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La seduta ha principio a ore 2 10. 
Il segretario Guiccioli legge il verbale della tor-

nata precedente che è approvato, quindi il sunto 
delle seguenti 

PETIZIONI : 

2353, 150 esercenti della città d'Alessandria ri-
corrono alla Camera perchè nella discussione della 
nuova legge sul dazio consumo voglia completa-
mente abolire la tassa sulla minuta vendita del 
vino. 

2854. Catara Paolo, già impiegato d'intendenza 
di finanza, ricorre alla Camera per ottenere che gli 
sia calcolata l'interruzione di servizio dal 1° set-
tembre 1867 al 28 dicembre 1870, 

2355. Vari fattorini dell'amministrazione postale 
fanno istanza alla Camera perchè voglia provvedere 
al computo del servizio prestato da loro al Governo 
pontificio per gli effetti della pensióne. 

2356. Angelo Montebruni, presidente del Comizio 
popolare tenutosi a Spezia il 13 giugno corrente, fa 
istanza che venga senza dilazione approvata la, legge 
sulla riforma elettorole a larga base sulla capacità 
ed istruzione collo scrutinio di lista. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Picardi. 

PICARDI. Pregherei la Camera perchè volesse 
concedere l'urgenza alia petizione n° 2354. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Picardi chiede che la petizione n° 2354 sia 
dichiarata d'urgenza. 

Se non sorgono obbiezioni l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) (Conversazioni) 
Prego gli onorevoli colleglli di prendere i loro 

posti e di far silenzio. 

COMUNICAZIOME. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho adempiuto al-
l'incarico che la Camera volle ieri darmi unanime, 
ed ho fatto presso l'onorevole Crispi tutti gli uffici 
che io riteneva meglio conducenti a farlo desistere 
dal proposito di dare le sue dimissioni. L'altissimo 
significato emerso luminosamente dal voto della 
Camera e dalle motivazioni che lo precedettero, 
s'imponeva all'onorevole nostro collega; ed io son 
lieto di potervi comunicare una lettera colla quale 
l'onorevole Crispi piega alla vostra volontà ed ai 
doveri verso la patria, alla cui costituzione egli ha 
potentemente contribuito. (Bravo! Benissimo!) 

« Eccellenza, servitore del mio paese, la cui vo-
lontà mi è stata solennemente manifestata, ritiro la 
mia dimissione. 

« Devotissimo 
« Francesco Crispi. » 

(Benìssimo !) 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE BEL BILANCIO DI PRIMA 

PREVISIONE PEL 1880 DSL MINISTERO DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio di prima previene pel 
1880 del Ministero della guerra. 

Spetta all'onorevole Pierantoni di parlare. 
Non essendo presente, perde la sua volta, ed ha 

facoltà di parlare l'onorevole Sella. 
SELLA. Nel chiudersi della seduta di ieri credo di 

non essermi espresso abbastanza chiaramente al-
lorquando io parlava della condizione in cui si tro-
verebbero i volontari di un anno, i quali hanno 
fatto gli studi alia scuola d'applicazione, quando 
nella scuola di applicazione fosse fatto un corso di 
fortificazioni e di materiale d'artiglieria e via di-
scorrendo, imperocché l'onorevole ministro della 
guerra nella sua risposta suppose che io chiedessi 
che per coloro i quali avessero seguito un corso 
attinente a cose militari nelle scuole d'applicazione 
non fosse richiesto il trimestre d'esercizi© come uf-
ficiale. 

Ora non era questo che io intendeva dire, per con-
seguenza mi pare di essere in dovere di spiegare 
meglio il mie» pensiero, 

Io parto da questo principio, che allorquando un 
paese in certo modo arma tutta la nazione, od al-
meno pone tutta la nazione in condizione di pren-
dere le armi (come accade presso a poco per la via 
in cui ci mettiamo per la quale ogni cittadino può 
essere soldato), importa grandemente che anche 
l'istruzione, l'alta istruzione militare, sia diffusa, 
come veggo farsi da alcuni paesi ; quindi mi pare 
importante che nella scuola d'applicazione degli 
ingegneri civili vi siano dei corsi in cui si facciano 
taluni degli insegnamenti militari a cui ho fatto allu-
sione. Ma non vi è molto a sperare che vi sia un gran 
concorso di studiosi a corsi siffatti, quando non vi 
sia anche un certo vantaggio per chi avesse seguitato 
questi corsi e preso gii esami relativi. L'attuale 
metodo d'istruzione per questi volontari di un anno 
che vengono dalle scuole di applicazione porta che 
si facciano anzitutto 12 mesi come soldato ; e in 
questi 12 mesi vi sono gli esercizi militari propria-
mente detti, ed oltre a questi vi sono dei corsi d'istru-
zione. Passato questo tempo colui che fu promosso 
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ufficiale è tenuto ancora a fare un trimestre di ser-
vizio come ufficiale. Ora, io do mandava all'onore-
vole ministro della guerra se per coloro, i quali, per 
Bpeciali studi fatti in scuole di applicazione e per 
esami sostenuti, hanno già dimostrato di possedere 
queste cognizioni, non vi fosse modo di combinare 
la cosa in guisa che, per esempio, entro l'anno fa-
cessero il loro tirocinio come soldati e anche 
quei mesi che fossero creduti indispensabili come 
ufficiali, perchè in questo modo avrebbero, nella di-
minuzione del tempo, un piccolo vantaggio che li 
potrebbe allettare ad occuparsi seriamente nelle 
scuole di applicazione di quelle materie che sareb-
bero trattate nei corsi Bpeciali militari. 

Io non ho alcuna conoscenza di cose militari, ma 
col senso comune quando considero, ad esempio, 
ciò che deve fare un ufficiale del Genio militare, 
credo che importerebbe molto il poter dare ai gio-
vani, i quali volessero essere ammessi come ufficiali 
nel Genio militare, taluni corsi speciali in una 
scuola d'applicazione perchè questi corsi si potreb-
bero fare molto meglio che ad un reggimento, e con 
un ordine d'idee più elevato, con metodo più spedi-
tivo, massime per coloro che hanno già sufficienti 
cognizioni di matematica, di fisica, di chimica e via 
dicendo. Oltre ad essere così più celeri e più spediti, 
avrebbero per effetto di fare degli scùolari i quali, 
anche dopo terminato il volontariato, forse seguite-
rebbero anche il progresso nelle cose militari, in 
guisa che in caso di bisogno tornando nell'esercito 
potrebbero rendere maggiori servizi. 

Questo era stato il mio ordine d'idee, ma non in-
tendevo per certo che quegli il quale deve essere ri-
Vestito della qualità di ufficiale nell'esercito non 
abbia a fare un tirocinio come ufficiale. 

Questa era la rettifica che dovevo fare alle cose 
come dette ieri, o almeno come le ha intese il mi-
nistro della guerra. 

Del resto io non domando al ministro della 
guerra di pronunziarsi immediatamente sopra que-
sta questione, a meno che egli creda di farlo ; io 
raccomando solo a lui di rifletterci, di guardarci un 
poco, perchè in taluni casi speciali che ho dovuto 
vedere, mi è sembrato di riconoscere (per quanto, 
ripeto, coi semplice buon senso si possa giudicare, 
non avendo cognizioni speciali) che per un'istru-
zione così breve possa esservi talvolta troppo svi-
luppo d'istruzione, che chiamerò materiale, e troppo 
poca istruzione intellettuale. 

Capisco che il problema deve essere difficilissimo 
a risolvere; se convengo perchè ci vuole l'una e 
l'altra istruzione, ma riflettendo che l'istruzione 
intellettuale, una folta conseguita, più facilmente si 

mantiene, credo che valga la pena che il ministro 
della guerra prenda la cosa in esame. 

Questa e non altra è la domanda mia. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Un-

garo. 
Non essendo presente perde la sua volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sarabuy. 
DI SilMBlY. È debito mio ringraziare l'onorevole 

ministro della guerra per le formali promesse fat-
temi nella seduta di ieri. 

Rammentando di avere annunziato il 19 aprile 
all'onorevole mio collega, il deputato Mocenni, un 
disegno di legga a favore dei militari dell'esercito 
sardo giubilati dal 1848 al 1865, l'onorevole ministro 
è stato assai esplicito ed a chiare note disse al Par-
lamento, e certo risulterà dagli atti, mancargli ap -
pena alcuni dati necessari per poter portare alla 
Camera l'adeguato disegno di legge. 

DI questa dichiarazione prendo atto in faccia al 
paese, ed a nome dei veterani dello esercito sardo 
ringrazio l'onorevole ministro. 

Era tempo si facesse qualche cosa per quei valo-
rosi patrioti, e quando si riflette che vi sono «lei 
maggiori settuagenari, i quali stentano la vita con 
una giubilazione che appena uguaglia la paga di un 
sottotenente, è facile comprendere quanto fosse ur-
gente di provvedere a sì deplorevole condizione di 
cose-

In una lettera, scritta da quegli infelici, da 
troppo tempo indotti a sperare per promesse sinora 
inadempiute, si leggono queste parole : « l'aggra-
vio che verrà alla finanza sarà minimo e di brevis-
sima durata ; già Caronte agguanta il remo per noi, 
e ci invita perentoriamente all'imbarco. Abbiamo 
fede nella nazione che ci fornirà almeno l'obolo ne-
cessario pei passaggio. » 

Queste sconsolate parole, dimostrano quale è la 
condizione di quei disgraziati. 

La nazione deve provvedere a questi suoi figliuoli 
e farlo al più presto affinchè l'ingratitudine e l'in-
giustizia non ci sieno ad un tempo rinfacciate; ed 
io per l'ultima volta ringrazio l'onorevole ministro 
della guerra eli avere dichiarato di presentare un 
disegno d! legge che ponga fine a giuste lagnanze e 
ad intollerabili sofferenze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPANS. Nella discussione di questo bilancio, che 
preoccupa sempre sì vivamente e sì intimamente la 
nazione, sìa per quanto riflette la forza e la difesa 
della patria, sia per quanto concerne la condizione 
economica e morale elei nostri soldati, ed eziandio 
perchè questo bilancio pesa sovra ogni altro sugli 
omeri delle travagliate nostre popolazioni, io avrei 
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molte e molte cose a dire. Ma si rassicuri la Camera, 
poiché comprendo il dover mio, e so come, nelle 
specialissime circostanze in cui essa si trova, sia 
opera più prudente ed opportuna il rinviare la di-
scussione sui vari ed importantissimi argomenti ad 
epoca più propizia. Io credo che sarà cosa neces-
saria e patriottica venire una buona volta all'esame 
minuto ed accurato dell' amministrazione delia 
guerra, che io divido in bilancio amministrativo od 
economico, ed in bilancio morale. 

Per quanto concerne il bilancio morale, mi sia 
lecito di accennare all'onorevole ministro che avrei 
veduto con vera compiacenza che egli si fosse final-
mente deciso a presentare un disegno di legge per 
regolare in modo più razionale 1' avanzamento 
degli ufficiali ; e con non minor soddisfazione avrei 
applaudito l'atto di presentare ed esporre alla Ca-
mera il risultato delle indagini e lo studio dei mo-
tivi, delle cause più o meno remote, per le quali av-
vengono tanti disgraziati accidenti nell'esercito con 
insolita frequenza. Intendo con ciò alludere alla 
cifra sempre crescente e veramente spaventosa dei 
suicidi ; ed a quella pur sempre crescente e non 
meno deplorevole delle disgrazie che avvengono 
nelle esercitazioni militari. 

Fino dalla passata Legislatura io mi credetti in 
obbligo di presentare in proposito alcune interro-
gazioni, alle quali però l'onorevole signor ministro 
non ravvisò fosse opportuno di rispondere, a meno 
che gli sia mancato il tempo. 

Accennerò soltanto le due più gravi; la sciagura cioè 
avvenuta a Stisa nelle esercitazioni che compieva al 
forte della Brunetta il 5° battaglione alpino, allor-
ché per lo scoppio di alcune mine di dinamite, si 
ebbero a deplorare per due giorni consecutivi sol-
dati morti e feriti ; e le disgraziate marcie-manovre 
dell'estate scorso, pur funestate da morti e da non 
pochi ammalati gravi. 

Io osserverò come (se si tien dietro ai giornali e 
si presta attenzione a fatti di simil natura che con-
tinuamente avvengono) l'animo nostro rimane pro-
fondamente contristato al pensiero che non passa 
quasi settimana senza che la cronaca registri sven-
ture che conturbano e scuotono il morale del-
l'esercito. 

A volte sono le spolette che scoppiano in mano 
ai soldati, altra volta sono i cannoni, o le caserme 
che crollano sul capo delle truppe acquartierate, 
in verità io trovo che questi disastri dovrebbero 
impensierire seriamente coloro che hanno la tutela 
dell'esercito ; ed io avrei stimato, ripeto, opera sag-
gia e meritoria che l'onorevole ministro avesse 
trattenuto in proposito la Camera, accennando alle 
cause, eá ai provvedimenti adottati per allontanare 

con ogni sforzo le conseguenze fatali che in fin 
d'ogni anno equivalgono alle perdite di una bat-
taglia. Doloroso spettacolo in tempo di pace! 

Nutro speranza pertanto che l'onorevole ministro 
vorrà assecondare questo mio legittimo desiderio, 
e non credo andar errato, asserendo, essere comune 
a tutti gli onorevoli miei colleghi. 

Ma ove mi vedessi deluso, dichiaro fin d'ora che 
ritornerei a tempo più opportuno e propizio, su 
tale argomento che merita tutta la nostra atten-
zione. 

Permettete, o signori, che oggi, alla sfuggita, ma-
nifesti francamente il pensier mio, esprimendo il 
vivo rammarico che io ho provato e che provo per 
non essere stata accolta la saggia e doverosa pro-
posta dell'onorevole nostro collega Morana sovra 
un'inchiesta da praticarsi nell'amministrazione della 
guerra. E col mio rammarico, mi sia lecito eziandio 
esprimere la speranza che non s'indugi ad acco-
gliere una risoluzione di cui vorrei vedere iniziatore 
10 stesso ministro ddla guerra. Imperocché, o si-
gnori, è voce diffusa nell'opinione pubblica, che non 
sempre si tenga conto al dicastero della guerra 
di quella più scrupolosa parsimonia, e di quella 
regolarità che dev'essere norma costante di una 
retta e liberale amministrazione. 

Son voci che corrono, nessuno di noi l'ignora ; 
conviene pertanto tenerne conto. 

Qualunque possa essere l'esito dell'inchiesta, a-
vremo pur sempre un risultato soddisfacente, e 
quale ha diritto di pretendere il paese. Imperocché 
o risulteranno veri in tutto od in parte gl'inconve-
nienti dei quali più e più volte venne addebitata 
quell'amministrazione e conseguentemente impres-
sionata la pubblica opinione, ed allora si provve-
dere ad eliminarli; ovvero risulteranno infondate 
le voci corse, ed in tali ipotesi, che io vivamente 
desidero, si potrà, allora soltanto, togliere e dissi-
pare qualunque dubbio o sospetto. 

Certo è che, in un caso o nell'altro, il ministro 
stesso, come geloso custode dell'amministrazione 
militare, non avrà che a lodarsi di questa sua riso-
l a tone poiché anche i sospetti possono menomare 
11 prestigio a la dignità dell'esercito. 

Detto ciò, io mi limiterò ad alcune poche osser-
vazioni e raccomandazioni che, appunto per econo-
mia di tempo, mi sono riservato di rivolgere all'ono-
revole ministro nella discussione di questo bilancio, 
anziché presentargliele sotto la forma più appari-
scente e pomposa di speciali e singole interroga-
zioni. Ed io sono lieto che onorevoli colleghi mi 
abbiano già sul finire delia tornata di ieri, preve-
nuto sopra alcune di esse. 

L'onorevole De Renzis rivolse raccomandazioni 
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all'onorevole ministro sopra un inconveniente che 
si manifesta, relativamente all'assegnazione dei gio-
vani allievi della scuola militare di Modena al corpo 
di cavalleria ; inconveniente che dà luogo ogni anno 
a molti e non ingiustificati reclami, che talvolta 
producono pure l'abbandono della carriera mili-
tare per parte di alcuni fra i più distinti. Io non 
faccio carico certamente all'onorevole ministro che 
si mantenga nei limiti precisi e ristretti, se vo-
gliamo, stabiliti dall'organico ; poiché io ben so 
che la Corte dei conti, ove egli oltrepassasse que-
sto numero fisso, forse non registrerebbe, o almeno 
solleverebbe difficoltà per registrare i decreti di no-
mina ; ma osservo soltanto che il metodo seguito 
per assegnare questi giovani nei corpi di cavalle-
ria non è, a parer mio, il più logico. Qua! è infatti, 
o signori, il sistema prescritto? Ve lo dirò, lascian-
dovi poi giudici, ancorché non siate tutti addentro 
nelle cose militari, se sia un metodo serio e razio-
nale. 

Si mettono in un'urna, in un così detto busso-
lotto, i nomi degli allievi promossi negli esami e si 
estraggono a sorte. I primi 5, 10, 15, ecc., estratti 
a seconda dei posti disponibili sono ammessi in ca-
valleria. 

Ora io dico : per prestare un servizio utile ed ef-
ficace nei reggimenti di cavalleria, si richiedono 
delle qualità e dei requisiti fisici affatto speciali. È 
logico adunque che l'esame di questi requisiti spe-
ciali inerenti ad un buon servizio di cavalleria sia 
confidato unicamente alla sorte, al giudizio cieco 
dell'urna? Ecco quello che io sottopongo al vostro 
apprezzamento. 

Mantenga pure l'onorevole ministro il numero 
dei posti fissati dall'organico, ma se, per avventura, 
gli allievi promossi superano i posti disponibili, do-
vendosi per necessità procedere ad una scelta, non 
confidi al fortuito e fallace responso dell'urna, ima 
ricorra al sistema più sicuro e corretto di una visita, 
di un esame, che indichi veramente quelli che for-
niti di maggiori requisiti siano più adatti allo spe-
cialissimo servizio della cavalleria, la cui impor-
tanza è aumentata in questi ultimi tempi per la 
mutata tattica e pel servizio particolare che le è 
assegnato il quale impone gran cura e giudizio nella 
scelta degli ufficiali. 

Sovra un'altra raccomandazione che io intendeva 
di rivolgergli, mi ha preceduto l'onorevole Di Sam-
buy. Ma debbo dire francamente che non posso as-
sociarmi a lui nei ringraziamenti indirizzati all'o-
norevole ministro ; essendoché fin da parecchi mesi 
l'onorevole ministro alle mie ripetute lettere ed 
istanze, sempre credette bene rispondere con una 
forma in vero troppo stereotipa ed evasiva senza 

mai provvedere a sollievo di quei poveri veterani 
dell'ex-esercito sardo e degli altri ufficiali giubili ti 
prima della legge del 1865, mentre discutendosi 
l'ultima legge sulla reintegrazione dei gradi, era 
stato dato formale affidamento alla Camera di ri-
parare nel più breve tempo ad un ingiusto abban-
dono. 

Permetta la Camera che io dica essere una inde-
gnità il dimenticare quei vecchi e gloriosi avanzi 
delle prime battaglie della nostra indipendenza, ; 
non è lecito e decoroso l'indugiare a provvedere, 
speculando quasi sugli ultimi anni della loro viùa 
sinché assottigliandosi di giorno in giorno il loro 
numero già assai limitato, si diminuisca pure la 
spesa che importerebbe quest'atto di giustizia e di 
umanità. 

Io sono, in verità, fra i fautori più ardenti e più 
convinti delle economie, ma delle economie ben in-
tese, non di quella che ledono l'equità, la giustizia 
distributiva, e che sì vogliono ottenere dimenticando 
i diritti acquisiti da coloro che sparsero il loro 
sangue o soffrirono disagi consumando gli anni più 
validi delia vita per il riscatto della patria. Io per-
tanto dichiaro che non potrei con animo sincero as-
sociarmi ai ringraziamenti rivolti dall'onorevole Di 
Sambuy ; poiché pel passato fui troppo mistificato 
dal Ministero della guerra... (Movimenti — Oh!) 

B0NELL1, ministro della guerra. Non ho capito. 
PRESIDENTE. Onorevole Compans, dicono che abbia 

usato un termine che non è troppo parlamentare ; 
la prego di spiegarlo. 

Non ho udito, perchè in quel momento attendeva 
ad altro. 

COIPANS. Io intesi dire che l'onorevole ministro 
della guerra, nelle molteplici comunicazioni ch'ebbe 
a farmi, rispondendo alle vivissime istanze da me 
rivolte su tale argomento, non mi ha persuaso di 
voler veramente provvedere a favore di quei vete-
rani secondo gli impegni presi, quindi è che non 
possedendo io questa persuasione, non sarebbero 
ora sinceri i miei ringraziamenti. 

Mi riservo adunque di farglieli a tempo più oppor-
tuno, e specialmente quando avrò veduto tradotte 
in fatti le disposizioni da me invocate. 

PRESIDENTE. Sta bene ; prosegua pure, onorevole 
Compans. 

COMPANS. Vengo ora a quelle altre osservazioni, 
nelle quali non fui preceduto dai miei colleghi. La 
prima è questa : 

L'onorevole ministro della guerra tempo fa di-
ramò due circolari (notate bene due, e sono qui} a 
tutti i corpi, ed a tutte le autorità militari, racco-
mandando l'acquisto di un materasso a stoffa im-
permeabile, il quale (era detto nelle circolari) sa-
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rebbo stato il solo permesso. Si indicava il nego-
ziante, e si rendeva noto che il Ministero avrebbe 
concesso agevolezze speciali al predetto materasso. 

Infatti io rilevo in una delle circolari che il Mi-
nistero nel dare la sua approvazione per l'uso del 
suddetto materasso intende per altra parte di ri-
chiamare Vattenzione dei comandanti di corpo per-
che invigilino che non si verifichino abusi da parte 
degli ufficiali, coll'adozione di altri mettisi dì giaci-
tura ; nell'altra circolare rilevo pure che il Ministero 
è venuto nella determinazione di autorizzare gli 
ufficiali del regio esercito a farne acquisto come og-
getto di corredo; si dice, che la lunghezza di 
ognuno compreso il guanciale è di metri 2 20, la sua 
larghezza di centimetri 70. La circolare c'informa 
eziandio che a guarentire gli ufficiali acquirenti, si 
è disposto che i materassi portino impresso il bollo 
del magazzino centrale militare di Roma; e finalmente 
che il pagamento di tale oggetto per parte degli uf-
ficiali che intendessero farne acquisto, potrà esser 
fatto a rate mensili di lire 10, ed anche computato 
sulle associazioni vestiario. Non è cosa, o signori, 
che io abbia detto alle leggiera ; tanto è vero che 
in prova io potrei anche citare il nome del provve-
ditore caso mai venisse voglia a qualche mio ono-
revole collega di provvedersi di questo eccellente 
materasso... (Ilarità) 

Una voce, a sinistra. No, grazie ! 
C0MPANS... è sempre bene; i materassi potranno 

essere acquistati dal signor Camillo De Dominicss 
e compagnia, abitante in Roma, via del Corso, n° 188, 
al prezzo di lire 120 ciascuno. 

Una voce. Non c'è male pel prezzo. 
C01PANS. Niun dubbio adunque, o signori, che 

colle predette circolari della direzione generale dei 
servizi amministrativi, firmate dall'onorevole mini-
stro, ed indirizzate a tutte le autorità militari, si 
raccomanda il materasso De Dominicis, e si indi-
cano le agevolezze speciali a chi ne farà acquisto, 
avvertendo che si invigilerà perchè non si verifichi 
Vabuso ài adottarne un altro. Inutile che io faccia 
osservare il significato della parola raccomanda-
zione nel linguaggio militare. Per quella poca pra-
tica che acquistai durante i 14 anni nei quali fui al 
servizio militare, intesi sempre che quando il mi-
nistro od un superiora raccomandava, si era abi-
tuati a prendere le raccomandazioni come ordini 
(non so, se d'allora in poi, per lo svilupparsi di altre 
idee, siasi dato un significato meno speciale, od 
usuale alla parola raccomandazione), certo è però 
che per quella influenza, o se .meglio vi piace, per 
quella deferenza che un buon ufficiale deve avere 
verso un suo superiore, quella parola ha un'impor-
tftnza affatto spedale, ragione per cui non avrei 

voluto vederla adoperata, nè informate a, tali con-
cotti le circolari del Ministero della guerra. 

Ma ciò non è tutto ; vi ha di più. Poco tempo 
dopo queste due circolari, un'altra ne veniva spe-
dita dal Ministero della guerra e diramata parimenti 
a tutte le autorità militari. 

Una circolare-reclame, per raccomandare non più 
un materasso del prezzo di 120 lire, ma addirittura 
una società assicuratrice del mobilio, del vestiario 
e del bestiame contro l'incendio. (.Ilarità — Movi-
menti) È un fatto positivo polche anche qui si t rat ta 
di un documento ufficiale. 

RONFILI, ministro della guerra,. Lo prego di leg-
gerlo. 

(L'onorevole Gompans dimostra di non intendere.) 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro la prega di 

leggere quel documento. 
C0MPANS. Subito, ma se crede leggerò solo la parte 

più importante, onde non mancare al dover mio ed 
alla promessa fatta a me stesso di abusare per poco 
tempo della indulgenza della Camera. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Non saranno molte le rac-
comandazioni. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
C031PANS. Ecco la circolare; ed il periodo princi-

pale e più saliente è questo : 
« La Compagnia italiana, la Fondiaria, offre al 

signori ufficiali di assicurare contro l'incendio, a 
condizioni speciali i loro mobili ed effetti personali, 
gli arredi, i cavalli, ecc. Questo Ministero accom-
pagna alla S. V. alcuni esemplari delle condizioni 
e moduli per norma dei signori ufficiali che credes-
ssro approfittare di queste agevolezze. 

