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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR1NI. 

SOMMARIO. Il presidente annunzia l'invilo fatto dal Governo alla Camera perle solenni esequie dell'an-
niversario della morte di He Carlo Alberto — Si delibera che la Camera sia rappresentata dai deputati 
presenti in Torino e dal vice-presidente Spantigati. = Il deputato Romanin-Iacur presenta la relazione 
sid disegno di legge per bonificazioni delle paludi e terreni paludosi. — Il deputato Berio chiede che 
appena presentata, sia pubblicata e distribuita la relazione della Commissione d'inchiesta sulla marina 
mercantile — Risponde il presidente del Consiglio. —Sull'ordine del giorno parlano i deputati Giova-
gnoli, Maurogònato, TJngaro e Trompeo. — Svolgimento di interrogazioni dei deputati I)ini, Caval-
lotti e Toscanelli al ministro dell'interno — Dichiarazioni del ministro dell'interno. = Svolgimento di 
interrogazioni dei deputati Arbib e Cavalletto al ministro della guerra — Risposta del ministro. — Di-
scussione del bilancio definitivo del Ministero della guerra — Prima della discussione dei capitoli par-
lano i depu-ati Tenani, Nicotera, Cavalletto, Serafini, Mocenni, Sani, il relatore, il presi iente della 
Commissione del bilancio ed il ministro della guerra — Sul capitolo 12 parla il deputato Alvisi cui 
risponde il ministro della guerra —Il capitolo 12 è approvato — Sul capitolo 13 parla il deputato 
Mocenni al quale risponde brevemente il ministro della guerra — Anche il capitolo 13 è approvato — 
Sul capitolo, Personale della giustizia militare, parla il deputato Marcora — Questo capitolo viene 
approvato ed è pure approvato, dopo poche osservazioni del deputato Compans e del ministro, il capì-
tolo 26 — Sul capitolo 47, Armamento delle fortificazioni, parla il deputato Tenani al quale rispondono 
il relatore, il presidente della Commissione ed il ministro della guerra —- Il deputato Tulle fa alcune 
raccomandazioni — Sono approvati tutti i capitoli variati del bilancio ed il totale generale della spesa. 
— Il deputato Romeo propone che si tenga domani una sola seduta al tocco — Il presidente invece 
propone che si tenga seduta a mezzogiorno — Questa proposta è approvata. , 

La tornata comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
11 segretario Quartieri dà lettura del processo 

verbale della tornata pomeridiana d'ieri, che viene 
approvato; quindi legge il seguente sunto d'una 

PEIIZIGNE. 

2658.1 vice segretari e computisti dell'intendenza 
di finanza di Perugia invocano dal Parlamento un 
sollecito provvedimento, che valga a migliorare l'in-
felice loro posizione. 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
giunti alla Camera. 

931 

QUARTIERI, segretario, legge : 
Dal signor Bellina Eugenio, capitano medico — 

Specchio di composizione del treno ospedale allestito 
dalla Società Veneta e messo in mostra come mo-
dello alla esposizione nazionale di Milano, una c opia ; 

Dal signor Cenni Enrico, da Firenze — Il di-
vorzio considerato come contro natura ed antigiu« 
ridico, una copia ; 

Dal signor Sforza-Cesarini duca Lorenzo — 
Scritti postumi di Massimo d'Azeglio, una copia ; 

Dal presidente della reale Accademia dei Lincei 
— Atti di quella regia Accademia, anno CGXXViII, 
serie 3% memorie delle classi di scienze morali, sto-
riche e filologiche, volume VI, una copia ; 

Dal conte di Castemolx D. Onorato Gaetani d'A-
ragona — Memorie storiche della città di Gaeta, 
una copia ; 
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Dalia Camera di commercio ed arti di Terra d'O-
tranto — Risposta delia Commissione nominata 
da quella Camera al questionario formulato dalla 
Giunta d'inchiesta sui tabac3hi, copie 10 ; 

D,il signor A, Roncalli ingegnere, deputato al 
Parlamento italiano — Sulla disinfezione dei vege-
tali dalla fillossera, copie 5 0 0 ; 

Dal signor Miglietta Francesco, cancelliere di 
pretura (Meldola) — Su alcune modificazioni alle 
leggi giudiziarie ed altre relative, copie 1 4 5 ; 

Dal signor Nicomede Bianchi (Torino) —• Le 
carte degli archivi piemontesi politici, amministra-
t i? ! , finanziari, comunali, ecclesiastici e di enti mo-
rali, una copia ; 

Dal cavaliere Ricordi di Milano — Giuseppe 
Verdi. Vita' aneddotica di F . Pcugia con note di 
Folehetto, una copia ; ' 

Da! regio sovrintendente agli archivi veneti — 
Statistica degli archivi della regione veneta, 1820 
1830, volumi tre, una copia. 

COMEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di 
famiglia, gii onorevoli Di Gaeta, di giorni 1 5 ; Tor-
rigiani di 3 0 ; Incagnoii di 3 ; Nicastro di 10. 

Per motivi di salute, gli onorevoli Francica di 
giorni 8 ; Pericoli di 5 ; Santa Croce di 8 ; Giova-
gnoli di 4. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati ) 

COMUNICAZIONI RELATIVE Al FUNERALI CHS SARANNO CE-
LEBRATI A TORINO IN MEMORIA DEL RE CARLO ALBERTO, 
ED ALLA SOSTITI) W E DEL DEPUTATO SHIONELLI NELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA PER LA CASSA DEI DEPOSITI 
E PRESTITI. 

PRESIDENTE. E giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione : 

« Roma, 3 luglio 1881. 
« Anche -in quest'anno saranno per cura dello 

Stato celebrate pubbliche e solenni esequie nella 
metropolitana di Torino il 28 corrente mese, per il 
32° anniversario della morte del magnanimo Re 
Carlo Alberto. 

« Mi reco a dovere d'informare codesta onorevole 
Presidenza per le opportune disposizioni, affinchè 
come in passato la Camera dei deputati sia rappre-
sentata da una deputazione alla pietosa cerimonia. 

« Depretis. » 

Secondo la consuetudine degli anni andati, pro-
pongo che la Camera sia rappresentata dagli ono-
revoli deputati residenti in Torino, a capo dei quali 
sarà l'onorevole vice-presidente Spantigati. Se non 
vi sono obbiezioni, questa proposta s'intenderà ac-
colta, 

( È accolta ) 
Un'altra comunicazione giunta alla Presidenza è 

la seguente : 
« Per effetto della nomina a segretario generale 

al Ministero di agricoltura, industria e commercio 
dell'onorevole signor commendatore Ranieri Simo? 
nelli, rimane a sostituirsi nella Commissione di vigi-
lanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi 
e prestiti un commissario ad elezione della Ca-
mera dei deputati, la quale, giusta l'articolo 6 della 
legge 17 maggio 1863, deve essere rappresentata da 
tre dei suoi membri. Il sottoscritto interessa quindi 
codesta onorevolissima Presidenza di voler provve-
dere affinchè venga dalla Camera eletto un commis-
sario in sostituzione del prefato commendatore Si-
monelli. 

« Pel ministro : Marazio. » 

Do atto all'onorevole ministro delle finanze di 
questa comunicazione e si inscriverà all'ordine del 
giorno di una delle prossime sedute la nomina del 
commissario, che dovrà sostituire l'onorevole Simo-
nelli nella Commissione di vigilanza della Cassa dei 
depositi e prestiti. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Romanin-Iacur a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

ROMANIN-IACUR. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per la boni-
ficazione delle paludi e dei terreni paludosi. (Vedi 
Stampato, n° 18-A ) 
. PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita agli onorevoli deputati. 
E in questa occasione, in considerazione delle 

non lontane ferie, io credo di chiedere autorizza-
zione alia Camera perchè la Presidenza possa rice-
vere tutte le relazioni, che le verranno presentate 
durante le vacanze estive. 

(Questa facoltà è accordata.) 
BERiO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
BER10. A proposito delle osservazioni che ha fatto 

testé il nostro egregio presidente, vorrei fare una 
preghiera, ed è questa: quando sarà presentata la 
relazione sulla inchiesta della marineria mercantile, 
prego il presidente che voglia, se lo crede, farla 
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stampare e distribuire, affinchè, all'apertura della 
Camera, i Galleghi abbiano potuto studiarla. 

PRESIDENTE. Onorevole Berlo, mi pare che ella 
faccia un po' di confusione. La inchiesta sulla mari-
neria mercantile non è fatta da una Commissione 
della Camera dei deputati, ma da una Commissione 
mista, composta di senatori, di deputati e da mem-
bri scelti dal Governo ; e quindi la Commissione non 
presenta la sua relazione alla Camera dei deputati, 
ma sibbene al Governo. Il Governo poi dovrà pre-
sentarla alla Camera. 

Ella dunque vede che, per ora, la sua sollecita-
zione non può essere rivolta a me. 

BERSO. La rivolgo al presidente del Consiglio e 
ministro dell'interno. 

DEPRETIS, presidente del Consiglio, Prometto di 
tener conto di tale raccomandazione. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE BEI DEPUTATI GlOl'AGNOLl, 
TROfiPEO ED ALTRI SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

TR01PE0. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Sa che cosa ? 
TE0MPB0. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Aspetti, perchè l'onorevole Giova-

gnoli ha domandato di parlare prima di lei. 
GIOVAGiVOLI. ÀI chiudersi della seduta di questa 

mattina, ì'onoreyole deputato Ungaro aveva propo-
sto, con l'appoggio anche di altri colleghi, che la 
continuazione della discussione del disegno di legge 
per la fusione della società Rabattino e Florio fosse 
portata all'ordine del giorno di oggi, dopo il bilan-
cio definitivo del Ministero della guerra, di quello 
della istruzione pubblica e di quello per le maggiori 
spese. 

Quando si è trattato di mettere alla votazione 
questa proposta, si è risposto dal banco della Pre-
sidenza che èra impossibile di porla in votazione, e 
non si è creduto di consultare la Camera al riguardo. 
Per quanto io professi immensa stima per l'onore-
vole nostro collega che ci ha presieduto stamane, e 
per quanto io io creda degnissimo di presiederci, 
non so comprendere perchè non ha creduto di am-
mettere che la Camera possa cambiare il suo ordine 
del giorno, secondo è nelle sue indiscutibili facoltà. 

Chi dunque poteva ¿legare alla Camera, quando 
essa lo avesse voluto e la maggioranza lo avesse 
ammesso, di porre all'ordine del giorno, nella se-
duta odierna, dopo i bilanci, la continuazione della 
discussione del disegno di legge per la fusione delle 
società Florio e Rubattino ? 

Ora, siccome evidentemente con l'avere riman-

data quella discussione alla seduta antimeridiana di 
domani, si è inteso di rimandare la continuazione 
e la definizione di tale questione ad un'epoca molta 
lontana, ciò che non è nel desiderio e sella inten-
zione di -molti deputati, che siedono specialmanta 
in questa parte (Sinistra) delia Camera ; così do-
mando prima di tutto per qua! ragione l'ufficio di 
Presidenza si è rifiutato stamane di porre in vota-
zione una proposta formale fatta da parecchi dopa-
tati ; in secondo luogo, ripresento la proposta per-
chè dopo i bilanci, messi all'ordine del giorno nella 
seduta odierna, si discuta oggi stesso la fusione 
delle due società Florio e Rubattino. 

PRESIDENTE. Onorevole G i o v a g l i , ella dunque fa 
una proposta. Prima però che io metta ai voti que-
sta proposta, debbo rispondere alia sua domanda 
"rivolta alla Presidenza; cioè per qua! ragione non 
siasi posta ai voti stamane la proposta di conti-
nuare nella seduta pomeridiana la, discussione del 
disegno di legge relativo alla fusione delle società 
Florio 0 Rubattino. Le rispondo molto semplice-
mente : a me non tocca recare giudizi od apprezza-
menti sulla condotta tenuta dalia Presidenza questa 
mane ; io posso dire in tesi generale che l'ordine 
del giorno dev'essere stabilito assai per tempo, af-
finchè tutti i deputati possano averne conoscenza e 
trovarsi alla Camera per prender parte, se lo cre-
dono, alla discussione delle materie iscritte nell'or-
dine del giorno : posso aggiungere a questo propo-
sito, che il regolamento non ha disposizioni speciali 
al riguardo, perchè non prevede il caso di due se-
dute in una sola giornata; e posso diro anche che 
quello che è stato fatto dal mio onorevole collega, 
il vice-presidente, è stato fatto appunto per suo 
personale apprezzamento, che io non voglio e non 
debbo giudicare e discutere : egli ha fatto così, per-
chè così credeva che fosse bene di fare. 

In quanto poi alla proposta che ella fa, cioè che 
oggi s'iscriva all'ordine del giorno dopo la discus-
sione dei bilanci definitivi, il seguito della discus-
sione della convenzione fra le due società Florio e 
Rubattino, mi permetta che le osservi che il rego-
lamento si oppone tassativamente, perchè una de-
liberazione simile possa essere presa, a meno che 
la Camera non deliberi a scrutinio segreto ed a 
maggioranza dei 3(4 dei voti che s'iscriva all'ordina, 
del giorno il seguito di quella discussione. 

Non possiamo dimenticare che le due sedute, 
benché avvengano nella stessa giornata, sono d m 
sedute distinte; che per ciascuna si compila uno 
speciale processo verbale di tutto ciò che vi si rife-
risce; e quindi non vi è continuità*tra l'una e l 'altra: 
onde essendo queste due sedute assolutamente se-
parate tra loro, è necessario seguire per ciascuna di 
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esse tutte quante le norme prescritte dal regola-

mento. In conseguenza, senza attenersi alle norme 

speciali prescritte dal regolamento, che io ho testò 

ricordate, non credo possa ammettersi nè la propo-

sta dell'onorevole Giovagnoli, nè l'altra che è stata 

presentata al banco della Presidenza, con la quale 

si propone che la votazione del bilancio definitivo 

sia rimandata a quando siano state discusse e vo-

tate tutte le leggi che sono all'ordine del giorno e 

che sono state dichiarate d'urgenza. (Oh! oh! — 
Rumori) 

MAUROGÒNATO. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato ha facoltà 

dì parlare. 

