ancora in grado di comunicare alla Camera 
qual sia il nome e tan to meno la condizione di quelle 
persone; sono quindi dolente di non essere in grado di 
compiacere in questo i l deputato Di Revel. Del resto 
non parmi che i l conoscere i l nome e la condizione dèlie 
persone arrestate, o di quelle le quali furono o possono 
essere compromesse, sia una circostanza che muti lo 
stato delle cose e che possa attualmente avere una grande 
influenza ed eccitare un vivo interesse. Questo nome e 
questa condizione saranno certo conosciuti, perchè gir 
ar restati già vennero consegnati all'autor ità giudiziar ia, 
subiranno i l procedimento e questo sarà fat to di pub-
blica ragione. 

Riguardo poi a coloro che, senza essere stati colti m 
flagrante ed arrestati sinora, potessero forse essere com-
promessi, certo l'onorevole Di Revel non vorrebbe nem-
meno che io venissi qui aid indicare i l loro nome, perchè 
si correrebbe rischio di cadere in gravissimi error i, com-
promettendo persone che forse sono innocenti, o som-
ministrando a colpevoli i l mezzo di sottrarsi al procedi-
mento che si va istituendo. 

Parmi in questa guisa di aver soddisfatto al desiderio 
dell'onorevole Di Revel e di aver dato sufficienti spiega-
zioni alla Camera: ad ogni modo se l'onorevole in terpel-
lante desidera maggiori spiegazioni in torno a ciò che 
non avessi abbastanza dichiarato, io sono pronto a dare 
quei maggiori schiarimenti che siano del caso. 

I » KE S I I » E X TE . I l deputato Di Revel ha facoltà di 
par lare. 

D I  B E V E I Ì . Avendo esordito nei pr imi anni della m ia 
carr iera nell'ordine giudiziar io, io sono al pari di qua-
lunque altro amante della legalità, e sicuramente non 
proporrei che si usasse dal Governo una m isura ille-
gale. Quando ho domandato al signor min istro quali 
misure aveva prese, non per repr imere, ma per preve-
n ire questi disordini, non in tendeva che egli agisse in 
modo illegale, ma bensì nel senso che, sebbene non vi 
sia un processo ist itu ito davanti all'autor ità giudiziar ia, 
se i l Governo ha la prova dell'esistenza di depositi di 
armi, di r iunioni illecite, di macchinazioni contro lo 
Stato, io credo che egli abbia non solo iì d ir it to, ma i l 
dovere di prendere le necessarie precauzioni, circon-
dandole della presenza dell'autor ità giudiziar ia, onde 
resti tu telata la libertà dei cit tadin i, e d 'alt ra par te 
impedito a chicchessia di turbare la pubblica t ranquil-
lità . Quando dunque io r ichiesi i l m in istro se aveva 
usato dei mezzi preven t ivi, io aveva in mente quei soli 
mezzi legali che sono in suo potere. 

Io non ho poi chiesto i l nome di coloro che furono ar-
restat i, ma la loro condizione ; e quando parlo di coe-
dizione intendo l'età, la professione, i l luogo di nascita ; 
e mi preme moltissimo che questo si sappia. È nell'in-
teresse dei cit tadini di questo Stato, e di coloro che sono 
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vern iti a cer carvi una liber tà che non t r ovavano n el pro-

pr io paese, che si conosca qua li siano quelli che in ten-

dono tu r bare la t r an qu ill i tà in terna : ed è per ciò che io 
ch iedeva in form azioni su lla condizione sociale degli a r-

r esta ti o sospet t i. 

I o n on domando i nomi, non voglio com prom et tere 
nessuno. 

10 so t u t to i l r ispet to e t u t to i l r iguardo che si deb-
bono avere quando la giust izia ha da pronunciare su lla 

sor te dei p reven u ti ; ma quando ch iedeva di essere r a g-

gu aglia to sopra un fa t to com piu to, che cioè mi fosse 
det to chi siano coloro che fu rono a r r esta ti e quale la 

loro condizione, non mi pare essere andato olt re i l im it i 
che si possono percor rere senza toccare i l pr incip io del-

l 'au tor ità e dell' ind ipendenza dei giu d ica t i. 

11 signor m in ist ro dice che queste cir costan ze in torno 

ai p r even u ti non le conosce ancora ; ed io non posso d i-
m an dar gli una cosa che non sa : ma non posso tacere 

che mi fa senso, che quando si ar restano quaran ta per-
sone, dopo ven t iqua t t ro ore non si possa sapere chi sono 

costoro, d 'onde ven gon o, e che cosa hanno fa t t o. 

I o desidererei che queste cose fossero por ta te a no-

t izia del pubblico se non in questo recin to almeno n el 
gior n a le u fficia le, perchè, r ipeto, in teressa al paese che 

si sappia da chi si sono consum ati questi t en t a t ivi for-

sennati e cr im inosi, che la Dio mercè non hanno m ai 
destato e non desteranno che sen t im en ti di r ip rovazione 

e di r ibrezzo in questo paese di lea lt à. {Bravo !) 

p r e s i d e n t e. I l m in ist ro dell' in terno ha facoltà di 

par la re. 

BATTAZZI, m inistro dell'interno. L'onorevole Di Re-

vo! ha det to che egli non voleva con siglia re m ezzi ille -

ga li, che voleva sem plicem ente che si fossero fa t te per-
qu isizioni e che si fossero fa t ti a r rest i, quando si ebbero 

p rove che rea lm en te esistevano in u na data loca lità 
delle arm i, quando con stava che vi ex*ano m acch in a-

zioni per sovver t ire l'ord ine pubblico. 

I o so che le perqu isizioni si possono ord in are quando 

vi sono queste p rove ; so del pari che si può anche far 
procedere ad ar resti da ll'au tor ità giud iziar ia, quando vi 

sono queste giust ificazioni ; ma quello che io ho avver t ito 

a ll'onorevole Di Revel, e che egli cer tam en te non può 
escludere, salvo voglia in vest ire i l Governo di mezzi 

est ra lega li, si è che le ind icazioni che si hanno i l p iù 
delle volte da ll'au tor ità di sicurezza pubblica non sono 

prove lega li su fficien ti per au tor izzare a far perqu isi-

zioni dom iciliari ed a procedere ad a r r est i. Egli sa me-
gli o d ime che queste ind icazioni non sono t a li che pos-

sano servire di p rova in un d ibat t im en to. Esse servono 
di avviso a ll 'au tor ità della sicurezza pubblica, appun to 

perchè, occorrendo, possa provvedere e repr im ere, come 

in fa t ti avven ne in questo caso; ma non sono mezzi su ffi-
cien ti per procedere sino ad una perqu isizione dom ici-

lia re, sino ad un ar resto. 

Diceva l'onorevole Di Revel di non chiedere i nomi 

delle persone ar resta te, ma soltan to la condizione ed i l 
luogo di n ascita : io ho det to di p iù che non avr ei avu to 

a lcuna d ifficolt à di d irne i l nom e, nè so come egli possa 

credere che vi abbia ad essere del m istero r iguardo al 
nome degli a r r es ta t i. 

L'on orevole Di Revel può essere ben cer to che da un 

momento a ll 'a lt ro ved rà i l nome degli a r r esta ti in t u t t i 
i giorn a li e scorgerà qu a le è la loro condizione ed i l 

loro paese n a t io. Ho det to non poter dare queste in d i-
cazion i, perchè non mi vennero an cora t rasm esse. Ho 

det to di p iù che l' in ten den te gen era le di Gen ova, n el 

rappor to che mi fece im m ed ia tam en te, mi disse che mi 
t r asm et teva la n ota degli a r r esta ti (nella qu al nota sa-

ranno cer tam en te in d ica ti i nomi e le professioni ed i l 

lu ogo n a t io dei m edesim i), ma nel ch iudere la le t t era 
m i soggiun se che la n ota non aveva ancora potu to es-

sere com p iu ta, che me l'avr ebbe poi t rasm essa quando 
vi fossero aggiu n ti i nomi che vi si dovevano aggiun-

ger e. Non è dunque d ifet to di volon tà dal can to m io, è 

d ifet to di possib ilità se in questa pa r te i l voto dell'ono-
revole in terpellan te per conoscere questa condizione 

non può ancora in questo momento essere soddisfat to. 
Del resto, per quan to mi consta, in genere posso d ire 

a ll'on orevole Di Revel che n el num ero degli a r r esta ti 

vi sono dei Genovesi, dei cit tad ini di a lt re p a r ti dello 
Sta to e degli em igr a t i. Ripeto poi non sem brarmi che 

le ind icazioni che egli desidera possano avere una gr a n-
d issima in fluenza su questo argom en to. Ma concorro 

con lu i che questo ten ta t ivo sorse solo, e non poteva 
sorgere che n ella m en te di pochi in d ividui p iù forsen-

n a ti che san i, e che cer tam en te lo sp ir ito gen era le di 

t u t ta la popolazione non solo non è favorevole a t al 
sor ta di m ovim en t i, ma li r ip rova col sen t im en to della 

p iù viva in d ign azion e. 

PRESIDENTE. Nessun a lt ro oratore avendo ch iesto la 

parola su quest ' in ciden te, debbo in form are la Cam era 

di un er rore occorso nella votazione della legge con cui 
venne approvata la n uova convenzione colla com pagn ia 

Tr an sa t lan t ica. Nella convenzione annessa al p roget to 
di legge, come ho fa t to osservare a lla Cam era, si erano 

in t rodot te da lla Commissione alcune modificazion i, ed 

avendo in terpella to l'on orevole presiden te del Consiglio 
se i l Governo le accet tava, i l signor m in ist ro vi ha ade-

r ito. Però n ell'a r t icolo proposto dalla Commissione, 
iden t ico a quello del Govern o, non si fa cenno alcuno 

di m odificazioni al con t ra t to, e si pa r la solo della con-

venzione st ipu la ta addì 28 m aggio, cor ren te anno, senza 
ind icare i cam biam en ti ad essa fa t ti in segu ito dalla 

Giu n ta, sta ti app r ova ti senza a lcun dubbio dalla Ca-
m era. 

Per tan to qu i, come ben scorge la Cam era, a vvi p iu t-
tosto un er rore di forma che di sostanza, perchè la Ca-

m era ha vota to la convenzione colle modificazioni che 
erano stam pate e che ha avu to sot t 'occh io, 

Qu indi a ll'a r t icolo concepito nel modo che fu vota to, 

conviene ora aggiu n ger vi in fine le seguen ti parole : 

colle m odificazioni infra indicate. 

Se non si fa a lcuna osservazione in con t rar io, si in-
tenderà am m essa quest 'aggiun ta a fa r si a ll'ar t icolo testé 

vota to. 

(È app rovata .) 
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DISCUSSIONE E APPBOVAIIOSE »E*. PBOGETXO »1 

CONCERNENTE II. COM;E«IO MIUTAEF, »1 
RACCONIGI . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge sulle disposizioni concernenti il 
collegio militare di Eacconigi e la reale Accademia. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1094.) 

D'ARCAIS. Io desidererei che si sospendesse la discus-
sione di questa legge, finché fosse presente il signor mi-
nistro della guerra. Io intendo di fare una proposta che 
eredo possa essere accettata dal Ministero, e che in tal 
caso abbrevierebbe di molto la discussione. 

cAvoirs, presici-ente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ho fatto avvertire il ministro della 
'guerra-che si trova in Senato, e credo che a momenti 
• sarà <3 ni. 