« Il ministro BONELLI. » 
MINISTRO DELIA GUERRA. Raccomandazioni non ci 

sono. 
C0MFANS. Ma come? La sollecitudine di diramare 

un'apposita circolare accompagnandola di alcuni 
esemplari delle condizioni per norma dei signori uf-
ficiali che volessero approfittare delle agevolezze 
offerte, non è forse una raccomandazione? 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accompagnare non è rac-
comandare. 

C01PANS. Senta, onorevole ministro... 
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Gompans. 
C0IPANS. Credo che in questo caso non si debba 

soltanto ritenere come una raccomandazione mo-
rale, ma eziandio come una raccomandazione mate-
riale, .positiva e precisa. 

Infatti colla . spedizione delle polizze e delle con-
dizioni ossia del formulario come si dice, se non 
erro, nel linguaggio speciale delle assicurazioni, in-
cludendovi per giunta una circolare ministeriale di 
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accompagnamento ai singoli corpi dell'esercito, non 
ha forse fatto il Ministero almeno quanto praticano 
gli agenti di simili compagnie ? 

Domando adunque ai miei colleglli se tal cosa 
sia o no una raccomandazione speciale non solo 
morale, ma veramente materiale. Inoltre credo che 
il Ministero facesse pur noto ai corpi dell'esercito 
che si sarebbe accordata la facoltà di pagamenti 
rateali, come si usa, ad esempio, pel vestiario, pel 
materasso o per altri simili acquisti. Ora siccome 
da chi è competente in simili cose, venni a sapere 
positivamente che quest'affare consigliato dall'agen-
zia sorta di recente alla Pilotta (Esclamazioni del 
ministro della guerra), non è forse fra i migliori... 

MINISTRO DELLA GUERRA. Non c'è alcuna agenzia 
alla Pilotta. 

PRESIDENTE. La prego, onorevole Compans... 
MINISTRO DELLA GUERRA. Che agenzia? Non ce n'è. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego di non 

interrompere, a sua volta risponderà. 
Onorevole Compans, la prego di spiegare il suo 

pensiero. Ella non avrà avuto in animo di fare in-
sinuazioni. 

COSSPANS. Tutt'altro, signor presidente... 
Sono ben lungi dal voler recare, anche indiretta-

mente, un'offesa all'onorevole ministro, ma neppure 
era nell'animo mio il pensiero di muovergli perso-
nalmente il minimo appunto, poiché ho la persua-
sione che tali fatti saranno avvenuti a sua insaputa. 
Ho inteso colla parola agenzia esprimere il con-
cetto delie operazioni che fanno gli agenti locali, 
cho attendono eziandio alla spedizione delle polizze 
e dei formulari, procurando per tal modo nuovi as-
sicurati. Perciò con una parola, che del resto non 
ho alcuna difficoltà di ritirare, intesi manifestare 
gl'inconvenienti che nascerebbero a causa cìi consi-
mili circolari, potendo esse ingenerare nel pubblico 
apprezzamenti dannosi al prestigio dell'amministra-
zione della guerra, mentre è da desiderare che in 
realtà non siano veri. 

Dunque ritiro la parola che non garba, ma man-
tengo il concetto, perchè non v'ha nulla di male ; si 
tratta di un fatto. 

PRESIDENTE. Prosegua. 
C01PANS. Io dunque diceva che quelli da cui ho 

preso informazioni su questo genere d'affari e su 
simili faccende, mi assicurarono che le condizioni 
offerte dalla predetta società non erano più vantag-
giose di quelle fatte da. altre consimili società od 
almeno ass&i discutibili ; per cui io vorrei sapere se 
l'onorevole ministro siasi affidato soltanto alla com-
petenza bancaria e finanziaria dei signori della Pi-
lotta ovverosia se vennero consultati quelli fra i 
suoi colleghi, per esempio il ministro delle finanze 

ed il ministro di agricoltura, industria e commeru.o, 
ai quali più specialmente spetta il compito di si-
mili materie. 

Del resto, comunque siano andate le cose, non 
posso negare che la pubblicazione delle anzidette 
circolari ha fatto, a tutti i corpi dell'esercito e a 
tutti quelli che ne furono riformati (perchè la cosa 
si è divulgata da alcun tempo, non è nuova, non è 
una rivelazione che io vengo a fare ; ne hanno par-
lato quasi tutti i giornali, con quei commenti che 
10 mi guarderò bene dal ripetere), ha fatto, dico, 
una penosissima impressione... (Movimenti) 

Una voce a destra. Domando di parlare. 
COiPA '̂S... sulla quale lascio a lei stesso, onore-

vole ministro, alia sagacia sua e della, Camera il 
fare i commenti. 

Però non posso esimermi da un'osservazione; 
non mi pare opportuno che un Ministero (e questo 
dico in tesi generale) s'ingerisca, uscendo dalia 
cerchia delle sue attribuzioni generali, in affari par-
ticolari o speculazioni di commercio. E questa mia 
osservazione non è allusione neppur remota alla 
egregie persone che si trovano attualmente su quei 
banchi; esse sono superiori a qualunque elogio 
come a qualunque sospetto ; ma perchè non sempre 
si può giurare sull'avvenire e perchè i precedesti 
sono sempre assai pericolosi. 

Infatti, ove venisse accolto questo precedente (a 
venne pur troppo seguito dall'onorevole ministro 
della marina), io domando perchè non potrebbe ac-
cadere, un giorno o l'altro, nel futuro, s'intende, 
che frullasse nel capo all'onorevole ministro delle 
finanze, il quale ha a sua disposizione 11,000 im-
piegati, oltre le 16 o 17,000 guardie doganali, da 
lui dipendenti del pari, di raccomandare o di tras-
mettere una circolare reclame di un calzolaio qua-
lunque il quale offrisse, con l'agevolezza di un buon 
sconto, la sua opera e la sua mercanzia a tutto il 
numeroso personale finanziario? Potrebbe anche 
darsi il caso di una calzoleria ufficiale. Ed affinchè 
non avvenga, si badi a non creare dei precedenti ; 
11 Governo non deve assolutamente ingerirsi in cose 
estranee allo Stato. 

Ma dove si andrebbe adottando un sistema op-
posto ? 

Sarebbe stato più ragionevole procurare addirit-
tura l'assicurazione delia vita agli ufficiali ed ai 
semplici soldati. 

Oltre a ciò vi è una ragione di convenienza 
e di equità che impone al Governo di mantenersi 
estraneo. Imperocché tutte quante le società assi-
curatrici pagano egualmente le imposte allo Stato ; 
si verrebbe col raccomandarne una a preferenza 
delle altre, a stabilire un trattamento differenziale 
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Sagraste e non consentito rial principi! liberali che 
era ci reggono ; i quali, vietando al Governo l'eri-
gersi a patrono, gl'impongono la maggiore impar-
zialità. Sarebbe un favoritismo veramente ingiustifi-
cabile. 

lo vorrei rivolgere un'altra osservazione, seguita 
da raccomandazione, L'onorevole ministro della 
guerra, nella laboriosa sua .missione che prende con 
tanto impegno e con tanta cura, diramò pure3 o la-
sciò diramare un'altra circolare che parve a me, 
alquanto severa, per non dire draconiana, relati-
vamente all'uniforme degli ufficiali. Con essa si mi-
nacciano nientemeno che di tre mesi di arresto in 
fortezza gli ufficiali i quali, per la prima volta, sono 
trovati In abito borghese ; la seconda volta essi ver-
rebbero sospesi, così dice la circolare, e la terza 
volta si rende loro noto che saranno sottoposti a 
provvedimenti più severi. Non so veramente quale 
potrà essere la punizione più severa dopo aver subito 
hi sospensione od essere stati mandati via dall'eser-
cito. 

lo temo pertanto che colla eccessiva severità della 
disposizione Ministeriale si ottenga, e si otterrà, l'ef-
fetto affatto opposto di quello che forse l'onorevole 
ministro si riprometteva, poiché io son persuaso 
che per tal modo si scalzino eziandio le basi della 
disciplina, effetto di qualunque esagerazione. 

Ed invero io osservo come nell'esercito prussiano, 
che per disciplina non è certamente inferiore al no-
stro, un ufficiale che sia còlto in abito borghese, 
(quando è il caso di doverlo vedere), viene punito 
con tra o cinque giorni di arresti semplici. 

Ho fatto vita in parecchie circostanze con uffi-
ciali prussiani, con ufficiali bavaresi ed austriaci, 
ultimamente ancora mi trovai a contatto cogli uffi-
ciali del corpo d'esercito bavarese comandato dal 
generale V-on der Tann, che tanto si distinse nella 
ultima guerra franco-prussiana ; ebbene, sempre 
potai osservare che non solo era tollerato in certe 
eventualità, in certi momenti, l'uso dell'abito bor-
ghese, ma che tale precauzione veniva raccoman-
data. È questa una saggia e prudente misura che 
afforza la disciplina, eliminando molti e molti in-
convenienti, ai quali darebbe inevitabilmente luogo 
la divisa. 

In verità, o signori, bisognerebbe non essere stato 
giovane o per lo meno essersi conservati molto in-
nocenti ed ingenui per non comprendere come tal-
volta per un ufficiale subalterno, e posso anche dire 
per un ufficiale superiore, il vestire l'abito borghese 
sia una misura decorosa e prudenziale (Ilarità), la 
quale, anziché essere considerata delittuosa, vorrei 
vedere consigliata e inculcata, poiché in certi luo-
ghi dove si può andare in borghese con animo tran-

quillo, senza mancare per nulla alla dignità, in uni-
forme ci si troverebbe alquanto a disagio ; per esem-
pio, nelle birrerie uso Germania, nei veglioni, in certi 
teatri caratteristici ed in altri siti. (Si ride) 

Nel nostro esercito, la severità draconiana, rela-
tivamente all'uso dell'uniforme produce intanto l'ef-
fetto che superiori ed inferiori, talvolta in contrav-
venzione e gli uni e gli altri, si sfuggano vicende-
volmente. Ma non sempre ci riescono, certo è che 
ci vuole non poca fatica e studio assai. 

Ciò posto, vi pare, onorevoli signori, che sia un 
rafforzare la disciplina, e che possano essere tenute 
le prescrizioni ministeriali nel debito conto, reli-
giosamente osservate come sarebbe mestieri, se si 
pretende quasi con esse di mettere gli ufficiali nella 
durissima posizione o di trasgredire agli ordini ri-
cevuti o di privare! di qualche passatempo, o di 
qualche necessità per cui sia più adatto l'abito bor-
ghese? 

A me pare di no ; e poiché citai l'esempio delia 
Prussia, aggiungerò che colà specialmente è stabi-
lito, che in carte circostanze l'ufficiale superiore 
e l'ufficiale inferiore non si salutino ma non si scap-
pino e questa io ravviso misura ragionevole e di-
gnitosa. 

A proposito della divisa, mi permetto ancora ri-
volgermi all'onorevole ministro dicendogli : non le 
parrebbe ormai giunto il tempo di rinunciare al-
l'antiquata usanza, all'incomoda prescrizione rego-
lamentare della divisa festiva alle domeniche ed al-
tre feste comandate ? Sono parecchie segnate nel 
calendario. 

Tale prescrizione senza tener conto dell'incòmodo 
che reca ai poveri ufficiali specialmente nella sta-
gione estiva ed in certe guarnigioni, è essenzial-
mente per loro un onere pecuniario non indifferente. 
L'onorevole signor ministro sa meglio di me in 
quali strettezze finanziarie navighino gli ufficiali 
dell'esercito ; è cosa che si sente ripetere ogni giorno, 
ma bisogna aver fatto vita ai reggimenti per cono-
scere appieno a quali e quanti sacrifizi essi debbono 
sottoporsi per tirar innanzi e mantenere incolume 
il decoro del grado. Ebbene, tutto considerato, se i 
nostri ufficiali sono fra i meno retribuiti, sono dei 
pari fra i primissimi per disciplina, per patriotti-
smo, per abnegazione. Le quali Virtù caratteristiche 
del nostro esercito sono per Ja maggior parte degli 
uffiziali il solo conforto che lor rimane nell'adempi-
mento della loro missione difficile e laboriosa. 

Voglia adunque l'onorevole ministro risponderà 
a questa mia preghiera ed accoglierla, poiché è 
quanto mai ragionevole. Mentre con la disposizione 
invocata non si lede né la disciplina, né il decoro 
dell'esercito, ella farà una vera agevolezza agli uffi-
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ciali che gliene serberanno sincera riconoscenza.., 
per il sollievo materiale e pecuniario che prove-
ranno. 

Un sentimento pietoso di carità m'induce ancora 
a rivolgere una raccomandazione delia quale lascio 
giudice la Camera. 

Un certo tenente Barnffaldi venne condannato 
tempo fa perchè gli si trovò nella cassa un piccolo 
deficit, causato per soccorrere il padre in un mo-
mento veramente disperato... 

PRESIDENTE. Onorevole Compans, la pregherei di 
non portare questi reclami personali nelle discus-
sioni della Camera. 

Se il tenente Baruffaldi, o altri, credono di dover 
ricorrere alia Camera, lo Statuto ne offre loro il 
modo. Quando sia presentata una petizione nelle 
forme legali, essa verrà discussa, ed ella potrà al-
lora sostenere davanti alla Camera gii interessi 
di questo ex-ufficiale che a lei preme. Io la prego 
per conseguenza di non iniziare un nuovo sistema 
di raccomandazione che, secondo i nostri prece-
denti, non è mai stato usato. 

COMPANS. Onorevole signor presidente, ella sa 
quanta deferenza e rispettosa devozione io abbia 
per lei, quindi mi guarderei bene dall'insistere... 

PRESIDENTE. Grazie ; io la prego, proprio. 
COMPANS. Solo vorrei osservare come non fosse 

mia intenzione di venire alla Camera a fare una 
raccomandazione speciale a favore di un individuo 
anziché di un altro ; ma io miravo essenzialmente 
ad esporre un fatto abbastanza grave sol quale desi-
deravo richiamare l'attenzione dei miei colleglli e 
dell'onorevole ministro, e mi pareva che il menzio-
nare la persona che più specialmente si riferita ad 
uno dei tanti casi consimili desse maggior efficacia 
e precisione alla tesi generale che volevo sostenere. 

PRESIDENTI. Scusi, se ella vuole fare delle osser-
vazioni generali senza riferirsi a fatti speciali, è li-
bero nelle sue parole ; ma non faccia delle applica-
zioni. Di questo la prego. 

COMPANS. Le obbedisco, onorevole presidente. 
Ecco dunque le osservazioni che vorrei fare in 

tesi generale. Supponiamo per esempio che un uffi-
ciale destinato al servizio di cassa siasi lasciato in-
durre in un momento fatale a causare un piccolo 
deficit per soccorrere il vecchio padre che trovavasi 
in una posizione disperata. 

Poniamo il caso che, dopo essersi proceduto al-
l'esame della cassa ed accertata la deficienza, siasi 
dall'ufficiale dinanzi ai superiori seduta stante, 
mercè il concorso di amici, restituita nella cassa la 
somma sottratta. Ma, ne la pietà filiale, nè l'aver 
colmato il deficit, comprendo benissimo ed ammetto, 
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non siano ragioni sufficienti per lasciar impunito 
un fatto così deplorevole. 

L'ufficiale colpevole, supponiamo ancora che sia 
pertanto stato sottoposto a processo, e quindi con-
dannato, com'era, naturale e come dovevasi» Se dopo 
scontati i due terzi della pena inflittagli, l'ufficiale, 
per ipotesi, avesse ricorso in grazia a Sua Maestà 
onde poter sostentare la moglie ed i figli in tenera 
età, se questo ricorso avesse ottenuto il parere 
favorevole dei superiori, e fosse stato avvalorato dal 
voto pur favorevole del tribunale che lo condannò, 
e da quello del tribunale supremo di guerra e ma-
rina ; — ebbene, se avvenissero casi nei quali tutte 
queste circostanze si avverassero, non sarebbe forse 
soverchia severità od eccedere quasi i limiti della 
propria autorità razionale che un ministro si rifiu-
tasse di inoltrare un ricorso consimile al Re ? 

Io ritengo che il Capo supremo delio Stato abbia 
diritto di grazia, e che possa sempre farla; ma come 
potrebbe egli valersi di questo suo diritto sovrano, 
se si impedisse di ricevere un'istanza ? Io mi ap-
pello all'onorevole ministro della guerra ed alla Ca-
mera sovra fatti di questo genere. 

Una voce. Ge ne sono stati molti. 
COMPANS. Verissimo. Ne è successo uno anche po-

chi giorni fa, ma non lo cito poiché sarebbe un fatto 
speciale. 

Io vorrei non abusare maggiormente della pa-
zienza della Camera, ma debbo ancora invocare per 
brevi istanti la sua benevola indulgenza. (Voci. 
Parli !) È d'uopo, o signori, sollevare in questa op-
portuna circostanza del bilancio una questione ur-
gente, che si impone, se non vogliamo vedere com-
promesso il nostro esercito, e vederlo forse avviato 
per quella strada che i francesi indicano colla pa-
rola caratteristica e speciale di dégringolade e che 
noi potremmo tradurre con una atta ad esprimerne 
le conseguenze: disastro. 

Noi abbiamo attualmente 1200 o 1300 ufficiali 
almeno nei vari corpi dell'esercito, i quali sono ve-
ramente nell'impossibilità di prestare un efficace ed 
utile servizio attivo. 

In quasi tutti i reggimenti vi sono 5 o 6 capitani, 
ed altrettanti subalterni, i quali non sono più in 
grado di resistere alle marcie o alle manovre di 
piazze d'armi. Ve ne sono dei tisici, degli obesi, chi 
soffre alle gambe, chi agli occhi, od in altre parti ; 
in una parola un numero considerevole di ufficiali 
inferiori e superiori per difetti fisici o malattie di-
verse non possono più occupare i quadri dell'eser-
cito attivo. Vi sono, o signori, dei capitani, ed an-
che dei tenenti, i quali toccano i 50 anni, e taluni li 
oltrepassano. 

Io credo non andare errato asserendo che in ogni 
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reggimento, dal più al meno, converrà surrogare 10 
0 12 ufficiali. I buoni quadri fanno le buone truppe; 
è vecchia massima sancita dell'esperienza. E ciò 
è tanto vero che l'onorevole ministro, un'autorità 
che fa testo, il 23 gennaio 1880, trovandosi nel-
l'altro ramo del Parlamento, rivolgeva al Senato 
le seguenti parole : 

« Yi è ancora una questione più grave : è da tutti 
deplorato lo stato attuale dei quadri dell'esercito. 
Questo stato di cose è dannoso alla buona costitu-
zione dell'esercito, ed è urgente provvedere con 
mezzi speciali, perchè noi non abbiamo più come 
altre volte mezzo di occupare opportunamente gli 
ufficiali divenuti meno idonei al servizio. 

« Una legge per eliminare il detto inconveniente 
io l'ho promessa, e sarà pre«entata, e spero sarà an-
che votata presto. » 

Ora dal 28 gennaio 1880 al 18 giugno dello stesso 
anno non è tanto breve il lasso di tempo, sono tra-
scorsi ormai 5 mesi, e la legge non essendo stata 
presentata, non potè per conseguenza essere votata 
presto. 

Siccome io credo d'urgenza assoluta il provve-
dere, così prego l'onorevole ministro a dirmi se egli 
intenda di presentare veramente ed al più presto, 
anzi immediatamente, questa legge che fu solenne-
mente promessa, e dalla quale dipende la compat-
tezza e l'avvenire del nostro esercito. 

È un argomento abbastanza importante, perchè 
l'onorevole ministro della guerra convenga con me 
della ragionevolezza della mia domanda, e del mio 
desiderio di vederla soddisfatta. 

Fautore tenace delle maggiori economie possibili, 
non lo sono di quelle le quali sarebbero dannosa 
alla nazione o che per essere malintese in defini-
tiva produrrebbero una spesa più grave. E poi si 
sopprima il superfluo, l'inutile, si tolgano gli abusi, 
lo spreco o peggio, ma si provveda senza indugio al 
necessario. 

L'onorevole signor ministro, potrebbe, ove lo vo-
lesse, ottenere l'intento di ravvivare e ringiovanire 
1 quadri senza aumentare gli stanziamenti annuali 
del suo bilancio, mettendo in pratica lo sforzo delie 
economie e sopprimendo le spese meno utili e meno 
urgenti del suo dicastero, come sarebbero appunto 
quelle di certe fortificazioni la cui importanza è 
molto discutibile. Ella potrebbe pure far fronte 
quest'anno alla spesa occorrente a tal'uopo, sospen-
dendo alcuni cambi inutili di guarnigione, e soppri-
mendo qualche campo d'istruzione. 

Aspetto quindi una risposta dall'onorevole mini-
stro, e spero che essa sarà tale da non obbligarmi 
a presentare un ordine del giorno in proposito, per-

chè veramente l'importanza dell'argomento me lo 
consiglierebbe. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
nattoni. 

PANATTONI. Mi fo interprete delle lagnanze e dei 
voti delle popolazioni che rappresento. 

Nel triennio 1876-1878 le truppe della divisione 
di Firenze tennero campo sulle colline di Rosignano 
Marittimo. La facilità delle comunicazioni, la vici-
nanza del mare e di spiaggie, in certe eventualità, 
esposte a uno sbarco, la salubrità dell'aere, l'ospi-
talità della popolazione fecero prescegliere quelle 
colline per le esercitazioni campali. 

La siccità del 1878 fece colà, come ovunque, scar-
seggiare le acque. E il campo fu portato a Viareg-
gio; pur facendosi intendere al municipio di Rosi-
gnano che, ove si fossero riallacciate in copia mag-
giore le acque, il campo sarebbesi colà riportato. 

Parve codesto un pretesto ; dacché, da una siccità 
che fu generale, non poteva trarsi ragione a dubitare 
che, nella normalità delle stagioni, mancasse quel-
l'acqua, che per lo avanti abbondava, e che il comune 
impegnavasi a raccogliere in copia ancora mag-
giore. Forse i convegni, che allegrano in tempo di 
bagnatura Viareggio, ebbero maggiore attrattiva 
delie nostre colline ; e un qualunque pretesto fu 
buono. 

Dinanzi al fatto io avevo il dovere di tutelare l'in-
teresse di popolazioni, che ebbero in me fiducia. E 
nella tornata del 18 luglio dell'anno decorso, in 
nome di codeste popolazioni, ne interrogai il mini-
stro della guerra; esposi le opere fatte; enumerai 
la copia sovrabbondante di acque raccolte; e dal 
ministro ottenni parole, le quali suonavano spe-
ranza che si sarebbe provveduto nell'avvenire, a che 
non andassero perduti i sacrifizi che quel paese aveva 
fatti. 

È venuta quest'anno la stagione dei campi mili-
tari ; e, in onta alle speranze che si fecero conce-
pire, le truppe non sonò tornate, ne torneranno, 
sulle colline di Rosignano Marittimo. 

Io non potevo restarmene spettatore in silenzio. 
Invito il ministro a considerare la specialità del 
caso; e a trovare modo di riparazione per l'av-
venire. 

So bene che queste disposizioni in grande parte 
dipendono dai comandi locali. Ma il ministro, che 
ha la suprema direzione di ogni ordinamento, ha il 
dovere di valutare certe convenienze, che in casi 
speciali, quale è questo, si impongono a lui come 
legge. 

Non si dica che non si avesse un impegno formale 
verso quelle popolazioni. Risponderei, l'esperienza 
avere provato come quelle località fossero adatta 
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alle esercitazioni militari. Per ben tre anni le truppe 
sui quei colli trovarono modo di attendamento, e di 
facile approvvigionamento. Tutto rispondeva al con-
cetto e alle esigenze di un campo. Le popolazioni 
si erano, con loro dispendio, preparate a ricevere 
novellamente le truppe. Ma la esperienza e i sacri-
fizi non valsero. 

E ora che si è speso e si sono fatte le opere, di 
cui allora si allegava bisogno; ora che è venuto meno 
il pretesto, per cui il campo in quelle colline non si 
ricondusse; io richiamo il ministro a penetrarsi del-
l'anormale condizione, che a quel paese è creata. 
Domando che si provveda a che in avvenire il campo 
sia riportato là, d'onde ragione non v'era che fosse 
tolto. 

Attendo che il ministro pronunzi una parola, che 
resti siccome pegno, a fronte dei sacrifizi e della 
giusta aspettativa di quelle popolazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Io non ho da dire che poche parole, 
da esprimere, cioè, la speranza che l'onorevole mi-
nistro della guerra risponderà favorevolmente alle 
raccomandazioni a lui fatte dall'onorevole Sella, 
affinchè nelle scuole di applicazione degli ingegneri 
sieno introdotti insegnamenti su materie militari, 
attinenti particolarmente alle armi speciali, i quali 
insegnamenti possano rendere i giovani ingegneri 
meglio utili all'esercito. È certo che se gli ingegneri 
civili avranno nelle scuole eli applicazione una istru-
zione che abbia anche correlazione colle armi dotte, 
cioè correlativa ai bisogni delle armi dell'artiglieria 
e del genio, in caso di guerra potranno prestare uti-
lissimi servizi. 

Abbiamo veduto recentemente, quantunque non 
siamo in istato di guerra (e spero che la guerra 
possa esser lontana), che il ministro della guerra ha 
dovuto domandare l'autorizzazione per assumere in 
servizio dell'esercito ingegneri civili, da applicarsi 
in assistenza agli ufficiali del Genio militare. Se 
gli ingegneri civili avranno, come ho già detto, nelle 
scuole una qualche istruzione correlativa alle armi 
dotte, saranno ottimi soldati eri ottimi ufficiali in 
caso di guerra. 