MAUR0GÒNAT0. Per verità quegli onorevoli colleghi 

ì quali desideravano che la discussione relativa alla 

fusione delle due società Florio e Rubattino fosse 

esaurita, non porrebbero nella loro imparzialità 

lagnarsi di me, perchè io ho fatto tutto ii possibile 

perchè almeno incominciasse la discussione di quel 

disegno di legge. 

io non mi credetti autorizzato a mettere a par-

tito la proposta d'inscrivere all'ordine del giorno 

della seduta pomeridiana d'oggi il seguito di que-

sta discussione, perchè fu introdotta la consue-

tudine di stabilire nella seduta pomeridiana del 

giorno precedente l'ordine del giorno di tutte due 

le sedute del giorno successivo, e perchè la Camera 

per proposta dell'onorevole Crispi aveva già delibe-

rato ieri l'altro che le sedute del mattino fossero 

dedicate esclusivamente alle leggi economiche e le 

pomeridiane ai bilanci, e dopo allo scrutinio di lista. 

I deputati devono sapere il giorno prima quale 

sìa l'ordine del giorno della tornata successiva della 

Game i a. 

Non mi sono creduto autorizzato a fare ciò che 

chiedeva l'onorevole UDgaro, perchè il regolamento 

prescrive, come ha benissimo osservato l'onorevole 

nostro presidente, che per introdurre nell'ordine del 

giorno una legge che non vi si trova iscritta, occor-

rono lo scrutinio segreto e i tre quarti dei voti. 

L'articolo 21 dei regolamento dice: 

« l ì presidente apre e chiude le sedute, annunzia 

l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno che 

sarà affisso nella sala. » 

Nel regolamento non si poteva alludere alle due 

sedute in un giorno stesso, perchè sono una novità, 

un fatto che direi eccezionale ; ma per analogia si 

comprende che l'ordine del giorno deve annunziarsi 

sempre il giorno prima di quello in cui si terrà la 

seduta. 

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana era 

stato già stabilito ed annunziato ieri dall'onorevole 

presidente, e quindi non era più il caso di variarlo, 

senza contraddire a quanto prescrive l'articolo 21 

del regolamento, o almeno al suo spirito. 

Nelle sedute antimeridiane non si stabilisce mai 

alcun ordine del giorno. Sono veramente sedute ec-

cezionali, destinate espressamente a scopi speciali 

e determinati. Ecco perchè io non mi sono creduto 

autorizzato, in base ai precedenti, ad alterare l'or-

dine del giorno della seduta pomeridiana. 

GIOVAGNOLI. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di 

parlare. 

GIOVAGNOLI. Io aveva già espresso tutta la stima 

e la riverenza che ho per l'onorevole Maurogònatoi 

e non dubitavo punto che egli avesse agito impar-

zialmente; solamente noi avremmo desiderato che 

questa mattina, invece di risponderci che era im-

possibile di mettere ai voti la proposta dell'onore-

vole Ungaro, ci avesse detto queile ragioni che ci 

ha esposte adesso ; in questo modo ci avrebbe sod-

disfatti ed avrebbe evitato questo incidente. 

Del resto io non insisto nella mia proposta per 

non far perdere un tempo per la Camera preziosis-

simo. 

PRESIDENTE. Rimane poi l'altra proposta degli 

onorevoli Ungaro, Giovagnoli e Di San Giuseppe, 

che è la seguente : 

« I sottoscritti chiedono che le votazioni a scru-

tinio segreto delle leggi già votate e dei bilanci 

siano rimandate a quando saranno esaurite tutte 

le leggi iscritte all'ordine del giorno per urgenza. » 

Ora, siccome si dovrebbe, secondo l'ordine del 

giorno della seduta d'oggi, cominciare colla vota-

zione a scrutinio segreto dei disegni di legge già 

discussi, così è il caso di votare prima d'ogni altra 

questa proposta. 

FORTUNATO. Ma fra i disegni di legge iscritti con 

urgenza, non c'è anche lo scrutinio di lista? 

PRESIDENTE. Noj non è stato punto dichiarato 

d'urgenza. 

FORTUNATO. Io vorrei che si facessero le votazioni 

a scrutinio segreto dopo esaurito l'ordine del giorno, 

compreso lo scrutinio di lista. 

PRESIDENTE. Ella fa un'altra proposta, vale a dira 

che queste leggi, che si dovrebbero votare ora a scru-

tinio segreto e la legge sul bilancio definitivo, si 

votino soltanto quando sia esaurito completamente 

l'ordine del giorno. 

Invece gli onorevoli Ungaro, Di San Giuseppe e 

Giovagnoli propongono che si voti la legge sul bi-

lancio allorquando siano discusse le leggi che hanno 

nell'ordine del giorno l'indicazione d'urgenza. 

UNGARO. Domando di parlare. 

Fo osservare alla Camera che al l 'ordina del 
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giorno non vi sono che due leggi dichiarate d'ur-
genza... 

PRESIDENTE. No ; è una sola la legge con la nota 
d'urgenza, ed è quella per la fusione delle due so-
cietà Rubattino e Florio. Dunque la prima propo-
sta che si leve votare è quella dell'onorevole For-
tunato, che più si scosta dall'ordine del giorno. 

Quelli i quali intendono che prima di votare il 
bilancio definitivo a scrutinio segreto sia esaurito 
completamente l 'ordine del giorno, compreso io 
scrutinio di lista, sono pregati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'ono» 
revole Fortunato non è approvata.) 

Ora viene la proposta degli onorevoli Ungaro, 
Giovagnoli e Di San Giuseppe. 

Coloro i quali approvano che le votazioni a scru-
tinio segreto delle leggi già approvate per alzata e 
seduta e dei bilanci, si facciano soltanto dopo che 
sia esaurita la discussione delle leggi già iscritte 
all'ordine del giorno col carattere d'urgenza, sono 
pregati di alzarsi, 

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'ono-
revole Uogaro ed altri è approvata.) 

TROJIPEO, Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TR0MPE0. Pochi giorni sono, e, se non erro, il 23 

dell'ora decorso giugno, l'onorevole deputato Pa-
squali presentava aila Camera la relazione sul di-
segno di legge per l'attuazione del nuovo Codice di 
commercio. So che sino ad oggi questa relazione 
non fu distribuita, ma, per quanto mi consta, pare 
che tale distribuzione non tarderà di molto. So dei 
pari ch8 sarebbe un'illusione il credere che questo 
disegno di legge possa dalla Camera essere appro-
vato in questo scorcio di Sessione ; tuttavia io oserei 
far preghiera alla Presidenza ed alla Camera di vo-
lere ammettere che la discussione di questo disegno 
di legge per l'approvazione del nuovo Codice di 
commercio sia inscritta all'ordine del giorno per la 
ripresa dei lavori parlamentari nel prossimo au-
tunno. 

PRESIDENTE. Onorevole Trompeo, ben inteso che 
i bilanci debbono avere la precedenza. 

TR011PE0. Sì, dopo i bilanci ; e ciò propongo affin-
chè il paese sappia che al 1° gennaio 1882 il nuovo 
Codice di commercio potrà essere attuato, e in co-
desta speranza sono tanto più confortato, in quanto 
che la nostra Giunta propone l'approvazione del 
nuovo Codice quale fu presentato alla Camera e 
uscì dalle savie discussioni del Senato del regno. 

PRESIDENTE. lo la pregherei di non fare una pro-
posta tassativa a questo riguardo. 

TROFEO, Mi rimetto intieramente alla Presi-
denza. 

PRESIDENTE, La quale terrà conto di questo suo 
desiderio. 

TR0IPE0. La ringrazio, onorevole signor presi-
dente. 

SVOLGIMENTO DI TRE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 
DINI, CAVALLOTTI E TOSCANELLI AL MINISTRO DEL-
L'INTERNO. 

PRESIDENTE. La Camera rimandò alla seduta di 
oggi lo svolgimento di alcune interrogazioni indi-
rizzate all'onorevole ministro dell'interno. La pr ima 
è dell'onorevole Dini, di cui do let tura: 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro dell'interno eu alcuni fatti deplorevoli che sa-
rebbero avvenuti a Pisa al ritorno dei reduci dalia 
loro gita all'ossario di San Martino. » 

L'onorevole Dini ha facoltà di parlare. 
BINI. Onorevoli collegLi. Mi duole dover abusare 

del tempo della Camera in questi giorni in cui tut t i 
vogliamo affrettarci a discutere ed a votare gli ur-
genti progetti di legge che ancora ci stanno dinanzi. 
Vi chiedo venia però, e io spero che vorrete accor-
darmela. 

Gravi fatti sono avvenuti nella città di Pisa che 
ho l'onore di rappresentare in Parlamento ; più 
gravi assai di quello che si crede. Quando io pre-
sentai la mia domanda di interrogazione all 'onore-
vole vice-presidente Maurogònato per la seduta an-
timeridiana di mercoledì, nella quale non potè poi 
essere annunziata alla Camera, io non aveva avuta 
notizia di quei fat t i altro che da un telegramma 
nel quale si raccontavano in 11 parole soltanto ; 
non sapeva dunque precisamente che cosa fosse 
accaduto; e questo vi spiega come la mia domanda 
d'interrogazione fosse concepita in una forma sì 
modesta. In seguito dalle notizie concordi che ho 
tratto dai giornali di qualunque colore, da lettere 
private di miei amici, 'dalle proteste fatte dalla so-
cietà dei reduci e da quella dei veterani, nonché dal 
manifesto pubblicato dall'associazione progressista 
di Pisa, io ho potuto rendermi piena contezza dei 
fatti medesimi e dell'agitazione che in conseguenza 
dL essi si svegliò nella città. 

Gravi fatti dunque pur troppo sussistono, ed è 
ora per me un sacrosanto dovere il parlarne in que-
st'Aula ; spero quindi che vorrete prestarmi la vo-
stra cortese attenzione. 

I reduci di Pisa in unione ai veterani del 1848-
1849, e ad alcuni cittadini, mossi da un sentimento 
pietoso o patriottico, nello scorso mese si sono re-
cati all'ossario di San Martino a commemorare i 
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prodi caduti gloriosamente su quei campi nelle bat-
taglie per l'indipendenza e por l'unità della patria. 

Erano più che 200; numero che dimostra come 
il sentimento patriottico sia vivo nei miei concitta-
dini, come Pisa non fosse seconda a nessun'&ltra 
città italiana nel dare per la patria il sangue dei 
suoi figli. 

Erano più che 200, ho detto ! E le popolazioni da 
essi incontrate nella loro gita hanno reso omaggio 
al sentimento patriottico che li muoveva, alla città 
di Pisa che li mandava. 

Ricevuti dalie corporazioni cittadine e dalle su-. 
torità municipali colla musica e colle bandiere alla 
testa sono stati acclamati a Pistoia, a Bologna, a 
Verona, a San Martino, a Brescia, a Milano, a Ge-
nova . Qua e là sono stati imbanditi in loro onoro 
degli splendidi banchetti, e accanto al sindaco di 
Pica che faceva parte dei' veterani, anzi li presie-
deva, siedevaao le rappresentanze municipali dei 
paesi che loro c iFrivano i banchetti. 

in quella gita non il più piccolo disordiae, non il 
più piccolo atto inconsulto. Vecchi soldati avevano 
mantenuta la consegna che loro avevano data i ca-
pitani prima di partire. Per tutto festa, per tutto en-
tusiasmo. La loro gita, se non fosse stata un pelle-
grinaggio pietoso* si sarebbe potuta dire un viag-
gio trionfale. E questa gita doveva finire così tri-
stamente a Pisa! 

Martedì 28 giugno; circa le 12 dovevano rientrare 
i reduci nella loro patria. Era naturale che se dap-
pertutto erano stati accolti con entusiasmo indici-
bile, con non minore entusiasmo i loro concittadini 
e le loro famiglie dovessero andare a salutarli al 
ritorno. E questo appunto si preparava a Pisa mar-
tedì ; questo e null'altro. 

Fino da domenica un avviso affisso al pubblico 
annunciava la patriottica dimostrazione che i miei 
concittadini volevano rendere a coloro che toma-
vana. 

Non era dunque una delie tante dimostrazioni 
che si sono fatte in questi giorni quella che si vo-
leva fare martedì scorso a Pisa, era una dimostra-
zione patriottica e di affetto, e nulla più, che si vo-
leva fare a quei pisani che colla loro gita avevano 
risvegliato i ricordi dei primi albori del nostro ri-
sorgimento ; ima dimostrazione d'affetto che oltre 
200 famiglie andavano a rendere ai loro cari che 
tornavano. 

La città era in festa, le botteghe erano chiuso, le 
vie e piazza erano imbandierate ; il municipio, la 
rappresentanze cittadine prendevano parte alla ge-
nerale esultanza. Pareva di essere tornati a quei 
giorni in cui tutti concordi festeggiavamo le vittorie 
che ci cavano alfine una patria! Pisa, insomma, di-

menticate le intestine discordie, che da tanto tempo 
la straziano, Pisa intiera si preparava a far le più 
splendide accoglienze ai suoi figli, reduci dai campi 
lombardi ; da quei campi che molti di essi avevano 
iaàffiato col loro sangue. O vinti come a C'urtatone, 
o vincitori come a San Martino, avevano scolpito 
pagine incancellabili di gloria nella storia della pa-
tria ; Pisa, non seconda nel patriottismo a nessuna 
delle città sorelle, voleva render loro le più splen-
dide onoranze. 

Or bene, tutto questo è stato impedito dall'au-
torità; si è spiegato un apparato d'i forza impo-
nente... 

DBPRETIS, ministro dell'interno. Se non ce n'era ! 
DISI. Sì, onorevole ministro, si è spiegato un ap-

parato di forze imponente, che solo poteva esser 
giustificato dai pericoli i più gravi ; per poco non si 
è cangiata una festa cittadina, in una cittadina 
sventura ! E se non vi è stata una vera e propria 
colluttazione fra la forza pubblica e il popolo, lo si 
deve al buon senso del popolo pisano, al senno del 
nostro bravo esercito, alle cure dei sindaco che for-
tunatamente era alla testa dei miei concittadini che 
tornavano. 