D'ARCAIS. Si potrebbe passare alla discussione di 
un'altra legge. 

PRESIDENTE. Quella che vìen dopo è l'avanzamento 
dell'armata di mare. 

RI ANCHE RI. lo mi era opposte a che venisse questo 
progetto portato in discussione, e la Camera non ha an-
cora deliberato. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno fu deliberato dalla 
Camera nella seduta di ieri. 

Yi è finalmente lo schema di legge relativo alle pen-
sioni civili e militari. 

CADORNA R. Faccio osservare che per questi due 
progetti di legge, cioè per l'avanzamento nell'armata 
di mare, e per quello relativo a disposizioni riguardanti 
le pensioni civili e militari, si richiede egualmente la 
presenza del ministro della guerra ; io proporrei adun-
que di non alterare l'ordine del giorno stato fissato nella 
seduta di ieri. 

PRESIDENTE. La Camera aspetterà l'arrivo del mi-
nistro delia guerra. 

{La seduta è sospesa per pochi minuti.) 
Essendo presente il ministro della guerra, è posto in 

discussione il progetto di legge contenente disposizioni 
concernenti il collegio militare di Eacccnigi, la regia 
militare Accademia, ed istituzione di un battaglione di 
figli di miliari. 

La discussione generale è aperta. 
QuÀcHLiA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
(II AUKA. Ho chiesto la parola per dichiarare che io 

intendo di astenermi dal votare sui due progetti di 
legge militari, cioè l'uno sull'avanzamento nelia regia 
marina, l'altro per creazione di un collegio e di un bat-
taglione d'istruzione militare, quando la Camera non 
creda meglio di rimandare queste discussioni ad altra 
epoca. 

Io trovo che colle dette leggi si vengono a stabilire 
ordini e principii della più alta importanza ed a scio-
gliere quistionile più difficili . Io dichiaro, singolarmente 
a motivo dei lunghi lavori miei or ora terminati circa i 

bilanci assestati, di non aver potuto formarmi un suffi-
ciente criterio su ciascuna delle singole norme che vi 
seno espresse. 

Io non sò fermarmi un concetto sul merito delle me-
desime' che dopo e mercè maturi studi ed una compiuta 
discussione nella Camera. Sento che nello stato di ur-
genza nel quale la Camera delibera, che nel brevissimo 
periodo di tempo che si concede all'esame degli ultimi 
progetti, e nell'ingombro della loro moltitudine, è im-
possibile ottenere quegli studi e quei sufficienti svilup-
pameli. Non avendo fiducia di potere illuminarmi ab-
bastanza, dichiarò fin d'ora che non saprei avere tale 
convinzione da emettere un voto positivo. 

Nel dichiarare però di volere astenermi dal delibe-
rare, io soggiungo di non volére con ciò menomamente 
censurare alcuno, nè pregiudicare la questione sul me-
rito delle propóste leggi, ma di fare un semplice atto 
di coscienzioso deputato, che si astiene sì per mancanza 
di guida razionale, sì per non essere legale il giudicare 
di cose gravissime, sotto la pressione della fretta, e nella 
farraggine di tanti lavori presentati e spediti , còll'ac-
cettazione. 

Jtia »lAtòtORA, ministro della guerra e marina. Io 
non posso sicuramente obbligare il deputato Quaglia a 
prendere parte alla votazione, ma gli faccio osservare 
che sono otto anni che si lavora per questa legge di 
Commissione in Commissione, e questa è la seconda o 
terza volta che si presentò al Parlamento ; e mi pare 
che sarebbe tempo di votarla, tanto più che ne abbiamo 
assoluto bisognose sarebbe non solo con dispiacere, ma 
Con profondo rammarico che io ne vedrei differita an-
cora di un anno la discussione e la votazione. 

L'onorevole Quaglia e la Camera sanno che abbiamo 
bisogno di uffiziali, ed ora che la legge che a ciò prov-
vede è presentata, ci si dice che non si è studiata abba-
stanza. Ma io osservo che alla Commissione sono stati 
rimessi tutti i rapporti e tutte le discussioni che hanno 
avuto luogo a questo riguardo. 

Quanto alla legge di avanzamento dell'armata di 
mare, osservo che è da cinque anni, cioè dopo che si è 
votata quella per l'armata di terra, che ci occupiamo 
di essa, e la differenza che vi è fra l'una e l'altra legge 
non è altro che quella che deriva dalla specialità. 

Noti poi il deputato Quaglia che qui, nella Camera, 
siamo pochi uomini che appartengano alla marina sia 
militare che mercantile, e mi pare perciò che un po' di 
fiducia nel Consiglio superiore marittimo la dobbiamo 
avere, tanto più che la Camera stessa ha esternato il 
desiderio che questo Consiglio si costituisse. 

Ora che questo Consiglio si è radunato, che ha lavo-
rato e completato questa legge, ed ha impiegato in essa 
tutti i suoi lumi, non posso comprendere come mi si 
venga a dire che non si è studiato abbastanza e che non 
si debba in oggi procedere a questa discussione. 

QUAcnLiA. Io intendo solo di dire che in questo mo-
mento, attesa la quantità delle leggi che ancora si hanno 
a discutere, e colla premura che si ha di chiudere la 
Cessione, è impossibile di fare delle osservazioni estese 
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ed entrare nel merito di questa legge. Io non intendo 
per nulla anticipare un giudizio sul merito della legge; 
non ho fatto altro che dichiarare che mi asteneva per-
chè non voleva ritardare la decisione della Camera col 
proporre osservazioni le quali non potrebbero essere 
sviluppate, intese od accolte per impazienza di finirla. 

Io non volli dire altro salvo che una legge di tale im-
portanza era da desiderare avesse potuto subire l'in-
tiera prova di una pacata discussione, che l'avrebbe 
forse perfezionata ; non volli imputare al ministro la 
tardanza della discussione ; io so che è già lungo tempo 
che egli la presentò al Senato, e non faccio che deplo-
rare l'epoca in cui a noi si presenta ; e sentendo la pos-
sibilità di migliorarla, e l'impossibilità di discuterla, mi 
astengo dal prendere parte alla votazione. 

presidenti:. Non facendo alcuna proposta, io man-
tengo la discussione su questo progetto di legge finché 
altrimenti sia deliberato. 

botxebo. Domando la paròla. 
ì»kesii»ente. Ha la parola. 
BOXXEBO. Vorrei uno schiarimento dal ministro della 

guerra. 
Qual sorte toccherà agli alunni a posto gratuito del-

l'attuale collegio di Racconigi ? Almeno i distinti per 
buona condotta, per capacità e zelo nello studio, fa-
ranno essi passaggio nel nuovo collegio, oppure sa-
ranno tutti incorporati nel battaglione di figli di mili-
tari ? 

iia siARitoBA, ministro della guerra e marina. Ri-
spondo che si farà certamente una separazione : e i figli 
di militari, che sono poveri, avranno la scelta di rien-
trare alle case loro od entrare in questo battaglione. 

Finora ci fu un po' di confusione in quel collegio : gli 
uni vi entravano per sortire soldati, altri per entrare 
poi nell'Accademia. Egli è evidente che non può più 
sussistere in questo modo. Bisogna fare una distinzione 
e stabilire che tutti quelli che hanno i mezzi e la capa-
cità per passare all'Accademia, passeranno all'Accade-
mia, e a quelli che non hanno questi mezzi e le condi-
zioni necessarie, si lascierà la scelta di ritornare alle 
case loro od entrare in questo battaglione dei figli di 
militari. 

botteko, Permetta il signor ministro : io ho doman-
dato se gli alunni dei posti gratuiti nell'attuale collegio 
di Racconigi faranno passaggio nel nuovo collegio, op-
pure se saranno incorporati nel battaglione di figli di 
militari. Ecco la spiegazione che io desidero. Domando 
se saranno ammessi nel collegio a continuare gli studi ; 
perchè qualora entrino in questo collegio, essi avranno 
aperto il varco all'Accademia ; qualora invece venissero 
incorporati nel battaglione dei figli di militari, non u-
sciranno che semplici soldati ; questo divario merita os-
servazione : attualmente i distinti per capacità avevano 
l'affidamento di uscire sergenti o per lo meno caporali. 

i*A MAKMORA, ministro della guerra e marina. Se 
ci sono di questi giovani che abbiano l'attitudine ed i 
mezzi di entrare nell'Accademia, quelli vi entreranno, 
altrimenti si lascierà loro la scelta o di seguire un'altra 

carriera o di entrare nel battaglione. Naturalmente se 
entrano nef battaglione bisogna che seguano la sorte 
degli altri. 

botteko. Veggo che non mi sono bene spiegato. Si 
stabilirà un nuovo collegio militare e un battaglione per 
i figli di militari che sono adesso nel collegio di Racco-
nigi. Or dunque poiché si stabilisce un nuovo collegio 
(e non parlo niente affatto dell'Accademia militare), 
quegli allievi di Racconigi, che non saranno ancora in 
giornata che nel primo o nel secondo anno, verranno 
essi incorporati nel battaglione dei figli di militari, op-
pure saranno ammessi nel nuovo collegio ? 

Non parlo certo della facoltà di uscire dal collegio per 
scegliere altra professione ; naturalmente una simile fa-
coltà l'hanno tutti ; non è un gran che il proclamarla ; 
ma, si tratta di vedere se questi allievi del vecchio col-
legio attualmente esistente, che hanno un affidamento 
di uscir graduati, saranno ammessi ad egual titolo nel 
nuovo collegio che ora stiamo per stabilire. 

XiA. memora, ministro della guerra e marina, Bi-
sogna sapere anzitutto che questi posti non sono vera-
mente gratuiti, perchè sono i corpi che pagano sulla 
loro massa di economia, e non è il Governo che li 
paghi. 

Quindi ripeto che veramente un diritto nessuno l'a-
veva di passare all'Accademia, era soltanto una conces-
sione che si faceva ad alcuni più distinti anche pel bi-
sogno che si aveva di alimentare l'Accademia ; dunque 
allo stato delle cose gli allievi che saranno in grado di 
passarvi, vi passeranno, gli altri saranno in facoltà di 
andare a casa loro o di entrare nel nuovo battaglione 
dei figli di militari. 

botteko. Ma perchè non potrebbero avere la facoltà 
di restare nel collegio ? 

ea mabmoka, ministro della guerra e marina. Per-
chè non possiamo mica fare cinque collegi. Vuole ella 
che facciamo un collegio per quei pochi individui ? 

botteko. Se non vi saranno più posti gratuiti come 
prima, allora comprendo... 

e a mabmoba, ministro della guerra e marina. Nel 
battaglione saranno tutti gratuiti. 

botteko. Io lascio la questione, poiché non c'inten-
diamo; la tratterò all'articolo 5. 

t t»»Rsi k. , relatore. Mi pare che l'intenzione del 
signor ministro è questa : che, cioè, tra gli alupni del 
collegio di Racconigi ora esistenti, quelli che in seguito 
ad esame risulteranno distinti, potranno, se non erro, 
godere ancora un posto gratuito nel nuovo collegio di 
Racconigi, e che gli altri per contro faranno parte, se 
10 desidereranno, del battaglione dei figli militari, ove 
d'altronde si darà gratuitamente ed a tutti indistinta-
mente l'educazione militare e l'intellettuale. 

botteko. Precisamente, io non desiderava altro ; se 
11 signor ministro intende approvare la risposta data 
dall'onorevole relatore, io mi dichiaro soddisfatto. 

e a mabmoba, ministro della guerra e marina. Io 
non posso prendere un impegno di questa fatta perchè 
sarebbe gravissimo. 