Ma io vorrei che l'onorevole ministro della guerra 
facesse al suo collega il ministro dell'istruzione 
pubblica, anche un'altra raccomandazione ; cioè che 
in tutte le scuole, dei diversi rami dell'insegnamento 
non si trascurasse l'insegnamento militare, perchè 
estendendosi ora gli studi alla generalità dei citta-
dini, è sommamente utile che i giovani, che frequen-
tano le scuole tanto superiori come inferiori, vi tro-
vino in relazione alla loro età e ai loro studi una 
qualche Istruzione militare. 

Noi riduciamo la ferma, e la riduciamo per ra-
gione del numero che deve avere il nostro esercito, 
in correlazione al sistema già introdotto negli altri 
eserciti d'Europa, e per ragioni d'economia. La ri-
duzione della ferma che cosa importa ? Importa che 
i giovani che vengono nell'esercito abbiano già una 
sufficiente istruzione ed educazione militare. 

Concreti l'onorevole ministro le sue idee, e le co-
munichi al suo collega della pubblica istruzione. Io 
ho sempre propugnato il sistema che i ministri si 
debbano aiutare reciprocamente, quando le diverse 
amministrazioni possano reciproeamente aiutarsi 
per l'utilità generale del paese. 

Aveva anche domandato di parlare, per raccoman-
dare la questione dei quadri dell'esercito, e fui poco 
fa prevenuto dall'onorevole Compans. Ad ogui modo 
io raccomando all'onorevole ministro della guerra 
di presentare quei disegno di legge ch'egli ci aveva 
promesso, e di non preoccuparsi gran fatto della 
questione finanziaria. 

Noi dobbiamo avere un esercito che da un mo-
mento all'altro sia in grado di entrare in campagna 
e possa fare eminentemente il suo dovere. Ricordia-
moci che se per una fallace politica finanziaria noi 
avremo un esercito non corrispondente ai bisogni 
della difesa dello Stato e delle eventualità di guerra 
coi potenti Stati che ci sono più o meno limitrofi, 
potremmo scontare grandemente con disgrazie na-
zionali questa improvvida economia dell'oggi. Dob-
biamo avere un esercito, dico, che possa corrispon-
dere ai bisogni del paese e assicurarne la incolumità 
e la indipendenza, e che, nelle eventualità della si-
tuazione presente, non sicura della politica dei grandi 
Stati d'Europa, possa assicurarci da disastri se do-
vremmo essere involti in qualche grossa guerra. 
Quindi badiamo, ripeto, che una fallace economia può 
tornare a rovina del paese. Fate una politica finan-
ziaria che sia veramente nazionale, e farete l'interesse 
della patria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
cenni. 

'flIOCRN.NI. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Ora, come la Camera ricorderà, nella 

discussione che fu già fatta di questo bilancio nella 
Legislatura precedente, erano stati approvati 18 
ordini del giorno. 

PRESIDENTE. Di questi, 6 furono approvati nella di-
scussione generale, 4 nella discussione dei capitoli e 
3 dopo l'approvazione del bilancio. Ora il caso ana-

! logo si presentò quando si discutevano lo spese per i 
| provvedimenti militari. In allora la Camera credette 
I opportuno che si rinnovasse la votazione intorno agli 

ordini del giorno che già erano stati approvati dalia 
precedente Legislatura, inquantachè pareva ehg 
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quegli ordini del giorno costituissero un impegno 
pel ministro d'allora, ch'è anche ministro d'oggi, ma 
non costituissero però un impegno che per la XIII 
Legislatura, non per questa XIV che approva ora 
i bilanci; non esprimevano cioè il concetto della 
XIV Legislatura alla quale il bilancio è oggi sotto-
posto, Prego quindi la Commissione, poiché do fa-
coltà di parlare ai relatore, di esprìmere il suo av-
viso intorno a tale questione cui ha già accennato 
nella relazione, affinchè il presidente sappia se deve 
mettere in votazione o no gli ordini del giorno che 
furono già votati. 

SAN!, relatore. Prima di procedere oltre per dire 
qualche brevissima parola di risposta ai vari ora-
tori che hanno preso parte in questa nuova discus-
sione generale del bilancio della guerra, io, obbe-
dendo al l ' indio fattomi dall'onorevole nostro presi-
dente, esporrò le ragioni per le quali parva alla 
Commissione generale del bilancio che si potesse 
prescindere dal ripetere nella relazione del bilancio 
gli ordini del giorno che furono votati dalla Camera 
nella precedente Legislatura. 

Co ce la Camera sa, la discussione del bilancio 
della S ierra prese la volta scorsa delle proporzioni 
grandissime. Furono sollevate molte ed importanti 
questioni ; furono fa t te lunghissime discussioni sia 
in seno della Commissione generale del bilancio, la 
quale anzi si divise per parecchie questioni in mag-
gioranza e minoranza, sia davanti alla Camera nelle 
sedute che si tennero dal 10 al 22 aprile ultimo 
scorso. 

Parve ora alla Commissione generale del bilancio 
che il npresentare nuovamente tutt i gli ordini del 
giorno che furono votati in quella circostanza avesse 
forse potuto dar luogo al riaccendersi di una disputa, 
la quale si sarebbe prorogata per modo da impedire 
poi la discussione successiva e l'approvazione degli 
altri stati di prima previsione. 

Con quest'intendimento essa fece invito all'ono-
revole ministro della guerra di dichiarare se, mal-
grado che la Commissione del bilancio non ripor-
tasse davanti alla Camera gli ordini del giorno, egli 
riteneva che fossero per parte sua un dovere, un 
impegno da adempiere. L'onorevole ministro della 
guerra dichiarò che egli riteneva quella votazione 
come un fatto compiuto, che egli riteneva quegli 
ordini del giorno come un impegno del Governo, e 
di fronte a queste esplicite dichiarazioni la vostra 
Commissione generale del bilancio non ha creduto 
di riproponi quella mozioni. 

Ora, o signori, esaurita questa prima parte, con-
sentitemi d'esprimervi tu t to intero l'animo mio e di 
esclamare che : anche % bilanci chilo Stato hanno i 
loro destini, 

Ed in verità io mi sarei aspettato che questo bi-
lancio, il quale ebbe l 'onore di occupare la Camera 
per 10 lunghe sedute, sarebbe in questa circostanza 
passato liscio e fluido, come i suoi confratelli del-
l 'agricoltura, del tesoro e delle finanze. M'ingannai ; 
e per verità bisogna proprio dire che il bilancio 
della guerra, come il cuore umano, ha degli abissi 
senza termine inesplorati ! 

Io certamente non dico questo per muovere alcun 
appunto agli onorevoli oratori che hanno parlato 
in questa circostanza. Essi hanno usato di un loro 
diritto, e so benissimo che in questa maniera di 
diritti non si può invocare la prescrizione, e so 
inoltre che quando si t ra t ta di argomenti gravi, il 
diritto si converte in dovere. 

Però queste mie malinconiche considerazioni geri-
vano a scusare il relatore se nel rispondere a vari 
oratori che hanno preso la parola, cercherà d'ispi-
rarsi non tanto all'ampiezza dell'argomento, quanto 
alle necessità parlamentari del momento. 

L 'onorevole Pierantoni ha sollevato parecchie 
questioni: quella dell'applicazione del Codice penale 
agli uomini che faranno parte della milizia comu-
nale e per conseguenza quella della riforma del no-
stro Codice penala militare ; quella delle dispense 
o, dirò meglio, delle omesse dispense dal servizio 
nella milizia territoriale. 

All'onorevole Pierantoni è proprio il caso di 
dire : « molte volte un savio domandatole fa ad uno 
considerare molte cose e conoscerne molte altre, la 
quali senza esserne domandato non avrebbe mai 
conosciuto. » 

Per quel che riguarda l'omissione del regio de-
creto 2 maggio 1880 sulla milizia territoriale, l'o-
norevole ministro della guerra promise di provve-
dere, e, per parte mia, nulla potrei aggiungere, 
tanto più che questo è argomento, che non entra 
nella competenza della Commissione generale del 
bilancio : come non vi entrano le raccomandazioni 
proposte dall'onorevole Sella, e dall'onorevole Pa-
nati oni, per le quali la Commissione si limita a 
fare al ministro della guerra una speciale racco-
mandazione. 

Quanto poi alla prima domanda, che certamente 
è di una maggiore gravità ed importanza, io posso 
assicurare l'onorevole Pierantoni, posso assicurare 
la Camera che la questione della riforma dei nostri 
Codici penali fa ampiamente dibattuta nella prece-
dente Commissione generale del bilancio, ed anche 
davanti alla Camera nella tornata del 22 aprile 
prossimo passato. 

L 'onorevole Pierantoni si preoccupava, è vero, in 
modo particolare, nella seduta del SO maggio 1876, 
e si preoccupa ora dei pericoli e degli inconvenienti 
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che avrebbe potuto arrecare la disposizione dell'ar-
ticolo 14 della legge intorno alle basi organiche 
della milizia territoriale e comunale. È però evi-
dente che, per togliere questi pericoli ed inconve-
nienti, bisogna aggiungere un titolo al Codice pe-
nale militare, ed ecco che la questione s'allarga na-
turalmente e s'impone la riforma, la quale del resto 
è nell'animo dell'onorevole Pierantoni; imperocché 
nella seduta del 30 maggio 1876 egli propose un 
ordine del giorno, il quale era precisamente conce-
pito in questi termini : « La Camera invita gli ono-
revoli ministri dell'interno e della guerra a studiare 
l'opportunità dèlia riforma del Codice penale mili-
tare per metterlo in armonia colle novelle basi or-
ganiche dell'esercito, » ecc. 

Ora, o signori, è appunto in quest'ordine d'idee 
che la Commissione generale del bilancio esaminò 
la questione e la presentò alla Camera dove fu di-
scussa nella tornata del 22 aprile di quest'anno. 

In non ripeterò quanto fu detto in quella discus-
sione alla quale presero parte l'onorevole Crispi, 
presidente della Commissione generale del bilancio, 
l'onorevole ministro guardasigilli, l'onorevole mini-
stro dell'interno ed altri. 

Ripeterò solo, giacché è brevissimo, l'ordine del 
giorno che in allora proponeva la Commissione ge-
nerale dei bilancio e che la Camera accolse : 

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro per una riforma del Codice penale 
per l'esercito e per l 'armata, passa all'ordine del 
giorno. » 

La partita di debito del Governo è quindi non 
solo impostata, ma riconosciuta e confermata, e la 
Commissione generale del bilancio attende ch'esso 
lo paghi. 

Altrettanto posso dire agli onorevoli De Renzis, 
Ungaro e Campana, i quali si sono interessati di 
quello, che per brevità di locuzione, si può chia-
mare la posizione intermedia degli ufficiali. Gli e-
norevoli De Renzis, Ungaro e Compans rammente-
ranno certamente che per iniziativa della Commis-
sione generale del bilancio la Camera votava nello 
scorso mese d'aprile il seguente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Ministero a presentare sol-
lecitamente un disegno di legge col quale si prov-
veda a regolare la posizione degli ufficiali non ab-
bastanza idonei al servizio. » 

Ora l'onorevole ministro ha dichiarato alla Com-
missione generale del bilancio, come ho avuto l'o-
nore d'esporvi poco fa, ch'egli considerava tutti gli 
ordini del giorno come un impegno del Governo, ed 
io spero che quest'impegno sarà mantenuto. 

Molti soldati e buoni quadri, ecco, o signori, la 
formoìa degli eserciti moderni. 

Il Governo, e dico appositamente il Governo per-
chè in questa questione tutti i membri del Gabi-
netto sono responsabili, deve pensare che i giorni 
della preparazione, come diceva altra volta l'egre-
gio nostro presidente, possono essere contati, e la 
storia militare ad ogni sua pagina ci lascia un am-
maestramento ed una sentenza : Guai agli impre-
videnti! Guai ai sorpresi! 

L'onorevole Geymet ha chiamato l'attenzione 
della Camera sopra un argomento che non è nuovo, 
quello cioè della Cassa militare. 

Già tempo addietro l'onorevole Tenani ne aveva 
fatto oggetto d'una speciale interrogazione ; ed in 
occasione della legge pel riordinamento dell'arma 
dei reali carabinieri si ritornò a parlare di questa 
istituzione. 

La Commissione generale del bilancio non può a 
meno d'osservare come dopo l'istituzione, o, dirò 
meglio, la ricostituzione della Cassa militare, cioè 
dopo la legga del 14 giugno 1874, una sola rela-
zione della Commissione di vigilanza sia stata pre-
sentata al Parlamento, quella cioè del 27 giugno 
1876, che riassume la gestione degli anni 1874 e 
1875. 

In verità, è un silenzio abbastanza lungo, tanto 
più che l'articolo 13 della legge 14 giugno 1874, 
così si esprime: « In un rapporto annuale da ren-
dersi di pubblica ragione, la Commissione esporrà 
la situazione della Cassa militare e le osservazioni 
alle quali la sua amministrazione può dar luogo. » 

Troppo lungo poi fa il silenzio ove si ponga 
mente, ciò che è un fatto ormai notorio, che dopo 
i provvedimenti legislativi del 19 luglio 1871, 28 
febbraio 1872, 14 giugno 1874 e 7 giugno 1875, la 
Cassa militare non fu mai in grado di fare fronte a 
tutte le spese che deve sostenere. 

E ciò, malgrado le rosee previsioni che io ho a-
vuto occasione di leggere nella relazione della Com-
missione di vigilanza, la quale si riassume in queste 
parole : « L'amministrazione della Cassa, uscita dai 
temuto pelago, rivolgerà forse qualche sguardo an-
cora all'onda perigliosa, ma dai nuvoloni squarciati 
trapelerà puranco un baleno di luce ad irradiare un 
nuovo orizzonte. » Vedete che non manca la poesia 
e l'idillio ! 

Ma, purtroppo, o signori, la nave è stata respinta 
nel temuto pelago ed i nuvoloni si sono fatti più 
cupi e nerastri e minacciano vicina la tempesta. 

Ora sarà certamente util cosa che la Camera co-
nosca la gestione degli anni 1877, 1878 e 1879; ma 
per parte mia io dico che sarà cosa necessaria adot • 
tare i provvedimenti necessari per rinsanguare que-
sta povere anemica. Ed io credo che appunto da 
queste preoccupazioni derivi l'indugio del Governo ; 
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dimanierachè quando noi conosceremo il male, sa-
remo anche in grado di valutare i provvedimenti 
adattati per apportarvi rimedio. Questo almeno è 
il voto che per mio mezzo fa la Commissione gene-
rale del bilancio. 

Di parecchie questioni si è occupato l'onorevole 
Compans ; fra le altre di quella relativa alle disgra-
zie nelle esercitazioni ; all'acquisto di un materasso 
di stoffa impermeabile ; alla compagnia di assicura-
zioni La Fondiaria ; alla circolare sull'uniforme 
degli ufficiali. 

Certamente l'onorevole Compans si vorrà persua-
dere che la Commissione del bilancio non può in-
tervenire in questi fatti che sono di ordine interno 
degli uffici del Ministero della guerra. Però l'onore-
vole Compans ha parlato anche della inchiesta ed 
ha espresso il suo rammarico perchè la Camera 
non abbia accettata la proposta d'inchiesta fatta 
dall'onorevole Morana. Nella discussione che si è 
fatta precedentemente voi rammenterete, o signori, 
che questa questione fu luogamente dibattuta; e la 
Commissione del bilancio e la Camera si persuasero 
che non vi erano nell'amministrazione della guerra 
fatti tali che potessero consigliare un provvedimento 
di tanta gravità. 

Però la Commissione generala del bilancio, so 
non ha accolto la inchiesta, ha fatto certamente 
qualche cosa che forse può essere più pratico, più 
utile della inchiesta stessa. Esaminate infatti tutte 
le irregolarità per le quali si chiedeva questo prov-
vedimento, essa ha proposto questi ordini del giorno 
che voi mi permetterete di leggere: 

« La Camera, mentre richiama il Governo del Re 
ad esaminare se ed in quanto il regolamento di 
contabilità generale dello Stato, possa essere modi-
ficato rispetto al tempo in cui le contabilità della 
amministrazione della guerra debbono essere pre-
sentate alla Corte dei conti, invita il Governo 
stesso alla più scrupolosa osservanza della legge 22 
aprile 1879 e del regolamento suddetto ; 

« Delibera che, col bilancio definitivo del 1880, 
sia presentata una speciale relazione sulla gestione 
dei residui e sulla consistenza del materiale di 
guerra. 

« La Camera invita il ministro della guerra : 
I o ad allogare al bilancio di definitiva previsione lo 
stato attivo e passivo delle masse dei corpi, istituti 
e stabilimenti, e la situazione dei fondi dei magaz-
zini di vestiario e del materiale di mobilitazione ; 
2* ad unire al bilancio di prima previsione la dimo-
strazione particolareggiata delle somme a calcolo 
stanziate per indennità o per altri motivi superiori 
alle lire 50,000 ; 3° a studiare la ripartizione in di-
versi capitoli delle somme dei capitoli più impor-

tanti e specialmente dei capitoli 6, 10, 11 e 20 del-
l'attuale bilancio. » 

Io spero che questi provvedimenti possano anche 
appagare l'onorevole Compans. 

Ed ora, o signori, non mi resta che a dire brevi 
parole all'onorevole Di Sambuy. 

Egli ha toccato una di quelle corde che fortuna-
tamente vibrano ancora nell'animo nostro, una di 
quelle corde che fanno dimenticare le asprezze delle 
nostre discussioni politiche, una di quelle corde che 
sollevano i sublimi sentimenti del patriota e del 
cittadino. 

Ha ragione l'onorevole Di Sambuy, la patria re-
denta non può permettere che i suoi redentori deb-
bano perire nella miseria : epperò io, a nome anche 
dei miei colleghi dichiaro che la Commissione ge-
nerale del bilancio si associa a lui nel pregare l'o-
norevole ministro della guerra di non voler frap-
porre altro indugio nel presentare questo provvedi-
mento, perocché male si specola sulla dimane per 
riparare il fallo o la dimenticanza dell'oggi, e come 
non è giusto ed equo, così non è arte di buon go-
verno porre in dimenticanza chi ha tanto cotribuito 
al nostro risorgimento nazionale. (Benissimo / ) 

Dopo questo, o signori, a me non resta che di 
fare un voto ed una preghiera : affrettiamo l 'appro-
vazione dei capitoli di questo bilancio, ed accingia-
moci alla discussione di quelli che ancora restano 
ad esaminare. (Bravo ! Bene !) 

PHBSIDENTB, L'onorevole ministro della guerra ha 
facoltà di parlare. 

BONELLI, ministro della guerra. Io debbo rispon-
dere anzitutto all'onorevole Sella, il quale ha spie-
gato nuovamente il suo concetto di ieri sull'istru-
zione che desidera sia data nelle scuole degli inge-
gneri, al fine di facilitare l'istruzione tecnica mili-
tare a quegli ingegneri che poi compiono l'anno di 
volontariato, e successivamente tre mesi come uffi-
ciali di complemento. Io aveva ritenuto che il suo 
desiderio finale fosse che il servizio per questi indi-
vidui si riducesse a 12 mesi, tralasciando il servizio 
di tre mesi come ufficiali di complemento. 

L'onorevole Sella però oggi ha detto che non è 
questa la sua intenzione, ma intende che gli uffi-
ciali , dopo aver prestato servizio in qualità di 
soldati volontari per un dato tempo, debbano com-
piere anche il servizio d'ufficiali per altri tre mesi : 
tuttavia vorrebbe che l'istruzione teorica sulle cose 
attinenti all'artiglieria e al genio, che si acquista 
nelle scuole degli ingegneri, potesse valere a dimi-
nuire un po' la durata della ferma di un anno. 

Per questo credo di potergli rispondere che una 
istruzione su cose militari data nelle scuole degli 
ingegneri, può giovare a rendere più utile il giovane 
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volontario d'un anno, che sarà poi destinato a di-
ventare ufficiale di complemento, ma non oso di 
affermare che una prima conseguenza di questa 
istruzione sia quella di diminuire la durata della 
ferma del soldato. 

Ma l'onorevole Sella, per ora almeno, non mi 
chiede una risposta, e riconosce che è bene pen-
sarvi sopra: io di ciò lo ringrazio. Dai canto mio 
non ho questa fiducia, che meno di un anno di ser-
vizio nell'artiglieria, come soldato, possa essere suf-
ficiente per preparare un discreto ufficiale. In tempo 
di guerra, questo ufficiale trovandosi dinanzi al ne-
mico, bisogna che abbia discrete attitudini militari. 
Non posso ritenere che gli studi teorici possano 
essere sufficienti senza almeno 12 mesi di pratica, 
per diventare ufficiali sufficientemente atti in tempo 
di guerra. 

Credo che sarà difficile poter limitare quei 12 
mesi: questa è la mia opinione; ma l'onorevole 
Sella, ripeto, dice che potrò rispondere in altra 
circostanza, ed io perciò mi riservo di rispondere 
quando avrò consultato altre persone competenti. 

Dopo l'onorevole Sella ha parlato l'onorevole 
Compans, ed ha fatto molte osservazioni alle quali 
io risponderò brevemente. 

Queste considerazioni sonò molte e gravi, per-
chè in esse venne espressa la disapprovazione del-
l'opera del ministro in una quantità di cose che 
costituiscono proprio le operazioni ordinarie, l'os-
servanza delle cose del suo servizio. Egli ha ripro-
vato tutto, ed a questa stregua, sarebbe anche più 
difficile di quello che sia ora (ed è già difficile ab-
bastanza), cha un ministro possa compiere il suo 
ufficio. 

Non parlerò che di quelle cose su cui l'onorevole 
Compans si è espresso più severamente. Egli ha 
parlato di alcune circolari emanate dal Ministero 
per raccomandare ai corpi di servirsi di certi oggetti 
da alcuni negozianti. 

Nelle sue osservazioni egli si è lasciato sfuggire 
alcune parole che ha poi modificate prima che io 
ne facessi l'osservazione, perchè mi pare che abbia 
capito che le sue accuse fossero abbastanza gravi. 

L'onorevole Compans adunque citò e lesse qual-
che circolare con cui il Ministero avrebbe racco-
mandato agli ufficiali di servirsi di alcuni oggetti 
da certi determinati negozianti. 

A me veramente non ha fatto l'effetto, come a lui, 
che nella circolare ci fosse questo stile di raccoman-
dazione; non sono altro che notificazioni. Ma se 
queste sue citazioni, anche purgate da certe parole, 
restano ancora molto dispiacevoli, io lo farò forse 
rimaner sorpreso dicendogli che ricorderò volen-
tieri questa sua osservazione, e mi spiego. 

Queste circolari non vengono mai per iniziativa 
del Ministero, come non vengono nemmeno per ini-
ziativa degli uffici ministeriali, esse non sono che 
la conseguenza di ripetute raccomandazioni, per 
servirmi di questa parola, le quali opprimono il 
ministro ora per favorire una produzione, ora per 
favorirne un'altra, e le quali qualche volta mettono 
il ministro in imbarazzo al punto che egli dopo 
molto tempo, seccato da queste raccomandazioni, si 
lascia trascinare a firmare queste circolari, e tal-
volta finisce per firmarle senza neppure accorger-
sene. {Ilarità) 

11 fatto dei materassi è precisamente così, esso si 
verificò l'altra volta che io fui per poco tempo al 
Ministero, nel 1873 ; venne il fabbricante di questi 
materassi con raccomandazione, ed io non accettai 
le sue proposte; ritornato al Ministero nel 1879 
ho trovato questa questione ancora pendente, già 
preceduta da certo esame sul merito di questi ma-
terassi, essendosi domandato anche ai generali se 
ritenevano che gli ufficiali avessero qualche conve-
nienza ad adottarli. Siccome pareva che questi ma-
terassi presentassero qualche utilità, ho finito per 
diramare una circolare nei senso che è stato indi-
cato ; ma veramente il Ministero non si entusiasmò 
per niente in tutto ciò, e l'assicuro che il Ministero 
non è propenso a favorire più gli uni che gli altri. 

Io non avrei preveduto davvero che queste cir-
colari sarebbero state occasione di un attacco così 
severo oggi, ma io sono, come ho detto, poco pro-
penso alle raccomandazioni; sono veramente in 
questo caso colpevole di aver ceduto a tante racco-
mandazioni reiterate, ma io, ripeto, non ho preso 
alcuna iniziativa. 

Adunque io non parlo più di questa circolare, 
sono lieto di questa seduta poiché oggi la Camera 
si è dimostrata poco favorevole a queste circolari, 
e ne farò tesoro per ricordarla tutte le volte che mi 
accadrà di dover ancora sentire queste raccoman-
dazioni. (Ilarità) 

L'altra osservazione fatta dall'onorevole Com-
pans è anche seria per le parole che ha adoperate, 
chiamando draconiana la determinazione a cui ha 
fatto cenno. Mi ha dunque compreso tra i legisla-
tori che la storia ricorda come sanguinari, perchè 
quando si dice legge di Dracone vuol dire scritta 
col sangue. Dunque sono qui colpevole di questa 
circolare draconiana. (Ilarità) L'ho fatta io, è vero, 
non mi ricordo più i termini adesso, nè quei tre 
mesi di fortezza di cui ha tenuto parola l'onorevole 
Compans, ma sarà anche vero, perchè, ripeto, non ri-
cordo in questo momento i termini precisi della circo • 
lare. Si tratta di ordini giornalieri che, a dir vero, mi 
sorprende un poco che vengano qui portati in di-
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scussione. La circolare di cui si tratta è stata cagio-
nata da reiterate informazioni che mi erano perve-
nute, che cioè, malgrado le disposizioni del regola-
mento di disciplina in vigore, quello nuovo del 1872, 
89 non vado errato, molti ufficiali avessero l'abitu-
dine di vestirsi e di uscire in borghese. Quest'abuso 
era divenuto eccessivo, l'abito borghese si portava 
dagli ufficiali, non solo nei luoghi a cui ha fatto al-
lusione l'onorevole Compans (Ilarità), ma da per 
tutto. 