Le corporazioni cittadine che si recavano a sala-
tare i reduci, furono sciolte prima che giungessero 
alla stazione ; ai reduci, ai veterani si tentò ripetu-
tamente, ma invano, di strappare a forza le loro 
bandiere; quei gloriosi vessilli che avevano svento-
lato impavidi davanti alla prepotenza straniera, che 
avevano visto il sole di tante battaglie; quei vessilli 
che ricordano per la nostra patria, i suoi giorni più 
belli. Ed erano bandiere dai colori nazionali ; una 
fra essa portava anche lo stemma di Casa Savoia; 
un'altra, logora dagli anni, portava le date gloriosa: 
Rimini 1831, Volta-Mantovana 1848; era affidata 
al vecchio "capitano Albini, superstite di tante bat-
taglie dal 1831 in poi! 

I reduci che altrove erano stati accolti con tanto 
entusiasmo dalle autorità e dalle popolazioni fe-
stanti, a Pisa, nella loro patria, furono accolti con 
modi prepotenti e villani dalle guardie di questura"» 
a Pisa, che li vide nascere, si trovarono accolti dalle 
baionette rivolte contro i lóro petti, mentre altre 
erano rivolte contro i petti del popolo ! 

Questi sono i fatti, onorevole ministro, nella loro 
cruda verità; io non li commento; li denunzio alia 
Camera perchè essa li giudichi. 

E tutto questo perchè ? Tutti lo ignorano ; e pura 
avrebbero dovuto esservi ben gravi ragioni per 
giungere a impedire dimostrazioni siffatte ! E se 
anche questo vi fossero state, gli atti provocanti 
compiati dalla autorità non potrebbero mai giustifi-
carsi in un Governo libero. Sotto il passato Governo 
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toscano, sotto Leopoldo li , forse non si sarebbe 
fatto altrettanto, almeno in certi momenti ; non si 
sarebbe soffocato in tal guisi il patriottico entu-
siasmo di una popolazione intera ! 

Signori ! I miei concittadini, come senza distin-
zione di partiti, dimenticate le intestine discordie 
facevano la dimostrazione, così senza distinzione di 
partit i sono ora di questi fatti altamente indignati 
e commossi. Onorevole ministro ! è una violazione 
della libertà che senza ragione avete commessa, è . 
uno sfregio che avete f i t to a tutte le corporazioni 
cittadine, alla città intiera, perchè alla testa dei 
reduci che tornavano vi era il suo sindaco ! Questa 
circostanza sola, doveva garantire voi, le vostre au-
torità che l'ordino non sarebbe stato turbato. 

Invece colle provocazioni della autorità avete 
grandemente compromessa la pubblica quiete, anzi 
l'avete turbata d'assai, perchè Pisa è tuttora agi-
tata pei deplorevoli fatti, e si manterrà agitata ove 
voi non provvediate. Colle misure insensate... dirò 
colle misure che l'autorità ha preso ; colle provoca-
ziom, avete fatto nascere il pericolo che una festa 
cittadina si mutasse in una grave sventura, che cen-
tinaia di famiglie si trovassero cggì nel lutto e nella 
costernazione. 

Come giustifica questi atti, onorevole Dspretis ? 
Come li r ipara? Chi ne ha la responsabilità? Sono 
gli effetti dei suoi ordini o di atti arbitrari dell'auto-
ri tà di Pisa, o gli uni e gli altri insieme ? So quanto 
sia illustre patriota, quanto sia liberale il prefetto 
di Pisa; non so dunque capire come egli in questa 
occasione si sia messo co&ì a ritroso della libertà. 
Certo, onorevole minestro, ella ve lo ha spinto; forse 
ella glielo ha imposto coi suoi ordini, colle sue cir-
colari. Lo intravedo da quello che è avvenuto anche 
in altre città italiane. Ma pero mi par certo egual-
mente che nei fatti disgraziati che sono avvenuti 
molta responsabilità spetti al prefetto di Pisa ed ai 
suoi agenti. Onorevole ministro, di ciò ella non può 
non preoccuparsene ! Ella deve colpire severamente 
chi di questi fatti ha la responsabilità. 

E per riconoscere tutti quelli cui questa respon-
sabilità veramente si spetti, per soddisfare ai desi-
derii di una popolazione intera giustamente indi-
gnata, onorevole ministro, incominci coll'aprire una 
inchiesta, un'inchiesta seria, pronta ed efficace. Io 
gliela chiedo esplicitamente in questa Camera. E 
mi pare di esser ben modesto nella mia domanda ! 

Signori! Io approvo il Governo quando impedi-
sci quelle dimostrazioni le quali pel loro scopo pos-
sono crearci imbarazzi internazionali, imbarazzi in-
terni. Ma qui non si trattava di ciò. Il patriottismo 
dei miei concittadini me ne assicura. 

Io non faccio questione, onorevole ministro, del 

prevenire o d-1 reprimere. È però singolare che deb-
bano avvenire questi fatti sotto un Ministero di cui 
fa parte l'onorevole Zanardelli, che vedo ora entrare 
in quest'Aula. Noto soltanto che a P ^ a si sono pre-
venute lo intenzioni senza che nessuna manifesta-
zione pubblica dicesse che queste intenzioni vi erano. 
Ma dica, onorevole ministro, quali erano le inten-
zioni che si sono volute prevenire? Quali erano que-
ste manifestazioni ? 

Io voglio l 'ordine; Io capite, lo vedete dai banchi 
su coi siedo. Io voglio l'ordine ; ma insieme all'or» 
dine voglio la libertà ; e voi non avete saputo man-
tenere nè l'ordine né la libertà! 

A Pisa la libertà è stata violata, l'ordine è stato 
turbato ; si sono creati attriti sempre dannosi f r a l e 
autorità ed i cittadini; ed è à ringraziare il cielo, se 
non si hanno a deplorare delle grandi sventure. Ed 
ove, onorevole ministro , queste sventure fossero 
avvenute, la colpa sarebbe stata tutta del Governo, 
tutta delle autorità. Perchè avete impedita una di-
mostrazione innocente, una dimostrazione di pa-
triottismo ? Dovevate lasciarla fare. Lasciandola 
fare, potevate stare sicuri che l'ordine non sarebbe 
stato turbato ; i miei concittadini stessi, se qualcuno 
avesse osato turbarlo, si sarebbero incaricati di 
mantener io no n ci sarebbe stato bisogno neppure 
di un soldato in quell'occasione! Invece, impedendo 
la dimostrazione, specialmente coi modi che avete 
usati, avete cagionato il disordine. 

D'altra parte, poiché, come ho detto fin da prin-
cipio, un avviso affisso al pubblico nella domenica 
annunziava la pacifica dimostrazione, se anche con 
un atto arbitrario la volevate impedire, non avevate 
bisogno di aspettare all'ultimo momento, alle 11, alle 
11 e mezzo, mentre i reduci dovevano arrivare a mez-
zogiorno; non avevate bisogno di ricorrere alle baio-
nette per impedirla; potevate prendere prima le 
vostre precauzioni ; potevate provvedere altrimenti 
senza indignare una popolazione intera. 

Di tutto questo adunque, onorevole ministro, io 
le chieggo stretto conto, per tutto questo io bia-
simo il Governo, biasimo le autorità. Io le chiedo 
di fare un'inchiesta seria, pronta ed efficace, onde 
conoscere a chi tocca la responsabilità dei fatti av-
venuti ; punisca poi, e severamente, coloro cui tro-
verà che la responsabilità veramente si spetta. La 
mia città natale, onorevole ministro, giustamente 
indignata, attende da lei, non la giustificazione dei 
fatti compiuti; chè questa giustificazione ella non 
può darla ; ma aspetta una riparazione all'offesa che 
è stata recata a lei e i alla libertà. 

PRESIDENTE Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole Cavallotti. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
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ministro dell'interno sul contegno della autorità 
politiche, e dei suoi agenti, a Bologna, Pisa e Ve-
nezia ed altre città italiane. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

CAVALLOTTI. Sarò il più possibilmente breve ; per-
chè a questi freschi di luna e 1 in Àula così densa e 
popolata, il parlare non è certo un divertimento. 
Anzi per essere franco dirò che su questa faccenda 
delle dimostrazioni e delle relative repressioni io 
non per niente m'ero proposto di tacere e di por-
tar pazienza ; perchè salvo la modestia, io di pa-
zienza sono un angelo (Ilarità) e credo che in certe 
circostanze eccezionali sia il caso di chiudere un 
occhio e lasciar correre ; e nel caso concreto appunto 
parevami trattarsi d'interpretazioni sbagliate di or-
dini dati ai prefetti in circostanze eccezionali. Ag-
giungasi che vari processi, pei fatti denunciati, erano 
in corso, e non amando ragionar nel vuoto, amavo 
sentir prima tutte e due le campane; se non che le 
risultanze di questi processi, e le sentenze emanate, 
e i fatti che a carico delle autorità ne emersero, e 
il repentino scoppio dei fatti di Pisa ed il molti-
plicarsi simultaneo di scene congeneri in altre città 
del regno, confesso che la pazienza me l'han fatta 
scappare (Si ride) e trovandomi l'altro giorno a 
far colezione, mentre leggevo i telegrammi e le let-
tere di Bologna e di Pisa m'è andata la colez'one 
p }r traverso. (Si ride) Mi son dunque risoluto a 
parlare, perchè se anche si tratti, come dianzi di-
cevo, di interpretazioni sbagliate, in questa oc-
casione gli sbagli sono troppi e troppo generali ; e 
rivelano in ogni modo un male contagioso, rivelano 
tutto un sistema di abitudini pessime rielle autorità 
politiche subalterne, e negli agenti loro ; abitudini 
pessime sulle quali credo obbligo mio e prudenza il 
richiamare la attenzione del Parlamento ; tanto più 
quando la vigilanza del Parlamento sta per essere 
per lunghi mesi sospesa, e quando né vanno di 
mezzo non solo le ragioni supreme delle libertà e 
dei diritti dei cittadini, ma anche, potrei dimo-
strarlo, quelle stesse ragioni di prudenza diploma-
tici), che diedero al Governo il pretesto dei rigori 
lamentati. 

I lo parlato di abitudini pessime degli agenti, sgra-
vando così in certo modo la responsabilità del mini-
stro ; perchè è un fatto che in alcune città, come a 
Milano e altrove, dove si trovarono prefetti conscii 
del loro dovere e rispettosi delia libertà, non si ve-
rificò nessuno dei guai altrove lamentati e non si 
verificò nessuno dei pericoli dal Governo temuti. Ma 
forse questo potrebbe essere merito tutto indivi-
duale di quei prefetti ; e forse, scaricando di parte 
della colpa il ministro dell'interno, io sono un po' 

troppo parziale in suo favore: mi lascio un po' tròppo 
vincere dal mio solito debole per lui. (Si ridi) Se io 
volessi proprio essere giusto, se l'amicizia non rom-
pesse il collo alla giustizia, io dovrei dire che que« 
sta abitudini pessime delle autorità subalterne e de-
gli agenti loro, nel caso attuale, erano ancha com-
prensibili e in parte scusabili; perchè nelle dichia-
razioni con le quali il Governo, qui, alla Camera, 
pochi giorni dianzi, annunziava il suo contegno di 
fronte alle manifestazioni popolari, è un fatto che 
vi era una certa dose di energia che soverchiava. 
Dosa di energia che poteva far onore alla tempra 
ostinatamente giovanile del ministro (Ilarità), ma 
che forse sarebbe stato prudenza riservare e utiliz-
zare per migliori occasioni. Che quella energia fosse 
soverchia, l'onorevole presidente del Consiglio può 
desumeilo dal fatto, che dalla tribuna d'un paesa 
vicino, come noi interessato in questi fatti, il rap-
presentante del Governo non si credette obbligato 
ad usarne, verso certe manifestazioni d'oltr'Alpe, al-
trettanta ; e sì che la verità ormai conosciuta sui tri-
stissimi casi ne faceva a lui doppio obbligo; che 
questa energia non fosse prudente, il ministro po-
teva presumerlo dalla conoscenza del personale che 
ha sotto mano e delle abitudini umane; perchè si sa 
che i funzionari sono già sempre disposti a rinca-
rare le ingiunzioni dei superiori e nelle istruzioni 
date dal Ministero ed annunciate con tanta vigorìa 
di parola qui alia Camera, ce n'era più del bisogno 
per dare la stura a tutti gli entusiasmi dello zelo uf-
ficiale. 

Quando, in un momento, in cui il paese sente per 
impulso irresistibile, spontaneo, il bisogno di espri-
mere il suo sentimento, il capo del Governo dichiara 
che contro le manifestazioni di questo sentimento 
s&rà addirittura inesorabile, vi meravigliate voi se 
agenti di pjlizia, in molta parte uomini antichi e 
che non hanno svestito l'antica spoglia, s'affrettano 
a prendere le parole del ministro più che alla let-
tera, e se si mostrano a loro volta inesorabili nel 
manomettere leggi e regolamenti e nell'offeniere i 
diritti dei cittadini e le leggi stesse del galateo ? 
Se invece di tante parole altisonanti il ministro si 
fosse limitato a raccomandare alle autorità da lui 
dipendenti di tutelare l'ordin8, rispettando la li-
bertà, di ovviare alle manifestazioni che suscitas-
sero perigli diplomatici ma non crearne a bella po-
eta là dove non ce n'erano, se questa fosse stata l'i-
struzione sommaria del ministro ai prefetti suoi, 
non si sarebbero visti assembramenti pacifici tra-
mutati in veri e furiosi conflitti per le vie, e con-
flitti non tutti incruenti ; non si sarebbero viste na-
scere dimostrazioni anche là dove non ve n'era nep-
pure il pensiero ; non si sarebbe visto qualche pre-
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fetto, comò quel di Bologna, standosene a tavola, 
a convito festivo, far caricare per intermezzo, tra 
una portata e l'altra di bicchieri, la folla assem-
brata sotto le sue finestre, ed ai delegati di questa 
popolazione, agli egregi cittadini rappresentanti il 
popolo di Bologna, e venuti da Ini con tutte le 
forme più urbane a pregarlo di trasmettere al Go-
verno i voti della popolazione, rispondere che egli 
non trasmetteva un bel niente, ed usare e nelle pa-
role e nei modi certe forme di cerimoniale impa-
rate forse a Tunisi, dove era meglio che non ci 
fosse stato. (Rumori al centro •— Bravo ! Bene ! al* 
Vestrema sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la prego di mo-
derare il suo linguaggio. 