- 2867 — 

TORNATA DEL l e LUGLIO 1857 

Quanto disse l'onorevole Bottero potrebbe dare a cre-
dere che tutti quelli i quali si trovano attualmente al 
collegio, abbiano da starvi gratuitamente. Ma la cosa 
non è così. Quelli che avranno i mezzi per entrare al-
l'Accademia vi saranno ammessi, e quando dico mezzi, 
intendo anche che possano pagare ; almeno bisogna che 
paghino la mezza pensione : perchè il deputato Bottero 
sa che pochissimi sono i casi in cui si possa dare posto 
gratuito intero. Quelli che non si trovano in questa 
condizione non possono avere quest'affidamento. Io ri-
peto ancora una volta che tutti coloro i quali presente-
ranno delle guarentigie, sia pecuniarie, sia d'intelli-
genza, saranno ammessi all'Accademia militare. 

»'AKt'Aw. Io aveva chiesta la parola, quando si an-
nunziò che s'imprendeva a discutere questo progetto di 
legge, coll'intenzione dì fare una proposta che forse a-
vrebbe abbreviata la discussione. Ad ogni modo io la 
farò anche in ora che la discussione è incominciata. 

Io non sorgo ad osteggiare l'idea espressa dal signor 
ministro in questo progetto di legge. Vorrei solo fare 
qualche osservazione alla Camera sullo stato delle cose 
a questo riguardo, lei 1857 il Ministero non ha fondi 
per questi istituti oltre gli ordinari, giacché i bilanci 
sono approvati e mezzo consumati. Si tratterebbe quindi 
di avere fondi pel 1858; ma anche il bilancio pel 1858 
noi l'abbiamo approvato quest'oggi nella cifra primi-
tiva proposta, senza avere riguardo a queste innova-
zioni. Se il signor ministro vorrà pertanto intrapren-
dere l'erezióne di questi istituti, converrà che ehiegga 
fondi supplementari. 

Da ciò deduco che non v'è urgenza assoluta di appro-
vare immediatamente questo progetto. Sa la Camera 
essere sempre stato desiderio del paese che un ordina-
mento degl'istituti militari fosse sancito. Da molti anni 
di questa questione si occuparono diverse Commissioni ; 
due anni fa fu presentato un progetto di legge, il quale 
poi, non essendosi potuto combinare con soddisfazione 
di tutti, si lasciò morire. 

Ora si viene con una nuova proposta, la quale non è 
certamente un ordinamento degl'istituti militari in ge-
nere ; essa, secondo me, non è che un principio dello 
sviluppo che questi istituti devono avere, ed anche ri-
guarda l'istruzione ed educazione un po' elevata sol-
tanto, mentre sotto il nome d'istituti militari si com-
prendono tutte le scuole militari di qualunque specie. 
Ora la quistione si restringe a due soli istituti : il col-
legio di Eacconigi ed il nuovo battaglione che si Vor-
rebbe formare dei figli dei militari ; la sola Commis-
sione, non so neppure se unanime, ha voluto modificare 
il progetto del Ministero, estendendo lè riforme anche 
all'Accademia militare. 

Se la Commissione, d'accordo col Ministero, avesse 
Sostenuto il primitivo progetto> forse, eccetto qualche 
osservazione a qualcuno degli articoli, si sarebbe po-
tuto accettarlo ; ma avendo così di volo toccato anche 
all'Accademia militare, mi sembra che, essendo tosto 
al termine della Sessione e della Legislatura, non sia 
molto conveniente, nè prudente che si venga a discu-

tere una questione di tanto interesse per tutte le classi 
dei cittadini. 

Io sono d'opinione che si lasci al ministro di fare 
quelle variazioni che stimerà all'istituto di Eacconigi, 
per cominciare a mettere in esecuzione il suo progetto, 
e che si debba instare che all'apertura della nuova Le-
gislatura venga a proporre un progetto compiuto di ri-
ordinamento di tutti gli istituti militari. E questo credo 
che possa farlo. Infatti il ministro stesso ha già fatte 
delle variazioni senza che abbia avuto l'appoggio di al-
cuna legge : il collegio di Eacconigi non è più quale fu 
istituito da Carlo Alberto; tutto vi fu variato : non è 
sicuramente portato al punto cui tende il signor mini-
stro, ma un passo si è già fatto verso le riforme ; sap-
piamo che egli ha già prescritto da qualche anno che 
non si propongano pel collegio di Eacconigi figli di ca-
porali e soldati, come portava la: sua primitiva istitu-
zione, ed i figli dei sott'uffìziali vi si ammettono solo in 
mancanza di figli d'uffiziali, che hanno la preferenza. 
E neppure per il battaglione dei figH di militari può 
temere che gli sia d'ostacolo l'assenza di una legge ; e 
diffatti, ha forse presentato una legge quando ha creato 
il battaglione di amministrazione o quando istituì la 
scuola dei tamburini e dei musicanti ? 

Da questi fatti compiuti si rileva che il signor mini-
stro non deve trovare ostacoli per fare tutte le modifi-
cazioni preparatorie che stima al collegio di Eacconigi, 
e venire poscia in un'altra Sessione a farle convalidare 
col presentare un sistema compiuto di istruzione ed edu-
cazione militare. Io porto questa opinione anche per-
chè, non avendo egli fondi a questo riguardo pel 1857, 
salvo che li storni da un'altra categoria, e non aven-
done neppure pel 1858, sarà obbligato necessariamente 
a venire a domandare un credito suppletivo, ed in que-
sta circostanza potrà far conoscere quel che avrà fatto, 
e, se occorre, anche farlo convalidare o variare. Credo 
poi che il signor ministro possa accettare quésta mia 
proposta, poiché essa non turba per nulla il corso rego-
lare del servizio negli istituti militari di cui è caso. 

Dirò poi di più che, se si trattasse di approvare il 
testo del progetto presentato dal Ministero, io non avrei 
difficoltà di dargli il voto favorevole, perchè, ristretto 
a quei pochi capi ed a quei due istituti, resta sempre 
da provvedere agli altri, e si dovrà presentare il più 
volte accennato progetto compiuto di ordinamento del-
l'istruzione ed educazione militare ; ma non crederei 
mai nè opportuno, nè conveniente di approvare ora 
tutte queste variazioni, che la Commissione vuole in-
trodurre non solo nel collegio militare di Eacconigi, ma 
anche nell'Accademia, che vuol continuare a tenere sul 
piede attuale. 

rREsrDEÑTE. Il ministro della guerra ha la parola. 
a MAEMoÉÀj ministro della guerra e marina. Ei-

guardo alle transazioni avvenute tra il Ministero e la 
Commissione, risponderà l'onorevole relatóre, che si ri-
corderà meglio di quanto successe ; ma io qtti non posso 
a meno di rilevare un errore nel quale è' caduto, l'ono-
revole preopinante; 
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Egli, per provare che il Ministèro può egli stesso, 
senza bisogno di una legge, introdurre le modificazioni 
che crede convenienti al collegio di Racconigi, ha recato 
l'esempio della creazione per decreto reale del batta-
glione di amministrazione e delle due scuole dei tambu-
rini e dei musicanti, dei quali m'interesso moltissimo. 

Questo paragone non può sussistere, perchè il batta-
glione di amministrazione e la scuola di musica che si 
è istituita in Asti, era nel diritto del Governo di crearli, 
non richiedendo essi alcun aumento di spesa. Infatti, 
per formare il battaglione di amministrazione non si è 
fatto che riunire assieme la compagnia delle sussistenze 
e quella degli infermieri, e vi si è aggiunta una compa-
gnia; ma ciò, come ho detto, senza alcun aumento di 
spesa, perchè si è diminuito di una compagnia il corpo 
dei cacciatori fraqchi. Riguardo poi alla scuola di mu-
sica, che si è istituita in Asti, si è fatta la stessa opera-
zione ; si sono presi i tamburini che erano alla scuola 
d'Ivrea e gli allievi trombettieri che erano alla scuola 
di Pinerolo, e si sono fusi cogli allievi di musica che 
erano in Asti ; cosicché se ne è fatto uno stabilimento 
solo, perchè si credeva molto più conveniente ; ma, ri -
peto, non sì è fatto aumento di spesa. Ma il battaglione 
dei figli  di militari si tratta di crearlo in sostituzione 
dèi collegio militare di Racconigi che dovrà alimentare 
l'Accademia : qui v'è un aumento di spese, ed io non 
crederei regolare provvedere senza averne l'autorizza-
zione dal Parlamento. 

cabobka r . , relatore. L'onorevole D'Arcais ha 
emesso l'idea che, se si trattasse soltanto della proposta 
ministeriale, egli aderirebbe alla discussione di questo 
progetto di legge, ma che, trattandosi di aggiunte fatte 
dalla Commissione, propone la sospensione di questa 
discussione. A me pare per contro essere questa una 
ragione di più per intraprenderne la discussione, in 
quanto che le aggiunte fatte dalla Commissione per 
l'Accademia militare hanno una perfetta analogia cogli 
articoli proposti dal Ministero pel collegio di Racconigi. 
Diffatti , in ordine al collegio di Racconigi si parla, ad 
esempio, della pensione annua nel progetto del Mini -
stero, e la Commissione ha aggiunto un articolo iden-
tico per l'Accademia militare. 

Pel nuovo collegio di Racconigi abbiamo lo stanzia-
mento di una "somma annua nel bilancio del Ministero 
della guerra, e la Commissione, d'accordo col ministro 
della guerra, ha aggiunto un altro articolo di legge per 
lo stanziamento di una somma annua in favore dell'Ac-
cademia. Y'è dunque una perfetta analogia tra le pro-
poste del Ministero e le aggiunte della Commissione. 
Era del resto assai opportuno che queste aggiunte si 
facessero, in quanto che l'Accademia militare è desti-
nata ad accogliere allievi del collegio di Racconigi, il 
quale non è che uno stabilimento preparatorio alla stessa 
Accademia militare. 

sibìbo. Non intendo di fare censura a ciò che fu ordi-
nato dal ministro della guerra, ed ebbe poscia l'appro-
vazione della Camera. 

Qualunque sia, à priori, il merito di un provvedi-

mento, quando esso ha ricevuto la sanzione della Ca-
mera, nulla v'è più da dire. Ma non ho creduto di poter 
lasciar passare senza osservazione la proposizione che 
sembra sorgere dalle parole del signor ministro, che il 
ministro cioè possa fare quei cambiamenti che gli sem-
brano opportuni nell'organizzazione dei servizi che da 
lui dipendono, tuttavolta che non fa un aumento di 
spesa. Io credo che il danaro della nazione deve non 
solo essere speso nella misura adottata dal Parlamento, 
ma negli usi determinati dal bilancio. 

Ammetto bensì che qualche volta, in casi straordinari 
e per motivi di somma urgenza, i l Ministero, sulla sua 
risponsabilità, può anticipare alcuni provvedimenti. 
Quando questi sono accettati dalla Camera, è lo stesso 
come se fossero stati approvati preventivamente. Ma io 
non posso riconoscere in massima che il ministro sia au-
torizzato a spendere diversamente da quello che è por-
tato nel bilancio. 