Per far cessare quest'abuso, naturalmente ho do-
vuto prendere delle misure un po'sevsre, e far noto 
ai corpi che chi avesse mancato per lo innanzi al 
regolamento disciplinare sarebbe stato punito cogli 
arresti in fortezza. Ricordo che due ufficiali per 
questa infrazione al regolamento furono mandati in 
fortezza per un mese. E fu salutare l'esempio, per-
chè dopo questi casi non ne avvennero altri. Del 
resto dirò all'onorevole Compans che questa circo-
lare non è poi un monumento, per così dire, impe-
rituro, si lascierà dormire finche non si senta il 
bisogno di richiamarla in vigore. 

Vengo ora ad un'altra osservazione, essa pure di 
grande importanza, ma non posso farne a meno. 

Rimpiango anch'io che nell'esercito succedano 
delle disgrazie gravi; lo rimpiango anch'io e non io 
solo, ma tutti quegli ufficiali superiori che hanno la 
direzione dell'esercito. Infatti ogni comandante di 
divisione, ogni comandante di reggimento ha il suo 
libro degli ordini, in cui raccomanda di non trala-
sciare tutte quelle precauzioni atte ad evitare di-
sgrazie ; tuttavia ne avvengono sempre. Ma per es-
ser giusti bisogna anche dire che se prendiamo in 
una quantità di popolazione italiana di 220,000 
persone, come è l'esercito, nel corso di un anno 
avviene un discreto numero di disgrazie ; con mag-
gior facilità quindi avvengono nell'esercito dove 
gli uomini stanno sempre maneggiando fucili, mac-
chine pericolose, e nel quale si fanno di continuo 
esperimenti con ordigni nuovi, con polveri fulmi-
nanti, con meccanismi che sono difficili a studiarsi, 
e per quanta cautela si adoperi non si può evitare 
qualche disgrazia. 

Quelli che fanno per i primi le esperienze dei 
nuovi meccanismi procedono con molta precau-
zione, ma sono essi qualche volta i primi a pagarne 
il fio, rimanendo vittime di disgrazie che non pote-
vano prevedere. In generale gli ufficiali ed anche i 
soldati che si prestano a fare esperienze sono an-
che intelligenti e perfetti conoscitori delle armi che 
adoperano, ciò non ostante vanno anch'essi incon-
tro a qualche disgrazia. È dolorosissimo, ripeto, 
che ciò succeda e che questi ufficiali e questi sol-
dati, che fanno le esperienze, rimangano vittima del 

proprio dovere ; ma appunto queste disgrazie fanno 
evitare quelle maggiori che succederebbero, quando 
questi ordigni fossero nell'uso generale dell'esercito. 

Io non tralascio di fare il possibile perchè questi 
inconvenienti diminuiscano, ed anche tutti gli uffi-
ciali superiori fanno anch'essi dal canto loro quanto 
è possibile, perchè sieno attenuati questi dolorosi 
incidenti dalla diligenza e dalle premure di tutti. 

Della inchiesta non ne parlo più, poiché ne ha 
già parlato l'onorevole Sani relatore. Il ministro, 
non io, il Ministero, il Governo insomma, delle in-
chieste ne fa tutto l'anno. Ogni anno si contano 
tutti i vestiari che giacciono in magazzino (quelli 
consegnati agli uomini appariscono senza contarli), 
si numera tutto ciò che in esso esiste: le armi, le 
scarpe, ogni cosa. Ma questo non basta ; due volte 
l'anno manda un ordine al tal comandante di divi-
sione per una ispezione straordinaria in un tal di-
stretto. Allora ci va un generale, un commissario e 
un contabile, e si fa di nuovo la rivista dei magaz-
zini, che magari da pòchi mesi sono stati ispezionati. 
Ora per tutte queste inchieste, e queste ispezioni io 
posso realmente assicurare la Camera, che grandi 
disordini nell'amministrazione militare non ce ne 
sono. 

Ci sarà pur troppo qualche caso particolarissimo 
d'irregolarità perchè in una amministrazione così 
estesa come quella della guerra è impossibile che 
qualcuno non se ne verifichi, ma nell'insieme l'an-
damento è soddisfacente e fa onore al nostro paese. 

Della raccomandazione fatta per presentare a 
S. M. un ricorso iu grazia, che il ministro avrebbe 
trattenuto, non so se sono io il colpevole. Ha ietto 
il ministro di quell'epoca, ma... 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, non Insista su 
quel fatto speciale. 

MINISTRO DELLA GUERRA... ma può darsi; qualche 
volta non si crede che sia il caso di trasmettere tali 
ricorsi. 

Anche sulla questione dei quadri dell'esercito ho 
risposto ieri : ho detto che se questa legge l'ho pro-
messa, l'ho promessa perchè se ne sentiva il bisogno 
e v' è il desiderio di presentarla dopo la discussione 
della legge finanziaria. Del resto l'insistenza del 
Parlamento su tale questione significa come gli stia 
vivamente a cuore ed io ne sono ben lieto. 

L'onorevole Compans ha osservato come nei reg-
gimenti vi siano 1200 ufficiali inetti ad entrare in 
campagna. Presso a poco è questo il numero ch'egli 
accennava ? 

COMPANS. Sono 1150. 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
COMPANS. M'interpella. 
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PRESIDENTE. Io non posso ammettere tali conver-
sazioni, perchè non le ammette il regolamento. 

Prosegua, onorevole ministro. 
MINISTRO BELLA GUERRA. L'onorevole Compans dice 

dunque che sono 1150 ufficiali inetti ad entrare in 
campagna. 

Veramente però non è che il terzo di questo nu-
mero, poiché gli altri per altre ragioni non entrano 
in campagna. Del resto si è fatto molto, e oggidì il 
numero degli inetti è molto diminuito. 

Dopo aver così risposto alla serie d'interrogazioni 
dell'onorevole deputato Compans, vengo a rispon-
dere all'onorevole deputato Panattoni il quale ha 
parlato perchè sia riportato il campo di manovre a 
Rosignano. 

Su questa questione dei campi, l'ho già detto altra 
volta, il Ministero non è esso direttamente che de-
cide dove debba farsi il campo. Di campi di mano-
vre ce ne sono quaranta ed implicherebbe un troppo 
lungo carteggio coi vari comuni quando il Mini-
stero ci dovesse pensare : il Ministero lascia ai co-
mandanti di divisione la proposta della scelta del 
campo, ed approva poi tali proposte, perchè non 
può entrare in simili questioni. 

Del resto la questione della scelta dei campi di 
manovra è dominata dalla convenienza che debbono 
avere per l'istruzione militare, perchè i terreni deb-
bono essere adatti per le esercitazioni tattiche ed 
anche per tattiche speciali. È per questo che in 
certi anni si cercano posizioni in relazione colla di-
fesa generale del territorio, eccetera. Ma c'è poi an-
che un'altra cosa da dire. Il Ministero non è tanto 
colpevole in questo caso, poiché ci sono gli uni che 
vorrebbero un campo, gli altri che ne vorrebbero un 
altro. Il Ministero ha davanti a sè un'osservazione 
da far tacere molte domande : cioè dovunque vadano 
questi campi sono a beneficio del paese più vicino. Al 
Ministero si è sempre fatta la questione di giovare a 
qualche popolazione. Questi campi traggono anche 
una parte di ciò che provvedono pei corpi dai cen-
tri e dai magazzini dei paesi vicini e quindi vi è 
sempre il beneficio di qualcuno. 

L'onorevole deputato Panattoni ha detto che 
avrebbe potuto comprendere l'opposizione al campo 
di Rosignano se fossero esistiti ancora i difetti 
prima lamentati. 

Il Ministero, ho già detto, non entra in queste 
trattative. Ma poiché ci sono varie di queste que-
stioni, ritornerò sull'argomento coi comandanti dei 
corpi d'armata, appunto per vedere di evitare tutte 
queste piccole differenze e contentare questi piccoli 
desiderii che si manifestano sempre all'epoca dei 
campi. 

Mi resta da rispondere all'onorevole Cavalletto, 
70 

le considerazioni di cui sarebbero un complemento 
delle osservazioni fatte dall'onorevole Sella. Io ri-
conosco che l'istruzione militare che si dà nelle 
scuole civili va a beneficio dell'esercito quando 
l'esercito accoglie nel suo seno gl'individui che ri-
cevettero questa istruzione. E qualche cosa in pro-
posito si è fatto. 

L'onorevole Allievi mi diceva in uno degli scorsi 
giorni che quanto prima gli allievi del liceo di Roma 
comincieranno gli esercizi di tiro. Dunque qualche 
cosa si fa. Si va avanti gradatamente e sarà un 
grande benefizio quando questo principio sarà più 
largamente applicato. Intanto facciamo quello che 
si può per dilatarlo, e a poco per volta sarà un be-
nefizio sicuro del paese. 

Dei quadri ho parlato poc'anzi. 
Come ho già detto non cessa il desiderio di pre-

sentare un apposito disegno di legge; sarà presen-
tata subito ; si è lasciato precedere da considerazioni 
finanziarie, che è interesse dei Ministero che pre-
cedano.; ma dal canto mio non intendo che sia resa 
vana la promessa fatta. Del resto, ripeto, interessa, 
a tutto il Ministero che la promessa fatta da un col-
lega sia mantenuta ; dimodoché il Ministero resta 
sempre in obbligo di soddisfare a questo debito. 

Non ho più altro da dire. 
PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti... 
COMPANS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Compans. 
COMPANS. Veramente lo scopo che mi mossa a par-

lare, fu quello di avere delle spiegazioni soddisfa-
centi dall'onorevole ministro della guerra; ottenute 
la quali, io speravo di potermi dichiarare soddi-
sfatto. 

La prima base per dichiararsi soddisfatto pare a 
me sia quella di avere compreso perfettamente il 
concetto dell'onorevole ministro. Ora io non posso 
dire d'averlo inteso appieno. 

Egli, relativamente alla questione del metodo che 
si segue per l'iscrizione dei giovani allievi della 
scuola di Modena nei reggimenti di cavalleria, non 
ha creduto rispondermi, ovvero gli è sfuggita ìa mia 
osservazione. 

In quanto al fatto che io ritenevo gravissimo, 
dell'ingerenza più che ufficiosa, veramente ufficiale 
del Ministero della guerra nella propaganda a tutti 
i corpi dell'esercito ed a ¡tutte le autorità militari 
a favore della società La Fondiaria a danno di tutte 
le altre compagnie d'assicurazione^ non ebbi ri-
sposta, se non ho male inteso, che eliminasse o me-
nomasse l'accaduto. 

Anzi debbo dire che le spiegazioni avute in pro-
posito le ritengo come circostanze aggravanti, im-
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perocché mentre si ammette che effettivamente tali 
circolari furono spedite dal Ministero, mi si sog-
giunge quindi che non furono però diramate per 
iniziativa del ministro, ma sibbene in conseguenza 
di raccomandazioni estranee alle quali riesce molte 
volte difficile di sottrarsi. Ed allora quali possono 
essere queste potenti raccomandazioni, ha forse in-
teso alludere a deputati, a... 

MINISTRO DELLA GUERRA. No, no ; non l'ho detto. 
PRESIDENTE. Onorevole Compans, il ministro della 

guerra non ha detto questo. Egli non ha accennato 
a veruna persona. 

COMPANS. In ogni modo la cosa è pur sempre assai 
grave ; poiché le influenze, le raccomandazioni fu-
rono ammesse dall'onorevole ministro, e tali da non 
potersi sottrarre ad esse. Per me sarebbe stato 
meno grave che il ministro, confessando gl'inconve-
nienti, avesse assunto la responsabilità, altrimenti 
saremmo indotti a credere che in quello stesso Mi-
nistero vi possa essere un ente irresponsabile supe-
riore al ministro. Comprendo che giovanetti inesperti 
possano cedere ad influenze, non mai che persone 
esperimentate e che occupano posizioni importanti 
nei Ministeri subiscano l'effetto di raccomandazioni 
speciali. {Movimenti) Non potrei quindi per questa 
parte dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni a-
vute. 

Per quanto riflette gli abusi nel vestire l'abito 
borghese convengo che il Ministero abbia non solo 
il diritto, ma pur anche il dovere di reprimerli. Io 
però accennai soltanto alla severità eccessiva delle 
disposizioni adottate, le quali appunto per ciò ot-
tengono risultati contrari alla disciplina od al de-
coro. Alla mia raccomandazione di abolire la te-
nuta festiva non ebbi risposta ; spero purtuttavia 
che la ragionevolezza dei motivi addotti varrà 
in seguito a consigliare l'adozione del tempera-
mento invocato e vivamente aspettato dagli uffi-
ciali tutti. 

Nel deplorare con me le disgrazie che troppo di 
frequente funestano le esercitazioni militari, l'ono-
revole signor ministro fece osservare come sia dif-
ficil cosa l'evitarle. 

Io ammetto che in un grande esercito, e nel ma-
neggio quotidiano di nuovi ordigni non sempre sia 
possibile allontanare o prevenire qualche fortuita 
sventura, ma vorrei che non accadessero mai quelle 
cagionate da inesperienza dei capi, o per difetto di 
precauzioni e delle debite cautele. E pur troppo pa-
recchie avvengono per tali cause. A rilevare poi 
il numero doloroso dei suicidi nell'esercito e ad 
iadagarne le cause prossime o remote, sarebbe pur 
opera doverosa che il Ministero vi procedesse con 
sollecita cura ; ed io spero vorrà farlo. 

Sono lieto che l'onorevole ministro della guerra 
ammetta meco la necessità di provvedere a rego-
larizzare la posizione di un gran numero di ufficiali 
i quali per le condizioni loro di salute ed a cagione 
dell'età non solo non sarebbero più in grado di en-
trare in campagna, ma molti di essi neppur più 
atti a prestare un utile ed efficace servizio j n tempo 
di pace nei vari corpi dell'esercito. Ma mentre si 
riconosce la validità delle ragioni che consigliano 
d'urgenza il provvedimento da me invocato e già so-
lennemente promesso, mi si dice che verrà presen-
tato a tempo opportuno un disegno di legge. Ma 
quando si presenterà ? Frattanto oggi ancora, non 
mi si dà affidamento formale di presentare tosto, 
immediatamente, com'è necessità assoluta e che non 
ammette indugio la legge; ma si rimette come in 
passato, al tempo futuro il decidersi sopra sì grave 
argomento. 

CA1R0LI, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

COMPANS. Io dichiaro francamente che forse non 
avrò potuto afferrare bene tutto il concetto dell'o-
norevole signor ministro, ma non mi pare ch'egli 
siasi dichiarato disposto a presentare subito la 
legge anzidetta. Se tale fosse stata la sua intenzione 
sarei soddisfatto. 

E poiché ho la parola me ne valgo per correggere 
una dimenticanza, domandandogli se non conver-
rebbe ormai coprire la vacanza di comando della 
divisione militare di Verona. Sebbene sia la più im-
portante, e per la sua posizione, e per le contin-
genze attuali, pur tuttavia essa è priva del titolare 
da assai più tempo che non lo sia stato l 'Amba-
sciata di Parigi. 

Non sarebbe adunque opportuno l'adottare final-
mente un temperamento analogo col destinarvi un 
valente generale, di cui v'ha dovizia nel nostro e-
sercito ? Credo ve ne siano alcuni a disposizione. 

Io mi lusingo che l'onorevole signor ministro con-
verrà meco dell'urgenza di provvedere, e vorrà ma-
nifestarmi in proposito le sue intenzioni che, non 
dubito, saranno soddisfacenti. 

PRESIDENTE!. Io mi permetto di ripètere quanto ho 
detto allorquando stava per terminare la discus-
sione generale, e quando stava per parlare l'onore-
vole relatore, cioè che la Camera deve ancora de-
liberare sugli ordini del giorno coi quali fu chiusa 
la discussione dello stesso bilancio durante la pre-
cedente Legislatura. Uno di questi ordini del giorno 
è appunto quello cui alludeva l'onorevole Compans ; 
per conseguenza mi pare che la questione della pre-
sentazione d'un disegno di legge per regolare la 
posizione d'alcuni ufficiali potrà essere risolta colla 
nuova votazione di questo ordine del giorno. 
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Anzi la Commissione a questo proposito ha in-
viato al banco delia Presidenza il seguente ordine 
del giorno : 

« La Camera, confermando gli ordini del giorno 
approvati nelle tornate del 19, 20, 21 e 22 aprile 
1880, in occasione della discussione del bilancio 
della guerra, passa all'ordine del giorno. » 

Sa la Camera lo crede, riputerei opportuno che 
quest'ordine del giorno fosse votato dopo discusso 
ed approvato tutto il bilancio, imperocché alcuni di 
questi ordini del giorno furono approvati durante 
la discussione generale, altri durante la discussione 
dei capitoli, ed altri infine chiusa che fu la discus-
sione del bilancio. Per conseguenza proporrei il si-
stema che ho indicato per questo caso speciale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Intendo fare una sem-
plice dichiarazione, sembrandomi che le parole del-
l'onorevole Compans esprimano un rimprovero al 
ministro della guerra... 

MINISTRO DELLA GUEI1RA. Ed al Ministero!... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. S'intende, perchè fra 

i ministri non c'è differenza nè di solidarietà, nè 
di responsabilità. Il rimprovero era diretto ad al-
cune parole del ministro della guerra, alle promesse 
sue che sembravano troppo dilatorie, e quasi eva-
sive. 

Ora debbo dichiarare che tutto il Ministero ha 
preso in considerazione quel disegno di legge, e 
ne ha riconosciuto la grandissima importanza, ma 
nello stesso tempo non poteva illudersi sulla possi-
bilità che fosse discusso in questa Sessione. D'altra 
parte osservo che le disposizioni di quel disegno 
di legge non avrebbero effetto che nell'anno ven-
turo. 

Ripeto ora, in nome di tutto il Ministero, la pro-
messa di presentarlo prima delle ferie. Credo che 
questa dichiarazione possa contentare l'onorevole 
Compans e gli altri che hanno fatto la stessa rac-
comandazione al ministro della guerra. 

PRESIDENTE. Leggo ora un ordine del giorno man-
dato dall'onorevole Compans : 

« La Camera, mentre invita l'onorevole ministro 
della guerra a presentare immediatamente un dise-
gno di legge per regolare la posizione da darsi agli 
ufficiali che non sono in grado di soddisfare a tutte 
le esigenze del servizio attivo nei differenti corpi 
dell'esercito. Fa voti perchè si provveda all'occor-
rente spesa, possibilmente collo sforzo delle econo-
mie ottenendole fin da quest'anno col sospendere 
i cambi di guarnigione ed i campi d'istruzione. » 

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Panettoni. 

PANATTONI. Per una sola dichiarazione domandai 
la facoltà di parlare. 

L'onorevole ministro ai miei reclami risposo igno-
rare se impegni vi fossero stati, a riguardo della 
popolazione di Rosignano Marittimo. Ebbene mi 
ascolti. Allorché egli a me replicava or fa un anno, 
sullo stesso argomento, così ebbe ad esprimersi : 

« Se il municipio avrà la lodevole preoccupazione 
di rimediare alla deficienza d'acqua, potrebbe ren-
dere ulteriormente possibile l'impianto di altri 
campi nel suo territorio, qualora nel suo intento 
riescisse a buon esito. » 

Ebbene, il municipio ha avuta questa preoccu-
pazione ; e nell'intento è riescito. Ora che si tarda 
ad adempiere la promessa di allora ? 

Si ricollegano così i miei reclami di oggi con le 
promesse di ieri. Il ministro non esiti a richiamare 
a più retti criteri, e a doverosi riguardi i comandi 
dei corpi, nella scelta dei campi per l'avvenire. 
Quelle popolazioni risposero all'appello che ad esse 
si fece. Si compirono sacrifizi, ai quali è ornai do-
vuto un compenso. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti 
dichiaro chiusa la discussione generale; e poiché 
l'ordine del giorno dell'onorevole Compans si con-
trappone a quello della Commissione, così se egli 
v'insiste, ne differirò la votazione fin dopo votato 
tutto il bilancio. 

COMPANS. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Compans ha facoltà di 

parlare per dichiarare se mantenga o ritiri il suo 
ordine del giorno. 

COMPANS. Prendendo atto delle dichiarazioni te-
sté fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, 
ritiro il mio ordine del giorno, esprimendo in pari 
tempo la fiducia che il Governo, quando presenterà 
quel disegno di legge, vorrà associarsi al concetto 
che mi muoveva, cioè di ottenere quel risultato con 
il minor aggravio possibile dei contribuenti. 

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione 
dei capitoli. 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. 
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Mi-
nistero - Personale (spese fisse), proposto dal Mini-
stero in lire 1,273,000, e ridotto dalla Commissione 
a lire 1,272,600. 

Onorevole ministro, accetta la proposta della 
Commissione? 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 1. 
(È approvato, e sono approvati pure, senza di-

scussione, i seguenti capitoli :) 
( Capitolo 2. Ministero - Materiale, lire 64,500. 
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Capitolo 3. Dispacoi'telegrafici governativi (spese 
d'ordine), lire 20,000. 

Capitolo 4. Casuali, lire 200,000. 
Spese per Vesercito. — Capitolo 5. Stati maggiori 

e Comitati, proposto dal Ministero in lire 5,900,060 
e ridotto dalla Commissione a lire 5,694,994 34. 

Onorevole ministro, accetta la proposta della 
Commissione? 

MINISTRO DELLA GUERÌli Accetto tutte le proposte 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Va bene. Allora pongo ai voti il ca-
pitolo 5. 

(È approvato.) 
Capitolo 6. Corpi di truppa dell'esercito perma-

nente, lire 74,081,273. 
Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Capitolo 7. Carabinieri reali, lire 17,'256s957. 
Do facoltà di parlare all'onorevole Ercole sul 

capitolo 7. 
IRCfìLE. Io vorrei poter sempre pronunziare parole 

di lode e di incoraggiamento per gli uomini che 
stanno su quei banchi (Accenna al banco dei mini-
s in ) ; ma io tradirei il mio mandato se lo facessi 
oggi per ciò che riguarda questo capitolo. 

La Camera rammenta che, sulla mia proposta, 
essa si è compiaciuta di tenere sette lunghissime 
sedute per discutere il disegno di legge sul riordi-
namento dell'arma dei reali carabinieri. Una gra-
vissima questione, quella, cioè della durata della 
ferma, fu perfino risoluta per votazione nominale. 
Io sono l'uomo delle date, e queste soventi volte val-
gono più degli argomenti, risolvendo le questioni. 
(ilarità) Dunque, per la discussione dell'anzidetto 
disegno, la Camera tenne seduta nei giorni 5, 8, 
10, 12, 15, 17 e 19 marzo. Due giorni dopo la vota-
zione a scrutinio segreto, cioè il 21 dello stesso mese, 
l'onorevole ministro Bonelli fu sollecito a presen-
tarlo all'altro ramo del Parlamento : passarono 40 
giorni ; ma il Ministero npn si curò mai di doman-
darne la discussione, anzi l'ufficio centrale del Se-
nato non pubblicò nemmeno la relazione. Il 2 mag-
gio si sciolse la Camera. L'onorevole Cavalletto in-
terrogò più volte il Ministero, e nella tornata del 4 
giugno il presidente del Consiglio disse : « Sarà pre-
sentato ira breve questo progetto. » Passarono 15 
giorni, ed il progetto ancora non si conosce. 

Ma iti somma, che cosa fa la Camera ? Essa tal-
volta vota dei progetti importanti, e poi, ora per uu 
motivo, ora per un altro, non sono tradotti in 
legge ! Ma come volete che il paese abbia ancora fede 
nel sistema parlamentare? (Oh! oh!) 

Domando scusa.,. Io credo che si faccia perdere 
ogai fiducia nelle istituzioni parlamentari, in que-

sto modo. Termino il mio discorso formulando così 
il mio concetto. Il presidente del Consiglio ha pro-
messo, rispondendo all'onorevole Cavalietto, che tra 
breve sarà presentato il progetto di riordinamento 
dell'arma dei reali carabinieri. Io ho fiducia in lui e 
spero che lo presenterà nei primi giorni della setti-
mana entrante, lo non ho altro da dire. (Bisbiglio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 

parlare. 
DEPRETJS, ministro dell'interno. Io credeva, dopo 

le dichiarazioni che ho fatte due o tre giorni or 
sono su questo stesso argomento, di essere lasciato 
in pace, e di essere creduto su parola, almeno una 
volta. (Si ride) 

Io ho detto che fra tre o quattro giorni sarebbe 
presentato il disegno di legge pel riordinamento 
dei carabinieri. E non è certo colpa del Ministero, 
onorevole Ercole, sa questo disegno di legge non 
potè essere discusso dal Senato tosto che gli fu pre-
sentato ; tutti sanno come siano sorte difficoltà alle 
quali soltanto si dove se non si è potuto discutere. 

E l'onorevole Ercole sa pure che il potere mini-
steriale non è infinito, quando si tratta di resistenze 
che talora incontrano alcuni disegni di legge davanti 
alle Camere. 

Io non so se l'onorevole Ercole era presente, ma 
10 ho dichiarato altamente tre giorni fa che avrei 
declinata la responsabilità dell'amministrazione a 
cui presiedo se non avessi ottenuto l'approvazione 
del disegno di legge per la riforma dell'arma dei ca-
rabinieri reali. Che può egli dire di più un ministro 
per dimostrare come egli voglia assolutamente che il 
Parlamento voti la riforma? Non si può pretendere 
di più. E parmi non si debba venire alla Camera a 
ripetere sempre le stesse cose; così si perde tempo 
e si tormentano inutilmente i ministri, mi si per-
metta la parola. (Ilarità a destra) E la verità. 

Si rassicuri l'onorevole Ercole, il diseguo di legge 
ha bisogno di qualche ritocco, e a ciò già attende 
11 ministro della guerra, e non occorrerà molto 
tempo ; ed in ogni caso, se non ci accorderemo, si 
presenterà il disegno di legge tal quale ; e se non 
sarà approvato, io ma ne andrò per i fatti miei, e 
laseierò la responsabilità a chi non avrà voluto ac-
cettare il disegno di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di par-
lare. 