CAVALLOTTI. Ma c'è il ministro che assume la re-
sponsabilità. 

PRESIDENTE. Ma del linguaggio che ella adopera 
la assume lei la responsabilità. Quindi sono obbli-
gato a richiamarlo alla calma ed alla moderazione. 

CAVALLOTTI. Terrò conto della osservazione del-
l'onorevole presidente. 

Non si sarebbero viste, diceva, sentenze di magi-
strati... {Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CAVALLOTTI... mettere in sodo gli abusi lamentati 

da varie parti della Camera, e interi Consigli elet-
tivi, rappresentanza di cittadini, corpi morali, in-
sorgere tutti a sdegnosa protesta contro il contegno 
delle autorità, non so con quanto credito delle isti-
tuzioni e del Governo ; non si sarebbe visto infine, 
come a Pisa, tutta una popolazione indignata, in 
tutti i ceti, in tutte le classi, in tutti i partiti, contro 
le gesta del rappresentante del Governo, mercè del 
quale fu trascinata per le vie a segnacolo di lotta 
civile, come nei tempi più tristi delle guerre fra-
terne, da italiani furiosamente assalita, furiosamente 
da italiani difesa, la bandiera che tutti aduna in-
torno a sè i nostri cuori, come li adunerà nell'ora 
dei cimenti supremi. (Bravo ! Bene!) 

11 presidente testé mi ammoniva di mitigare le 
parole e può darsi che le mie parole suonino 
dure; ma non è mia colpa se esse corrispondono 
alla più rigorosa verità. Parlo sopra informazioni e 
sopra dati, dei quali l'esattezza sfida e vince qua-
lunque esattezza d'informazioni del Governo ; e non 
è una delle cose che io espongo la quale non risulti 
da deposizioni giurate, o da sentenze di magistrati, 
o da proteste di corpi rappresentativi. 

E a questo riguardo dovrei mettere la Camera in 
guardia contro l'estrema abilità di raccontare del 
presidente dei Consiglio. (Si ride) L'onorevole pre-
sidente del Consiglio è uno straordinario racconta-m 

tore ; dà dei punti a George Sand e al vecchio Dumas. 
(Ilarità) 

Così, per esempio, l'altro giorno egli ha fatto ri-
dere tutta la Camera riducendo la dimostrazione di 
Cosenza, per la quale interrogava l'onorevole Mi-
celi, a due soli dimostranti. Regola generale, la Ca-
mera, se vuol capire quando l'onorevole presidente 
del Consiglio non si sente la coscienza pulita... (Ila-
rità) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, adoperi un Un» 
guaggio un poco pulito, via. (Ilarità) 

CAVALLOTTI... dunque dirò, se vuol capire quando 
l'onorevole presidente del Consiglio si sente imbro-
gliato nel rispondere, quando crede in cuor suo che 
le cose non sieno andate proprio come dovevano 
andare, egli è quando l'onorevole ministro dice ohe 
non ha le carte e domanda il rinvio a lunedì, op-
pure ricorre alia barzelletta : la barzelletta è cattivo 
segno. (Ilarità) La Camera, dunque dicevo, ha riso 
perchè ha sentito dal ministro che la dimostrazione 
si riduceva a due soli dimostranti. Ma non è vero 
che la dimostrazione si riducesse a due soli, è che 
due soli erano stati gli arrestati. E questo è un po' 
diverso. La dimostrazione era cominciata in piazza ; 
una quantità di cittadini si era assembrata intorno 
a un primo gruppo di giovani che issavano una 
bandiera tricolore e gridavano : Viva VItalia! viva 
Vesercito ! Con queste grida procedono per alcune 
vie, poi tutto ad un tratto si trovano la via asserra-
gliata dalle truppe e dai carabinieri, i quali senza 
premettere neppure i soliti squilli di tromba, nep-
pure una delle intimazioni dalla legge volute, si 
scagliano sopra il popolo acclamante all'Italia, si 
scagliano sopra la bandiera e la strappano, e se ne 
impadroniscono a viva forza e per impadronirsene 
la riducono in istato... poco degno della bandiera 
d'Italia. 

Tutto questo non sono io che lo dico ; è la rap-
presentanza cittadina, sono i consiglieri comunali e 
gli assessori della città, che sono andati in Com-
missione dal prefetto a dichiararlo e a protestare 
contro gli inqualificabili arbitrii e contro le vio-
lenze che ne seguirono; poiché quell'attacco inopi-
nato della forza pubblica non precorso dalle inti-
mazioni legali, come accennava l'onorevole Miceli 
cagionò realmente una deplorevole e fusione di san-
gue. E alle proteste dei rappresentanti del comune 
si unirono anche quelle della stampa, e di un'altra 
Commissione della eletta dei cittadini, recatisi a 
esprimere al prefetto lo sdegno della popolazione 
per questo affatto inusato modo di comprendere la 
libertà cittadina e il rispetto alle manifestazioni 
che si mantengono nei limiti della legalità. 

Io qui, intendiamoci, non faccio carico all'onore-
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vole presidente del Consiglio di avere ridotto a mi-
croscopiche proporzioni 3a dimostrazione, se è pro-
prio vero che a lui quel giorno mancavano le carte, 
ma non potrei non fargli carico del persistere a na-
scondere il vero, dopo che le carte gli sono arrivate, 
giova sperarlo. (Si ride) 

Così anche pei fatti di Bologna, posto che l'ono-
revole Depretis dichiarò a me che attendeva le sue 
carte famose, era forse meglio che le avesse attese 
prima di rispondere anche all'onorevole Filopanti. 
Imperocché ei gli rispose fondandosi sopra i rapporti 
dell'autorità politica, vale a dire sui rapporti di una 
parte interessata, e che appunto ritrovavasi posta 
in istato di accusa dai reclami di tutta la cittadi-
nanza di Bologna indignata. Rispondeva il ministro 
sopra deposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza 
che furono tutte flagrantemente smentite all'udienza 
del processo, tutte, una dopo l'altra, neppure una 
esclusa ; e smentite in guisa così schiacciante che le 
guardie chiamate a deporre, e colte in falso all'u-
dienza, partirono tra le fischiate e le risa dell'udi-
torio, edificato dalle deposizioni concordi di ben 
venti testimoni. 

Ed erano tra i testimoni i cittadini più rispetta-
bili : era tra essi un onorando magistrato circon-
dato dalla stima di tutta Bologna, il quale, concorde 
con tutti gli altri, attestò del contegno arbitrario e 
violento degli agenti della pubblica forza. 

Non mi fermerò sulle varie altre inesattezze dette 
dall'onorevole Depretis a proposito di questi casi di 
Bologna : egli parlò, per esempio, di provocazioni 
da parte del popolo, delie quali il processo dimostrò 
l'insussistènza e dimostrò invece la esistenza dei 
fatti di provocazione da parte delle guardie. Egli 
parlò di un imputato che per la dimostrazione ebbe 
condanna. Ora invece gli imputati furono per il ti-
tolo della dimostrazione assolti tutti, e l'unico che 
fu condannato a tre giorni di carcere non lo fu punto 
per quel titolo, ma perchè preso in malo modo dalle 
guardie, rispose pure in malo modo alle medesime. 
Quindi la sentenza contempla il solo fatto dell'in-
giuria. 

L'onorevole ministro narrò anche, per esempio, 
che il portatore della bandiera era stato tratto in 
arresto insieme colla bandiera. E neppure questo è 
vero. Il portatore della bandiera, un ex-ufficiale dei 
bersaglieri, e appartenente al fior fiore del partito 
moderato di Bologna, non fu arrestato, ma fu arre-
stato bensì il direttore di un giornale liberale ch'era 
andato dal questore a domandar conto dei fatti, ed 
il questore, gentilissimo, approfittò della visita per 
trattenere in arresto il visitante. (Si ride) Queste 
forme s'usavano un tempo dagli imperiali commis-
sari sotto l'Austria. 

Del resto come andassero le cose di Bologoa lo 
narrò in una splendida arringa, e sulle deposizioni 
dei testi, un uomo che tutta Italia onora, e della cui 
veracità il Governo stesso, sono certo, non dubita, 
ed è l'illustre Ceneri difensore degl'imputati al pro-
cesso di Bologna ; il quale parlando all'udienza, dopo 
che la luce emerse dalle schiaccianti deposizioni 
testimoniali, ristabiliva i fatti così (Legge un gior-
nale) : « Una schiera di giovani in cui prevaleva 
l'elemento universitario, imitando l'esempio delle 
città sorelle, volle nella sera di venerdì dare un 
segno sensibile e palese che la fibra del cuore ita-
liano non resta muta ed inerte agl'insulti che ven-
gono diretti alla patria. 

« La dimostrazione si fece al grido di : Viva Vi-
talia! viva il Re! viva Vesercito! Le insegne spie-
gate erano quelle dei colori nazionali e in mezzo al 
vessillo spiccava la Croce di Savoia. 

« Nemmeno la più lontana idea che a qualche cosa 
si mirasse di ostile al Governo, alle istituzioni da 
cui attualmente siamo retti. Gli stessi promotori 
della dimostrazione e il più forte nucleo di essa 
rappresentava tutto ciò che vi è di più ortodosso, 
di più rigido nella cerchia di un costituzionalismo 
meticoloso e guardingo. 

« Ma, arrivati i dimostranti in piazza Vittorio 
Emanuele, trovano di truppa, di delegati, di guardie 
assiepata la porta del palazzo prefettizio. 

« Dalia folla si distacca una rappresentanza di 
cittadini, la quale con istento è lasciata entrare, e 
con istento maggiore e dopo tempo parecchio è 
ammessa innanzi al prefetto. 

« Sono legittimi, sono legalissimi i voti espressi, 
non c'è che dire ! Vi aspettate, o signori, che il rap-
presentante del Governo, volenteroso accogliendo 
quei vóti, si affacci alla radunata moltitudine, dica 
una parola di vita, faccia montare la bandiera e la 
dispieghi in segno di onore dall'alto del suo pa-
lazzo, quanto accadde a Torino, a Genova, a Mi-
lano, a Casale, a Palermo, a Bari, in questa 
ed in quella delle cento città italiane ? Vi figurate 
voi, o signori, lo slancio di acclamazione con cui 
un tale atto sarebbe stato accolto da quella gioventù 
generosa? Vi figurate voi la forza morale che a-
vrebbe acquistata la parola del prefetto per far pa-
cificamente sciogliere la dimostrazione, che avrebbe 
così raggiunto il suo legittimo scopo ? Sì, voi figu-
rate tutto quello, la ragione delle cose ve lo dice, 
lo conferma l'esempio delle altre città. 

« Ma invece ? Invece, mentre tuttora stava intrat-
tenendosi la Commissione, con poco soddisfacenti ri-
sposte, dal prefetto, si ode giù verso piazza uno 
squillo di tromba, cui tosto dopo un altro e un altro 
affrettato succede. E delegati e guardie si gettano 
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in mezzo alla folla e la disperdono ; e a quel grappo 
di ortodossi costituzionali, che alta tenevano e di-
spiegata la nazionale bandiera, violentemente si 
fanno sopra e impongono che la bandiera si pieghi. 
Si resiste da parte dei costituzionali : i resistenti non 
si arrestano. Ma la bandiera viene loro strappata, 
quasi fosse simbolo di ribellione ! » 

Éd ecco lì la povera bandiera tricolore, proprio 
nel giorno anniversario che ricordava le sue glorie 
a San Martino, trattata da corpo di reato, malme-
nata, fatta a brani, ridotta in tale stato che il pre-
sidente del tribunale, nella udienza, proibì che ve-
nisse dispiegata, per non irritare l'uditorio colla 
vista dello sfregio indecentissimo recato ai vessillo 
nazionale. 

Di questa condotta dell'autorità politica di Bo-
logna per buona fortuna, come ripeto, fece giustizia 
colla sua sentenza il tribunale; onde non mai così 
bene, come a questo processo, dovuto allo zelo del 
prefetto Mussi, potè applicarsi l'adagio : parturient 
montes, nascetur ridiculus Mus. » (Si ride) 

Mentre succedevano questi fatti a Bologna, altri 
ne accadevano a Venezia, ed anche là recanti la me-
desima impronta. Nessun pensiero meno che orto-
fiosso, da cui fosse mossa la dimostrazione; la 
stessa spontaneità di sentimento patriottico nella 
moltitudine dimostrante, e la stessa spontaneità di 
provocazioni da parte della forza pubblica. Aggiun-
gerò di più ; in Venezia alla dimostrazione si può 
dire che l'autorità politica abbia contribuito, pro-
prio per quanto era da lei. E lo spiego. 

Domandava la popolazione che si levassero le 
scritte francesi delle ditte... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Con che diritto? 
CAVALLOTTI. Ma le ditte avevano prevenuto il de-

siderio della folla, (un desiderio abbastanza inno-
cente e abbastanza giustificato anche in tempi nor-
mali, non foss'altro per rispetto e per amore alla 
nostra bellissima lingua : e in verità, se a Parigi 
nessuno pensa a scriver le ditte dei negozi in ita-
liano, non capisco perchè da noi, qui in Italia le si 
abbiano a scrivere in francese) ; le ditte, dico, ave-
vano prevenuto il desiderio della folla cancellando 
le scritte francesi, o coprendole di striscio di tela. 
Ora, perchè la folla si ostinava a rimanere e rumo-
reggiare in piazza San Marco ? Perchè tumultuava, 
al grido di viva l'esercito, viva l'Italia? Perchè una 
ditta, la ditta Bernheim manteneva la sua scritta in 
lingua francese, Era diritto delia ditta, non c'è che 
dire; ma al processo dibattutosi in questi giorni da-
vanti al tribunale di Venezia che cosa è risultato ? 
Che la ditta Bernheim era propensa a levar via la 
scritta francese, ma non l'aveva levata perchè l'au-
forità di pubblica sicurezza le aveva detto : non do-

vete mutar nulla, ci pensa la questura. Questo, si-
gnori si chiama provocare per il desiderio di provo-
care. 