L'organizzazione deve essere preventivamente appro-
vata e non può essere cambiata che con legge. 

Questa è un'osservazione affatta teorica che non ha 
tratto al passato, perchè non conosco che sin qui siasi 
fatto qualche cambiamento che non abbia avuto l'ap-
provazione della Càmera. 

iiA ì iakmoka, ministro della guerra e marina. Mi 
permetta l'onorevole Sineo che io gli dica che le sue pa-
role erano perfettamente inutili , poiché una prova che 
io non merito il suo rimprovero si è che insisto perchè 
sia discussa questa legge, e creda pure che se il Mini -
stero avesse voluto attuare il suo progetto senza auto-
rizzazione l'avrebbe, strettamente parlando, potuto fare, 
perchè sono persuaso che prima del finir dell'anno su 
varie categorie del bilancio si sarebbe potuto far un'eco-
nomia bastante a far fronte a questa spesa. Dunque se 
insisto perchè sia votata questa legge si è perchè vera-
mente anch'io credo questa via più regolare in questa 
circostanza, come lo pensa il deputato Sineo; ma non 
posso andare poi sino al punto di ammettere che il Go-
verno non debba avere la facoltà di fare quelle varia-
zioni nel personale che sono indicate dalla necessità. 

So che su questo punto non mi trovo d'accordo con 
alcuni deputati, ma è un fatto che io ho sempre com-
battuto questa massima e che mai la Camera mi ha 
dato un voto espressamente contrario. Diffatti , se non 
avessimo potuto toccare a nessuna organizzazione, non 
so come si sarebbe potuto fare nell' ultima guerra 
d'Oriente. 

Non si sarebbe potuto nominare un caporale, un ser-
gente di più, non avremmo potuto organizzare il corpo 
del treno, quello degli infermieri e quello delle sussi-
stenze che hanno dovuto prendere uno sviluppo straor-
dinario e i cui bisogni si venivano manifestando col 
progredire della campagna. Dunque assolutamente il 
Governo deve avere questa facoltà, dell'esercizio della 
quale certamente egìi è risponsabile ; ma guai se gli 
si volessero legare1 le mani impedendogli, ad esempio, 
di creare dei sergenti, dei caporali, quando il bisogno 
lo richiede ! 
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Nella prima discussione dei bilancio rammenterà la 
Camera che si è a lungo trattata questa questione, e 
fortunatamente in seguito la Camera non ha mai dato 
un voto contrario a questa mia asserzione. 

SIJTEO. Mentre il signor ministro faceva un discorso 
diviso in due parti per is forzarsi a dimostrare che le 
mie osservazioni erano inutili, egli ha sì con la prima 
che con la seconda parte di quel suo discorso provato 
che le mie parole venivano pienamente in acconcio. 

L'onorevole D1 Arcáis proponeva di aggiornare la di-
scussione , ed io sorsi a parlare in senso contrario. 
Parmi che almeno il signor ministro non dovrebbe 
credere inutile affatto che vi siano deputati i quali 
prendano a sostenere l'opinione sua. Avendo dichiarato 
che io credeva che si dovesse provvedere anticipata-
mente per la riorganizzazione dell'educazione militare 
come domanda il signor ministro, parmi affatto inop-
portuno che egli rifiuti ciò che in appoggio della sua 
opinione io diceva. 

Per quanto poi riflette alla seconda parte del suo 
discorso, io persisto a credere che egli è nell'errore se 
vuole volgere in massima il diritto di organizzare, di-
sorganizzare e riorganizzare di nuovo come egli fece. Io 
credo che quando il bilancio porta, ad esempio, due bat-
taglioni, il signor ministro non può legalmente farne 
tse. Occorrono certamente circostanze in cui si farà 
plauso all'arbitrio del ministro, perchè la necessità non 
ha legge, perchè quando si tratta di cose di somma ur-
genza è nella natura delle nostre istituzioni che i mini-
stri debbano, dirò così, dare qualche cosa alla propria 
responsabilità, ed allora non manca l'approvazione suc-
cessiva del Parlamento, quando il ministro ha operato 
pel bene del paese, e che non si poteva preventivamente 
domandare l'autorizzazione. 

Io non sono entrato nei particolari dei provvedimenti 
che ha dato il ministro in tempo della guerra ; sup-
pongo che essi siano stati opportuni, ed anch'io sono 
disposto a credere che ha fatto bene. Ma quello che non 
posso ammettere, e non credo che la Camera abbia mai 
ammesso, si è che in regola generale sia permesso al 
ministro di disorganizzare e riorganizzare come gli 
piace. Allora sarebbe assolutamente inutile il votare i 
bilanci. Il ministro potrebbe chiedere addirittura 40 o 
50 milioni per provvedere allo necessità militari del 
paese. Così si risparmierebbe molto tempo alla Camera, 
ed anche qualche fastidio al ministro. Ma siccome lo 
spirito delle nostre istituzioni non ammette questo voto 
fatto in blocco, siccome abbiamo una Commissione del 
bilancio che annualmente analizza tutte le parti delle 
sue proposte, sarebbe assurdo il dire che tutti questi 
lavori della Commissione e della Camera dovessero es-
sere un giuoco per dare un po' d'apparenza alle nostre 
operazioni, e che il ministro non dovesse tenerne conto. 
Egli vede adunque che la mia proposizione è incontra-
stabile. E sono stupito che egli volesse considerare le 
mie parole come un rimprovero intorno al passato, dac-
ché ho ripetutamente protestato che io non intendeva di 
fargliene alcuno. 

SK88IOHB DKT 1857 — Discussioni 360 

»'ARCAIS. Io non ho inteso di adottare la teoria di 
cui parlava l'onorevole Sineo, cioè che il ministro abbia 
la facoltà di fare e disfare. Io mi sono limitato al caso 
speciale del collegio di Racconigi e dell'istituzione di un 
battaglione di figli di militari, ed ho detto e ripeto che 
credo che il ministro può fare a questo riguardo ciò che 
ha fatto finora senza contestazione. 

Il collegio di Racconigi è già stato altre volte variato 
nella sua istituzione, nel modo di ricevere gli allievi ed 
in quello di tenerli e di farli uscire ; perchè non potrà il 
ministro anche ora continuare a farvi altre variazioni ? 
La questione si restringe a questo : il ministro può o no 
dividere il collegio in due ? In altri termini : può egli far 
sì che una parte degli allievi di questo collegio sia de-
stinata a percorrere la carriera superiore ed entrare nel-
l'Accademia, e l'altra parte sia destinata a percorrere sol-
tanto la carriera dei gradi inferiori, cioè quella di bas-
s'ufficiali nell'esercito ? Se il Ministero vorrà tener tutti 
questi allievi in Racconigi, chi glielo potrà contrastare ? 
Ed allora che ne avverrebbe ? Ne avverrebbe che egli 
spenderebbe la somma che è stanziata nel bilancio pel 
collegio di Racconigi precisamente in quell' istituto, 
senza che se gli possa fare alcun appunto. Ma se tutti 
questi allievi non potranno stare in quel collegio per 
qualsiasi motivo e fosse obbligato per forza a metterli 
in due distinti locali, cesserebbero perciò d'apparte-
nervi ? Dunque dicendo che il ministro poteva fare que-
sta divisione anche senza essere autorizzato con legge 
speciale, credo di non essermi allontanato dai principii 
del diritto costituzionale. 

La ragione principale poi per cui credeva che il mi-
nistro avrebbe potuto accettare la mia proposta è quella 
che ho già accennato e che ripeto, che cioè oggi non 
avendo da spendere, bisognerà che ne domandi per il 
1857 se vuole cominciare in quest'anno, ne domandi per 
il 1858 se vuole cominciare l'operazione in quell'anno, 
e quindi che, quando verrà alla Camera a domandare i 
fondi necessari e la Camera intenda di concederli, possa 
essa richiedere la presentazione del suo piano per l'or-
dinamento del collegio militare e, degli altri istituti. 

Questo era lo scopo della mia proposta. Del resto, se 
il signor ministro non l'accetta, io non insisto maggior-
mente a che venga ammessa. 

CADOKSÌA K., relatore. Se per una parte mi pare ec-
cessiva la proposta dell'onorevole Sineo, il qualenon vor-
rebbe che il ministro avesse neppure la facoltà di cam-
biare il numero dei caporali e dei s.ergenti in un'orga-
nizzazione, mi pare per altro canto che la dottrina del-
l'onorevole preopinante, costituzionalmente parlando, 
sia troppo rilassata, inquanto che vorrebbe, in un senso 
diametralmente opposto alla proposta del deputato Si-
neo, dare ampia facoltà al ministro della guerra di po-
tere organizzare questo collegio di Racconigi come gli 
pare e piace. Ma osservi qui che il locale, rimanendo 
pur sempre lo stesso a Racconigi, è sostanzialmente 
cambiata la destinazione di quel collegio, vale a dire è 
trasformato in un collegio preparatorio all'Accademia. 

Dunque si tratta di stabilire una massima nuova, un 
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nuovo principio, 'che è tutto di competenza del Parla-
mento, oltreché si stabilisce una somma in più nel bi-
lancio per il "battaglione dei figli di militari, il quale 
soddisferebbe allo scopo dell'attuale collegio di Racco-
nigi. Per conseguenza io non potrei anche costituzional-
mente, ammettere la sua dottrina e dico che il Parla-
mento deve impadronirsene assolutamente, e che il mi-
nistro della guerra non deve avere la facoltà di creare 
questa istituzione senza ih nostro assenso. 

D'AKCAXS. Dai rimproveri che mi si fanno, pare che 
non sono stato inteso, oppure che io mi sia male 
spiegato. 

Io ho messo per base del mio ragionamento che il mi-
nistro non ha fondi per questo collegio oltre gli ordi-
nari. Qualunque cosa egli voglia fare, bisogna necessa-
riamente che domandi questi fondi ; e non sarà in que-
sta Circostanza che il Parlamento gli chiederà conto 
dell'ordinamento di questo istituto e della formazione 
del battaglione dei figli di militari? Ed intanto perchè 
sotto la sua responsabilità e in via disciplinare non po-
trà occuparsi di riordinare il collegio di Racconigi nel 
modo che si è proposto ? Non mi si dica dunque che ho 
ammesso la facoltà nel ministro di fare e disfare a suo 
piacimento, senza che possa essere controllato dalla Ca-
mera, la quale appunto nell'occasione di concedere i 
fondi può non solo censurare i provvedimenti e le ri-
forme che avrà fatto, ma esigere eziandio che le varii e 
le modifichi. 

SINEO. Io voglio soltanto pregare l'onorevole relatore 
a non farmi dire ciò che non ho detto. Io non ho nomi-
nato n'è sergenti, nè caporali. Io ho messa avanti una 
proposizione generale : se il relatore crede di combat-
terla, la combatta ; dica che è illusoria la votazione del 
bilancio che si fa dalla Camera : che è inutile dividere 
questo bilancio per articoli ; sostenga questa tesi se ne 
ha il coraggio. E questa che io impugno. 

«ADORNA R., relatore. L'onorevole D'Arcais dice per 
la seconda volta che nel bilancio del 1858 non vi è spesa 
contemplata per queste nuove istituzioni. Io gli faccio 
osservare che quando si discuteva il bilancio della guerra 
del 1858 si sono sospese appunto le due categorie Ac-
cademia militare e Collegio di Baeconigi onde attendere 
la discussione di questo progetto di legge. 