ERCOLE. Dopo queste esplicite dichiarazioni, di 
cui prendo atto, e che non ho sentite quando l'ono-
revole ministro le ha fatte, dichiaro che, qualunque 
sia il ministro che siederà su quel banco, se questo 
disegno di legge non verrà -sollecitamente preseli-
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tato, io verrò di nuovo a citargli queste formali pro-
messe del Governo. 

MINISTRO DELL'INTERNO, Le citi puro. 
ERCOLE. Io era assente dall'Aula per motivi miei 

particolari, quando egli feoe la prima volta queste 
dichiarazioni. Ad ogni modo oggi ho creduto di 
dover compiere il mio dovere. 

COiPiìNS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sul capitolo 7, Carabinieri reali ? 
COMPANS. Precisamente. 
Discutendosi nella passata Sessione la legge sui 

carabinieri, nell'ultima seduta ebbi a segnalare al-
l'onorevole ministro della gusrra un inconveniente 
che io ravvisavo assai grave, quello cioè del passaggio 
degli ufficiali superiori di altri corpi ai comandi 
delie legioni. Questo fatto per la prima volta verifi-
catosi allora colla destinazione del colonnello Bel» 
lentani al comando delia legione allievi produsse 
scossa non lieve e malumori grandissimi fra gli uf-
ficiali dell'arma, i quali e per il servigio loro diffi-
cile e penoso, e per la lentezza nell'avanzamento, 
di fronte agli altri corpi dell'esercito, non s'aspet-
tavano di veder COBI abbandonate a loro danno mo-
rale e materiale antiche e costanti consuetudini. 

L'onorevole ministro in quella circostanza ebbe 
a rispondermi che per l'avvenire non sarebbe più 
avvenuto il fatto che io lamentavo. 

Or bene, risulterebbe a me che in questi ultimi 
tempi siasi nuovamente tentato di destinare altri uf-
ficiali superiori ai comandi delle legioni ; anzi v'ha 
chi mi dice esserne già stati nominati due. 

Se ciò fosse per avverarsi o già avverato, non 
potrei veramente che richiamarvi l'attenzione del 
signor ministro, imperocché non debbo credere ne 
sia egli consapevole dopo le formali promesse fat-
temi in proposito. 

Tale sistema mentre scuote profondamente la di-
sciplina di quel corpo, genera pur anche la mas-
sima sfiducia, perchè, equivale ad ammettere che 
fra tutti i tenenti colonnelli dell'arma, non ve ne sia 
neppure uno capace di comandare degnamente una 
legione. Quindi se si vuole mantenere, e si vuole au-
mentare k forza morale e il prestigio di quel corpo 
converrebbe seguire il metodo antico che diede sem-
pre buoni e pratici risultati. 

MINISTRO DELLA GU8IlP.il, Ho risposto all'onorevole 
Compans, ed ho detto che avrei tenuto conto delle 
sue osservazioni... 

COMPANS. Sì. 
l i r i smo BELLI GUERRA.» senza dimenticare il mio 

modo di vedere (questo si capisce), e provvedere 
caso per caso. Non si può prendere una regola ge-
nerale dal momento che è facoltativo al ministro 
di fare quelle destinazioni, Dunque se la leggo lo ha 

previsto, io mi credo autorizzato a fare quelle de-
stinazioni, come ho già fatto, perchè vi sono dei 
casi in cui è utile di farlo. E poi a questo punto, ne 
sono giudice, e non posso spogliarmi di una facoltà 
che mi dà la legge, e che mi detta la mia responsa-
bilità. {Bravo l) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 7 nella cifra 
concordata fra Ministero e Commissione. 

COMPANS. Allora è inutile promettere, perchè ciò 
vuol dire canzonare la gente. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere e di non 
usare parole punto parlamentari. 

Pongo ai voti il capitolo 7, Carabinieri reali, 
nella somma di lire 17,256,957. 

(È approvato, e sono quindi approvati senza 
discissione i seguenti capitoli :) 

Capitolo 8. Corpo veterani ed invalidi, 750,870 
lire. 

Capitolo 9. Corpo e servizio sanitario, 2,069,530 
lire. 

Capitolo 10. Personali vari dell'amministrazione 
esterna, lire 4,539,870. 

Capitolo 11. Scuole militari, lire 3,269,960. 
MERZARIO. Chiedo di parlare. 
Ho brevissime parole da dire. Vorrei fare qualche 

osservazione, e domanderei qualche spiegazione 
all'onorevole ministro della guerra su di un argo-
mento che a me pare molto importante, che inte-
ressa non solo la milizia, ma anche molte famiglie, 
e che non fu toccato da nessuno. 

Sotto il nome di Scuole militari, di cui parla il 
capitolo in discussione, si comprendono diverse 
specie d'istituti militari ; si comprendono i collegi 
militari, le scuole militari, le Accademie militari, le 
scuole di guerra ; non v'ha dubbio che Ponorevola 
senatore Bonelli è un quarto di ministro dell'istru-
zione pubblica, e che la spesa che il bilancio so-
stiene per questi istituti militari è molto rilevante. 

Ora io vorrei sapere dall'onorevole ministro se 
fra questi diversi istituti vi sia una giusta connes-
sione, una gradazione nell'insegnamento, e se vi si 
ottenga un adeguato profitto. Noi vediamo che le 
scuole tecniche si connettono bene cogli istituti 
tecnici e cogli istituti tecnici superiori ; che i gin-
nasi si collegano coi licei, ed i licei colie Università 
e colle Accademie. 

Ma non so se i diversi istituti militari abbiano 
una stretta connessione tra loro in modo che l'uno 
serva ad ampliare e a perfezionare l'istruzione data 
nelle classi inferiori. Non conosco molto bene que-
sta specie d'istituti, ma mi pare d'aver sentito da 
taluni che ci sono sbalzi, che ci sono interruzioni, 
per così dire, fra le diverse materie d'insegnamento 
e fra i diversi programmi. Naturalmente tutto il 
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paese ci tiene moltissimo a che l'istruzione data ai 
nostri ufficiali abbia ad essere elevata, e proficua. 

Credo che l'istruzione che ricevono i nostri uffi-
ciali non sia per nulla inferiore a quella che rice-
vono gli ufficiali di molti Stati forastieri. Soltanto 
amerei sapere dall'onorevole signor ministro se egli 
ritenga che la coltura scientifica e letteraria quale è 
data nelle nòstre scuole militari corrisponda a quel-
l'istruzione che è richiesta per tutti coloro che per-
corrono i diversi gradi delle scuole pubbliche. 

È pensiero comune che il medico, l'ingegnere, il 
giurisperito non solo conoscano le materie proprie 
della loro professione, ma abbiano anche quella 
coltura estesa che li elevi in mezzo alla società, e 
valga a formare l'educazione del cuore e dello spi-
rito. 

Ripeto, che piacerebbemi sapere se veramente in 
queste nostre scuole l'istruzione e l'educazione siano 
così ben regolate e ben intese da concorrere a for-
mare non solo il perfetto uffiziale, ma il libero e 
probo cittadino. Su questo tuttavia non voglio insi-
stere : ciò che interessa specialmente molte fami-
glie è un'altra cosa. 

Per entrare nei collegi militari si devono soste-
nere certi esami che riguardano materie non inse-
gnate nelle scuole civili, nelle scuole borghesi ; per 
esempio, ci vuole un esame di istoria greca. Ebbene, 
la storia greca non si insegna nè nel ginnasio infe-
riore, nè nelle scuole tecniche, nè nelle scuole ele-
mentari. Perchè devesi proprio subire un esame su 
di una materia che non viene insegnata ? Taluni 
giovani dovendo prepararsi a materie nuove per gli 
esami pei collegi militari, e per le scuole militari 
alle volte non riescono a superare l'esame di am-
missione, ed intanto succede che hanno trascurato 
le materie dell'ordinario insegnamento; per con-
seguenza non riescono nè da una parte nè dall'altra. 

Succede anche che se taluni altri giovani devono 
interrompere i loro studi nelle scuole militari, o 
sono costretti ad uscirne per varie ragioni, si tro-
vano spostati. Non sono pochi i casi nei quali i gio-
vani debbono abbandonare l'esercito. Avviene qual-
che volta, che taluni che indossarono l'uniforme 
per entusiasmo giovanile, trovino dappoi troppo 
pesante la disciplina o certi studi superiori non 
confacenti alle loro facoltà intellettuali, Interven-
gono spesso ragioni di salute: una malattia di pol-
moni, d'occhi o altra consimile colpisce un povero 
giovane, e per lui la carriera militare è finita prima 
quasi che incominciata. 

Questo giovane abbandona il collegio, ritorna 
alla famiglia, e non può entrare in nessun'altra 
scuola senza perdere qualche anno, se pur gli riesce. 

Dunque io interesso l'onorevole ministro della 

guerra e, giacché vedo entrare nell'Aula l'onorevole 
ministro della marineria, interesso anche luì perchè 
procurino di accordarsi coll'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica al fine di stabilire tali pro-
grammi d'insegnamento e regolare le loro scuole in 
modo che, quando questi giovani dei collegi mili-
tari e di marina siano costretti a i escire dai rispet-
tivi istituti, possano proseguire gli studi se non 
classici, almeno tecnici e non vadano ad ingrossare 
le file degli spostati ; i quali, purtroppo lo sappiamo, 
sono la rovina e la peste della società. Questa è 
la speciale raccomandazione che io intendeva fare 
all'onorevole ministro della guerra e che faccio, poi-
ché è presente, anche all'onorevole ministro della 
marineria. 

Desidererei dopo tutto che qualche volta, come 
usano gli onorevoli ministri dell'istruzione pubblica 
e dell'agricoltura, industria e commercio, anche i 
ministri della guerra e della marineria presentassero 
di tempo in tempo al Parlamento qualche relazione 
sull'andamento degli studi e sul profitto degli alunni 
nelle scuole militari e di marineria, giacché il paese 
spende per essi la somma annua di parecchi milioni. 
Noi, a vero dire, siamo tenuti un po' all'oscuro 
delle cose che succedono negli istituti militari e di 
marineria. {Èvero! è vero!) Ormai la Camera spinge 
gli occhi in tutti gli angoli della società, è entrata 
anche nelle chiese e nelle sacrestie ; non solo vuole 
accendere candele, ma vuole accendere il gas, vuole 
la luce elettrica. Quindi è che se l'onorevole mini-
stro della guerra e l'onorevole ministro della ma-
rineria favoriranno qualche volta al Parlamento 
qualche relazione con dati statistici, con osserva-
zioni e considerazioni ragionate, ritengano pure 
che faranno cosa molto gradita e molto utile; e noi 
potremo alla nostra volta fornire altre osservazioni 
non meno utili, e dare a tempo opportuno impulso 
e incoraggiamento ai signori ministri che devono 
con intelligenza, con amore e con energia spingere 
avanti gli studi nei nostri istituti militari a fine di 
preparare e ottenere quegli ufficiali intelligenti, co-
raggiosi, e veramente informati a sentimenti civili e 
militari, quali l'Italia desidera, e dei quali l'Italia 
ha veramente bisogno. (Bravo! bravo! Benis-
simo! ) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Le osservazioni fatte dal-
l'onorevole Merzario riguardano l'istruzione impar-
tita nei collegi militari. Egli teme che la istruzione 
letteraria non sia abbastanza coltivata, che sia 
trascurata questa materia, che tutti riteniamo la 
più adatta ad addolcire l'animo e ad educare il sen-
timento. Orbene, nei collegi militari abbiamo dei 
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professori distinti, alcuni dei quali hanno pubblicato 
opere su questa materia, ed anche opere pregievoli 
che ho mandato ad esaminare al Ministero della 
pubblica istruzione. 

l ì fatto che abbiamo professori così distinti prova 
appunto che non si trascura questa parte dell'istru-
zione. Non è però men vero che, siccome le altre 
materie, che forse contribuiscono più particolar-
mente a formare il soldato, devono avere la preva-
lenza, qualche volta si può aver ragione di lamen-
tare che l'istruzione letteraria non sia più estesa. 
È difficile tuttavia al giorno d'oggi, con tanta mol-
teplicità di insegnamenti, dare tutta la estensione 
che giustamente sarebbe desiderabile alla coltura 
letteraria. 

Ma poiché l'onorevole Merzario è venuto su que-
st'argomento gli dirò che ho dato recentemente 
ordine perchè la coltura letteraria non sia trascu-
rata. Giacché ci tengo anche io personalmente, ac-
che i militari conoscano gli autori di cose letterarie, 
i quali hanno fatto la gloria dell' epoca loro, ed 
hanno fatto progredire le lettere. Ed anzi, non po-
tendosi durante l'anno dare maggiore istruzione di 
quella che si dà adesso, ho dato ordine che i pro-
fessori, approfittando del tempo in cui gli alunni 
vanno in campagna, assegnino agli allievi composi-
zioni su fatti storici e letterari, atte ad elevare la 
loro coltura in questa materia d'insegnamento. 

L'onorevole Merzario ha domandato poi se vi era 
coordinamento fra le diverse scuole militari. Que-
sto coordinamento c'è perchè le scuole inferiori 
sono destinate a preparare gli allievi al passaggio 
alle scuole militari superiori, e c'è precisamente un 
corso che li rende atti a partecipare agli studi che 
si fanno alle scuole militari e anche ad andare alle 
Accademie militari. 

Gli esami poi di ammissione alle scuole militari 
e alla Accademia militare sono identici, salvo che, 
dopo avere sostenuto questi esami, se ne aggiunge 
uno speciale per l'Accademia militare. 

Egli manifestava pure il desiderio che le scuole 
militari fossero tenute in un certo coordinamento 
con le civili perchè quelli che abbandonano le scuole 
militari possano proseguire nelle altre i loro studi. 

Questo si è sempre cercato di fare ; si nono date 
molte disposizioni, e qualche volta siamo quasi stati 
vicini a raggiungere lo scopo ; ma poi poco alla 
volta le cose si modificarono, e adesso veramente 
non vi è più uno strettissimo nesso fra le scuole mi-
litari e quelle civili ; ma in fondo in fondo, non è 
poi difficile passare dalle une alle altre. Anzi sí è 
nominata una Commissione, con l'intervento di un 
funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, 
per rendere possibile che quegli individui i quali 

lasciano le scuole militari possano continuare nelle 
scuole civili. Procurerò di avere presto gli studi di 
questa Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mer-
zario. 

MERZARIO. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
spiegazioni che si è compiaciuto di darmi. Io desi-
dero che vengano presentate le relazioni alle quali 
ho accennato, perchè avendo cercato qualche studio 
in proposito anche nella nostra biblioteca, non mi 
è riescito di rintracciare nessun documento, nes-
suna pagina, che mi fornisca quelle notizie e quei 
chiarimenti che desideravo di avere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPANS. Sul nostro primo istituto militare, quale 
è la scuola di guerra, sono corse da molto tempo 
voci assai gravi e ripetute che non valgono certo ad 
aumentarne il prestigio, e che potrebbero compro-
metterla ove non si ponesse sollecito riparo agli in-
convenienti lamentati. So pure che il Ministero ha 
ordinato una speciale inchiesta fin dall'aprile scorso, 
se non erro, ma, pare a me, che siccome d'allora 
non mancò certamente il tempo per esaminare at-

I tentamente lo stato vero delle cose, ed anzi mi si 
dice sia già giunto al Ministero il risultato dell'in-
chiesta, così converrebbe prendere una qualche ri-
soluzione in proposito senza maggiori indugi. In 
simili congiunture il primo benefico risultato si è 

! di far cessare le voci erronee. 

Io ho fiducia che le disposizioni, che vorrà pren-
dere il Ministero, saranno dettate dal solo vero e 
supremo interesse del massimo nostro istituto mi-
litare, senza cedere ad influenze, poiché in tal modo 
si rinnoverebbero attriti di natura assai grave e pe-

| ricolosa ; io ho fiducia che quella scuola sovra la 
quale si concentrano tante speranze della patria sia 
sottratta finalmente alle oscillazioni quotidiane ed 
assicurata contro qualunque scossa avvenire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Io ordinai una ispezione 
nella scuola superiore di guerra per verificare al-
cuni fatti che avevano sollevato qualche lagnanza. 
Da quello che ho rilevato mi sono persuaso che i fatti 

I non esigevano immediati provvedimenti; tuttavia 
qualche misura sarà presa. 

Amo però dire che non esistono quei fatti gravi 
ai quali si era accennato. Soltanto, trattandosi di 
cose che il pubblico non potè conoscere esatta-
mente, vi si è attribuita un'importanza maggiore di 
quella che avessero, ed i giornali, in specie due o tre, 
hanno parlato di questi fatti come vi tosse qualche 
cosa di grave, mentre non ve n'era punto. Però 
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avendo trovato inconvenienti che ad ogni modo bi-
sogna rimuovere, darò le opportune disposizioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Incagnoli. 

INCAGNOLL Poiché si parla di istituti e di istru-
zione militare, io mi permetterei di fare un'interro-
gazione all'onorevole ministro, chiedendo dall'espe-
rienza sua che cosa pensi del sistema di tenere per 
punizione gli alunni dei collegi militari chiusi nei 
camerini per molti giorni, ed anche per settimane ; 
giacché molti ritengono che questo sistema possa 
danneggiare grandemente la salute ed anche il mo-
rale degli alunni. 

Io ho avuto occasione di osservare in uno degli 
istituti più rispettati, quello della città di Napoli, 
che per sistema vi sono sempre non meno di 10 o 12 
camerini dove ciascun giorno stanno chiusi altret-
tanti alunni a far penitenza. Io credo che sarebbe 
prezzo dell'opera di studiare se questo sistema sia 
veramente utile al fisico e ai morale dei giovani 
e se se ne ottengano utili risultamene. 

M I N I S T R O DELLA G U E R R A . Nei collegi necessaria-
mente si trovano giovani di una certa vivacità, 
che commettono certi atti i quali, se sono tollerati 
una volta, non possono però lasciarsi ripetere. È 
quindi necessario che alle mancanze corrispondano 
le punizioni. Ma se ne usa però con indulgenza. 
Io non ho presenti i casi, ma se in qualcuno si sarà 
esagerato, me ne occuperò. 

Nel collegio di Napoli, per esempio, c'è un co-
mandante che è proprio un padre indulgente; ed io 
sono certo che egli non eccede nelle punizioni. 

Vi sarà forse il caso di qualche giovanetto che sia 
stato punito un po' severamente per mancanze con-
tro la disciplina, ma non certo in modo da rima-
nerne danneggiato. Colla severità si ottiene alle 
volte che il giovane si corregga. Ma non credo, ri-
peto, che casi gravi si possano citare. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 11 con lo 
stanziamento concordato fra Commissione e Mini-
stero. 

(È approvato.) 
Capitolo 12. Quota spesa mantenimento degli al-

lievi degli istituti militari corrispondente alla retta 
a loro carico da versarsi all'erario, lire 1,176,100. 

(È approvato.) 
Capitolo 13. Compagnie di disciplina e stabili-

menti penali militari, lire 1,013,517. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei. 
010DEI. Ho chiesto di parlare per rivolgere una 

semplice interrogazione all'onorevole ministro della 
guerra e per fargli una raccomandazione. 

Nella città di Augusta erano fino a pochi anni fa 
delle compagnie di disciplina. A me non è dato in-

dagare le ragioni, che io ritengo di servizio, per cui 
furono altrove trasferite. 

Nel novembre 1879, approssimandosi già la care-
stia nelle provincie meridionali, quel municipio si 
rivolgeva con apposita deliberazione per mio mezzo 
all'onorevole ministro della guerra, perchè desti-
nasse nuovamente in Augusta le compagnie disci-
plinari. 

L'onorevole ministro della guerra (debbo dirlo, 
perchè questa è la verità) quasi quasi aveva ordi-
nato che qualche compagnia fosse restituita in 
quelle località. Sa non che di motu proprio fa illu-
minato da un'altra felice idea. Pensò che nei forti 
di Garzia e Vittoria, due bei fabbricati che stanno 
nel porto di Auguste, si sarebbe potuto collocare 
uno stabilimento penale militare, e per poco so-
spése l'invio di quelle compagnie ed istradò nuova 
pratica a questo fine. 

Intraprese degli studi e poi, conseguente a sè 
stesso, ebbe a manifestare l'onorevole ministro 
della guerra che non conveniva mandare più in 
quella città le compagnie di disciplina, appunto 
perchè più tardi doveva essere attuato lo stabili-
mento penale militare e sarebbe strano che i con-
dannati venissero guardati dalle compagnie di di-
sciplina: aveva in animo di sostituire alle compa-
gnie di disciplina un forte distaccamento di truppa. 

La cosa procedeva in questo modo. Il municipio 
sperava in quelle promesse e si confortava nel pen-
siero che l'aumento di guarnigione ed uno stabili-
mento penale dovevano in parte lenire gli effetti 
della carestia che affliggeva quella contrada. 

Più tardi a nome del mio collegio mi rivolsi al-
l'onorevole ministro della guerra per sapere a qual 
punto si trovassero quelle pratiche, ma non mi ebbi 
mai una concreta o soddisfacente risposta. Ora io 
domando : Si è dato principio al lavoro ? Io ne du-
bito. E dubito ancora d'indovinare la ragione. Forse 
l'onorevole ministro della guerra si è spaventato 
della somma che occorre a trasformare quei locali 
di Garzia e Vittoria a penitenziere? 

Ma, se egli è convinto che quello stabilimento 
porti utilità non solo alla popolazione locale, ma 
ancora alla nazione, essendo una necessità che in 
quelle regioni meridionali vi sia un reclusorio mi-
litare, non deve guardare alla spesa. 

Ho saputo che l'onorevole ministro della guerra 
si è rivolto a quel municipio (derelitto alquanto, 
come tutti i municipi del regno) perchè volasse 
concorrere per metà alla spesa, forse di 250, o 260 
mila lire. 

Io ho già detto che i municipi sono in cattive con-
dizioni finanziarie ; ora ricorderò all'onorevole mi-
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nislro come la faine, che ha mietute parecchia vit-
time in quest'inverno, dovette obbligare lì munici-
pio di Augusta a fare un mutuo onde venire in sol-
lievo di quella sventurata gente. Ricorderà ancora 
l'onorevole ministro che anche il Governo ne fu in-
teressato. 0 diil Governo si mandarono dei soccorsi 
alla classa dei pescatori, 

la questo stato di cose, come vuole che il muni-
cìpio di Augusta venga anche a partecipare alla 
spesa della costruzione? 

Conosco l'onorevole Bonelli per un perfetto gen-
tiluomo, e come militare, e come cittadino, e come 
ministro, ed è lontano da me il pensiero che egli 
non voglia oggi concedere ciò che due volte ieri 
promise. Io spero che egli voglia maturare gli studi 
e voglia ribadirsi in quell'idea, che nei locali dei 
forti di Garzja e Vittoria è di necessità che venga 
impiantato uno stabilimento penale militare ; ed al-
lora non lo spaventi la spesa, ma venga alla Camera 
con un disegno di legge, ed io sono sicuro che la 
Camera gii farà buon viso, secondando le sue buone 
intenzioni. 

Io dissi che muoveva una interrogazione ed una 
raccomandazione ; l'interrogazione si è quella di 
sapere lo stato delle cose ; la raccomandazione è 
questa, che in Augusta rimetta provvisoriamente le 
compagnie disciplinari, e quando sarà attuato, in 
forza di una legge nuova che ne conceda la spesa, 
lo stabilimento penale militare, allora solo sostitui-
sca alle compagnie disciplinari un distaccamento 
militare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare .l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

MINISTRO DELLA GUERRA. È sempre desiderio del 
Governo di soddisfare alle domande, che, coma 
quella dell'onorevole Omodei,sono appoggiate dalla 
rappresentanze municipali. Quindi questa domanda, 
cìae già fu fatta altra volta, non mi era sfuggita di 
mente ; tanto più che molte informazioni da me 
avute sembravano consigliare di far qualche cosa a 
questo riguardo. 

Già io avea dato disposizioni perchè venisse sod-
disfatto a quella domanda. Se non che nel frat-
tempo si manifestò il bisogno d'un reclusorio spe-
ciale per una speciale categoria d'individui sangui-
nari e pericolosi sotto ogni rapporto, che era ne-
cessario segregare da altri. D'altra parte nessuna 
necessità di servizio richiedeva che si mandassero 
compagnie di disciplina in Augusta, e ben s'intende 
come non si possano mandar truppe in un paese 
solo perchè ne risentirebbero beneficio gli abitanti. 
Per far ciò è necessario che si tratti di grandi centri 
di popolazione, di località che offrono dei vantaggi 
per l'istruzione militare: sono questi i criteri a cui 

li 

ci atteniamo, e queste circostanze mancavano per 
quella città. 

Io invece speravo eli poter in parie soddisfare 
al suo desiderio coir istituzione di un nuovo reclu-
sorio militare ; ho pertanto fatto studiare questa 
questione da persona fornita di cognizioni speciali 
su questa materia dei reclusori. 

Mi sono anche preoccupato del fatto che il pro-
getto potesse risultare un po' costoso, e però ho ri-
chiesto che vi fosse ben determinata la cifra che si 
dovrà spendere. 

Si tratta di spese straordinarie, che aspettano da 
tanto tempo di essere eseguite, per i lavori già con-
certati col municipio, per restauri di caserme, ecc. 
10 ho detto al municìpio che se avesse dato il suo 
concorso, i lavori sarebbero stati fatti più presto, 
ma ancora non ho avuto risposta. 

L'onorevole Omo dei mi dice che il municipio mi 
risponderà che non può ; vuol dire che cade la mia 
speranza che nelle spese potesse concorrere anche 
11 municipio. Comunque sia cercherò di provvedere 
alla meglio. 