MARCORA. Casi patologici. 
CAVALLOTTI. Sulle cose emerse all'udienza del pro-

cesso di Venezia non mi dilungherò per non tediare 
la Camera. Accennerò soltanto qualcheduno dei fatti 
emersi alla udienza dalle deposizioni dei testimoni 
oculari. E lascio a un d'essi la parola : « Verso le 
due dopo mezzanotte molta gente tornava in piazza 
San Marco, alla testa procedeva la bandiera na-
zionale, si cantavano gli inni del 48 ; nessuna pa-
rola contro la Francia. Le guardie di pubblica sicu-
rezza si slanciarono sulla moltitudine con le daghe 
sguainate, e si misero a menar colpi addosso ai cit-
tadini inermi. Noi ci trovavamo insieme diverse per-
sone, fra le quali un ufficiale del 48° reggimento al 
caffè Quadri ; e vedendo percossa la gente ci siamo 
alzati per protestare contro questo contegno e fu 
per il nostro intervento che si risparmiarono più de-
plorevoli conseguenze. L'ufficiale però ebbe un 
colpo alla testa, e si trovò il berretto forato dalla 
punta di una daga. 

« Sul luogo abbiamo assistito un giovane di anni 
18 e fattolo accompagnare a casa: egli aveva una 
ferita da punta al gomito sinistro e due da taglio 
alla mano sinistra : questo ferito è un certo Scarpa 
Francesco. Quando le guardie strapparono la ban-
diera ai dimostranti, alcuni di questi si avvicinarono 
a una guardia travestita che la teneva in mano per 
reclamarla : la guardia tratto il revolver lo puntò 
sui cittadini gridando: «Vigliacchi, venite avanti 
se volete la vostra bandiera. » 

Questa è pura storia che par d'altri tempi. Narro 
non aggiungo commenti. (.Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CAVALLOTTI. Ma fin qui ho parlato di dimostra-

zioni, alle quali, per quanto innocue e legittime, un 
principio nelle popolazioni vi era : le quali una qual-
che origine in disposizioni d'animi non interamente 
entusiasti per la Francia l'avevano. Che dovrei dire 
di altre delle quali non v'era neppure il principio: 
e che nacquero perchè l'autorità le fece nascere ? 
Parlo, intendiamoci, dell'autorità locale : non dico 
che le abbia a bella posta create il Governo, cioè il 
presidente del Consiglio, e i colleghi suoi ; e per 
verità non sarebbe giusto far risalire a tutti i colle-
ghi dell'onorevole Depretis la responsabilità di atti, 
di cui forse lo stesso presidente del Consiglio è 
ignaro o dispiacente, e che anzi mi aspetto di veder 
da lui deplorati qui innanzi alla Camera. 

Ma i fatti son proprio cosìj ci hanno dimostra-
zioni provocate, come quella, per fgempio, di Gre» 
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mona. Non so se l'onorevole presidente del Consi-
glio ne abbia notizia. 

Narro anche qui, con parole non mie, ma di testi-
moni oculari ; con le parole di un giornale locale 
devoto alle istituzioni e amico del Ministero : 

« La prefettura volle domenica sera turbare la 
quiete di Cremona con una violenta dimostrazione 
a proposito di Marsiglia. Nessuno a Cremona so-
gnava di fare dimostrazioni contro la Francia. 

a I cittadini sanno benissimo che una guerra 
franco-italiana sarebbe il più grande disastro per 
la libertà e per la civiltà. 

« Ma la sera di domenica, la cittadinanza recan-
dosi al solito concerto in piazza Roma, trovò tale 
ingombro di guardie e csrabinieri,che tutti si doman-
davano se la città era in stato d'assedio. Finito il 
concerto, e rincasando i cittadini, quei che si avvia-
vano verso porta Po, trovarono letteralmente sbar-
rata la via davanti la prefettura da un nugolo di 
soldati, guardie, carabinieri, delegati, ecc. Che è ? 
Che cosa è accaduto ? Niuno sa rispondere, e natu-
ralmente, come sempre accade, il fermarsi dei primi 
venuti porta il fermarsi dei secondi, e in pochi mi-
nuti si agglomerò discreta folla. Allora qualche gio-
vane studente gridò Viva V Italia! notisi bene: Viva 
VItalia / e nessun'altra parola : nessuno la Francia 
nominò. 

« Ed ecco subito un delegato di pubblica sicu-
rezza intima all'adunanza di sciogliersi: Santo Dio! 
poteva bene intimarlo un po' prima di sciogliersi ai 
soli dimostranti, cioè, ai soldati e alle guardie, che 
nulla sarebbe avvenuto ! Ma nossignori, prima si fa 
di tutto perchè gente si raduni, quando nessuno ne 
ha voglia, poi in nome della legge si intima di scio-
gliersi t 

« Tuttavia al monito del delegato e allo squillo 
che lo seguì, la folla docile, volse le spalle alla pre-
fettura e si allontanò. Senonchè pur nell'andarsene 
uno studente per naturale protesta gridò ancora : 
Viva l'Italia ! Sentir quell'emù«, e due carabinieri 
Rombare alle spalle dei giovane e trascinarlo in 
arresto c-ome un assassino, fu ua colpo solo. 

« Un altro allora gridò di nuovo : Viva l'Italia ! 
e i carabinieri fecero a lui la stessa funzione. E uno 
dei presenti perchè protestava fu tratto in arresto 
anche lui. » 

Ma tutto questo, direte, lo racconta un giornale! 
No, tutto questo risulta dal dibattimento che ha 
avuto luogo a Cremona; e dalle deposizioni del 
processo. Quanti processi non ha fatto fare in que-
sti giorni l'onorevole Depretis ! 

Cito del processo un altro saggio : 
Sono introdotti i testimoni d'accusa in numero 

di otto, fra ispettori, guardie e carabinieri. Essi di-
cono che l'autorità era gravemente preoccupata dal 
timore di dimostrazioni ostili alla Francia, in se-
guito ad assicurazioni avute da rispettabili persone, 
delle quali non osano declinare i nomi, quantunque 
insistentemente lo richiegga la difesa : ammettono 
che le sole grida udite sono quelle di Viva Vitalia! 
Viva Vesercito ! che dietro le intimazioni e gli squilli 
di tromba, la folla andava ritirandosi ; che nel riti-
rarsi delia folla furono ripetute quelle medesime 
grida, e che per ciò solo procedettero agli arresti. 

Amenità : un carabiniere dice di aver sentito gri-
dare sotto voce (Si ride) e di avere arrestato il Bol-
zoni perchè non voleva sgombrarsi. Un altro cara-
biniere interpellato da un giudice, confessa che se 
non avessero gridato Viva l'Italiafnon gli avrebbe 
arrestati. (Ilarità) 

Nota comica : Un teste racconta che con sua alta 
meraviglia a lui solo un carabiniene aveva intimato 
di sciogliersi, onde egli trovossi seriamente imba-
razzato a conservare la sua integrità personale ed in 
pari tempo ubbidire alle intimazioni. (Ilarità) (Ed 
il pubblico proruppe in risa). Queste le emergenze 
del processo, in seguito alle quali il tribunale cre-
monese riconoscendo gli abusi delle guardie e dei 
carabinieri, emanò una sentenza di non farsi luogo 
a procedimento contro tutti gli accusati. E simul-
taneamente il Consiglio comunale di Cremona si 
adunava: un consigliere, interpellava sui fatti il 
presidente del Consiglio comunale, ed il presidente 
rispose: che la Giunta, interpellata dall'autorità 
prefettizia, le dichiarò non doversi sospettare in-
dizio veruno di dimostrazioni ostili alla Francia ; 
che le autorità comunali non conobbero le misuro 
preventive prese dalla regia prefettura, se non la 
sera del 26 all'improvviso avvenire degli spiacevoli 
incidenti, delle intimazioni seguite dagli squilli di 
tromba e dall'arresto di tre cittadini ; che tre asses-
sori, assieme ad alcuni consiglieri si erano recati 
dal facente funzioni di prefetto a far udire le loro 
proteste, ma che indarno avevano chiesto la libe-
razione degli arrestati. 

Indi le protesta del Consiglio vennero consegnate 
in apposito ordine del giorno, del seguente tenore: 

« li Consiglio comunale di Cremona tristamente 
impressionato dalle disposizioni date dal reggente 
la locale regia prefettura nella sera di dome-
nica 28 andante, allo scopo di evitare una immagi-
naria dimostrazione in odio alla Francia, ritiene 
che se a quelle disposizioni non fecero seguito gravi 
disordini, fu esclusivo incontestabile merito della 
nostra assennata popolazione, deplora la condotta 
dell'autorità governativa e passa all'ordine del 
giorno. » 
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E queste mozione fu approvata all'unanimità da 
tutti i consiglieri presenti. 

Mi raccomando all'onorevole presidente del Con-
siglio che non voglia punire il Consiglio comunale 
di Cremona ordinandone lo scioglimento. {Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, se cercasse di 
riepilogare sarebbe bene. Si tratta di una interro-
gazione non di una interpellanza. 

CAVALLOTTI. Onorevole presidente, sa io avessi vo-
luto dilungarmi sui fatti avrei occupato tre o quat-
tr'ore. Dovendo appunto parlare deli' accaduto in 
diverse città mi sono ristretto ai limiti del nudo 
racconto, allo stretto necessario dell'esposizione. 

Non è mia colpa se i casi che debbo denunziare 
alla Camera furono parecchi e se occorsero in molte 
città ; avrei voluto che fossero occorsi in una sola, 
© in nessuna, e la mia interrogazione sarebbe bel-
l'e finita. 

Del resto terrò conto della sua osservazione. 
PRESIDENTE. La prego di tenerne conto. 
CAVALLOTTI. Del resto, se Messenia piange, Sparta 

non ride, perchè di questi fatti occorsero anche a 
Stradella. ( Viva Ilarità) 

Leggo in una corrispondenza da Stradella ad un 
giornale schiettamente amico e devoto all'onorevole 
Depretis: « Ieri sera anche qui a Stradella ebbe 
luogo una imponente dimostrazione per i fatti 
atroci commessi dai francesi a danno degli italiani 
a Marsiglia. 

« Con la banda cittadina e la bandiera tricolore, 
la gioventù stradelìina percorse la principale via 
della città al grido di Viva VItalia ! Evviva la 
bandiera italiana! Evviva agli operai italiani a 
Marsiglia ! (L'ambiente, si capisce, a Stradella è 
naturalmente molto patriottico e più infiammabile 
che altrove). {Ilarità) Pervenuti al palazzo comu-
nale, venne su questo inalberata per ordine del-
l'egregio sindaco la bandiera del municipio, che 
venne accolta con fragorosi applausi. (E così aves-
sero fatto anche a Bologna!) 

Ma, pur troppo, l'ordine e la calma mantenuta 
dignitosamente fino allora, poco mancò non venisse 
turbata, e si deve al patriottismo della gioventù 
gtai/failina se non successero guai, sebbene, more 
solito, fossero causati dal contegno poco corretto 
del brigadiere dei carabinieri. Questi voleva che 
ipso facto i dimostranti si sciogliessero, ed alla do-
manda di lasciarli andare a riporre la bandiera 
dove la presero, rispose, che a nessuna guisa vo-
leva si proseguisse. À un tratto s'ode un grido: la 
bandiera! E si vede tutta la gente aggrupparsi in un 
sol punto. Che è, cha non è ? È il brigadiere che 
allungando la mano tenta ghermir la bandiera. 
Aveva però fatto i costi senza i giovanotti che l'ac-

compagnavano, i quali, ciò visto, dare uno spintone 
al brigadiere e serrarsi intorno al vessillo fu una 
cosa sola. » 

Ora io domando se vi è gusto, se vi è senso di 
convenienza a rendere la bandiera italiana protago-
nista involontaria di queste scene. 

Quanto ai fatti gravissimi di Pisa non mi dilun-
gherò, dopo l'eloquente, particolareggiata e posso 
aggiungere anche esattissima relazione che ne venno 
fatta testé dall'onorevole Dini. Aggiungerò una cir-
costanza sola, a dimostrare quanto fossero immagi-
nari i timori dell'autorità e quanto gratuite le pro-
vocazioni. I reduci di Pisa erano così alieni dal 
fornir motivi alle precauzioni governative, che nelle 
loro istruzioni sociali antecedenti al viaggio le ave-
vano spontaneamente e scrupolosamente prevenute. 
Leggo in quelle istruzioni : 

« La presidenza dei reduci volendo provvedere al 
buon andamento della visita all'ossario di San Mar-
tino, avverte che nel tempo della riunione è rigoro-
samente vietato ai componenti la gita di pronun-
ziare discorsi ed emettere grida che possano alte-
rarne il carattere schiettamente patriottico. 

« Nelle riunioni è riserbato alla presidenza dì par-
lare a nome dei componenti 1», gita. Qualora al-
cuno desiderasse di pronunziare un discorso vi deve 
essere autorizzato dalia presidenza. È rigorosa-
mente vietato ai componenti la gita di portare in 
dosso armi di qualsiasi natura, e prima di partire 
dovranno impegnare la loro parola d'onore di non 
pronunziare grida che possano sollevare dei disor-
dini. » 

Di più il presidente dei reduci di Pisa s'intendeva 
coi presidenti delle singole città in cui la comitiva 
doveva ritrovarsi e faceva espresse sollecitazioni ai 
presidenti delle società operaie « perchè non si co-
gliesse pretesto della presenza dei reduci per far 
dimostrazioni le quali potessero falsare lo scopo 
eminentemente patriottico della gita. » Vede quindi 
l'onorevole presidente del Consiglio che il preietto 
di Pisa allorquando dal ritorno dei valorosi sol-
dati cKe erano stati ad onorare la memoria dei no-
stri morti coglieva pretesto alle violenze che la Ca-
mera udì; quando in contro alle bandiere onorata 
dei reduci, in contro al popolo pisano festeggiaste 
in essi le città che li avevano accolti fraternamente, 
spingeva le baionette dei nostri soldati, il prefetta 
di Pisa commentava per lo meno in modo ben strano 
le istruzioni dal Governo ricevute e in modo anche 
più strano mostrava di comprendere i doveri di un 
Governo libero, a capo di una libera nazione. 