D'ARCAI S . Ma sono già approvate. 
CADORNA R., relatore. Sono state approvate, ma 

colla premessa del presidente della Camera che si vota-
vano queste due categorie provvisoriamente come erano 
state proposte dal Ministro della guerra, e ciò per non 
portare incaglio alla votazione del bilancio passivo del 
1858, in quanto che per la semplice sospensione di que-
ste due categorie, evidentemente si doveva soprassedere 
in caso contrario alla votazione della legge su tutto il 
bilancio passivo, ma dietro l'osservazione del presidente 
della Camera che ciò non pregiudicava per nulla all'ul-
teriore discussione dell'attuale progetto di legge, si è 
ritenuto che questi nuovi fondi si contempleranno quindi 
Come supplementi nel bilancio passivo del 1858. 

PRESIDENTE. Non essendovi più oratore che do-

mandi la parola, interrogo la Camera se voglia passare 
alla discussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. 11 collegio pei figli di militari, istituito in 

Racconigi con sovrani provvedimenti 23 settembre 1884 
e 26 novembre 1844, sarà riordinato nello scopo di for-
nire un sufficiente numero di allievi idonei ad essere 
ammessi nella regia militare Accademia. » 

D'ARCAIS. IO desidererei uno schiarimento sulle ul-
time parole di questo articolo, ove si dichiara lo scopo 
di fornire un sufficiente numero di allievi idonei ad es-
sere ammessi nella militare Accademia ; io domando in 
che modo saranno ammessi : si valuteranno soltanto gli 
esami dati nel collegio, oppure dovranno questi alunni 
concorrere con gli altri estranei al collegio, ed essere 
obbligati a subire un esame di ammessione ? Mi pare 
che questa disposizione abbia bisogno di essere chiarita. 

PETITTI . All'interpellanza dell'onorevole D'Arcais 
risponde l'articolo 6 della Commissione dove dice : 

« Grli alunni del collegio militare che dopo l'ultimo 
anno di corso saranno, mediante gli opportuni esami, 
riputati idonei, avranno diritto di essere ammessi nel-
l'Accademia militare. » 

D'ARCAIS. Credo che la questione resti sempre negli 
stessi termini : in sostanza quelli che avranno superato 
felicemente gli esami dell'ultimo anno nel collegio -di 
Racconigi saranno ammessi solo per il buon risultato 
di quegli esami o dovranno subire ancora altri esami di 
concorso ? 

PETITTI . Grli esami del quinto anno di corso sono gli 
esami dell'ammessione nell'Accademia per gli allievi 
del collegio. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. 
(E approvato.) 
« Art. 2. Quest'istituto di educazione e d'istruzione 

secondaria militare prenderà il nome di Collegio mili-
tare e sarà capace di trecento sessanta allievi convit-
tori. » 

(E approvato.) 
« Art. 8. La pensione annuale degli alunni del colle-

gio militare sarà di lire 600 annue. » 
Il signor ministro accetta ? 
EA MARMORA, ministro della guerra e marina. Eh! 

10 accetterò. 
PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. 
(E approvato.) 
« Art. 4. E assegnata al collegio militare la somma 

annua di lire 152,000, da stanziarsi nel bilancio passivo 
del Ministero della guerra, in apposita categoria sotto 
11 titolo Collegio Militare. 

« Questa somma sino alla concorrente di lire 42,000 
dovrà essere ripartita in mezze pensioni ed in pensioni 
intiere gratuite. » 

(E approvato.) 
« Art. 5. Le pensioni intiere gratuite si accorderanno 

soltanto ai figli di militari morti sul campo di batta-
glia, a tenore dell'articolo 29 della legge 27 giugno 1850 
sulle pensioni di ritiro. 
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« Cinquanta mezze pensioni gratuite saranno poste a 
concorso ed assegnate a quei concorrenti che negli esami 
di concorso saranno stati giudicati idonei e che avranno 
nei medesimi date maggiori prove di capacità. 

« Le rimanenti pensioni gratuite saranno concedute 
a quei figli di ufficiali o di impiegati nelle varie ammini-
strazioni dello Stato, di scarsa fortuna, e che abbiano 
superato felicemente gli esami di ammessione. » 

(E approvato.) 
« Art 6. Gli alunni del collegio militare che dopo 

l'ultimo anno di corso saranno, mediante gli opportuni 
esami, riputati idonei, avranno diritto di essere am-
messi nell'Accademia militare. » 

(E approvato.) 
« Art. 7. La regia Accademia militare conserverà 

l'attuale sua denominazione e scopo ; e sarà capace di 
almeno 240 convittori. 

Il deputato Menabrea ha facoltà di parlare. 
MEHABBEA. Messieurs, j'espère que la loi actuelle 

pourvoira au défaut d'officiers dont l'armée se plaint de-
puis longtemps. L'on voit dans le rapport, soit du Mi-
nistère, soit de la Commission, que le nombre des Offi-
ciers qui sortent actuellement de l'Académie militaire 
est à peine le tiers de ceux que d'après la loi devraient 
fournir les établissements d'instruction militaire. 

C'est là un fait extrêmement regrettable, et, comme 
je dis, il e9t à espérer que la nouvelle institution du 
collège de Raconis pourvoira en grande partie aux be-
soins de l'armée. Toutefois je crois que cela n'est pas 
suffisant, et j'attribue ce défaut d'officiers à une lacune 
qui existe dans notre législation actuelle. 

En effet, messieurs, il arrive très-souvent que des 
jeunes gens, après avoir dépassé l'âge d'admission à 
l'Académie militaire, désirent entrer dans l'armée; mais 
quelles que soient l'instruction et l'éducation qu'ils 
aient reçues, il n'en est tenu aucun compte et ils n'ont 
actuellement aucun moyen d'abréger le temps des qua-
tre années qui sont requises pour devenir officiers. Il 
serait donc, convenable de faciliter à ces jeunes gens, qui 
s'engagent comme soldats, l'accès au grade de sous-lieu-
tenants. 

Une chose analogue a lieu en France, où l'on n'admet 
à l'école de Saint-Cyr les jeunes gens bourgeois que 
jusqu'à l'âge de 18 ans. Toutefois il est fait une excep-
tion en faveur des militaires qui peuvent y être admis 
jusqu'à l'âge de 25 ans. 

Je crois qu'il est nécessaire que l'on mette une diffé-
rence entre le simple soldat qui n'a d'autre instruction 
que celle qu'il prend à la charrue, et celui qui, ayant 
reçu une éducation soignée, est, après un petit nombre 
d'années de service, l même de devenir un excellent et 
utile officier. 

Ce n'est pas non plus le cas de rien insérer dans cette 
loi à cet égard ; mais comme à l'article 7 il est dit: « La 
regia Accademia militare conserverà l'attuale sua de-
nominazione e scopo, e sarà capace di almeno 240 con-
vittori, » j'ai cru qu'il était de mon devoir d'appeler 
toute l'attention du Parlement et de monsieur le mi- I 

nistre sur cette question, qui-déjà l'année dernière a été 
débattueet qui a reçu l'assentiment de toute la Chambre. 

Je ne fais aucune proposition spéciale pour le mo-
ment; mais je prierais monsieur le ministre de vouloir 
s'en occuper et d'aviser aux moyens de faire que les 
jeunes gens qui ont reçu une éducation et qui, ayant 
dépassé l'âge d'admission a l'Académie, sont néanmoins 
disposés à embrasser la carrière militaire, puissent, en 
prenant les examens convenables, parvenir au grade 
d'officiers dans un temps plus court que celui fixé ac-
tuellement par la loi sur l'avancement. 

Messieurs, il faut se le rappeler, nous avions autre-
fois, outre l'Académie militaire, différents moyens de 
peupler l'armée d'officiers, que nous n'avons plus au-
jourd'hui. Nous avions les cadets, les gardes du corps, 
puis successivement les soldats de distinction, institu-
tions qui ont toutes disparu et qui dans notre système 
actuel ne peuvent guère se reproduire. 

Mais l'expérience a continué à démontrer que l'Aca-
démie militaire est insuffisante ; c'est pour cela que 
j'appèllè l'attention de monsieur le ministre sur cette 
question; car l'amour qu'il porte aux institutions mili-
taires lui dira assez qu'il y a quelque chose à faire à 
cet égard pour assurer l'avenir de l'armée. 

»'ARCAIS. Ciò che ha detto l'onorevole Menabrea è 
un'osservazione che intendeva di fare anch'io. Come sa 
la Camera, il Ministero propose altra volta un progetto 
di riordinamento degli istituti militari, nel quale era 
appunto contemplata la circostanza, cui allude l'onore-
vole Menabrea, di facilitare cioè ai giovani di una certa 
educazione, che si trovano nell'armata, l'accesso alla 
militare Accademia onde percorrere la carriera dei gradi 
superiori. 

Prima che fosse presentato alla Camera un progetto 
sugli istituti militari, il ministro consultò su quésto pro-
getto diverse Commissioni il cui parere unanime trovo 
consegnato nella relazione della Commissione della Ca-
mera che l'esaminò or son due anni. 

Queste Commissioni erano composte : la prima : del 
generale Prat, generale Cossato, generale Razzelli, co-
lonnello Menabrea, maggiore San-Robert, maggiore 
Riccardi, capitano Ricoti, professore Agodino, profes-
sore Giulio; la seconda: del generale Collegno, generale 
Cossato, generale Pastore, generale Cerruti, colonnello 
Pettinengo, maggiore Ricci, maggiore Brunetti, mag-
giore Petitti, maggiore San-Robert, maggiore Fontanâ 
maggiore Promis. 

Il risultato degli studi fatti da quella Commissione si 
può riassumere nei seguenti sommi capi : 

« Che siano affatto separate e distinte le scuole degli 
allievi destinati alle armi di fanteria e cavalleria da 
quelle che si vogliono istituire per le armi speciali, ri-
tenendo questa in Torino e trasportando l'altra a un 
paese di provincia ; 

« Che l'età d'ammissione sia più elevata di quel che è 
oggidì, e portata ai 17 anni per lo meno ; 

« Che si richiedano molte cognizioni per l'ammessionej 
affine di semplificare l'istruzione negli stabilimenti ; 
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« Che per essere ammessi al corso d'armi speciali si 
richieda nei giovani aspiranti d'aver latto il terzo anno 
del corso di matematiche nell'Università di Torino ; 

« Ohe si ammettano alle scuole anche i militari fino 
all'età di 22 anni se semplici soldati, e di 23 se sott'uf-
fiziali  : e che perciò siano accasermati e non rinchiusi, e 
assoggettati tutti alle leggi penali militari ; 

« Stabiliva poi la durata dei corsi a tre anni tanto per 
la fanteria e cavalleria, quanto per le armi speciali ; 

« Proponeva l'istituzione di pensioni gratuite a ca-
rico dello Stato da distribuirsi per via di concorso, salvo 
alcune eccezioni ; 

« Fissava la pensione al valore delle competenze as-
segnate ai sott'uffiziali dell'esercito ; 

« Ammetteva in massima la creazione di un Consiglio 
superiore d'istruzione militare separato dal Ministero e 
dal Congresso permanente della guerra ; 

« Riteneva il collegio di Raceonigi sulle stesse basi 
della sua primitiva istituzione, ma tolto l'obbligo del-
l'arruolamento, e con ciò che l'istruzione fosse conforme 
a quella dei collegi nazionali, affinchè gli allievi che non 
volessero o non potessero intraprendere la carriera mi-
litare avessero mezzo di dedicarsi al commercio, o di se-
guire i corsi della Università. 