0MODKI. Io insisto perchè il ministro o prima o 
dopo la presentazione dei bilanci definitivi di que-
st'anno, od anche in novembre, presenti il disegno 
di cui ho parlato. Adempirà così alle sue leali pro-
messe. Mandi per ora in Augusta le compagnie di-
sciplinari. 

MIMSTBO DELLA GUERRA. Ce ne sono di più ur-
genti ; ad ogni modo farò il possibile. 

PRESIDENTE. (Sono approvati senza discussione, i 
seguenti capitoli :) 

Capitolo 13. Compagnie di disciplina e stabili-
menti penali militari, lire 1,013,517. 

Capitolo 14. Vestiario e corredo alle truppe, e 
spese dell'opificio e dei magazzini centrali, lire 
13,561,180. 

Capitolo lo. Spese di mantenimento dei materiali 
vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative e 
rinnovazione e mantenimento delle bandiere nei 
forti, lire 62,000. 

Capitolo 16. Pane alle truppe e spese relative, 
lire 18,045,100. 

Capitolo 17. Foraggi ai cavalli dell'esercito, lire 
13,753,200. 

Capitolo 18. Casermaggio per le truppe, retribu-
zioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'al-
loggi e di uffici militari, lire 3,852,970. 

Capitolo 19... 
VELISI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE... Trasporti di truppe per cambio di 

stanza e simili, lire 1,150,000. 
L'onorevole Velini ha facoltà di parlare. 
VELICI. Questa cifra di 1,150,000 ¡ire per trasporti 
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di truppe e per cambio di stanza a me sembra al-
quanto esagerata. Nel 1874, per esempio, nei cambi 
di guarnigione si misero in movimento 32 reggi-
menti tra fanteria e cavalleria; nel 1875 sa ne mi-
sero in movimento 35; nel 1876, 28; nel 1877, 47 
(qui l'aumento si spiega se si tien conto che in quel-
l'anno si ricostituirono le brigate di fanteria e fu 
attuata la nuova circoscrizione militare) ; nel 1878 
si misero in movimento 37 reggimenti; nel 1879, 45 
e 37 reggimenti dovrebbero muovere quest'anno, 
quando avessero luogo i movimenti annunciati nel 
giornale militare. Mentre dunque nel triennio dal 
1874 al 1876 vi fu una media di 32 reggimenti che 
mutarono stanza, dei quali 22 di fanteria, con una 
spesa media di 800 a 900,000 lire, nel triennio dal 
1878 al 1880, qualora i movimenti preannunciati 
per quest'anno avessero luogo, avremmo una me-
dia di 40 reggimenti in movimento, dei quali 30 
di fanteria, vale a dire 8 di più che pel passato, con 
una spesa media di 1,200,000 lire, ossia con un ec-
cesso di 300 o 400,000 lire. Un'economia di qualche 
centinaio di mila lire, a questi chiari di luna, a me 
sembra da non disprezzarsi. 

Noto che nel confronto io non tenni calcolo delle 
truppe che furono mosse nel 1877, perchè, come 
ebbi a dire in antecedenza, in quell'anno vi furono 
delle ragioni speciali. 

Ora, se per rendersi esatto conto di tutto il mo-
vimento che avrà luogo quest'anno, decomponiamo 
i reggimenti in battaglioni ed in isquadroni, e te-
niamo conto dei movimenti dei battaglioni distac-
cati, e delie divisioni di cavalleria distaccate, noi 
veniamo ad un risultato veramente considerevole; 

Sopra 240 battaglioni di fanteria noi dovremmo 
metterne in movimento 132; di 40 battaglioni di 
bersaglieri noi ne dovremmo movere 20; di 120 
squadroni di cavalleria, ne dovremmo movere 72, 
cioè più d'una metà dei battaglioni di fanteria, e 
degli squadroni di cavalleria, e la metà dei batta-
glioni di bersaglieri, che è quanto dire più della 
metà dell'esercito ; e si noti bene che non tengo 
conto dei cambi di distaccamento di compagnie, 
perchè mi mancano gli elementi per poter fare un 
calcolo su di essi, non essendovi alcuna pubblica-
zione ufficiale che concerna i movimenti semestrali. 

Io so benissimo che una buona parte di questi 
movimenti sono consigliati da esigenze di servizio, 
da considerazioni igieniche, e da altre circostanze 
tutte apprezzabili ; però a me pare che, come prima 
del 1876 la cifra iscritta in bilancio per questi 
trasporti di truppa era più ristretta di quella 
stabilita oggigiorno, a me pare, dico, che qualche 
cosa si possa fare nel senso di ridurre questi movi-
menti, tanto più se si considera che il movimento 

di un reggimento porta sempre conseguenze dan-
nose, non soltanto dal lato finanziario, ma anche 
dal punto di vista dell'istruzione. Un reggimento 
che move perde del tempo per istrada, e prima per 
apparecchiarsi alla partenza, e poi nel sistemarsi, 
onde si può calcolare una perdita d'un mese di 
istruzione per un reggimento che cambia di stanza, 
senza tener conto di molte spese che gravano sulla 
massa generale uomini, e dei gravi disturbi, special-
mente per gli ufficiali con famiglia. 

Io non ho certo la pretesa di dare suggeri-
menti all'onorevole signor ministro, ma mi per-
metta di accennargli a qual concetto, in tesi gene-
rale, io vorrei vedere subordinati i movimenti di 
truppa. 

Io credo che basti porre attenzione alle condi-
zioni di dislocazione dei vari reggimenti per rego-
larsi in questi movimenti di truppa, nell'interesse 
del servizio e delle finanze. 

Noi abbiamo due divisioni, quelle di Roma e di 
Napoli, le quali hanno 4 reggimenti al capoluogo : 
abbiamo 2 divisioni, quelle cioè di Milano e di Ge-
nova, che hanno 3 reggimenti al capoluogo ed un 
reggimento riunito in un'altra città : abbiamo 3 di-
visioni, quelle di Brescia, Piacenza e Firenze che 
hanno una brigata al capoluogo ed una riunita in 
un'altra città. 

Ora mi pare che in queste 8 divisioni basterebbe 
fare dei movimenti a larghissimi intervalli perchè 
le truppe di esse si trovano in buone condizioni. 

Abbiamo poi 6 divisioni, quelle di Torino, Ales-
sandria, Padova, Bologna, Salerno e Palermo che 
hanno una brigata riunita alla sede di divisione ed 
una divisa. 

Per queste 6 divisioni sarebbe sufficientè si al-
ternasse la dislocazione delle loro brigate ogni 3 
anni, il che darebbe ogni anno un movimento di 8 
reggimenti. 

Finalmente 6 divisioni, Ancona, Perugia, Chieti, 
Bari, Catanzaro e Messina, che hanno le due bri-
gate divise, anzi, meno le due prime, anche un 
reggimento fuori della divisione. 

Queste sarebbero le divisioni le quali dovrebbero 
cambiarsi colle 8 divisioni che sono in buone con-
dizioni, per la qual cosa basterebbe muovere le 
truppe di due di queste divisioni ogni 3 anni cam-
biandole, come dissi, colle prime 8 da me consi-
derate. 

Sarebbero così 16 reggimenti da spostare ogni 
anno, che uniti agli altri 8, come ho detto prima, i 
quali dovrebbero muovere in un circolo ristretto 
(perchè basterebbe in massima cambiarli nella peri-
feria della divisione) avremmo un totale di 24 reg-
gimenti da spostare ogni anno, anziché 32, ossia 8 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 GIUGNO 1 8 8 0 

reggimenti di meno e quindi presso a poco un terzo 
meno di spesa. 

Analogo ragionamento potrebbe farsi per i ber-
saglieri e per la cavalleria. 

Io credo che realmente qualche cosa in questo 
senso si possa fare. Certo non ho la pretesa di for-
mulare un piano, nè lo potrei, perchè mi mancano i 
dati, ma qualche cosa parmi si possa fare. 

Aggiungasi ancora come non di rado succeda che 
alcuni reggimenti partano dall'Alta Italia e vadano 
nel Mezzogiorno, e dopo due o tre anni siano di 
nuovo>postati per ritornare nell'Alta Italia. Io ri-
cordo, per esempio, che il 27° e 28° reggimento di 
fanteria erano a Nocera Inferiore e furono trasferii 
a Padova per ritornare dopo qualche anno a No-
cera. Questi reggimenti hanno così percorso l'Italia 
nella sua lunghezza due volte nello spazio di quat-
tro o cinque anni. 

Di questi esempi potrei citarne moltissimi, ma il 
momento non è opportuno, e non voglio diffondermi 
di più ; chè anzi credo avere di già parlato anche 
troppo. 

Aggiungasi ancora che quest'anno per la sola 
fanteria si muoveranno 15 reggimenti, i quali cam-
biarono sede nel 1877 ; 9 che cambiarono sede solo 
nel 1878 ; ed uno di cavalleria, il quale mutò nel 
1877, mutò nel 1878 e tornerà a mutare nel 1880. 

Io ritengo che il signor ministro comprenderà 
l'importanza di questa questione, e vorrà far stu-
diare il modo di ridurre questi movimenti entro 
limiti minori. Io credo possibile su questo capitolo 
una diminuzione di 300,000 lire circa senza danno 
del buon andamento del servizio, anzi con vantag-
gio di qualche altra parte di esso. 

Per esempio, io non so perchè queste 300,000 lire 
non si potrebbero impiegare per fornire il cavallo ad 
una parte dei capitani di fanteria. Tutti hanno par-
lato delle condizioni cattive in cui si trovano gli uffi-
ciali, e della necessità di provvedervi. Dunque, se c'è 
da fare delle economie, parmi se ne dovrebbe tenere 
contò, e servirsene per quei servizi che sono in sof-
ferenza. 

Io non posso presentare una proposta concreta, 
perchè non ho i documenti all'uopo. I deputati non 
possono sempre procurarsi gli elementi necessari 
per formarsi un criterio completo ed esatto in que-
stioni di tale natura. Però, acciocché le mie parole 
non vadano completamente disperse, io mi permetto 
di presentare il seguente ordine del giorno : 

« La Camera invita l'onorevole signor ministro 
della guerra a ridurre, colla legge del bilancio di 
definitiva previsione, nei più ristretti limiti possi-
bili, la cifra iscritta al capitolo 19. » 

Io spero che l'onorevole ministro della guerra 

vorrà accogliere benevolmente questo mio ordine 
del giorno, e spero anche che la Camera e la Com-
missione del bilancio non vorranno ricusare la loro 
approvazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Quantunque non abbia 
inteso bene le sue parole, parmi che l'onorevole Ve-
lini abbia sollevato una questione molto impor-
tante, quella di regolare i cambi delle truppe da una 
guarnigione all'altra, per ricavarne una rilevante 
economia. 

Mi pare altresì ch'egli abbia accennato che, prima 
del 1876, questi cambi non si facevano tanto fre-
quenti, ed erano meno costosi. 

A questo riguardo io debbo osservargli che a 
quell'epoca non era tanto estesa la pratica dei cambi 
di brigata, la quale importa una spesa piuttosto 
forte. 

Vi è poi anche il trasferimento di truppe per 
causa di sicurezza pubblica, per causa di disgrazie, 
che rappresenta anche movimento e dispendio ; per 
cui sono molte le cause di spesa. 

Io aveva cercato quest'anno di diminuire questi 
cambi di guarnigione per ottenere un'economia, ma, 
a dire il vero, non mi è riuscito, anzi le condizioni 
di quest'anno mi obbligarono a richiedere una somma 
più alta dell'anno scorso. 

Ora però, appena avrò sott'occhio il discorso del-
l'onorevole Velini, e potrò esaminare le sue propo-
ste, vedrò se vi sia modo di regolare questi cambi 
di guarnigione in modo da averne un'economia, e 
renderli più proficui. 

Quanto all'ordine del giorno, io lo pregherei di 
ritirarlo perchè non sono persuaso che si possa in 
questo capitolo ottenere una sensibile economia. 

Oltre le grandi manovre, vi sono altre cause che 
rendono necessari naturalmente grandi movimenti. 
Pur troppo succedono innondazioni, incendi, di-
sgrazie d'ogni fatta e le truppe per questi motivi 
sono sempre in moto. Quest'inverno, per causa della 
carestia, le domande furono numerosissime, e quindi 
i movimenti delle truppe si avverarono in grande 
scala, più di quello che si sarebbe potuto presu-
mere. 

Io quindi accetto la raccomandazione dell'onore-
vole Velini; leggerò il suo discorso, vedrò che cosa 
si possa fare a questo riguardo, ma lo prego di riti-
rare il suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SANI, relatore. L'onorevole Velini fa una proposta 
alla quale in massima la Commissione generale del 
bilancio BOB potrebbe- non fare buon viso,trattandosi 
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di un risparmio sopra un capitolo di spesa; però la 
Commissione generale del bilancio deve far osser-
vare che su questo capitolo furono già dedotte 
150,000 lire e che i t r a s l o c a m e l i di truppe sono 
subordinati ai bisogni dell'istruzione ed ai bisogni 
dell'igiene. 

Solo giudice di questi bisogni è naturalmente 
il ministro della guerra. L a Commissione generale 
del bilancio non potrebbe perciò accettare senza 
previo concerto col potere esecutivo quest'ordine 
del giorno. Ora, dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro della guerra, la Commissione generale 
del bilancio prega a nome mio l'onorevole Velini 
di tenersi pago di quelle dichiarazioni e di ritirare 
il suo ordine del giorno ; tanto più che fra poco 
dovrà essere presentato il bilancio di definitiva pre-
visione e la Commissione potrà nuovamente esami-
nare quest'argomento. 

PRESIDENTE. Onorevole Velini ritira il suo ordina 
del giorno o lo mantiene ? 

VELINI. Kingrazio l'onorevole ministro della guerra, 
e l'onorevole relatore del bilancio delle parole che 
mi hanno indirizzate ; e, prendendo atto delle loro 
dichiarazioni, in attesa del bilancio di definitiva 
previsione, ritiro il mio ordine del giorno, persuaso 
che in quel bilancio sarà ridotta la cifra, o quanto 
meno saranno addotte nella relazione le ragioni per 
le quali si ritiene impossibile portare riduzione al-
cuna al capitolo sul quale ebbi ad intrattenere bre-
vemente la Camera. 

PRESIDENTE. Lo ritira. S ta bene. Per conseguenza 
verremo ai voti. 

Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 19. 
( È approvato.) 
Capitolo 20. Rimonta e spese dei depositi di al-

levamento di cavalli, lire 3 ,090,000. 
( È approvato.) 
Capitolo 21. Materiale e stabilimenti di artiglie-

ria, lire 5 ,935,200. 
( È approvato.) 
Capitolo 22. F i t to d'immobili ad uso militare. 

(Spese fisse), lire 493 ,000 . 
( È approvato.) 
Capitolo 23, Materiale e lavori del genio militare, 

lire 4 ,625 ,000 . 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans. 
COIPAÌS'S. È soltanto per richiamare l'attenzione 

dell'onorevole ministro della guerra sopra lo stato 
deplorevole in cui si trovano non poche caserme 
militari. Mi risulterebbe infatti che relazioni recenti 
di ufficiali superiori del Genio segnalano due o 
tre caserme come prossime a crollare, ove non si 
provveda tosto alle occorrenti riparazioni. 

E pur troppo uso invalso che si prendano i prov-

vedimenti quando il pericolo è imminente, e tal-
volta non si giunge più in tempo per prevenire le 
disgrazie, e si deve allora riparare dopo un disastro. 
Oltre a ciò con tale sistema si corre rischio di 
spendere maggiori somme, poiché si sa che talvolta 
una piccola riparazione fatta subito ne elimina delle 
grandi, si mantiene atóresì il fabbricato sempre in 
ordine e con poca spesa. 

Io spero adunque che l'onorevole signor ministro 
mi darà affidamento che saranno intraprese senza in-
dugio le riparazioni occorrenti alle caserme perico-
lanti e che in ogni caso non si ommetteranno tutte 
quelle maggiori cautele, ed i provvedimenti atti a 
tutelare la vita dei soldati, come impongono i do-
veri d'umanità. 

MINISTRO DELLA GUERRA. E r a tanto desiderata 
l 'approvazione delle spese militari straordinarie 
anche per poter provvedere a tante caserme che 
avevano bisogno di essere restaurate perchè ces-
sasse il pericolo di rovine, che qualche volta si 
sono verificate. Adesso che i fondi sono stati appro-
vati per legge si sono già ordinati vari lavori, alcuni 
dei quali sono appunto quelli di cui ha parlato l'o-
norevole Compans. 

COMPANS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
COMPANS, Io ringrazio l'onorevole ministro di que-

ste spiegazioni... 
PIBRANT0N1. Chiedo di parlare. 
COUPANS... ma vorrei che, ove il pericolo fosse ve-

ramente accertato, mentre si eseguiranno i lavori 
ch'egli ha avuto la cortesia di indicare testò, si pre-
venissero in pari tempo le possibili disgrazie, ac-
quartierando provvisoriamente la truppa in altri 
luoghi sicuri. 

PRESIDENTE. L 'onorevole Pierantoni ha facoltà di 
parlare. 

PIERANTONI. Sopra i locali militari occupati dal-
l'esercito si sono fatti molti studi da ingegneri mu-
nicipali, e tempo fa mi accadde di leggere un opu-
scolo che merita tutta l'attenzione dell'onorevole 
ministro della guerra e dell'onorevole ministro delle 
finanze. 

Dal 1859 al 1860, dal 1868 al 1870, i fati nazio-
nali sono stati così propizi che, mentre se ne an-
davano le bieche tirannidi e le teocrazia, entravano 
I volontari nell'esercito nazionale, che aumentava 
in ragione dell'accresciuta importanza della nostra 
nazionalità. 

in quei momenti di entusiasmo il militare, tutto 
confuso colia cittadinanza costituiva l'elemento più 
importante della vita nazionale; attalchè in ogni 
città conventi ed altri locali si occupavano. A poco 
a poco il nostro esercito ha lasciato il piede di 
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guerra, fortunatamente noi ci atteggiamo a na-
zione pacifica, clie pensa a vivere e non ad offen-
dere, e pur troppo per alloggi militari, scuderie, e 
per tante altre occupazioni militari, sono rimasti in 
mano al Ministero della guerra ed alle diverse am-
ministrazioni locali, non molti stabili, ma certa-
mente più di quello che il bisogno richiegga. 

Io credo pertanto che sa il ministro della guerra, 
d'accordo con quello dalla finanze, voglia fare uno 
studio attento di quei locali, che non sono vera-
mente necessari al servizio militare, specialmente 
nelle grandi città, si potrà, dopo qualche tempo, 
proporre una legge, per la quale i municipi abbiano 
molti locali, da poter mettere in vendita. 

Rientrando nella proprietà privata questi edifici 
potrebbero essere trasformati in buone abitazioni ; e, 
mentre da una parte accrescerebbero il reddito na-
zionale, perchè sarebbero sottoposti alla imposta 
fondiaria, dall'altra non assisteremmo al fatto, con-
trario anche ai principii di umanità, di vedere al-
loggiati militari e ftmiglia di militari in edilizi crol-
lanti. 

Potrei anche nominare l'ingegnere "che ha fatto 
questo progetto, tanto utile; esso è l'ingegnere Set« 
tembrini, fratello del rimpianto Settembrini, pa-
triota tanto benemerito delia causa nazionale. 

Io non vi enumererò gli edilizi che potrebbero 
essere restituiti ai municipi, sebbene qualche volta 
abbia potuto notare il grande sperpero che si fa di 
questi locali ; ma ne citerò uno ad esempio. Guardi 
il ministro della guerra co n il suo occhio essenzial-
mente militare il convento dei cappuccini di Roma 
in piazza Barberini, l'uso che se ne fa. Si convin-
cerà che quel locale non sia effettivamente ne-
cessario al Ministero della guerra ; e se quel locale 
potesse essere abbandonato al municipio e posto 
in vendita, forse colà potrebbero sorgere buoni 
edifizi e potrebbero finire questi eccessi della dema-
nialità e dell'occupazione militare ; mentre poi dal-
l'altro lato vediamo che spessissimo sopra i bilanci 
vi sono somme necessarie per affitto di palazzi, sia 
per i tribunali militari, sia per lo stato maggiore ; 
talché ci potrebbe essera un ministro buon ammini-
stratore che potesse trovare, prima di fare uno 
stralcio di ciò che si vuole restituire all'industria 
privata, quei locali che anche potrebbero essere dati 
al ministro della guerra. -

Molti si sono preoccupati di questo fatto gravis-
simo che cioè tanto a Napoli che a Roma i nostri 
soldati siano rimasti vittime di catastrofi dolorose ; 
ed abbiamo dovuto vedere le autorità allarmate dalla 
necessità di dover far uscire i militari dalle caserme 
perchè in imminente pericolo. 

Portiamo un po' di severità e di quella diligenza 

cha è tutta propria degli Stati giovani che si deb-
bono organizzare e che debbono essere ammini-
strati saggiamente, e molto si potrà fare in ordine 
al risparmio chs si può avere nei beni demaniali la 
cui occupazione o non è sicura o non è necessaria 
per i militari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole s i -
nistro della guerra. 

MINISTRO DELLA GHIERA. Risponderò dapprima al-
l'onorevole Compans. 

Il fatto impraveduto per quanto disgraziato che 
ha colpito alcune caserme ha dato luogo ad ispe-
zioni ed a provvedimenti in seguito ai quali i fatti 
giustamente lamentati non si ripeteranno. 

Ora nelle caserme sono ricoverati pochissimi sol-
dati, e quelle caserme che sono di nostra proprietà 
si stanno radicalmente riparando colle somma stan-
ziate in bilancio ; ciò che non era possibile per lo 
innanzi per 3a molteplicità dei fondi di provenienza 
demaniale che erano in cattivo stato. 

Certamente se si fosse posta maggiore attenzione 
si sarebbe potuto prevenire molte disgrazie ; ma m 
molti casi vi era l'impossibilità di prevenirli. Ed 
in uno di questi casi si era creduto di riparare, ma 
non si è potuto. 

Questi casi io credo non arriveranno più ; tanto 
si eccede adesso in precauzioni. Oltre di ciò, anche 
le fabbriche esistenti si mettono in migliori condi-
zioni. All'onorevole Pierantoni osservo che l'utiliz-
zameato di fabbricati del demanio per uso militare 
succede, è vero, particolarmente a Roma ed a Na-
poli. Alcuni fabbricati però sono adoperati per usi 
non veramente militari, come a Napoli e a Pia-
cenza. A misura cha questi palazzi non sono più 
necessari, il Ministero del tesoro ce li domanda, e 
noi ci affrettiamo a restituirli. Ma non si è ancora 
potuto restituir tutto, perchè non ne è del tutto 
cessato il bisogno. 

Del resto, dai fabbricati che abbiamo si cerea eli 
trarre tutto il partito possibile e si cercherà ci 
trarlo sempre maggiore, specialmente finché non 
avremo caserme nuove. Non avendo caserme nuova 
per l'acquartieramento delle truppe, dobbiamo fare 
assegnamento sui locali che abbiamo ; ed ogni 
giorno si utilizzano meglio, © vedremo di utilizzarli 
meglio ancora. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
rantoni. 

P1ERAKT0M Duo volte ho parlato sul bilancio 
della guerra ma mai sopra cose militari, sibbena 
sopra argomenti connessi agl'interessi nazionali ; a 
veramente l'onorevole ministro della guerra non mi 
risponde mai esattamente perchè forse io non ho 
il bene di spiegarmi chiaramente. Ieri, per esempio, 
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io dissi che non è possibile che i deputati da 30 a 
40 anni possano andare a fare il servizio nella mi-
lizia territoriale. 

Il ministro mi disse : studierò se debba modifi-
carsi il decreto. Ma innanzi alle prerogative, alla 
inviolabilità dell'assemblea legislativa no» vi può 
essere un potere esecutivo che studia ; bisogna che 
subito quel decreto si corregga. 

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, non rientri 
nell'argomento, di ieri. 

PIERANTONI. Oggi fo una proposta concreta. Anzi-
ché avere un continuo carteggio ed una continua 
lotta tra il demanio che cerca di riavere ed il Mini-
stero della guerra che non vuol rendere gli stabili, 
faccio la proposta che il ministro, egualmente pa-
triota e provvido per gl'interessi tanto della finanza 
quanto dell'esercito, faccia una volta un esame ge-
nerale, complessivo di tutto quello che deve essere 
restituito in blocco al demanio per utilità nazionale. 
Poiché l'onorevole ministro della guerra riconosce 
che pur troppo ci sono molti locali, i quali non sono 
necessari all'esercito e che sono abusivamente con-
servati dall'esercito stesso, lo invito a restituirli. 

Ne vuole un esempio? Faccia l'onorevole mini-
stro visitare il convento del Santissimo Sacramento 
che sta a Napoli dirimpetto al manicomio di San 
Francesco di Bales. Questo era un antico convento, 
che (cosa straordinarissima !) fu ridotto ad ospe-
dale non so per qual'epidemia che ci fu in Napoli. 

Quest'ospedaletto militare, che ha servito in casi 
eccezionalissimi, è rimasto adesso occupato da una 
quantità di persone, che non hanno diritto di abi-
tarvi ; vi è qualche veterano, qualche famiglia di ve-
terani. Raffronti, onorevole ministro, le proporzioni 
della guarnigione di Napoli, del personale che è a 
Napoli col numero degli edifizi che occupa la sua 
amministrazione, e vedrà che ci è molto bene da 
fare alla città ed alla finanza. Imperocché ricorderà 
l'onorevole ministro della guerra nella storia di 
Napoli che il Borbone viveva così sospettoso dei 
movimenti popolari, che aveva fatto di Napoli un 
gran centro di guarnigione, come Sacripante, e che 
aveva un militarismo, che non fu molto fortunato. 
Ma oggi che Napoli non è più capitale sarebbe utile 
all'avvenire di quella città, che non ha molto spazio, 
che si trasformassero in proprietà private, in locali 
abitati, questi edifizi. 