E quando ió penso agli sfregi toccati nelle varie 
città alla bandiera italiana, quando penso alijf tristi 
prove, a cui furono posti i soldati italiani, fo dico 
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che non sono queste le prove, a cui noi vogliamo 
vederli serbati, e non sono queste le riparazioni che 
aspettavamo delle offese recate alla nostra bandiera. 
A che ci lamentiamo noi che alla bandiera italiana 
vengano fatti sfregi a Marsiglia, se qui in Italia, per 
opera di italiani, essa subisce degli sfregi peggiori? 
(Bravo!) 

E non mi venga a dire il Governo che sono ra-
gioni di patriottismo che l'inducono a queste osten-
tazioni di rigore. Io dico che il primo dovere di 
patriottismo è oggi il non aggiungere nuove ragioni 
d'irritazione, alle tante che già appassionano, e giu-
stamente, il sentimento nazionale (Bene !) ; io dico 
che è una carità di patria molto strana quella che 
delle violenze commesse contro cittadini italiani in 
terre straniere, fa pagare le spese a noi, con altret-
tante violenze a cittadini italiani nel regno. 

Non dica il ministro che le nostre interrogazioni 
imbarazzano l'azione del Governo; sono questi ri-
gori che imbarazzano la posizione dell' Italia, al-
l'interno ed all'estero; non dica che sono le conve-
nienze diplomatiche che lo consigliano ; io dico che 
questi rigori vanno precisamente contro a quelle 
stesse ragioni di prudenza diplomatica, contro quello 
stesso scopo patriottico, che il Governo nella sua 
mente si figura. Imperocché questi rigori a che cosa 
tendono? a che riescono? a niente altro se non a 
far credere che se questi rigóri non vi fossero, se 
branchi di carabinieri e di guardie non venissero 
sguinzagliati per le nostre vie, se tutto ciò non fosse, 
anche in Italia si ripeterebbero le selvaggie rappre-
saglie di Marsiglia: e che senza F intervento dei ca-
rabinieri anche le popolazioni italiane avrebbero 
mostrato di intendere l'ospitalità alla maniera stessa 
come a Marsiglia fu intesa. È questo che non è vero, 

ho l'orgoglio di dirlo : dappertutto dove le dimo-
strazioni non furono molestate e guastate da que-
ste inconsulte antipatriottiche intrusioni della forza, 
dappertutto esse ebbero un carattere imponente di 
dignità, di calma, di moderazione. 

Ma intanto quella stolida bugia la si dice, intanto 
la si afferma: e vediamo i giornali francesi far me-
rito aNénergie, a\Yhabileté, alla fermeté, ed a tutte le 
altre cose in é dell'onorevole Depretis {Ilarità) del-
l'avere impedito immaginari massacri dei francesi, 
dei quali nessuno ebbe torto un capello ; sicuro ! li 
fediam fargliene merito con elogi che devono offen-
dere il suo sentimento di patriota, e che sono una 
calunnia al sentimento nostro. {Bravo!) Queste 
sono le calunnie che era prudenza di Stato F impe-
dire. Abbandonate a se medesime, non disturbate 
da guardi^ o da carabinieri, le dimostrazioni ita-
liane, nella loro spontaneità,, nella loro temperanza, 
nella loro molteplici^ simultanea, sarebberp stato 

la più eloquente risposta alle provocazioni d'ol-
tralpe. Esse avrebbero dimostrato che il patriotti-
smo italiano non dorme, ma ha in se stesso il freno 
più efficace, nel sentimento della propria dignità ; 
che in Italia è profondo il rispetto dell'ospitalità, e 
l'ospitalità fu rispettata a Milano, a Genova e dap-
pertutto dove guardie non ci furono; avrebbero, 
dico, dimostrato che il sentimento dell'ospitalità in 
Italia è santo, e come tale lo si esercita anche verso 
chi, dopo avere a propria gloria dato al mondo il 
Sillabo dei diritti dell'uomo, dimentica il Sillabo 
dei diritti dei popoli. (Benissimo 1 a sinistra) 

Questo era p r u d e r a di Stato il dimostrare : pru-
denza di Stato era il mostrare che in Italia non 
occorrono le guardie per impedire la caccia all'uomo 
per le vie ; il far sapere nel mondo, proprio in que-
st'ora in cui più importa che in Francia e in Europa, 
si sappia la verità sui sentimenti nostri, far sapere 
che in Italia il patriottismo nazionale ha una corda 
che, se è toccata, risponde, ma, anche quando ri-
sponde, non trascende mai, perchè ha in sè la calma 
di chi, non cerca i pericoli, ma non li teme, non va 
a cercare nessuno in casa altrui, ma aspetta tran-
quillo chi lo cerchi in casa propria. {Bravo! Bene!) 

E poiché questa dimostrazione sarebbe stata cara 
al nostro amor proprio, al nostro orgoglio nazio-
nale, e questa dimostrazione sventuratamente il con-
tegno, la premura delle autorità nel reprimere, ce 
l'ha tolta, è naturale che io incomodi l'onorevole 
presidente del Consiglio per saperne qualche cosa 
di più ; per sapere se questo sia avvenuto per colpa 
propria degli agenti, o per colpa delle istruzioni ad 
essi mandate ; perchè se fu colpa delle istruzioni 
mandate, vedrà la Camera se non sia il caso di dare 
a quelle istruzioni una piccola ripassata {8i rìde) ; se 
fu colpa degli agenti, vedrà il Governo se non sia 
il caso di far capire a questi signori che lo zelo tante 
volte nuoce e che ogni troppo stroppia, 

Questo io dico in te3Ì generale ; in tesi partico-
lare, quanto ai prefetti di Pisa e di Bologna, dove 
la provocazione fu più grave e constatata da con-
cordi testimonianze, e resine gli effetti più tristi dal 
sentimento d'indignazione che in tutta la cittadi-
nanza sollevò, io aspetto di sentire quello che il 
ministro sarà per dirmi. Che un prefetto straniero 
lasci insultare la bandiera nostra, e poi per tutta 
soddisfazione la faccia ritirare e faccia chiudere il 
club, che di quella si fregiava, si capisce; non pre-
tendiamo da stranieri pel vessillo nostro tenerezze 
di riguardi ; ma che in Italia prefetti nostri auto-
rizzino lo stesso contegno, questo assolutamente 
non m'entra. 

E io pensando ai sentimenti che tormentano in 
questi giorni l'animo delie popolazioni di Bologna 
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e di Pisa, aspetto di sentire qual è la soddisfazione 
che il Governo intenda di dare a queste nobili città. 
{Bravo ! Benìssimo !) 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione degli ono-
revoli Toscanelli, Panattoni e Maffei, che è la se-
guente : 

« I sottoscritti desiderano conoscere quali prov-
vedimenti abbia adottati l'onorevole miniatro del-
l'interno a riguardo delle autorità politiche e di 
pubblica sicurezza per gli atti illegali e di provoca-
zione compiuti ieri in occasione del ritorno a Pisa 
delle società dei veterani e reduci dalle patrie bat-
taglie. » 

L'onorevole Toscanelli ha facoltà di svolgere que-
sta interrogazione. 

TOSCANELLI. L'onorevole Dini, che prima di me 
ha interrogato il Governo sui casi di Pisa, si è per-
messo di affermare che in questa Camera vi erano i 
banchi dell'ordine e i banchi del disordine... 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, questa è una 
induzione che fa lei ; io non ho udito proferire queste 
parole che Ella attribuisce all'onorevole Dini. 

TOSCANELLI. Le ho udite ben io, perchè gli era 
vicino. 

PRESIDENTE. Io non le ho udite; è un'illazione, 
ripeto, che ella trae dal discorso dell' onorevole 
Dini. 

TOSCANELLI. Ma io le ho intese bene ; gli era vi-
cino ; e siccome siedo da questa parte della Camera, 
non poteva lasciarle senza risposta. 

Quando accadono dei fatti deplorevoli come quelli 
di Pisa, v'è perfetto accordo su tutti i banchi della 
Camera, e voglio sperare ancora su quello del Mi-
nistero. Io ho questa fiducia. 

L'onorevole Dini ha narrato i fatti ; ma ha trala-
sciato di citare circostanze che a mio parere sono 
di una gravissima importanza. 

Nella città di Pisa vi è la società dei veterani, che 
sono gli avanzi delle battaglie del 1848, e l'associa-
zione dei reduci avanzi di tutte le altre patrie bat-
taglie. Queste istituzioni si unirono con alcuni cit-
tadini per recarsi a portare una corona all'ossario 
di San Martino, nel dì 24 giugno scorso, anniver-
sario della battaglia di San Martino. Queste società 
si posero sotto la direzione del sindaco della città, 
il quale, prima di accettare, si volle assicurare che 
tutti i componenti la comitiva fossero persone ono-
revolissime, persone sul conto delle quali non si po-
tesse emettere censura alcuna. Taluni deputati della 
provincia domandarono al Governo là riduzione sul 
prezzo delle ferrovie del 50 per cento ; dimodoché 
di tutto quello che si faceva, e si aveva in animo di 
fare, il Governo aveva intera notizia. 

I reduci e veterani delle patrie battaglie parti-

rono dalla città a bandiere spiegate ed a trombe 
squillanti. Fra quelle bandiere vi era la bandiera 
che aveva sventolato nel 1831 sul ponte di Rimini, 
la bandiera della guardia nazionale regalata in altri 
tempi da me che ebbi l'onore di comandarla (Ila* 
rità), la bandiera della città ed altre bandiere che 
portavano i reduci. Dappertutto dove arrivarono i 
reduci, le autorità municipali ne erano preventiva-
mente avvertite, e furono in tutte le città che at-
traversarono ricevuti dai sindaci, dalle Giunte, e 
dalle bande municipali. Discorrervi delle accoglienze 
che ebbero, sarebbe troppo lungo : basti dire che 
tali accoglienze furono a così dire epiche perchè 
dettero al sentimento nazionale e all'affetto alla 
patria occasione di manifestarsi in tutti i paesi che 
questi avanzi gloriosi attraversarono. A nessun 
luogo avvennero disordini. La sola circostanza su 
cui io intendo di richiamare l'attenzione della Ca-
mera è che all'ossario di San Martino si trovarono le 
rappresentanze dell'esercito e molti signori francesi, 
banchettarono insieme colle rappresentanze del-
l'esercito e con questi signori francesi, e bevvero 
alla salute della Francia e dell'alleanza dei due po-
poli... 

Voci a sinistra. No ! no ! 
PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. Lascino che 

narri l'onorevole Toscanelli. 
TOSCANELLI. Mi permettano ; siccome si pretese far 

credere che volessero fare una dimostrazione anti-
francese, io noto questa circostanza per dimostrare 
quanto e come tale intenzione fosse lontana dal-
l'animo loro. Avevano il sindaco alia testa; e senza 
che il sindaco fosse prevenuto o a Genova, o du-
rante il viaggio, questi reduci arrivati alla stazione 
di Pisa, ove facevano ritorno dopo il lieto, geniale 
viaggio, furono circondati da carabinieri e da guar-
die di pubblica sicurezza, e fu loro intimato che 
immediatamente si sciogliessero, e che consegnas-
sero le bandiere. Non avendo commesso nulla di 
contrario alle leggi, ed essendo stati accolti nel loro 
giro con grande entusiasmo dappertutto, natural-
mente resistettero a questa intimazione. 

Allora furono fatti i soliti squilli di tromba, fu-
rono fatti caricare i fucili a due compagnie di linea, 
e se non fosse stato il senno del capitano dei cara-
binieri, e l'intervento di esso- e del nostro ex-col-
lega Cuturi, questa festa cittadina, senza nessun 
motivo, senza nessun fatto o grido sovversivo si sa-
rebbe volta in un grande spargimento di sangue. 

Allora i reduci dichiararono al capitano dei reali 
carabinieri che essi non intendevano affatto di 
emettere nessun grido atto a turbare i nostri rap-
porti internazionali. Dopo ciò il capitano disse che 
una parte si disperdesse, ma che però una guardia 
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d'onore poteva accompagnare le bandiere alla pro-
pria sede. E così fu fatto. Sebbene fosse interve-
nuto tale concerto, durante il cammino, per tre 
volte consecutive, le guardie di pubblica sicurezza 
ed i delegati si avventarono contro questa piccola 
scorta, contro coloro che portavano le bandiere. 
Ciò premesso dichiaro che non muovo nessuna cen-
sura al Ministero se esso non volle permettere di-
mostrazioni atte a turbare i nostri rapporti inter-
nazionali ; ma che si possa sciogliere un'associa-
zione autorizzata, unicamente perchè si sospetta, 
senza alcun fondamento, che vuol emettere grida 
non lecite, io non credo possa consentirsi da chi 
voglia e senta il rispetto della legge e l'amore della 
libertà. 

Devo notare che nella città di Pisa vi sono due 
stazioni, e che se il prefetto avesse fatto scendere i 
reduci alla prima stazione qualunque disordine si 
sarebbe evitato, onde a me pare evidente che nei 
casi di Pisa si sono completamente oltrepassate le 
facoltà che le leggi vìgenti accordano all'autorità, 
si sono completamente oltrepassate le istruzioni 
che il Ministero aveva date; perchè, mentre in tutte 
le altre città, quando vi è stata resistenza, le auto-
rità hanno proceduto agli arresti, qui invece non si 
è neppure tentato di fare degli arresti, si è addirit-
tura dal delegato ordinato di far fuoco, e se non vi 
fosse stato l'intervento accorto e saggio del capitano 
dei carabinieri, e quello di altri, chi ea quali incon-
venienti sarebbero accaduti. 

In questo momento un conforto solo hanno i miei 
concittadini, ed è questo, che mentre il Governo vuole 
mantenere alto il principio, ed il prestigio delle au-
torità, saprà punirle quando queste autorità hanno 
oltrepassato i limiti e le facoltà della legge; se si 
ammettesse il principio di dover agire per sospetti 
al modo col quale le autorità agirono a Pisa, ritor-
neremmo ai tempi dell'inquisizione. 