« Questa Commissione inoltre estendeva le sue pro-
poste anche alle scuole reggimentali ed a quelle di stato 
maggiore. » 

Nel progetto che ci presentò l'onorevole ministro nel 
1855 una parte di queste massime era stata ammessa, e 
fra le altre quella di aprire le scuole degl'istituti mili -
tari ai giovani già arruolati nell'esercito; ma oggi vede 
la Camera che col progetto che discutiamo tal favore 
sparì. 

Io diceva fin da principio che era necessario riordi-
nare questi istituti militari, ed era appunto per dar 
tempo al ministro di presentare un progetto compiuto a 
questo riguardo, dopo riandato meglio quel che vi era 
ancora da fare, che io proponeva che si sospendesse la 
discussione su questo progetto di legge. 

Vede dunque la Camera che l'idea del ministro della 
guerra era fin d'allora di ammettere alla carriera mili -
tare per ottenere il grado di ufficiale anche quelli che 
si trovavano arruolati nell'esercito, e che l'aggiunta 
fatta ora dalla Commissione loro preclude la via a po-
ter fare gli studi necessari per metterli a livello degli 
altri. 

PRESIDENTE . Non essendosi fatta alcuna proposta su 
questo articolo 7, lo metto ai voti. 

(La Camera approva.) 
« Art. 8. La pensione annuale degli alunni dell'Ac-

cademia militare sarà ridotta a lire 900. » 
Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 9. E assegnata all'Accademia militare la somma 

annua di lire 161,866 60 da stanziarsi nel bilancio pas-
sivo del Ministero della guerra in apposita categoria col 
titolo Regia Accademia militare. 

« Questa somma sino alla concorrente di lire 45,000 

dovrà essere ripartita in mezze pensioni ed in pensioni 
gratuite. •» 

COSSATO. In questa somma di 161,866 lire che sa-
rebbe richiesta per l'Accademia dalla Commissione sono 
comprese lire 11,509 da distribuirsi in ragion di 9450 
lir e per la paga degli ufficiali , e in lire 2059 per la paga 
dei cadetti. 

Ora, per quanto io sappia, queste paghe agli allievi 
ufficiali non si danno più, sebbene sieno comprese nel 
bilancio del 1857 e sieno di nuovo state stanziate nel 
bilancio del 1858. In vece di questa paga, agli allievi 
ufficiali dell'Accademia si dà loro una pensione intera 
gratuita ; quanto poi ai cadetti, essi non hanno più 
paga : perciò pregherei l'onorevole ministro della guerra 
di voler far conoscere alla Camera se egli abbia in pen-
siero di continuare in questo sistema, oppure se voglia 
valersi della facoltà che gli è data dal bilancio del 1857, 
e che gli sarebbe rinnovata anche da questa proposta 
di legge, di dare agli allievi ufficiali la paga di sottote-
nente, cioè lire 1050 all'anno, perchè nel caso che il mi-
nistro della guerra non intendesse che gli ufficiali aves-
sero questa paga, sarebbe necessario di togliere da que-
sta somma di 61,000 lire le 11,000 che non avrebbero 
più impiego utile secondo questo nuovo progetto. 

Aggiungerò però ancora cbe io credo che, qualora 
venga approvato l'articolo susseguente che indica in che 
modo debbano accordarsi le pensioni gratuite agli al-
lievi dell'Accademia, non sarà più possibile al ministro 
di dare agli allievi uffiziali le intiere pensioni gratuite, 
perchè queste pensioni sarebbero secondo il detto arti-
colo date soltanto a quelli che si trovano nella circo-
stanza prevista dall'articolo 29 della legge sulle pensioni 
militari . Dunque bisognerebbe fare una vaiiazione a 
quanto si è già votato pel collegio di Racconigi, oppure 
provvedere altrimenti alla paga di questi allievi ufficiali . 

II A MARMO«A , ministro della guerra e marina. Ri-
sponderò all'onorevole Cossato che l'idea precisa del 
Ministero si è che i cadetti non abbiano paga, e che 
abbiano o non abbiano la pensione secondo che hanno 
subiti gli esami, che quanto agli ufficiali , essi abbiano la 
pensione intera ma non ricevano paga. Per ufficiali che 
stanno colà per istruirsi è già molto di avere tutto gra-
tis nello stabilimento, e sarebbe abbondare di troppo 
il dare loro ancora la paga. La paga si dà agli ufficiali 
dell'esercito per le spese che fanno, ma non si deve 
darla a chi già è mantenuto e provveduto di tutto il bi-
sognevole. 

Forse molti non capiranno perchè vi siano ufficiali al-
lievi nella regia Accademia. Io darò una spiegazione a 
questo riguardo. Questi sono giovani che l'amore dello 
studio fa stare un anno di più nell'Accademia per uscire 
poi nelle armi speciali come l'artiglieria ed il genio, 
mentre i loro compagni vanno nei reggimenti di fante-
ria e di cavalleria. Non sarebbe giusto che questi uffi -
ciali avessero ancora a pagare la loro pensione, ma sa-
rebbe ingiusto che avessero poi una paga, mentre non 
fanno alcun servizio. 

Quanto poi al togliere dal bilancio la somma, mi stu-
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pisce che sia l'onorevole Cossato che faccia la proposta, 
perchè sa che è necessaria. 

Se fosse stato in vigore l'attuale sistema, avremmo 
addirittura abbandonate queste somme portate nel bi-
lancio ; ma siccome era in dubbio che questa legge po-
tesse passare, si sono lasciate, perchè, finché si sia de-
ciso relativamente a questa legge, sono necessarie per 
sopperire alle varie spese dello stabilimento. 

caVAiiM . Pregherei il signor ministro dì conservare 
questa maggiore larghezza che nei regolamenti passati 
si faceva agli allievi, che pervenivano al grado d'uffi-
ciale nell'Accademia e vi si fermavano un anno di più 
per poter passare nelle armi dotte. L'amore allo studio 
non è al certo sufficiente perchè tutti gli allievi i quali 
hanno maggiore talento, qual è necessario per poter lo-
devolmente subire questi esami, facciano il sacrificio eli 
stare un anno di più rinchiusi nell'Accademia, mentre 
i loro coetanei escono ufficiali liberi nei reggimenti. L'a-
more dello studio, dico, non sarà sufficiente perchè fac-
ciano questo sacrificio ; certo non voglio dire nemmeno 
che ciò facciano per amore di quella paga che il Gk>-
verno dà a questi allievi ; ma poiché l'esperienza ci di-
mostra che il numero di essi non è sufficiente al bisogno, 
io insisterei presso il signor ministro e presso la Camera 
affinchè non sia tolto loro questo vantaggio, che loro si 
fa per parificarli a quei loro coetanei che, non volendo 
far maggiori studi, escono ufficiali nei reggimenti. È 
vero che questi vanno a fare servizio; ma, bisogna dire 
la verità, sono molto invidiati da quelli che rimangono. 
In conseguenza io troverei più giusto di lasciare che, 
secondo la condizione in cui si trovano, continuassero a 
pagare la loro pensione o mezza pensione, poiché, se-
condo la proposta del signor ministro, si vuol conti-
nuare a tenere questi allievi nell'Accademia, mentre io 
avrei desiderato, come ne fu espresso il pensiero in un 
altro progetto che non venne esaminato dalla Camera, 
che uscissero e passassero subito alla scuola complemen-
tare, ricevendo così un trattamento eguale agli altri ; 
ma per lo meno che questi allievi, nei quali si richiede 
maggior copia di cognizioni, non fossero privati di quei 
vantaggi che loro sono stati accordati finora, perchè il 
loro trattamento, come viene ridotto dal presente pro-
getto di legge, subirebbe sempre una diminuzione, sa-
rebbe sempre molto inferiore, per quelli che godono 
della mezza pensione, alla paga di sottotenente che ve-
niva loro accordata, mentre i coetanei la ricevono u-
scendo dall'Accademia. 

Io farei dunque la proposta, che continuassero questi 
allievi, finché stanno nell'Accademia militare, a pagare 
la stessa pensione che prima pagavano, ma che riceves-
sero, come pel passato, la paga di ufficiale. 

c o s s a t o. Io non aveva detto, come pare abbia cre-
duto il signor ministro, che si dovesse accumulare su 
questi allievi uffiziali e la pensione gratuita e la paga 
di sottotenente. Questo invero sarebbe, io non direi in-
giusto, ma eccessivo. Ma bisogna notare che non tutti 
gli allievi uffiziali hanno già una mezza od un'intiera 
pensione gratuita, di modo che certuni, se non si fosse 

preso il partito di dare loro l'intiero posto gratuito, 
avrebbero sofferto troppo dalla soppressione della paga 
di sottotenente di cui quegli allievi godevano per lo pas-
sato. 

Ma comunque sia, io non voglio spingere il signor mi-
nistro a scegliere un partito piuttosto che l'altro. Egli 
ha detto che vuol continuare a dare posti interi gratuiti 
agli allievi uffiziali , e non la paga di sottotenente. Que-
sto si potrà discutere quando saremo all'articolo suc-
cessivo, in cui è detto in che modo saranno distribuiti i 
posti gratuiti all'Accademia. 

Quanto poi al togliere dal bilancio una somma desti-
nata ad un impiego che, a detta del Ministero stesso, 
più non deve esistere, non so come l'onorevole ministro 
abbia avuto stupore che la proposta sia partita da me. 
10 non voglio sicuramente togliere nulla di quanto è ne-
cessario perchè l'Accademia possa fiorire; nessuno più 
di me desidera che questo stabilimento abbia tutti i 
mezzi per conservare ed accrescere l'antica sua riputa-
zione; ma mi pare che la regolarità della cosa esiga che 
non si mantengano nel bilancio due articoli per una 
spesa che non si fa e non si farà più. Se queste undici 
mila lire saranno necessarie per altri usi, in un nuovo 
bilancio si particolarizzi in che si vogliono impiegare, 
ed io sarò lieto che vengano approvate, ma non si man-
tengano più nel bilancio sotto il titolo di Spese per pa-
glie di allievi uffiziali e cadetti dell' Accademia, quando 
sia determinato che siffatte paghe non si daranno più. 

c a b o k na k., relatore. Mi pare che il deputato Ca-
valli , discorrendo dello stipendio che si dava ordinaria-
mente agli uffiziali dell'ultimo anno di corso dell'Acca-
demia destinati ai corpi speciali, dimostrasse la persua-
sione che questo stipendio dovesse cessare senza nessun 
altro compenso. Ma l'orse egli ignora che da alcuni anni 
11 ministro della guerra ha dedicato varie delle pensioni 
gratuite appunto a questi stessi ufficiali in luogo dello 
stipendio che loro si concedeva. 

Ora sarebbe intenzione del Ministero di continuare a 
concedere ai medesimi queste pensioni gratuite. Vero 
è che la legge qui non contempla questo caso, ma la 
Commissione si riserva appunto di proporre la relativa 
aggiunta all'articolo 20, dove si parla della pensione 
gratuita intera. 

cava i ìM. Io ho accennato benissimo che attualmente 
a questi allievi, invece della paga, fu accordata la pen-
sione gratuita, ma dico che questo è sempre uno svan-
taggio che si apporta a questi allievi che si danno a fare 
maggiori studi per entrare nelle armi dotte; alcuni a-
lunni possono avere la pensione gratis, alcuni possono 
avere la mezza pensione, ed ora che si viene ancora a 
diminuire la pensione e ridurla a 900 lire, lo svantag-
gio è sempre maggiore. 