Si ricordi l'onorevole ministro della guerra che 
Napoli aveva 12 legioni della guardia nazionale, le 
quali avevano 12 quartieri; di più ci erano i quar-
tieri della guardia del porto. Molti di questi lo-
cali sono già retroceduti. Ma facendo un serio ed 
onesto inventario, si potrà restituire ancor più. Per 
conseguenza non mi basta che il ministro dica: si 

restituisce qualche volta alla spicciolata. Io inten-
derei che si dovesse una volta per sempre restituir 
tutto, e che si facesse una restituzione completa ed 
utile allo svolgimento economico ed igienico della 
società nostra italiana. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Io ho voluto alludere a 
tre edifici di Napoli, che servono ad alloggiare fa-
miglie di militari del vecchio esercito napoletano, 
le quali avevano acquistato il diritto all'alloggio, e 
conservano ancora questo diritto. Si procura di non 
aggiungerne altri, ma pure qualche aggiunta vi si è 
fatta, perchè molte famiglie si trovavano in condi-
zioni che meritavano riguardi, e queste famiglie oc-
cupano ancora varie case. E queste, ogni volta ehe 
rimangono libere, si sono restituite e si continue-
ranno a restituire. 

Io torno a rispondere all'onorevole Pierantoni 
che a misura che possiamo fare questa retroces-
sione, non manchiamo di farla; molto più che siamo 
a ciò vivamente sollecitati dal Ministero delle finanze 
Io farò il possibile par retrocedere altri di questi 
edifizi. 

Riguardo alla risposta che ho fatta ieri, ripeto 
che ho intenzione di provvedere alle dispense ac-
cennate dall'onorevole Pierantoni, e che provve-
derò. 

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. 
Pongo a partito lo stanziamento testé letto del 

capitolo 23. Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 24. Spese per l'istituto topografico mili-

tare, per le biblioteche militari, per pubblicazioni 
militari periodiche ed altre, lire 182,600. 

(È approvato.) 
Capitolo 25. Assegni agli uffiziali della milizia 

mobile e di complemento di qualunque provenienza, 
lire 947,000. 

COHPANS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
C0MPANS. Vedo specificato in questo capitolo : 

« Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di 
complemento di qualunque provenienza. » Desi-
dererei appunto avere uno schiarimento su questo 
proposito. 

In quanto agli ufficiali della milizia mobile, sta 
bene ; essi hanno l'annuo assegnò di lire 200. Ma per 
quelli di complemento non v'ha assegno di sorta, 
eccettuata la competenza che essi ricevono a se-
conda del loro grado, quando si trovano a prestar 
servizio. Nella somma portata in questo capitolo, 
sarebbe per avventura già compresa in parte l'in-
dennità fissa, che si vorrebbe assegnare agli ufficiali 
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di complemento al pari di quelli della milizia mo-
bile ? 

MINISTRO BELLA GUERRA. Questo capitolo è desti-
nato a pagare gli ufficiali di milizia mobile, clie 
hanno tutti un assegno di 200 lire annue, e più a 
pagare gli ufficiali di complemento che si chiamano 
a prestare un servizio di tre e qualche volta di mag-
gior numero di mesi. 

È un capitolo che ha sempre figurato in bilancio 
e sul quale speravo quest'anno di poter fare qualche 
economia, ma ho dovuto riconoscerla per ora im-
possibile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPANS. Gli ufficiali di complemento oltre all'es-
sere privi di un assegno fisso non godono il bene-
fizio delle promozioni, mentre quelli della milizia 
mobile fruiscono di questi due vantaggi. 

Desidererei adunque conoscere la intenzione del-
l'onorevole ministro; e se si possa sperare prossima 
la presentazione di un disegno di legge per regolare 
più equamente lo stato materiale e morale degli 
ufficiali di complemento. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Per regolare la posizione 
secondaria ? 

COMPANS. La posizione presente degli ufficiali di 
complemento. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Non si sa a quale legge 
alluda. 

COMPANS. Pur troppo non v'ha legge finora. Io allu-
deva precisamente alla convenienza che un disegno 
di legge venga presentato, come da molto tempo 
erasi promesso e fatto sperare da tutti i ministri 
della guerra succedutisi dopo il nuovo organico del-
l'esercito. 

È quistione anche di equità, che conviene siste-
mare; poiché gli ufficiali della milizia mobile, seb-
bene dovrebbero avere diritti minori degli ufficiali 
di complemento, hanno invece vantaggi maggiori. 
E se pel momento un assegno fisso non fosse con-
sentito dalle strettezze finanziarie, perchè non do-
vranno almeno aver diritto di tanto in tanto a qual-
che promozione, che sollevi il loro morale, e li 
compensi d'un onere assai grave, quale è quello 
d'essere assegnati ai corpi attivi fino al 39° anno, 
mentre sono ufficiali, i quali hanno servito per 
molti e molti anni il paese, e non sono per nulla 
d'aggravio al bilancio ? 

Io spero adunque che almeno per la parte morale 
si vorrà provvedere, fissando le norme per il loro 
avanzamento. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Prenderò in esame la 
questione. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 

Capitolo 25. Assegni agli ufficiali della milizia 
mobile e di complemento di qualunque provenienza, 
lire 947,000. 

(È approvato, e sono approvati senza discussione 
i capitoli ed i titoli seguenti :) 

Capitolo 26. Paghe agli ufficiali in aspettativa 
(Spese fisse), lire 242,400. 

Capitolo 27. Ordine militare di Savoia (Spese 
fisse), lire 209,900. 

Capitolo 28. Rimborsi per trasferte éd incarichi 
speciali, lire 70,000. 

Capitolo 29. Spese di giustizia criminale militare 
(Spesa obbligatoria), lire 27,000. 

Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 30. 
Fitto di beni demaniali destinati ad uso od 
in servizio di amministrazioni governative, lire 
4,088,253 62. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese generali. — Capi-
tolo 31. Stipendio ed indennità di residenza agi1 

impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei 
nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legga 
7 luglio 1876, n° 3212 (Spese fisse), lire 20,000. 

Spese per Vesercito. — Capitolo 32. Carta topo-
grafica generale d'Italia (Spesa ripartita), lire 
350,000. 

Capitolo 33. Fabbricazione di armi portatili, car-
tucce, buffetterie e loro trasporto (Spesa ripartita), 
lire 5,760,000. 

Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato. — 
Capitolo 34. Costruzione di una diga attraverso il 
golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa 
marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripar-
tita), lire 3,200,000. 

Riassunto : Titolo I. Sposa ordinaria. — Catego-
ria prima. Spese effettive. — Spese generali, lira 
1,557,100 ; 

Spese per l'esercito, lire 176,099,621 34. 
Categoria quarta. Partite di giro, lire 4,088,253 62. 
Totale della spesa ordinaria, lire 181,744,974 96 . 
Titolo H. Spesa straordinaria.—Categoria prima. 

Spese effettive. — Spese generali, lire 20,000 ; 
Spese per l'esercito, 6,110,000; 
Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato, 

lire 3,200,000. 
Totale della spesa straordinaria, lire 9,330,000. 
Insieme — (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 

191,074,974 96. 
Insieme — (Id. escluse le partite di giro), lire 

186,986,721 34. 
Ora rileggo gli ordini del giorno che furono, come 

notai, già approvati dalla Camera e poi metterò ai 
voti l'ordine del giorno della Commissione che li 
conferma. 
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« N. 1. LE Camera-, ritenuto che il ministro della 
guerra presenterà non più tardi del 1° prossimo no-
vembre un progetto di legge per risolvere la que-
stione della forza dei contingente annuo e della du-
rata sotto le armi delle varie classi di leva, passa 
all'ordine del giorno. 

« N. 2. La Camera invita il Ministero a presen-
tare sollecitamente ira progetto di legge col quale 
si provveda a regolare la posizione degli ufficiali 
non abbastanza idonei al servizio. 

• « N. 3. La Camera fa voti perchè i bisogni stra-
ordinari occorrenti per l'esercito e per la difesa 
dello Stato siano esaminati in modo complessivo, 
affinchè si vegga a qua! cifra ascendano, e come le 
s lese si debbano ripartire, avuto riguardo ài tempo 
indispensabile per provvedervi. 

« N. 4. La Camera invita il Ministero a presen-
tare d'urgenza nn progetto di legge nello scopo di 
limitare la chiamata all'istruzione degli «omini di 
seconda categoria ad nn numero sufficiente per as-
sicurare un giusto complemento all'esercito di prima 
linea ed alla milizia mobile. 

« N. 5. La Camera, mentre richiama il Governo 
del Re ad esaminare se e in quanto il regolamento 
eli contabilità generale delio Stato possa essere mo-
dificato rispetto al tempo in cui le contabilità àel-
•l'amaiinistrazione della guerra debbano essere pre-
sentate alla Corte dei conti, invita il Governo stesso 
alla più scrupolosa osservanza della legge 22 aprile 
1869, n° 5026, e dsl regolamento suddetto, e deli-
bera che col bilàncio definitivo del 1880 sia presen-
tata una speciale relazione sulla gestione dei residui 
e sulla consistenza elei materiale di guerra, 
pv « N. 6. La Camera invita il ministro della guerra: 

« 1° Ad allegare al bilancio di definitiva previ-
sione io stato attivo e passivo delle masse dei corpi, 
istituti e stabilimenti e la situazione dei fondi dei 
magazzini di vestiario e del materiale di mobilita-
zione ; 

« 2° Ad unire al bilanciò di prima previsione la 
dimostrazione particolareggiata delie somme a cal-
colo stanziate per indennità o per altri motivi, su-
periori alle lira 50,000 ; 

« 8° A studiare la ripartizione in diversi capitoli 
delle somme dei capitoli più importanti e special-
mente dei capitoli 6, 10, 11 e 20 dell'attuale bi-
lancio. . 

« N. 7. La Camera invita il Ministero a concen-
trare in unico uffizio i due servizi di ragioneria del-
Pamministrazione centrale delia guerra. 

« N. 8. La Camera invita il ministro della guerra 
a provvedere che l'istruzione militare del contin-
gente di terza categoria, prescritta dall'articolo 8 
della legge 80 giugno 1876 sull'ordinamento della 

milizia territoriale e comunale, sia iniziata nel cor-
rente anno 1880 e proseguita negli anni successivi. 

« N. 9. La Camera invita il ministro della guerra 
& volere, a misura che le finanze lo consentiranno, 
portare successivamente i cavalli di ogni squadrone 
dell'arma di cavalleria da 120 a 150. 

« N. 10. La Camera invita il ministro della guerra 
a volere unire al bilancio della guerra i bilanci dei 
singoli depositi di allevamento. 

« N. 11. La Camera, udite le dichiarazioni del 
Ministero per una riforma dei Codici penali per 
l'esercito e l'armata, passa all'ondine del giorno. 

« N. 12. La Camera invita il Ministero a soppri-
mere col bilancio di definitiva previsione due ma-
gazzini generali, riducendo il quadro organico a tre 
magazzini. 

« N. 13. La Camera invita il Ministero a studiare 
se convenga accrescere l'assegno giornaliero di ve-
stiario alla truppa delle compagnie alpine. » 

Ora leggo l'ordine del giorno della Commissione 
con il quale si confermano gli ordini del giorno già 
votati precedentemente e di cui ho dato lettura. 

« La Camera, confermando gli ordini dei giorno 
approvati nelle tornate del 19, 20, 21 e 22 aprile 
1880 in occasione della discussione del bilancio 
della guerra, passa all'ordine del giorno. » 

Chi approva questo ordine del giorno è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora si dà lettura dell'articolo unico : 
« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di 

previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è 
autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straor-
dinarie del Ministero della guerra in conformità 
allo stato di prima previsione annesso alla presente 
legge. » 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ar-
ticolo unico di cui ho dato lettura. 

(È approvato.) 

DETERMINAZIONE S U L L ' O R D I N E D E L GIORNO. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che sonò stati de-
positati in segreteria perchè gli onorevoli deputati 
possano esaminarli, tutti gli atti riguardanti la ele-
zione contestata del collegio di Pietrasanta, e pro-
pongo che questa elezione sia iscritta all'ordine del 
giorno per lunedì prossimo. Sa nessuno fa opposi-
zione, così rimane stabilito. (Sì! si!) 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio, chiedo all'onore-
vole Mafiei quando intenda di svolgere la sua prò-
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posta di legge relativa alla soppressione della Cassa 
agricola piombinese. 

MAFFEI NICOLÒ. Quando il signor ministro lo desi-
dera. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Io 

sono a disposizione della Camera; e non ho diffi-
coltà cha quella proposta di legge sia svolta do-
mani. 

PRESIDENTE. Dunque domani, in principio di se-
duta, si svolgerà la proposta di legge dell'onorevole 
Maffei. 

Avverto gii onorevoli deputati che domani pure 
in principio di seduta, si voterà a scrutinio se-
greto il bilancio della guerra testé approvato per 
alzata e seduta e li prego di non farsi aspettare, af-
finchè si possa procedere céleremente. 

Ho mandato a far chiamare l'onorevole Giunta 
la quale è occupata intórno ad altre elezioni. L'ho 
fatta avvisare che la Camera sta per discutere in-
torno a verificazioni di poteri. 

{Succeda una pausa di cinque minuti.) 

PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPU-
TATI ARISI, AP0RT1 E VACCFiELLI. 

PRESIDENTE. Dagli onorevoli Arisi, Aporti e Vac-
chelii è stata inviata alla Presidenza una proposta 
di legge, che sarà trasmessa agli uffici affinchè esa-
minino se debba ammettersi alla lettura. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. Si darà lettura delle conclusioni della 
Giunta delle elezioni intorno all'elezione del collegio 
diComiso. {Alcuni membri della Giunta stanno con-
versando nell'emiciclo) 

Prego l'onorevole relatore Salsris di andare al 
suo posto. 

QUARTIERI, segretario, legge : 
« La Giunta alla grande maggioranza, meno un 

voto, propone alla Camera che il commendatore 
Rosario Cancellieri sia proclamato deputato eletto 
a primo scrutinio nel collegio di Comiso, e sia con-
validata la di lui elezione. » 

BIINGIIETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di 

parlare. 
MINGHETTI. Io avrei da domandare alla gentilezza 

della Commissione due schiarimenti. 
Avendp letta la relazione da essa portata innanzi 

72 

alla Camera, mi pare che non si sia occupata di 
due cose abbastanza gravi. 

La prima è che in un reclamo della sezione di 
Vittoria è detto che il tavolino della presidenza non 
era posto in modo da permettere, come prescrive 
l'articolo 81 della legge, che vi si potesse girare at-
torno durante lo scrutinio; ed essendosi chiesto che 
questa protesta fosse inserita nel verbale, non la si 
volle inserire, onde è che quei protestatori ne re-
clamarono al prefetto di Siracusa. Questo sarebbe 
un grave fatto, del quale bisognava tener conto. 

L'altro poi non ha valore giuridico, ma un valore 
morale; ed è che nella sezione di Vittoria vi furono 
7 voti in favore dell'altro candidato ; 7 voti soli. 
Ora esiste una dichiarazione firmata da 23 indi-
vidui, i quali esprimono il loro stupore, dichiarando 
che avevano tutti e 18 votato in favore del candi-
dato per il quale si trovarono 7 voti soli nell'urna. 

Io so che questo fatto non dà nessun titolo giuri-
dico, ma tuttavia è una presunzione morale abba-
stanza grave. 

Ora avendo io veduto che su questi due punti la 
Commissione non ha fatto nessuna osservazione, mi 
permetto di chiedere una spiegazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-
laris. 

SALARIS, relatore. L'onorevole Minghetti non chiede 
che due schiarimenti alla Commissione: il primo 
intorno al collocamento del tavolino nella sezione 
Vittoria; il secondo, sull'apprezzamento che ha 
fatto la Commissione delle elezioni della dichiara-
zione di quei 18 elettori, che affermarono di aver 
votato per il cavaliere Caruso, mentre in detta se-
zione si trovarono solo sette voti in favore del me-
desimo. 

Alla prima dimanda ecco la risposta : quella che 
sta nei processo verbale. Del collocamento del ta-
volino si parlò assai dopo l'elezione ; nell'ora che 
si compievano le operazioni elettorali non vi fu un 
elettore che protestasse contro quel collocamento ; 
non vi fu chi affermasse che il tavolino fosse collo-
cato altrimenti di quello che prescrive la legge. 
Per conseguenza la Giunta non ha potuto r i te-
nere che questa nuda asserzione fosse di tale entità 
da doversene seriamente occupare. 

In quanto alla seconda dimanda, l'onorevole Min-
ghetti ha già compreso benissimo quale potesse es-
sere l'apprezzamento della Giunta sulla dichiara-
zione dei 18 elettori, che dissero di aver votato per 
il cavaliere Caruso. 

In verità a noi parve strana codesta dichiara-
zione, e non potemmo immaginare quale potesse 
essere la prova che questi 18 elettori avrebbero po-
tuto dare alla Giunta per renderla certa che essi 
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avevano votato per il cavaliere Caruso. E quando 
essi l'avessero potuta dare, (ciò che era impossi-
bile), evidentemente si sarebbe dedotta una prova 
di un fatto che non è ammesso dalla legge ; perchè 
la legge vuole la segretezza del voto. Ora, o signori, 
la Giunta non potè fermarsi nè punto nè poco su 
questa postuma dichiarazione di aver votato più 
in un modo che in un altro, quando, per legge, 
il voto deve essere segreto; e quando, distrutte le 
schede, non è possibile avere una prova qualunque, 
all'infuori dell'affermazione dei dichiaranti. In que-
sto consentirà l'onorevole Minghetti; anzi questa 
ragione egli Pavera già intraveduta e l'accennava 
nel suo discorso, e quindi può rendersi facilmente 
ragione dell'apprezzamento che doveva fare la 
Giunta della dichiarazione dei 18 elettori. 

Parlò l'onorevole Minghetti di effetto morale; 
ma è bene che la Camera sappia che nella sezione 
di Vittoria il cavaliere Caruso riportava 7 voti, ed 
è bene che sappia che 7 elettori della sezione me-
desima, dopo compiuta la votazione, telegrafarono 
al prefetto accusando il seggio dell'irregolare collo-
camento del tavolino. Sette furono quelli che spe-
dirono il telegramma al prefetto, e 7 erano i voti 
che si trovarono per il Caruso. Strana combina-
zione, la quale tuttavia lascia congetturare che i 
Yeri votanti per il Caruso nella sezione di Vittoria 
non fossero 18, ma 7 ; cioè i 7 che avevano telegra-
fato il giorno stesso, il 16, accusando l'ufficio di 
aver mal collocato il tavolino per scrivere le schede. 

Quindi anche l'onorevole Minghetti può rimanere 
convinto che il cavaliere Caruso nella sezione di Vit-
toria non ebbe che sette vóti, e che quella dichia-
razione dei diciotto, era a dir poco, abbastanza 
strana ; nè vorrà censurare la Giunta che fece be-
nissimo a non tenerne alcun conto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di 
parlare. 

MUGHETTI. Veramente io non posso chiamarmi 
soddisfatto, perchè mi pare che l'onorevole Salaris 
si sia lasciato andare ad un volo pindarico ; sono 
sette, si dice, i quali hanno telegrafato al prefetto, 
sette erano i voti ; adunque gli altri undici che 
hanno dichiarato di avere dato il loro voto, sono 
bugiardi. 

In verità io questa deduzione non la posso se-
guire in nessun modo. Ho detto anch'io che la di-
chiarazione post factum non può giuridicamente 
avere alcun valore, ma è un apprezzamento morale; 
e quanto alla posizione del tavolino, questa dichia-
razione di aver voluto telegrafare al prefetto in-
quantochè il seggio assolutamente si rifiutò di ac-
cettare le loro dichiarazioni, fa sì che io non ri-
manga persuaso punto. 

Però siccome fu sempre mia massima che la 
Giunta sia lasciata giudicare della elezione (ed 
anzi quando si propose in origine il regolamento, 
era intenzione dei proponenti, ed anche mia, che 
essa fosse lasciata assolutamente padrona di deci-
dere) io non vado contro questi miei sentimenti ; 
perchè, una volta che si disputa, io potrò dare il 
voto come credo, Non mi faccio lecito però di fare 
alcuna proposta; mi basta solo di aver chiarito 
questo punto, e di avere dichiarato che questa 
volta l'immaginativa brillante dell'onorevole Sa-
laris non è giunta a persuadermi del valore delle 
sue ragioni. 

SALARIS, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole relatore. 
SALARIS, relatore. Veramente devo confessare che 

io ho fatto «n volo pindarico ; ma seguendo l'esem-
pio dell'onorevole Minghetti. 

Infatti, io domando alla Camera se non sia un 
volo pindarico parlare di impressione morale, 
quando si tratta di una dichiarazione, che la legge 
respinge. Tutto ciò che la legge respinge non è 
certo morale (Rumori), altrimenti bisogna volare al-
tissimo ed affermare che si è migliori della legge. 
Come doveva apprezzarsi una dichiarazione che può 
essere fatta con impunità, senza pericolo di smentita, 
ma anche con la certezza di non essere creduti ? Io 
non so se le dichiarazioni di questo genere pos-
sano fare delle impressioni morali; e peggio, se 
possano insinuare un dubbio sulla sincerità delle 
affermazioni fatte in un atto pubblico, quale fu 
sempre ritenuto il processo verbale di una ele-
zione. 

Alla Giunta la lettura di quella dichiarazione non 
fece favorevole impressione ; anzi a dir vero, non 
fece alcuna impressione. Bisogna davvero spiccare 
un volo pindarico per provare certe impressioni 
morali. Se, onorevole Minghetti, ho volato anch'io, 
mi troverò con lei insieme, e il cielo mi salvi dalla 
caduta 1 

Ma poi prego l'onorevole Minghetti a ritenere che 
non ho spiccato nessun pindarico volo, e che non è 
un volo una congettura anche ardita, quando non 
passi la probabilità. Sette individui hanno telegra-
fato al prefetto (senza che il prefetto ci avesse a en-
trare) hanno telegrafato, dico, al prefetto lagnan-
dosi dell'irregolare collocamento del tavolino; si 
viene allo scrutinio, e si trovano sette voti per il Ca-
ruso. Perchè in sette telegrafare al prefetto? (Ru-
mori) 

HIN6HBTTI. Poteva essere uno solo. 
SALARIS, relatore. Poteva essere uno, lo so, ono-

revele Minghetti, e sarebbe stato meglio ; ma furon 
sette, e sette furono i voti per il Caruso. Quale ar-
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gomentazione non avrebbe tratto l'abilità dell'ono-
revole Minghetti, se i 18 avessero spedito quel te-
legramma ? La impressione morale sarebbe stata 
irresistibile,l'onorevole Minghetti avrebbe persuaso 
la Camera, che dall'ufficio elettorale di Vittoria fu 
fatta sottrazione di voti a danno del Caruso! E se 
non avrebbe persuaso la Camera, avrebbe gittato 
dell'ombra sulla sincerità di quello scrutinio. 

Ora io non ho detfo, che, perchè sette abbiano 
telegrafato, io debba ritenere che sette furono i voti ; 
no, io dissi che sette dovevano ritenersi i voti, per-
chè sette sono affermati dal processo verbale. Però, 
parlai della fatale coincidenza dei sette voti, e dei 
sette telegrafanti. E sul serio, non una parola con-
tro lo scrutinio appena compiuto, e dopo 15 giorni, 
il 1° giugno, saltano diciotto persone a dichiarare : 
noi abbiamo votato per il Caruso, dunque vi fu sot-
trazione di voti. Davvero? 

Io me ne appello all'onorevole Minghetti, e gli 
chiedo, se egli avrebbe ammesso una somigliante 
dichiarazione; se vi avrebbe prestato fede. Se egli 
mi dirà di sì, io me ne ricrederò ; ma io sono inti-
mamente convinto, che egli pure, l'onorevole Min-
ghetti, una simile dichiarazione l'avrebbe respinta. 

L'onorevole Minghetti ha anche affermato, che 
intorno al collocamento del tavolino erasi prote-
stato, ma che la protesta non era stata accolta. 

Nel processo verbale della sezione di Vittoria non 
si fa cenno di nessuna protesta, ed è difficile che, 
qualora fosse stata fatta, l'ufficio non l'avesse rice-
vuta. Questa protesta non è sorta nè nel giorno 16, 
nè il giorno dopo ; ma si è dovuto attendere il 1® 
giugno per essere informati, che il tavolino nella se-
zione di Vittoria non era collocato bene. Veda ono-
revole Minghetti di quanto tempo c'è stato bisogno ! 
10 avrei inteso la protesta fatta subito ; e se imman-
tinenti, non accogliendola l'ufficio, si fosse spedita 
la protesta alla Presidenza della Camera, espri-
mendo una censura asprissima contro l'ufficio che 
aveva mancato al suo dovere ; allora la cosa po-
teva essere discussa; ma tutto ciò non avvenne, e 
solo il l'giugno, quindici giorni dopo la elezione, 
quando tutto è finito, si ricorda il collocamento del 
tavolino ! 

Queste, ed altre cose, delle quali non ha chiesto 
schiarimenti l'onorevole Minghetti, hanno dimo-
strato alla Giunta la giustizia delle conclusioni che vi 
sono state annunziatele la Commissione ha fiducia 
che la Camera proclamerà eletto a primo scrutinio 
11 16 maggio 1880 l'onorevole Cancellieri, e con-
validerà la sua elezione. 

Voci Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto 

ai voti le conclusioni della Giunta ; cioè, che la Ca-

mera convalidi l'elezione del collegio diComiso nella 
persona del commendatore Rosario Cancellieri. 

Chi approva queste conclusioni si alzi. 
(La Camera approva le conclusioni della Giunta.) 
In conseguenza, salvo i casi... 
(Molti deputati escono dall'Aula ) 
Li prego, onorevoli deputati ; ci sono ancora due 

elezioni contestate da discutere; tornino ai loro po-
sti. Non sono che le 6. 