Ora io non credo assolutamente che il Ministero 
ed il presidente del Consiglio vogliano questo, e 
credo che nel caso speciale della città di Pisa essi 
non possano non disapprovare la condotta delle au-
torità. Del resto attendo la risposta che l'onorevole 
ministro sarà per darmi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Gli onorevoli interro-
ganti e la Camera mi permetteranno di rispondere 
molto brevemente alle interrogazioni che mi furono 
rivolte. Se volessi addentrarmi nell'esposizione dei 
fatti e farmi narratore, come disse l'onorevole Ca-
vallotti, abile e faceto, tentando di distrarre la Ca-
mera, perderei il tempo ; nè in questo momento 
l'animo mio vi sarebbe disposto. (Ilarità) 

Dopo i fatti avvenuti io non sono in tale disposi-
zione d'animo che mi permetta di inoltrarmi in una 
discussione, per me abbastanza dolorosa, di fatti 
particolari ; e mi guarderei poi bene dal ricorrere a 
facezie. 

L'onorevole Cavallotti ha detto che, quando ho 
dichiarato alla Camera quali erano le intenzioni del 
Governo, quale era il contegno che il Governo in-
tendeva tenessero le autorità nelle dimostrazioni 
che già erano incominciate e che era evidente avreb-
bero continuatolo ho mostrato una dose di soverchia 
energia giovanile. E può essere. Ma mi permetta 
l'onorevole Cavallotti di osservare, non so se egli 
fosse presente, che certo qualcuno della Camera 
avrebbe allora dovuto richiamare a più miti consigli 
questo vegliardo che mostrava così straordinaria 
ed inopportuna energia. A me invece è sembrato 
che la Camera approvasse le mie dichiarazioni. Sarà 
sempre a tempo a disapprovarle, ed io sarò sempre 
pronto a rassegnarmi al suo verdetto. Non ne sono 
però pentito, onorevole Cavallotti ; le mie istru-
zioni erano severe e precise, e sono state uniformi 
a tutte le autorità politiche del regno. E posso dire 
che, nella grande generalità dei casi, io debbo lo-
darmi del contegno delle autorità politiche. Gli ono-
revoli colleghi, scorrendo i giornali, hanno potuto 
vedere quante città hanno fatto dimostrazioni nei 
giorni successivi ai luttuosi fatti di Marsiglia. In 
alcune città le dimostrazioni furono anche ripetute ; 
in altre non furono scevre di pericoli, 

Io non voglio entrare in particolari, perchè chi 
ha tenuto dietro anche solo alle notizie dei giornali 
sa che in moltissimi casi gli ordini e le istruzioni 
date alle autorità politiche erano una necessità; 
che senza di esse, forse a quest'ora invece di tro-
varmi esposto ad un'accusa di eccessivo rigore, sarei 
fatto segno all'accusa di inescusabile imprevidenza! 

Potrei citare molti fatti ; ma, ripeto, voglio essere 
breve; e prima di dire qualche cosa sui fatti che 
furono indicati in queste interrogazioni, io ho biso-
gno di fare anche una volta una domanda alla Ca-
mera: crede la Camera che l'autorità politica, 
quando si fanno assembramenti in luoghi pubblici, 
che minaccino l'ordine pubblico, o i nostri rapporti 
internazionali, abbia il diritto, secondo la legge di 
sicurezza pubblica, di sciogliere, previe le dovute 
intimazioni, l'assembramento ? 

Io credo che nessuno vorrà dirmi che l'autorità 
non abbia questo diritto, anzi questo dovere ! Se 
noi riandiamo tutti i fatti, anche quelli che furono 
esposti nella presente interrogazione, vedremo (al-
meno io lo spero) che queste autorità politiche non 
hanno mancato al loro dovere, ni violato i diritti 
dei cittadini, o manomesse le pubbliche libertà. 
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10 ho già risposto per ciò die riguarda i fatti di 
Bologna e non credo di dovervi tornar sopra. Era 
però avvenuto un fatto che io non ho esposto alla 
Camera, ma che ho soltanto accennato in occasione 
delle precedenti interrogazioni e del quale nessuno 
vuol tener conto, 

A Bologna c' è un ufficio consolare di una potenza 
estera; e quest'ufficio consolare era stato, quan-
tunque di soppiatto, fatto segno ad offesa. Dopo un 
tal fatto, il Governo doveva mettere in sull'avviso 
le autorità. Ora, o signori, è fuor di dubbio che 
nelle diverse dimostrazioni seguite a Bologna si 
sono manifestati voti, si sono pronunziate parole, 
si sono emesse grida ìe quali non potevano essere 
tollerate dal Governo, se voleva rispettare i nostri 
rapporti internazionali. 

11 processo è riuscito all'assolutoria, ma... hàbent 
sua sidera anche le cause penali, e si sa (permetta 
l'onorevole Cavallotti che glielo dica) che di certe 
cause penali accade come di certi processi di stampa. 

Quando l'opinione pubblica, quella stessa opi-
nione pubblica che ha dato origine a queste dimo-
strazioni, che pur troppo il Governo è nella dolorosa 
necessità di reprimere e di impedire, si è manifestata 
in un certo senso e ha formato, come si suol dire, 
una certa corrente, non crede l'onorevole Cavallotti 
che questa non eserciti la sua influenza anche sul 
processo, e che certe testimonianze, che conducono 
a certe sentenze, per quanto integri e rispetta-
bili siano i nostri magistrati, non subiscano anche 
essi l'influsso dell'idea onde una cittadinanza fu 
commossa ? E pertanto, io lo ripeto anche una volta : 
quando l'onorevole Cavallotti vuole argomentare 
dall'assolutoria degli imputati la colpa degli agenti, 
mi scusi, egli si vale di un argomento che non 
regge. E io non so come potrebbero vivere in pace 
i nostri agenti di pubblica sicurezza se si dovessero 
tenere per colpevoli quante volte un arrestato viene 
assoluto dai tribunali. 

Io non entro negli apprezzamenti dei fatti indi-
cati dall'onorevole Cavallotti. Io credo, e lo ripeto, 
che il prefetto di Bologna abbia fatto il suo dovere 
e meriti la mia approvazione. Non bado a certi 
piccoli aneddoti, e che so io, di aver ricevuto in 
casa sua, ecc. Era il suo giorno onomastico ; era 
notte, erano le dieci ; era in famiglia ; per condi-
scendenza ha ricevuto una Commissione di questi 
dimostranti in casa sua ; naturalmente li ha rice-
vuti famigliarmente ex ahundantia cordis. E di 
questo gli si vuol fare una colpa? No, signori, non 
è giusto. Quando poi gli si domandava la libera-
zione degli arrestati, la restituzione di una ban-
diera stata sequestrata, io credo che il prefetto non 
poteva e non doveva consentire. Io spero in, un 
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po' di calma per un più retto giudizio ; poiché, in-
fine, guai grossi non ne sono avvenuti uè a Bo-
logna, nè in nessun'altra città. 

Si tratta di centinaia di dimostrazioni; inter-
venne la forza pubblica, dappertutto si fecero lo 
intimazioni legali, dappertutto si dovettero scio-
gliere gli assembramenti. Pochi arresti, pochissimi 
i condannati, e generalmente a pene di polizia, che 
erano già scontate quando il processo era al suo 
termine e si pronunziava la sentenza. Cosicché io 
credo che non ci siano da lamentare in tutto questo 
periodo, così pericoloso sotto molti punti di vista, 
nessun inconveniente serio; e non credo che si 
possa tacciare di vana l'azione del ministro dell'in-
terno. 

L'onorevole Cavallotti ha parlato della dimostra-
zione avvenuta a Venezia e di un'altra dimostrazion-
cina avvenuta a Cremona. 

CAVALLOTTI. Non c'era. L'ha fatta il Governo. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ora le dirò io come 

l 'ha fabbricata il Governo. (Ilarità) Anche a Ve-
nezia l'ha forse fabbricata il Governo ! 

Brevi parole su queste due dimostrazioni; Per 
essere veritiero bisogna che io dica che a Venezia, 
in assenza del prefetto, il quale aveva avuto facoltà 
di allontanarsi dalla sua sede, per recarsi però sol-
tanto a due ore di distanza, quella dimostrazione 
si è prolungata soverchiamente, e ha passato anche 
certi confini che non dovrebbero essere oltrepassati 
per il rispetto alla privata proprietà, che il Governo 
ha il dovere di tutelare. Ma la dimostrazione non 
sarebbe avvenuta (mi permetto di dirlo) senza im 
po' troppo di quella indulgenza, che l'onorevole 
Cavallotti consiglia al Governo ed alle autorità 
da lui dipendenti. 

Sin dal mattino vi erano dei commercianti, dei 
bottegai, i quali sapevano che doveva aver luogo la 
dimostrazione alla sera, e che coprivano di tela le 
loro insegne perchè scritte in francese. Si doveva 
dunque provvedere prima : invece hanno tardato un 
poco. Allora la folla si è agglomerata ; e ha comin-
ciato a prendersela con cotesto insegne scritte in 
francese. Ma io domando : con qual diritto un cit-
tadino viene a dire ad un altro, che usa di ima sna 
proprietà, che debba mutare la sua insegna scritta 
in francese, od in tedesco, se per comodità del suo 
commercio ha bisogno di avere l'insegna scritta in 
una lingua piuttosto che in un'altra, od anche in 
diverse lingue ? Perchè un albergatore non può con-
servare il titolo del suo albergo in lingua francese? 
Tanto più quando quest'albergatore, da quello che 
mi si dice, è un francese che è diventato tedesco. 
('Ihrità) È un alsaziano. 
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Si dice a questo albergatore che l'autorità ha 
detto : tenete fermo. A ine non risulta : e non credo 
che abbia fatto questo : a me risulta invece che egli 
stesso ha detto ai dimostranti: non avete il diritto, 
resìsto, non voglio. Ed allora c'è stato tumulto e 
sono avvenuti atti di violenza. Era dunque il caso 
che l'autorità non solo potesse, ma dovesse assolu-
tamente intervenire. Ma guai grossi non ci sono 
stati ; solo che il fatto si è prolungato un po' troppo, 
Ci sono stati arresti, ma pochi e condanne a pene 
lievi; ad un dipresso come a Bologna. 

Vengo ora ai casi di Cremona. L'onorevole Ca-
vallotti dice : Sapete chi ha fabbricata la dimostra-
zione di Cremona ? Il Governo, il quale, coll'appa-
rato, ha chiamati i curiosi, i quali sono diventati 
folla, ed allora la folla è diventata dimostrazione, 
ed il Governo è intervenuto ; ma è tutta opera go-
vernativa. Per verità, onorevole Cavallotti, la dimo-
strazione di Cremona fu una delle più miti, ma 
posso dirgli che un giorno prima che avvenisse, il 
prefetto me l'aveva annunziata. Egli ha dichiarato, 
come hanno fatto tutti i prefetti, che aveva adope-
rato mezzi di persuasione per impedirla, che aveva 
richiesto l'aiuto di cittadini influenti affinchè la di-
mostrazione non fosse fatta, e che lo stesso giorno 
della dimostrazione era stato assicurato che non 
sarebbe avvenuta ; ma gli studenti, giovinetti dalla 
testa calda, non hanno voluto saperne; hanno voluto 
fare la loro dimostrazione ; hanno cominciato a met-
tersi in fila, a percorrere le strade, a proferire grida, 
e fra queste alcune che non potevano essere tolle-
rate ; cosicché l'autorità dovette intervenire, fare le 
intimazioni ed arrestare tre cittadini che resistevano. 

Il processo fu fatto per citazione direttissima e 
tutti furono assolti; il che accade molto facilmente 
trattandosi di fatti che avvengono di notte e dove 
sono facili le testimonianze a favore, perchè accade 
spesso che sono i compagni degli arrestati che vanno 
a testimoniare; mentre sono anche facilissimi gli 
errori. Per fortuna il male si è ridotto a poco. 

Non so se io debba dare alla Camera altre noti-
zie, ma sono obbligato a trattenermi un poco più 
sulla dimostrazione di Pisa, per la quale mi vennero 
lanciati fulmini e freccie infuocate dalla Destra, dal 
Centro, e dall'estrema Sinistra. 

La dimostrazione di Pisa, lo dico francamente, 
è stita per me la più dolorosa di tutte. I reduci ed 
i veterani di Pisa avevano intrapreso un patriottico 
pellegrinaggio; eransi recati all'ossario di San Mar-
tino, e in appresso avevano visitato diverse città, ed 
infine erano per rientrare nella città loro. Era na-
turale che al loro ritorno dovessero essere accolti 
festosamente ; ma dal giorno in cui i reduci ed i ve-
terani di Pisa avevano intrapreso il loro pio pelle-

grinaggio al giorno del loro ritorno era sopravve-
nuta la commozione destata in Italia dagli avveni-
menti di Marsiglia. Allora il capo della provincia 
venne informato che non la Società dei reduci, non 
i veterani, ma altre associazioni, con altre bandiere 
ed altri intenti, avevano intenzione di cogliere 
quella occasione per fare una dimostrazione che 
avrebbe potuto compromettere gli interessi del 
paese ; e perciò prese sopra di sè, dopo avere anche 
tentato di dissuadere i fautori della dimostrazione, 
prese sopra di sè di sciogliere l'assembramento una 
volta che si fosse formato. Si disse: ma questo as-
sembramento, lo garantiamo noi, sarebbe stato in-
nocuo, noi cittadini conosciuti e degni di fede. Era 
difficile, o signori, garantire, quando si fossero as-
sembrate diecine di migliaia di persone, fra le quali 
erano uomini abbastanza conosciuti come contrari 
alle nostre istituzioni, e lietissimi di poter creare 
imbarazzi al Governo, è difficile assai garantire che 
nulla sarebbe accaduto. E badate, o signori, si parla 
di un grande apparato di forze spiegato. Ma se non 
vi sono le forze, che grande apparato di forze 
volete che si spiegasse? Si è spiegata la forza che 
il prefetto aveva : pochissima. Il prefetto si è cre-
duto in dovere di impedire la dimostrazione, o a 
dir meglio, di scioglierla al suo principio. Avrebbe 
forse potuto, non so, adoperare maggiore abilità, 
maggiore destrezza ; intendersi con l'autorità mu-
nicipale, e, poiché il sindaco era assente, andargli 
incontro ed intendersi con lui, affinchè le cose 
procedessero in modo soddisfacente. Ma il fatto è, 
mi risulta dai rapporti, che in questa dimostra-
zione, quantunque sciolta al principio, quantunque 
sciolta replicatamente, tuttavia furono emessi gridi 
compromettenti, di quelli che il Governo non può 
tollerare. 