Io credo che nello stato attuale, dal momento che ab-
biamo visto che il concorso di questi allievi che si danno 
allo studio delle armi ciotte non è grande, e che accade 
spesso, come posso assicurare alla Camera, e non lo po-
trà contendere l'onorevole mio collega Cadorna, che 
molti dei giovani allievi che sono dotati di talento e di 
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mezzi, e che potrebbero benissimo fare il corso delle 
armi dotte, mentre lo fanno altri di minor talento, i 
quali passano stentatamente, non lo fanno appunto per-
chè vi è quella condizione gravosa di studiare un anno 
di più nell'Accademia; se poi si va sempre più sce-
mando i vantaggi che si godevano, certamente dimi-
nuirà il numero degli allievi di talento che entreranno 
nelle armi dotte. 

Per queste ragioni io ho proposto che si mantenesse 
a questi allievi-ufficiali la paga del grado come per lo 
passato, lasciando ai loro parenti di pagare la pensione 
come si faceva dianzi. 

(ItACMA . Io credo che sia più giusto il metodo che 
vuole adottare il signor ministro, di quello finora adot-
tato. 

A me non sembra regolare che appaia nel bilancio un 
ufficiale con una paga effettiva, senza fare alcun servi-
zio, senza essere ancora al corpo ; questo vantaggio non 
trovasi, credo, presso nessuna nazione, ed è un contrap-
posto men giusto delle altre carriere, tecniche che stanno 
più anni senza lucro nell'esordire nella carriera ; lo Stato 
non deve pagare chi non lo serve ancora ; può favorire 
lo studio, io l'ammetto, ma in altro modo. 

Io ,credo altresì che sia men giusto il dire che gli al-
lievi non terranno conto delle condizioni proprie alle 
anni dotte ed alle armi speciali. Certamente nel servizio 
pratico vi è una grandissima differenza di benessere al-
l'appartenere ad un'arma speciale od all'appartenere ad 
un'arma comune, sia in tempo di pace che in tempo di 
guerra, e singolarmente in campagna non vi è paragone 
tra i mezzi confortevoli di un militare, e singolarmente 
di un ufficiale delle armi dotte e quelli di un ufficiale di 
fanteria. 

Le armi dotte hanno il vantaggio della paga mag-
giore, e poi nella giubilazione di avere un grado supe-
riore. In tempo di pace è pure un ragguardevole bene-
fizio l'occupazione meno triviale cui si applica ì'uffiziale 
del genio, d'artiglieria o dello stato maggiore. Queste 
considerazioni si fanno anche dai parenti e dai giovani 
nel scegliere la carriera ; le considerazioni cioè del ge-
nere di servizio, della maggior paga e del maggior van-
taggio nel ritiro;. 

Non ignoro che nel progredire gli uffiziali delle armi 
speciali trovano molto maggior lentezza nell'avanza-
mento; ma a ciò si deve provvedere altrimenti cbe con 
un atto irregolare : si deve farlo con maggior paga forse 
o con minore eventualità di perdere il proprio posto, di 
essere scartato o con posti sedentari sì, ma rimunerati 
convenientemente, ove si possa dal Governo fruire 
delle capacità degli uomini tecnici sino ad una età più 
inoltrata. 

Credo quindi, lo ripeto, debba la Camera accettare il 
metodo proposto dal signor ministro. 

CAVAiM . Alle' osservazioni fatte dall'onorévole Qua-
glia, m'incombe di rispondere in brevi parole. 

Si deve notare che gli allievi di talento sono pochi in 
generale e che questi pochi i quali avrebbero la facoltà 
di laurearsi ingegneri, invece d'entrare nelle armi dotte, 

percorrerebbero una carriera immensamente più lucrosa 
di quella che il Governo loro promette. Non bisogna 
dunque credere che questo vantaggio che si fa loro al-
l'epoca della giubilazione sia tale da compensare questi 
studi fatti per entrare in questo servizio. 

Una prova di ciò l'abbiamo nei due corpi d'artiglie-
ria e del genio militare, pei quali è d'uopo che tutti gli 
anni il ministro ricorra a mezzi straordinari per provve-
dere alle mancanze che si verificano in questi corpi ; e 
ciò perchè molti degli ufficiali si ritirano, o perchè non 
trovano il loro tornaconto nel continuare in questa 
carriera. 

10 dico adunque che nell'interesse del servizio dello 
Stato si deve veder modo di far entrare in questi corpi 
uffiziali capaci; e che, se il Governo vuole avere delle 
capacità, cosa che è d'una somma convenienza, perchè 
questi corpi sono incaricati di spendere cospicue somme 
e di fare un servizio di importanza maggiore, se il Go-
verno, dico, vuole procurarsi questi allievi distinti, egli 
è d'uopo dare ai medesimi distinzioni tali che non sieno 
di troppo inferiori a quelle che questi individui trovano 
attualmente nelle carriere civili . 

11 a makmoba, ministro della guerra e marina. Io 
non posso accettare la proposta dell'onorevole Cavalli. 
Sta bene che il Governo debba proteggere i giovani di 
talento che si dedicano alla carriera militare, ma però 
i l Governo fa già abbastanza quando concede loro la 
pensione o mezza pensione gratuita fin da principio che 
entrano nel collegio. 

Io io notare all'onorevole colonnello Cavalli, che sono 
precisamente quegl'individui che vengono d'ordinario a 
prendere gli esami per le armi speciali gli stessi i quali 
hanno già guadagnato, se non l'intiera, la mezza pen-
sione ; dimodoché hanno già ricevuto un'intiera educa-
zione affatto gratis ; e volere che all'ultimo anno, oltre 
al mezzo di studiare, si dia loro ancora una paga intiera 
come si dà agli ufficiali dell'esercito, sarebbe una lar-
ghezza esorbitante. 

Sono persuaso che un tale sistema non esiste in alcun 
collegio militare del mondo, neppure nel Politecnico 
di Francia non credo che gli alunni siano ad un tempo 
mantenuti, istruiti e pagati. 

Io prego l'onorevole Cavalli eli non dimenticare che 
bisogna pensare alle finanze; e non ne abbiamo da lar-
gheggiare, bisogna anzi attenersi al puro necessario. Ma 
con tutte queste somme che si vorrebbero concedere ad 
allievi ufficiali che sono mantenuti ed istruiti, si po-
trebbe mantenere il doppio di mezze pensioni..« 

c a v a m i. Ma io non ho proposto questo ! 
• mabmoea, ministro della guerra e marina» Vuol 

proporre che si paghino essi la pensione ? 
c a v a m i. Senza dubbio, che continuino a pagarsi 

essi la pensione. 
iaA S4BHOBA, ministro della guerra e marina. Al -

lora è complicazione inutile ; ripeto doversi bonificare 
loro la pensione intiera ; ma che venga loro ancor data 
la paga, giammai-

c a v a m i. Io ho l'onore di assicurare l'onorevole 
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ministro che, nei viaggi che io feci, ho veduto, per 
esempio, nella Danimarca, che gli allievi i quali escono 
dai collegi militari entrano tutti nelle armi comuni, ma 
coloro poi che vogliono intraprendere il corso delle 
armi dotte sono ammessi dopo un anno di servizio e 
gratuitamente alla scuola delle armi speciali, conser-
vando la loro paga. 

Io non disconosco poi la portata che nella sua tesi at-
tribuiva il signor ministro a questo compenso che hanno 
già ricevuto quando sono entrati allievi nei primi anni 
di corso nell'Accademia militare, perchè il signor mi-
nistro in questo suo regolamento ammette che fino da 
bel principio sono distinti, a seconda degli esami d'am-
missione, gli allievi che dovranno passare nelle armi 
dotte o comuni. 

Io credo che questo sia un difetto, e posso asserire, 
essendo io pure stato nell'Accademia, che il più delle 
volte quelli che avevano subito meglio nei primi anni 
di corso gli esami, non arrivavano a prenderlo meglio 
alla fine del corso. Molte intelligenze si sviluppano più 
tardi e riescono infine meglio di quelle precoci. Quindi 
non reputo buona regola quella di fare la scelta fin dal 
principio del corso. 

Io capisco che, se si dà per tutti gli anni la pensione 
gratuita, ottengono un compenso maggiore di quello 
che io propongo, e che perciò il signor ministro possa 
sostenere piuttosto il suo sistema. Comunque sia, dico 
che ciò toglie all'allievo ufficiale, alla sua uscita, una 
scorta per molti utilissima, la quale renderà meno 
grave a molti il servizio che deve fare l'allievo per un 
anno di più nell'Accademia, giacché la maggior parte 
preferirebbe di fare servizio ai corpi che rinchiu-
dersi nelle scuole di un collegio, giunti al grado di 
ufficiali. 

Io non insisto di più, poiché il signor ministro non 
vuole accettare la mia proposta, nè su questa, nè su 
altre questioni relative all'organizzazione degl'istituti 
militari che meriterebbero un'ampia discussione. 

PRESIDENTE. Ritira la sua proposta ? 
CAVAMI . La ritiro. 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 9. 
(E approvato.) 
« Art. 10. Le pensioni intiere gratuite si accorde-

ranno nell'Accademia militare soltanto nel caso con-
templato all'articolo 5 della presente legge. 

« Trentacinque mezze pensioni gratuite saranno poste 
a concorso ed assegnate a quei concorrenti che negli 
esami di ammessione all'Accademia militare saranno 
stati giudicati idonei- e che avranno nei medesimi date 
maggiori prove di capacità. 

« Le rimanenti pensioni gratuite saranno concedute 
ai giovani figli di militari e di impiegati, contemplati 
all'articolo 5 della presente legge, che abbiano superato 
felicemente gli esami di ammessione. » 

CADORNA R., relatore. Coerentemente a quanto dissi 
precedentemente, la Commissione farebbe la seguente 
aggiunta al primo alinea. Invece di dire: « Lo pensioni 
intere gratuite si accorderanno nell'Accademia militare 

soltanto iiel caso contemplato all'articolo 5 della, pre-
sente legge, » si sostituirebbe questo paragrafo : 

« Le pensioni intere-gratuite si accorderanno nell'Ac-
cademia militare nel caso contemplato all'articolo 5 
della presente legge ed agli allievi ufficiali dell'ultimo 
anno di corso destinati ai corpi speciali. » 

PRESIDENTE. Il ministro accetta ?. 
XiA. MARiioRA, ministro della guerra e marina. Sì, 

sì ; anzi fu formulato d'accordo. 
PRESIDENTE..La Commissione al primo paragrafo 

sostituirebbe il seguente : 
« Le pensioni intiere gratuite si accorderanno nel-

l'Accademia militare nel caso contemplato all'articolo 5 
della presente legge ed agli .allievi ufficiali dell'ul-
timo anno di corso destinati ai corpi speciali. » 

COSSATO. Mi pare necessario conservare la parola 
soltanto, per indicare che tali pensioni saranno soltanto 
accordate a queste due categorie di allievi. 

PRESIDENTE. La Commissione aderisce ? 
CADORNA R.,, relatore. Sì, aderisce. 
PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe formolato 

così: . . ,. 
« Le pensioni intiere gratuite nell'Accademia militare 

. si accorderanno soltanto nel caso contemplato all'arti-
colo 5 della presente legge ed agli allievi ufficiali del-
l'ultimo anno di corso destinati ai corpi speciali. 