Ripeto adunque. In conseguenza, salvo i casi di 
incompatibilità preesistenti e non conosciute al mo-
mento della elezione, dichiaro convalidata la ele-
zione del collegio di Comiso e proclamo deputato 
l'onorevole Rosario Cancellieri. 

Si dia lettura delle conclusioni della Giunta in-
torno all'elezione avvenuta nel collegio di San Se-
vero nella persona del professore Luigi Zuppetta. 

Gt'ICCIOLI, segretario, legge: « La Giunta conchiude 
ad unanimità di voti per l'annullamento dell'elezione 
del Collegio di San Severo in persona del professore 
Luigi Zuppetta. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni in-
torno all'elezione del professore Luigi Zuppetta 
avvenuta nel collegio di San Severo, che sono ad 
unanimità per l'annullamento dell'elezione stessa. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di al-
zarsi. 

(La Camera approva le conclusioni della Giunta.) 
In conseguenza dichiaro vacante il collegio di San 

Severo. 
Si dia lettura delle conclusioni della Giunta delle 

elezioni, per l'elezione del collegio di Castróreale 
avvenuta nella persona del marchese di Sant'Ono-
frio. 

GIUGGIOLI, segretari legge: « La Giunta propone 
alla Camera che voglia proclamare a deputato del 
collegio di Castróreale il signor Del Castillo mar-
chese di Sant'Onofrio, e convalidare la di lui ele-
zione. 

« Così deliberato a maggioranza. » 
PICARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PICARDI. Per un sentimento di delicatezza io non 

entro nell'esame del merito della questione; però 
verrei meno alla fiducia, che e stata in me riposta, 
se non facessi una dichiarazione e una preghiera 
alla Camera. 

L'onorevole Perroni-Paladini mi mandò ieri un 
telegramma, col quale mi annunciala che era già 
impostato un documento diretto alla Presidenza 
della Camera. Questo documento sarebbe un certifi-
cato, che constata la presentazione di una querela di 
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falso, e quindi un giudizio pendente sopra uno dei 
verbali, di cui s'impugna la sincerità. 

Il fatto è di tale gravità, che non può non richia-
mare l'attenzione della Camera, molto più in una 
elezione tanto contrastata, che un solo voto può 
deciderla in modo affatto opposto. 

Dal dispaccio io rilevo che il documento perverrà 
alla Presidenza domani ; e quindi pregherei la Ca-
mera, se Io crede (almeno io ho il dovere di do-
mandarlo), che sia differito fino a domani l'esame di 
questa elezione. 

PRESIDENTE. Prima che ieri io dessi annuncio che 
dalla Giunta delle elezioni era stata presentata la 
relazione intorno alla elezione di Castroreale, rice-
vei un telegramma, col quale si diceva essere stata 
data querela per falso in quella elezione. Io mandai 
immediatamente il telegramma alla Giunta delie 
elezioni, la quale, dopo presane notizia, presentò la 
sua relazione alla Presidenza. 

MORIVI, relatore. Le parole dell'onorevole presi-
dente non hanno bisogno di essere confermate 
da me... 

Voci. Forte! forte! 
iORIN!, relatore. Che vogliono!... Se la mia voce 

diviene un po'debole, abbiano pazienza. Andando 
di questo passo, finiremo a Montecatini {Ilarità), 
se la Camera non ci usa un po' di cortesia. Si fanno 
nella Giunta 7 ore di seduta al giorno! Sfido qual-
siasi magistrato d'Italia di farne altrettante ! {Se-
gni di assentimento) Detto ciò, mi sforzerò di par-
lare il più forte che io possa. 

Dunque le parole dell'onorevole presidente non 
hanno bisogno di essere confermate da me meschi-
nello. È vero, egli ebbe la cortesia di comunicare a 
me, che era relatore di questa elezione, il tele-
gramma che annunciava essere stata data querela 
di falso. Io salii le scale, andai dal presidente della 
Giunta (c'era anche qualche collega) e dissi: qui c'è 
un telegramma. Concordi dicemmo : tiriamo avanti. 
Allora discesi, andai dal nostro presidente e dissi: 
signor presidente, la prego di avere la cortesia di 
dar corso alla relazione. Ed eccoci qui a sostenerne 
le conelusioni. 

Ma volete che dia qualche altro schiarimento ? 
Lo darò. 

Io non conosco il signor marchese Di Sant'Ono-
frio ; conosco invece l'onorevole Perroni-Paladini, 
perchè appartenne a questa Camera per vari anni. 

Ma al punto in cui sono gli atti, egli è proprio , 
fuori di questione; perchè dandogli tutti i voti che 
sono contestati nelle singole sezioni, non sorpasse-
rebbe mai la metà dei voti dei votanti. Quindi non 
potrebbe mai aspirare ad essere deputato a primo 
scrutinio. Non ci sarebbe altro che il ballottaggio. 

Il verbale di Barcellona fu attaccato. Infatti in 
esso non c'è ombra di protesta. E, se la Camera lo 
crede, io leggerò il verbale. {No! no!) 

Ebbene, nel solo verbale di recensione dei voti di 
tutto il collegio, uno fece eccezione, dicendo che 
un certo Calabro, ch'era stato ammesso nella se-
zione di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri a fare 
scrivere la sua scheda, perchè impedito fisicamente, 
10 aveva veduto poco prima, e che non era impe-
dito fisicamente. Dunque si diceva che il verbale 
non aveva espresso la verità. 

Ma, signori, voi m'insegnate che, ammesso questo 
Calabro al voto, quello, a cui interessava di far co-
noscere che l'impedimento non esisteva, doveva 
presentarsi al seggio e dire: Quest'impedimento 
non esiste. Ma quando il seggio afferma accertato 
l'impedimento, io debbo credere che questo impe-
dimento ci fosse. 

Poi si diceva: L'enumerazione del voto del seggio 
non corrisponde alla verità, perchè sta bene che il 
marchese di Sant'Onofrio abbia avuto 182 voti, ma 
11 Perroni-Paladini deve averne avuti due di più. 
Io non so veramente a che cosa si appoggi questa 
asserzione, perchè leggo nel verbale : 182 voti pel 
marchese di Sant'Onofrio e 99 pel signor Perroni-
Paladini; uno, come disperso, per Francese 3 Del Ca-
sello marchese di Sant'Onofrio, e un altro per l'av-
vocato Giovanni Perroni-Paladini. 

In questo stato di cose, signori, perchè viene un 
telegramma che dice essersi data una querela di 
falso, dobbiamo noi sospendere l'elezione? Noi della 
Giunta ci siamo formati il convincimento che que-
st'elezione è regolare ; se ci sarà un reato, provve-
d e r cui spetta. Ma alio stato delle cose noi non 
avevamo indizi sufficienti da poter dire che si do-
vesse ammettere la sospensiva. 

In ogni caso poi, questo fu sempre il sistema se-
guito in tante altre circostanze molto più gravi, poi-
ché sarebbe un cattivo sistema quello di far dipen-
dere la proclamazione di un deputato da un proce-
dimento, il quale molte e molte volte può finire col 
non farsi luogo a procedere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
delicato. 

INDELICATO. L'onorevole Merini ha delibato il me-
rito della questione. A me premeva di sapere se la 
Camera voglia differire o no la discussione fino al-
l'arrivo del verbale. Quando la Camera avrà deciso 
se debbasi o no differire la discussione, allora par-
lerò sul merito. 

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Indelicato : 
la proposta sospensiva non è mica stata fatta. 

INDELICATO. Giacche si confonde la questione so-
spensiva con quella di merito, parlerò del merito. 
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Io porto molto rispetto all'intelligenza, alla co-
scienza ed alla rettitudine della Giunta; ma prendo 
a parlare perchè veramente le sue considerazioni mi 
lasciano qualche dubbio. 

I fatti sono semplicissimi, e si riducono ai se-
guenti. I votanti erano 490, i voti nulli 5 ; dunque 
abbiamo 485 votanti. La metà è 242 e mezzo con 
altra frazione di un mezzo abbiamo che la maggio-
ranza necessaria è di 243. 

Ora avvenne che l'uno e l'altro de.i due candidati 
riportarono, non contestati, 240 voti per uno, con-
testati 3 voti per uno. 

Difatti Francesco Perroni-Paladini ebbe, oltre i 
240 voti, un voto in cui si diceva non Francesco 
Perroni-Paladini, ma Giovanni Perrone-Paladini. 
Due voti erano quelli, dei quali fu fatta protesta 
sul luogo contro il verbale, il quale diceva che Per-
roni-Paladini avesse riportato 99 voti, quando col 
fatto erano stati proclamati non 99 voti, ma 101. 
Protesta contro il verbale, dico, che si riannoda al-
l'iscrizione in falso, a cui si riferiva poco fa l'ono-
revole Picardi, e che perciò la rende attendibile. 

Questi 3 furono dunque i voti che il Perroni-Pa-
ladini ebbe contestati. 

Passiamo ora ai tre voti contestati, che ebbe il 
marchese Del Castillo. 

La prima scheda dice marchese del Gastitto : si 
noti che la detta scheda è dentro iì fascicolo e per-
ciò sotto gli occhi della Giunta. Essa pertanto è 
scritta a carattere nitido e chiaro. Ed è curioso che 
uno che possiede bene la calligrafia, arrivando alle 
due l, le attraversi con una linea e noti del Gastitto 
invece che del Gastillo. 

La seconda scheda che ebbe contestata il mar-
chese di Sant'Onofrio è quella dove si legge mar-
chese di Sant Onf. Ed è curioso che chi vuol nomi-
nare deputato il marchese di Sant'Onofrio, sa-
pendo 3i scrivere solennemente il suo nome, dica 
marchese di Sant Onf. 

Finalmente ci è la terza scheda contestata, la 
quale dice Francesco del Castillo, mentre esso si 
chiama Giovanni. 

Ora io domando: quando avete 240 voti non 
contestati da una parte, 240 non contestati dall'al-
tra, e più tre voti contestati da una parte e tre voti 
contestati dall'altra, io domando, se non sia pru-
dente, equo, che si rimandi al ballottaggio il numero 
degli elettori. 

la ogni modo stringerò un poco più l'argomento, 
e regalerò alla parte avversa a quella del Perroni-
Paladini i due voti contestati che dicono marchese 
4el Castitto, e marchese Sant Onf, e ridurrò la que-
stione ad un solo voto, quello cioè dove si legge 
marchese Del Castillo Francesco; dappoiché, per 

raggiungere la cifra di più che 242 veti e mezzo oc-
corre almeno un altro mezzo voto. 

Su codesta scheda del marchese Del Castillo 
Francesco bisogna osservare le seguenti circostanze 
speciali. 

Quando fu osservato che il marchese si chiamava 
Giovanni e non Francesco, fu ex adverso prodotta 
la fede di battesimo, nella quale il marchese è pura 
nominato Francesco. Ma in quella fede non è sol-
tanto notato il nome di Francesco. Ce ne sono do-
dici, e fra essi Francesco. E tutti sappiamo eli©, 
quando il padre e la madre mandano il fratto del 
loro amore al battesimo, scaricano sui registri dello 
Stato civile i nomi degli avi, dei proavi, dei parenti 
dell'uno e dell'altro ramo della famiglia. Quindi 
niente di più naturale che si sia trovato anche, 
tra i nomi del marchese di Sant'Onofrio, quello 
di Francesco. Del resto se 242 elettori sapevano 
che il marchese si chiamava Giovanni, è strano che 
un elettore solo sapesse che si chiamava anche 
Francesco. 

Si è poi da parte del marchese prodotto un 
atto di notorietà, in cui si attesta come alcuni lo 
chiamassero anche Francesco. Ma questi atti di 
notorietà costano assai poco e non credo che per 
ciò s'infirmi la validità del mio argomento. 

Inoltre io prego la Giunta a tenere presenti la 
seguenti altre circostanze. .Nè la sezione, nè l'offi-
cio centrale dissero utile il voto che diceva Fran-
cesco. Tutte e due le sezioni ritennero che quel voto 
non era attribuibile ad alcuno. Chi fu dunque che 
disse quel voto attribuibile al marchese? 

Ma è strano che trattandosi di un voto solo, voi 
vogliate sostituire l'opera vostra a quella degli uf-
fici, emettendo un giudizio, in senso diverso. 

Non sollevo la questione della vostra competenza 
quantunque l'articolo 72 delia legge elettorale dica 
nell'ultimo capoverso che è riservato alla Camera 
dei deputati di pronunziare sulle reclamazioni a 
gludicio definitivo. Mentre nel fatto non c'è reclamo 
alcuno, nè da alcuna delle due parti. 

Non sollevo, ripeto, questa questione ; sono nel-
l'ordine della logica e del buon senso, e domando, 
se così stando le cose, non si doveva proclamare il 
ballottaggio. 

Debbo fare sopra la stessa scheda un'altra osser-
vazione. Nei fascicolo degli atti ci sono le schede che 
portano il nome di Marchesa del Gastitto e di Mar-
chese di SanfOnf, ma non c'è la scheda che dice : 
Francesco del Castillo. 

Or bene, quando la Giunta, sostituendosi alla 
sezione ed all'ufficio centrale, diede a codesta 
scheda un valore, non l'aveva sotto gli occhi. Feca 
dunque un altro sforzo. Prestò fede ai verbali in una 
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scheda che, per essere contestata, doveva essere al-
legata al verbale e mandata a voi. 

Tutte le sopraddette circostanze, onorevoli colle-
ghi, mi fanno molto peso nell'animo, e dico a me 
stesso : nel dubbio, perchè non rimetterci al ballot-
taggio ? 

La Giunta pertanto, nelle sue considerazioni che 
vi leggo, discorre così : ritenuto che i votanti furono 
485, e gl'inscritti 623; ritenuto che e per Vesame 
delle schede non attribuite dagli uffizi elettorali ad 
alcun candidato, ecc.... L'esame delle schede!... Ma 
se la scheda più contestata fra le contestate non 
era nel fascicolo, come avete fatto ad esaminarla ? 

« Che per l'esame delle schede attribuite, ecc.... 
risultarono accertati a favore dell'avvocato Fran-
cesco Perroni-Paladini 241 voti, e 248 a favore del 
signor Giovanni Del Castillo. » 

Ma documenti, oltre a quelli di cui vi ho parlato 
e che risultano dai verbali, non ve ne sono. Dunque 
la Giunta, pur non volendo violare la giustizia, l'ha 
violata. 

Io dovrei riepilogare, ma per brevità nemmeno 
lo faccio, contentandomi di finire con appellarmi 
alla specchiata coscienza dell'onorevole Morini, uomo 
della cui rettitudine nessuno può dubitare. Se mi è 
permesso, io entro nella sua coscienza e gli do-
mando: ma non è questo il caso del ballottaggio? 
Ma forse si va incontro a qualche grave danno ? E 
come? In questi tempi in cui si discute del suffragio 
universale {Mormorio), dobbiamo contentarci di 
mezzo voto per proclamare una elezione ? E sopra 
una elezione che procede collo sparuto numero to-
tale di 485 votanti? 

10 mi affido, lo ripeto, alla coscienza della Giunta, 
alla coscienza dell'onorevole Morini, e domando se 
non sia il caso di procedere al ballottaggio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Omodei. 

OMODEI. Io non entro nel merito della questione; 
però mi pare molto grave e seria, a quanto ne ho 
sentito parlare dall'onorevole relatore e dall'onore-
vole Indelicato. Dico che mi pare grave e seria, in 
quanto che sarebbero stati in parità tanto i voti at-
tribuiti al signor Sant'Onofrio, quanto quelli attri-
buiti al signor Perroni-Paladini, e quindi può es-
sere di molto peso un voto tolto all'uno e dato al-
l'altro. 

11 telegramma, di cui ha dato lettura l'onorevole 
Picardi, e un documento spedito dall'onorevole Per-
roni-Paladini, sono di grande importanza. Questo 
documento, che attesta la querela data per falso 
nel verbale, è stato già spedito, e sayà qui da un 
giorno all'altro. 

Io credo quindi che sarebbe prudente che la Ca-

mere sospendesse per soli due giorni la discussione 
e la riprendesse lunedì. (Mormorio) 

Se lunedì non sarà venuto questo documento, si 
prenderà una decisione. Ecco dunque la mia propo-
sta, che è semplice e netta. Io propongo che la di-
scussione su questa elezione contestata sia differita 
fino a lunedì prossimo. (Mormorio — Commenti) 

PRESIDENTE. Io non posso separare la discussione 
intorno alla questione sospensiva, da quella sul 
merito. Così mi prescrive l'articolo 37 del regola-
mento. Io quindi dovrò soltanto, quando sia termi-
nata la discussione, mettere prima ai voti la que-
stione sospensiva, indi quella sul merito, se la prima 
non passasse. Non posso fare diversamente. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
MORINI, relatore. Io mi permetto, prima di ogni 

altra cosa, di ritornare su quel che si è detto poco 
fa, sulla accusa di falso, sebbene non sia necessario. 
Ma le asserzioni che si metterebbero in bocca al 
presidente della sezione di Barcellona non sareb-
bero neppure accertate; sarebbero anzi in urto col 
risuliamento stesso del verbale. 

Sono 285 i votanti in questa sezione ; se ammet-
tiamo i calcoli del nostro collega Indelicato, sareb-
287 ; vede adunque che si avrebbe una differenza di 
2 votanti, il che non corrisponderebbe nè punto nè 
poco a quello che è. 

Ma veniamo alla questione. Io lo ringrazio che 
mi abbia voluto far dono di quattro o cinque voti, 
ma io non ne ho di bisogno. Io desidererei che lor 
signori, venissero qui a vedere queste schede, op-
pure io le trasmetterò a chi le voglia esaminare, e 
si convincerebbero che non vi può essere alcun dub-
bio che queste schede siano attribuibili al marchese 
Giovanni del Castillo di Sant'Onofrio. Con queste 
schede si arriva a 242 voti, ma mai a far sì che i 
voti dati al Perroni-Paladini sorpassino i 241, mai, 
mai, in qualsiasi caso. Qui non si tratta d'un voto 
di più nè di meno ; ma si hanno 241 voti pel Per-
roni-Paladini, e 242 con queste schede di cui ho 
parlato, pel Sant'Onofrio. Si tratterebbe invece del-
l'altro voto che farebbe ammontare il numero dei 
voti a 243. 

L'onorevole Indelicato diceva : voi non avete la 
scheda, come avete potuto esaminarla ? La cosa è 
semplicissima: Vi fu un'istanza la quale domandava 
che fosse attribuita al signor Del Castillo la scheda 
dicente (come è riferito nel verbale) « Francesco 
Del Castillo marchese di Sant'Onofrio. » Questo sta 
scritto nel verbale di Barcellona Pozzo di Gotto e 
di Meri. Non si fece opposizione alcuna ; neppure 
nelle sedute della Giunta si fece alcuna eccezione. 
Questo sta scritto, come ho detto, nel verbale di 
queste tre sezioni. 
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Ma si osserva, come mai avete attribuito questo 
voto al signor Del Castillo, dal momento che la 
scheda dice Francesco ed il candidato si chiama 
Giovanni? Voi avete sognato; voi della Giunta 
avete avuto troppa premura, voi vi siete lasciati 
trasportare, avete avuto fretta. No, non ci fu nes-
suna fretta ; per parte mia sono l'uomo il più pa-
cato del mondo. 

Dunque non ho mai premura, e se mi sono sagri-
ficato, e sono qui, è perchè non posso rinunziare ; 
se non fosse per l'amicizia del nostro presidente, 
non l'avrei mai fatto : del resto io non ci sto volen-
tieri ; dico la verità. 

Abbiamo dunque qualche cosa per poter affer-
mare che il Francesco conveniva col Giovanni. La-
sciamo pure andare, se volete, la fede di nascita : là 
ci sono vari nomi, come forse è uso di queste fami-
glie baronali. Dico forse, perchè io di queste cose 
me ne intendo poco. Infatti nella fede di nascita, in 
latino, c'è anche il nome Franciscus, ecc. Ma non 
basta ; non ci siamo fermati là. C'è un atto di no-
torietà, al quale non posso negar fede, in cui si at-
testa che la famiglia Del Castillo è una sola, che il 
capo di questa famiglia è Giovanni, e che questo è 
il suo nome più in uso, ma che taluno lo chiama 
anche Francesco. Questo è un atto di notorietà fatto 
davanti al pretore. 

Ma forse potrebbe darsi che vi fosse qualche al-
tro Francesco Del Castillo. No, signori, perchè ho 
qui un titolo, un documento della prefettura di Mes-
sina, sottoscritto dal segretario, il quale dice : 

« Si certifica dal sottoscritto che vennero perqui-
site le liste elettorali dei comuni di questa pro-
vincia, come le liste politiche del 1879 che servi-
rono di base alle ultime elezioni generali dell'ul-
timo scorso, e non si è trovato alcun Del Castillo 
col nome di Francesco. » 

Dunque vedete che il Del Castillo aveva anche il 
nome di Francesco, come da taluni gli si è appli-
cato. E non c'è nessun altro Francesco Del Castillo 
perchè la famiglia è una sola. Mi pare che la con-
seguenza sia chiara, cioè di dare il voto a questo 
Giovanni Francesco Del Castillo, marchese di San-
t'Onofrio. 

Se poi per un mezzo voto egli passò la maggio-
ranza, che ce ne posso fare io ?- Io sono ben con-
tento che venga a seder qui, sebbene io non lo co-
nosca. Egli ha ottenuto più della metà dei voti, e 
quindi spero che venga a sedere qui tra noi. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se sia appoggiata. 
INDELICATO. Chiedo di parlare contro la chiusura. 

PRESIDENTE. La chiusura è appoggiata. 
L'onorevole Indelicato ha facoltà di parlare con-

tro la chiusura. Non entri nel merito. 
INDELICATO. Io voleva soltanto osservare che con-

tro il documento che si è letto or ora noi abbiamo 
un altro documento che è 'stato pure presentato, 
secondo il quale dalla lista degli elettori emerge 
come il nome di battesimo del marchese Sant'Ono-
frio sia quello di Giovanni, e con questo nome egli 
è appunto iscritto nelle liste elettorali. 

Dunque qui vi sono due documenti che si com-
battono : quello in cui si dice che egli si fa chia-
mare Francesco, e quello in cui si dice che si chiama 
Giovanni. 

Del resto..; 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Indelicato..: 
INDELICATO. Dico una sola parola. Si tratta di una 

elezione a primo scrutinio. 
PRESIDENTE. Dunque essendo chiesta ed appog-

giata la chiusura, io debbo porla ai voti. 
Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. 
(La chiusura è approvata.) 
Verremo ora ai voti. 
Due sono le proposte; una sospensiva dell'onore-

vole Omodei, che è del tenore seguente : 
« Prego la Camera di rimandare a lunedì pros-

simo la discussione intorno alla elezione del col-
legio di Castroreale. » 

La seconda proposta è quella della Giunta ehe 
propone alla Camera che voglia proclamare a de-
putato del collegio di Castroreale il signor Giovanni 
Del Castillo marchese di Sant'Onofrio, e convalidare 
la sua elezione. Così è stato deliberato a maggio-
ranza. 

Per conseguenza, io metto prima ai voti la pro-
posta del differimento fino a lunedì della discussione 
intorno all'elezione del collegio di Castroreale. 

Chi approva che la Camera sospenda la discus-
sione della elezione del collegio di Castroreale... 

INDELICATO. Mando una nuova proposta, con la 
quale si domanda il ballottaggio. 

PRESIDENTE. Permetta un momento. Coloro, i 
quali approvano la proposta di sospendere oggi la 
discussione intorno alla elezione del collegio di Ca-
stroreale per riprenderla lunedì, sono pregati di al-
zarsi. 

(La Camera non approva la detta proposta.) 
È stata mandata dall'onorevole Indelicato un'al-

tra proposta, dopo la chiusura della discussione, 
del tenore seguente : 

« La Camera, trattandosi della maggioranza che 
si raggiunge con un solo voto dubbio, e di un voto 
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dubbio a primo scrutinio, ordina di passare al bal-
lottaggio. » 

Metto ai voti questa proposta dell'onorevole In-
rlelicatOj che cioè la Camera deliberi che si proceda 
al ballottaggio per la elezione di Gastroreale, fra 
l'onorevole Perroni-Paladini, e l'onorevole Gio-
vanni Del Castillo marchese di Sant'Onofrio. Chi 
l'approva si alzi. 

(Non è approvata.) 
Ora pongo ai voti le conclusioni della Giunta, 

che sono : che la Camera voglia proclamare a de-
putato del collegio di Castroreale il signor Gio-
vanni Del Castillo marchese di Sant'Onofrio, e con-
validare la sua elezione. 

(Le conclusioni della Giunta sono approvate.) 
Per conseguenza, salvo i casi di incompatibilità 

presistenti, e non conosciute al momento della pre-
sente proclamazione dichiaro convalidata l'elezione 
del collegio di Castroreale, e proclamo eletto de-
putato, l'onorevole Giovanni Del Castillo marchese 
di Sant'Onofrio. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 
1° Svolgimento della proposta di legge del depu-

tante Maffei per la soppressione della Cassa agri-
cola di Piombino ; 

2° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge relativo al bilancio di prima previsione pel 
1880 del Ministero della guerra; 

3° Seguito della verificazione di poteri. (Elezioni 
contestate dei collegi di Tivoli e di Castelvetrano) ; 

4° Discussione dei bilanci di prima previsione pel 
1880 del Ministero della pubblica istruzione e del-
l 'entrata; 

5° Discussione del disegno di legge per la leva 
militare sui nati nel 1860; 

6° Discussione dei disegno di legge per ispesa 
straordinarie per lavori di sistemazione in alcuni 
porti. 

Prof. Avv. Luigi Sàtani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

La seduta è levata alle 6 40. Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta. 