« Trentacinque mezze pensioni, ecc. » 
Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
(Si approvano quindi, senza discussione, i seguenti 

articoli:) 
« Art. 11. Sarà istituito un battaglione di figli di mi-

litari mantenuti ed istruiti a spese dello Stato. 
« Tale battaglione sarà composto di trecento giovani, 

ed i figli di militari avranno la preferenza nell'ammis-
sione. 

« Art. 12, Nel predetto battaglione sarà sommini-
strata ai giovani una educazione ed istruzione militare 
intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni 
sott'uffiziali, 

« Art. 13. All'uscire dal battaglione i giovani sud-
detti entreranno soldati nell'esercito, coll'obbligo di 
contrarre la ferma di otto anni nejla categoria d'ordi-
nanza. 

« Art. 14. È assegnata al battaglione di figli di mi-
litari la somma annua di lire 110,681 37, da stanziarsi 
nel bilancio passivo del Ministero della guerra in appo-
sita categoria, col titolo: Battaglione di figli dimilitari. 

« Le competenze in natura saranno per questo batta-
glione stanziate nel bilancio suddetto, in aumento delle 
categorie alle medesime relative. 

«Art. 15. Il Grò verno provvederà con decreti reali 
per l'esecuzione della presente legge. » 

D'ARCAIS. Desidero sapere l'età nella quale saranno 
ricevuti i giovani nel nuovo collegio militare. 

PETITTI . Secondo il regolamento, che è già preparato, 
si ammetterebbero i giovani dai 10 ai 12 anni : in tale 
modo, siccome vi sono cinque anni di studi, potranno 
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aver compiato il corso a 17 anni, età in cui si entra 
nell'Accademia militare. 4? 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, 
pongo ai voti l'articolo 15. 

(La Camera approva.) 
Si passa alla votazione per squittinio segreto sul com-

plesso della legge. 
Eisultamento della votazione : 

Presenti e votanti 109 
Maggioranza 55 

Voti favorevoli 88 
Voti contrari 21 

(La Camera approva.) 

INCIDENTE STTEL/ORDINE DEI. GIORNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge relativo all'avanzamento dell'ar-
mata di maro. 

BIANCHERI . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BIANCHERI . Ho dichiarato ieri che non poteva ade-

rire a che si ponesse all'ordine del giorno questo pro-
getto di legge, il quale non può a meno di dar luogo a 
discussioni. Ieri fu detto che la Commissione era una-
nime a questo riguardo, ed ora si rileva che essa non è 
d'accordo. 

Io non so come si possa venire a votare, in questo 
punto della Sessione, un progetto di così alta impor-
tanza, quale è quello di cui ora si tratta. Credo quindi 
di rendermi interprete di molti miei amici e colleghi 
chiedendo che la discussione di questa legge sia rinviata 
ad un'altra Sessione. 

PRESIDENTE. Farò osservare al deputato Biancheri 
che, se egli si è opposto a che questo progetto di legge 
fosse posto all'ordine del giorno, è pur vero che la Ca-
mera ha deliberato contrariamente alla sua domanda. 

CAYOIJR o. Mi pare che l'onorevole Biancheri abbia 
preso un grande equivoco affermando essersi detto che 
la Commissione era unanime ; imperocché dalla rela-
zione stampata apparisce che vi erano due membri op-
ponenti, e che il progetto è stato adottato alla maggio-
ranza di cinque. 

Dopo le spiegazioni che furono date, la maggioranza 
ha accettato la legge con leggerissime modificazioni di 
parole. D'altronde la discussione ha durato tre 0 quattro 
lunghe sedute. E vero che nella Giunta vi fu disparere 
grave, che forse si riprodurrà nella Camera ; ma non 
posso ammettere che vi sia stata sorpresa, dico anzi che 
dalla relazione risulta il contrario, perchè si parla sem-
pre di maggioranza. 

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

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BIANCHERI . IO ho accennato essersi detto che la 

Commissione era unanime, perchè un onorevole depu-
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tato mio amico ieri aveva ciò affermato per inavver-
tenza ; perciò prego l'onorevole Cavour a ritenere che 
con ciò non intesi per niente di fare allusione alla 
Giunta. 

VAIÌ ERIO. Io appoggio le parole dianzi proferite dal-
l'onorevole Biancheri. 

Mi pare che al punto della Sessione a cui siamo giunti 
non si dovrebbe più mettere all'ordine del giorno una 
legge di così alta importanza, quale è quella di cui ora 
si parla. L'esempio avuto a proposito della legge sulla 
compagnia Transatlantica deve chiarire quanto è stanca 
la Camera, poiché si è perfino dubitato se si fosse votata 
la redazione presentata dal Ministero 0 quella proposta 
dalla Commissione ; per tal guisa una legge che obbli-
gava lo Stato ad un milione annuo di sussidio passò, 
direi così, inosservata. 

Io credo che per il decoro del Parlamento, per la di-
gnità delle nostre deliberazioni, per mostrarsi consen-
tanei in tutto il corso della Legislatura, che ha durato 
quattro anni e in cui vennero prese tante ponderate ri-
soluzioni, la Camera debba appigliarsi al partito di non 
votare più che leggi d'interesse momentaneo, e che siano 
approvate ad unanimità dalle Commissioni, e quindi il 
bilancio attivo, e chiudere così le nostre fatiche ; impe-
rocché tutti noi, 0 signori, se ci mettiamo una mano sul 
petto, è forza confessare che da sette od otto giorni non 
discutiamo più le leggi in quel modo in cui fummo usi 
a dibatterle pel passato, e come dovrebbero essere di-
scusse sempre. 

PRESIDENTE. Io non posso lasciare senza osserva-
zione le cose dette dall'onorevole Valerio. 

In quanto alla legge che riguarda la compagnia Tran-
satlantica, io debbo osservare che la Camera non ha 
dato il suo voto senza conoscere pienamente quello che 
votava, e che non sarebbe fondato un dubbio che avesse 
in contrario il deputato Valerio. 

Fu osservato alla Camera da chi ha l'onore di diri-
gere queste discussioni, che la Commissione appunto a-
veva introdotto parecchie modificazioni nella conven-
zione, e che erano quelle che si votavano, poste d'al-
tronde sotto gli occhi di ciascun deputato. Se poi nel-
l'articolo della legge che approva la convenzione, la 
Giunta non ha, per isbaglio, introdotto una frase che si 
riferisce a quelle modificazioni, ciò vuol dire che un er-
rore di redazione occorse nell'articolo, ma non già che 
la Camera non sapesse quello che votava. 

Io credo che tanto quel progetto di legge, come tutti 
gli altri, la Camera, quantunque talvolta non abbia 
fatto delle grandi discussioni, li abbia sempre votato 
con tutta conoscenza di causa. 

IIA MAR-MORA, ministro della guerra e marina. Debbo 
dichiarare alla Camera che faremmo cosa molto dispia-
cevole a tutto il corpo della marina lasciando in disparte 
questa legge. Se essa non fosse votata in questa Ses-
sione, Dio sa quando lo sarebbe ! 

VALERIO . Nel prossimo gennaio. 
ÌUX MARMORA, ministro della guerra e marina. Que-

sta legge è stata presentata già da due mesi al Parla-
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mento, e fu lasciata in disparte ; con ciò non voglio fare 
un rimprovero alla Camera, che ben so essere stata 
sempre occupatissima, ma osservo che può darsi lo sia 
ancora nella prossima Sessione, e che quindi tale legge 
debba di nuovo cedere il posto ad altre più importanti. 
Sono cinque anni che l'esercito di terra ha una legge di 
avanzamento, mentre l'armata di mare ne è tuttora 
priva. Pertanto io prego la Camera a riflettere alle 
conseguenze che ne deriverebbero. Se qualcuno erede 
di essere più disposto a discutere domani questa legge, 
io non ho nessuna difficoltà ad opporre; ma, ripeto, vi 
raccomando ancora una volta, o signori, di non finire 
questa Sessione senza votarla. Si accredita ognora più 
la voce che questa Legislatura sia per finire (Si ride) ; 
lo disse pure l'onorevole Valerio, ed egli è sempre bene 
informato... {Ilarità generale) di modo che spero che la 
Camera vorrà aderire a questa mia domanda. 

BIAJTCHEBI. Credo che l'onorevole ministro della 
marina si persuaderà che se il corpo della marina mili-
tare desidera questa legge, brama che sia buona ; io 
non dubito punto che tale sia quella presentata dal si-
gnor ministro ; ma, a mio avviso però, è difettosa in 
quello che concerne la bassa forza ; egli è perciò che, 
quando non venisse dibattuta con quella maturità e 
profondità che la Camera suole apportare nelle sue di-
scussioni, forse alcuna parte del corpo della marina mi-
litare potrebbe non ottenere quella giustizia che avrebbe 
diritto di conseguire. 

Quando si ha la coscienza che la Camera non si trova 
ora più in grado d'imprendere una sì lunga ed appro-
fondita discussione, quale si. richiederebbe per questa 
legge organica importantissima, meglio è rimandarla 
alla disamina della prossima Legislatura. Siamo ad una 
epoca in cui la stanchezza ha invaso tutti ; penso perciò 
che quando si sarà da noi votato ancora il bilancio at-
tivo, il quale racchiude questioni assai gravi, avremo 
soddisfatto al nostro compito. Ma se si mettono ancora 
in discussione altre leggi gravi, succederà che, quando 
poi si tratti di quella del bilancio attivo, non ci trove-

remo più in numero, che non bisogna poi domandare 
agli uomini più di quello che si possa ottenere. Io faccio 
quindi istanza affinchè per ora si lasci in disparte questa 
legge, e che si metta all'ordine del giorno di domani il 
bilancio attivo. 

XIA MABMOBA, ministro della guerra e marina. Mi 
permetta la Camera ancora un'osservazione. Forse ta-
luno ignora che questa legge è già stata votata dal Se-
nato. Si osservi che esso, massime negli ultimi tempi, 
ha ammesso senza modificazione una quantità di leggi 
già approvate in questa Camera, e con ciò ha dimo-
strato una gran fiducia verso la medesima. Quindi io 
credo che il votare la presente legge senza mutazioni, 
sarebbe un contraccambio di fiducia che sono persuaso 
non sarebbe discaro al Senato. 

TAIEBIO. Come ha già osservato l'onorevole Bian-
cheri, noi non possiamo più deliberare, perchè la Ca-
mera non è in numera ; ma dirò alcune parole in risposta 
alle osservazioni assai pericolose fatte dal signor mi-
nistro. 

Io penso che il Senato avrebbe fatto molto bene a mo-
dificare alcune delle leggi che noi abbiamo votate, e 
quindi non credo che sarebbe un degno contraccambio 
quello che egli propone. Perciò sotto questo rapporto 
io non dubito di asserire che compiremo molto meglio il 
nostro dovere se faremo quello che sarebbe a desiderare 
che avesse operato più d'una volta il Senato riguardo 
alle leggi che furono da noi approvate. 

PBESIDEKXE . La Camera non trovandosi più in nu-
mero per votare, sciolgo l'adunanza. 

La seduta è levata alle ore 4 1|2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Discussione dei progetti di legge : 
1° Bilancio attivo del 1858 ; 
2° Avanzamento dell'armata di mare ; 
3° Pensioni civili e militari. 
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