Ora, o signori, come volete voi mettere il prefetto 
in istato d'accusa, perchè ha creduto di sciogliere 
questi assembramenti che egli aveva la convinzione 
avrebbero potuto turbare la quiete pubblica e com-
promettere il Governo ? 

Si è parlato di pericoli, una persona mi ha nar-
rato che un agente di sicurezza pubblica aveva 
detto ai militari di far fuoco e che fu un ufficiale 
dei carabinieri che lo ha impedito; questo non ri-
sulta non solo dai rapporti che ho ricevuto, ma dai 
ricorsi stessi dei reclamanti, delle associazioni che 
reclamano al Governo pel modo con cui si è con-
dotta l'autorità politica in questa circostanza ; tale 
è stato inteso dire che, se avesse avuto il comando, 
avrebbe ordinato la tal cosa o la tale altra, ma il 
fatto di aver ordinato di far fuoco è assolutamente 
smentito. Tuttavia io confesso che il fatto di Pisa 
è abbastanza grave, abbastanza doloroso. 
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Si è parlato di fare un'inchiesta ; ma l'inchiesta 
l'ho già incominciata io, l'ho quasi già fatta, perchè, 
nè pel fatto di Pisa, ne per nessun altro fatto, sia 
che l'abbia conosciuto prima, sia che ne abbia avuto 
notizia in appresso, io non sono niente affatto di-
sposto a tollerare alcun abuso di potere da parte di 
chicchessia; quindi se qualcuno avrà mancato al 
suo dovere, sia a Pisa, sia a Cosenza, dove, sia 
detto fra parentesi, tre soldati della forza pubblica 
che avevano mancato, furono chiamati al dovere e 
castigati... 

CAVALLOTTI. Mi rincresce per loro. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELL'INTERNO. 

Ma creda, onorevole Cavallotti, che la faccenda di 
Cosenza non è stata un equivoco, perchè io ho 
letto il dispaccio del prefetto da cui risulta che co-
loro che incominciarono erano due, ma che poi 
raccoltasi la folla, questa ingrossata e unitasi ai 
promotori, agli antesignani della dimostrazione, 
ebbero poi luugo i disordini lamentati. Così sono 
andate le cose quasi dappertutto. 

Ma, lo ripeto, io non sono disposto a tollerare 
abusi da nessuna parte, ma non sono nemmeno di-
sposto a condannare alcuno a priori. 

Io spero che queste dimostrazioni avranno fine ; 
spero che la Camera sarà meco concorde nel desi-
derio che queste agitazioni cessino, perchè vera-
mente non v'è in esse nulla da guadagnare, non v'è 
proprio nulla che venga ad accrescere la nostra 
influenza all'estero e l'autorità del Governo all'in-
terno. 

Io sono certo che tutti desideriamo che queste 
dimostrazioni finiscano. Io spero che finiranno. Non 
potrei veramente cambiare, l'onorevole Cavallotti 
vorrà esserne persuaso, nè le mie istruzioni, quan-
tunque troppo improntate di eccessivo vigor giova-
nile, nè il mio contegno in siffatta questione. Ma 
credo che, secondato un po' da tutti i buoni citta-
dini, i quali devono desiderare che queste manife-
stazioni non continuino, intanto noi abbiamo già 
ottenuto molto perchè abbiamo attraversata una 
fase abbastanza pericolosa senza che siano avve-
nuti inconvenienti gravi. Speriamo che d'ora innanzi 
il paese si manterrà in pace, e godrà i benefizi che 
gli dovranno venire dalle leggi che il Parlamento 
ha votate. 

PRESIDENTE. L'onorevole Dini ha facoltà di dichia-
rare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'o-
norevole ministro. Ma lo prego di ricordare, essendo 
il primo a cui do facoltà di parlare, che il regola-
mento non permette si faccia discussione ; quindi si 
limiti a dichiarare se sia o no soddisfatto, 

DINI. Io non posso dichiararmi soddisfatto delle 
parole dette dall'onorevole ministro. Egli non ha 

fatto altro che mettere in dubbio i fatti da me espo-
sti, che io ho raccolto da persone degne di fede, da 
giornali d'ogni colore che nel raccontarli sono stati 
concordi, e dalle proteste delle associazioni. Egli mi 
dice che era assicurato chela dimostrazione sarebbe 
trascesa, che è stato pronunziato un grido incon-
sulto ; ma a me ciò non apparisce. Egli lo desume 
dai rapporti dell'autorità ; ma poiché per altre no-
tizie si è valso anche dei manifesti e delle delibera-
zioni delle associazioni, lo desuma da queste, se le è 
possibile, onorevole ministro! Del resto ho già detto 
come le deliberazioni delle associazioni avevano 
fatto sapere che dimostrazioni politiche non si sa-
rebbero fatte. 

Io dunque non posso che prendere atto della di-
chiarazione dell'onorevole ministro di procedere ad 
un'inchiesta. 

MINISTRO DELL'INTERNO. L'ho già fatta. 
DINI. Ma non posso dichiararmi punto soddisfatto 

del suo discorso. E poiché sono a parlare, se me lo 
permette l'onorevole presidente, risponderei poche 
parole anche sopra due fatti persona-i a cui ha dato 
luogo il discorso dell'onorevole Toscanelli. 

PRESIDENTE. Risponda per i fatti personali e li 
accenni. 

DINI. L'onorevole Toscanelli mi pare avesse in 
animo piuttosto di parlare di me che dei fatti di 
Pisa. Due sono i fatti personali di cui io dovrei par-
lare ; ma sul primo ha già risposto per me l'egre-
gio presidente ; e di ciò lo ringrazio ; e non ho nulla 
da aggiungere su quello. 

Sul secondo fatto personale rispondono per me 
gli atti parlamentari. 

Egli ha detto che volevo rettificare ciò che io 
aveva annunziato alla Camera dei fatti di Pisa : roa 
ciò che io ho detto alla Camera è stato dichiarato 
esattissimo anche dall'onorevole Cavallotti che, o-
norevole Toscanelli, non è certo un testimone so-
spetto ; e del resto, lo ripeto, gli atti parlamentari 
mi rendono giustizia.' 

Ciò che ha detto l'onorevole Toscanelli combina 
con quello che ho detto io ; egli non ha dunque ret-
tificato nulla, soltanto potrà avere aggiunto qual-
che particolare che non era a mia notizia e nulla 
più. Non dico altro per non tediare di troppo la Ca-
mera, per non abusare del suo tempo prezioso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
dichiarare sa sia, o no, soddisfatto delle risposte 
dell'onorevole ministro. Fo anche a lui l'avver-
tenza che il regolamento non consente si feccia una 
discussione. 

CAVALLOTTI. Debbo brevi risposte all'onorevole 
ministro, anche pei diversi fatti personali da lui of-
fertimi colle sue parole. 
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Prima di tutto avverto l'onorevole presidente del 
Consiglio che in tesi generale, nelle considerazioni 
astratte, non ho difficoltà di trovarmi d'accordo con 
Ini così come mi trovo già a fianco, da buon vicino, 
il suo rappresentante. {Ilarità — L'onorevole Ca-
vallotti si trova accanto all'onorevole Lovito) 

Io non lo seguirò in tutte le rettifiche di fatti che 
velie oppormi e farò anch'io molte omissioni, come 
©gli mosso da carità di patria ne fece per la sua 
Stradella. {Ilarità) 

L'onorevole Depretis cominciò coll'avvertirmi che 
©gii smetteva questa volta il tuono faceto. Ma io 
non ho escluso che l'onorevole Depretis, dopo che 
Io posi la Camera in guardia contro quella sua tat-
tica astuta delle facezie, non abbia anche l'astuzia, 
se più non gii serve, di cambiarla. 

L'onorevole Depretis mi fece un torto, che di 
Quella tale energia da lui spiegata nelle dichiara-
zioni del Governo, io abbia aspettato adesso a la-
gnarmi, e non sia sorto a fargliene carico allora. 
Ma se tutte le volte che il Governo parla diverso da 
quello che noi vorremmo, che qualche ministro dice 
delle eresie, noi dovessimo prendere la parola, po-
vero il presidente della Camera ! le discussioni non 
finirebbero più. Tante volte si tace per il minore 
dei mali, sperando bugiardi i presentimenti : ma se 
poi succedono fatti gravi... • 

HANTBLL1NI. Insomma è soddisfatto, o no? 
CAVALLOTTI.,, allora il riserbo e il silenzio nostro di 

prima non è una ragione di tacere ancora, è invece 
una ragione di più che attesta la imparzialità del 
nostro biasimo. 

L'onorevole presidente del Consiglio poi ha fatto 
credere che io contestassi il diritto del Governo e 
delle autorità da lui dipendenti, di sciogliere assem-
bramenti, quando questi assembramenti minacciano 
l'ordine pubblico o i rapporti internazionali. Ma io 
non ho parlato dell'uso di quel diritto, quando esi-
stono quei pericoli : ho parlato e ho chiesto conto 
del contegno delle autorità quando questi, pericoli, 
precisamente come a Cremona, a Bologna, a Pisa, 
non esistono affatto, od esistono solamente nella 
fantasia riscaldata delle autorità governative. Se 
ogni previsione gratuita a fallace, ogni paura im-
maginaria degli agenti del Governo, bastasse ad 
autorizzare in via preventiva qualunque abuso, qua-
lunque prepotenza della forza, allora non so quale 
guarentigia più rimarrebbe alla libertà dei cittadini. 

Ma a Bologna, disse l'onorevole Depretis, era 
stato minacciato il consolato. Ragione eccellente 
se così parevagli, di tutelare il consolato, sorve-
gliare la via dove trovavasi, e non fare assaltare i 
cittadini che stavano in piazza Vittorio Emanuele. 

E non è vero quello che disse l'onorevole Depre-

tis, che io abbia argomentato dall'assolutoria del 
tribunale. Io non dall'assolutoria del tribunale ho 
argomentato, ma bensì dalle deposizioni dei testi, 
che sono in precisa opposizione di ciò che il ministro 
ha detto. Ma, dice l'onorevole presidente del Consi-
glio, alle volte si formano, nell'opinione pubblica 
eccitata od irritata, certi ambienti i quali influiscono 
anche sulle deposizioni, anche sull'esito di certi 
processi. 

Questa sarebbe una ragione di più, certi processi 
di non farli nascere, e certe irritazioni dell'opinione 
pubblica non provocarle. 

Che se poi è vero che vi hanno momenti nei quali 
l'opinione pubblica eccitata, a dritto o torto si im-
pone, allora io trovo in questo ¡a condanna delle 
conclusioni a cui l'onorevole ministro arrivò dichia-
rando, a dispetto di una città intera, che la condotta 
del prefetto di Bologna trovava la sua piena appro-
vazione. La condotta del prefetto di Bologna trova 
la piena approvazione del Ministero, e trova la piena 
disapprovazione dell'opinione pubblica di Bologna. 
Ebbene, il ministro fa male questo sentimento pub-
blico di una cittadinanza ad affrontarlo così. Am-
messo anche che ci fossero stati equivoci, il pre-
stigio del rappresentante del Governo a Bologna 
oggi è scosso : e io non so se sia pratica di libero 
Governo di mantenere un prefetto in una città dove 
l'opinione pubblica non lo vuole. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, mi raccomando, 
restringa i suoi argomenti più che può, altrimenti 
il regolamento non conta più nulla. 

CAVALLOTTI. Sui fatti di Venezia, poiché l'onore-
vole presidente mi richiama alla brevità, constato 
puramente che le circostanze che io ho narrate fu-
rono desunte dagli atti del processo : e che nella 
mia narrazione, l'onorevole presidente del Consiglio 
crederà alla mia lealtà, io non ho mutato ne alte-
rato una sola delle risultanze processuali. Se poi 
egli si fece forte della circostanza che guai più seri 
non avvennero, io dirò che questo si deve al pa-
triottismo della truppa, la quale, per bocca di un 
capitano di fanteria, al delegato di questura il quale 
oidinava di caricare la folla e di far fuoco, rispose 
chiedendogli se diventava matto. Sia lode al pa-
triottismo di quel bravo capitano. 

Quanto ai fatti di Cremona l'onorevole presidente 
del Consiglio li scusò adducendo certi rapporti del 
prefetto i quali antivedevano non so che altre di-
mostrazioni. 

Queste preveggenza prefettizie provano che vi 
sono prefetti la cui vista soffre di allucinazioni, 
e che hanno bisogno d'una cura ottica ; ma non 
provano che le misure non fossero sciocche, e sta il 
fatto che le rappresentanze cittadine tutte ad una 
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voce attestarono che del sognato pericolo non esi-
stette mai neppur l'ombra. E passo oltre. 

Riguardo ai fatti di Pisa io sono contento che 
l'onorevole presidente del Consiglio abbia consta-
tato l'unanimità del biasimo da tutte le parti della 
Camera. 

10 posso assicurarlo che questa unanimità esiste 
anche a Pisa. Anzi io leggeva stamane in una let-
tera di quella città : « dai canonici del duomo fino al 
più arrabbiato internazionalista, compresi progres-
sisti, destri e repubblicani, una unanimità di giu-
dizio, come sugli ultimi fatti non si è mai più vista 
qui in Pisa, fuorché ai tempi di Pio IX. » E quindi 
10 credo che l'unanime opinione di Pisa, la migliore 
giudice dei fatti stessi, e la più direttamente offesa, 
se chiede una qualche soddisfazione non chieda 
punto l'irragionevole. E come tale non può bastarmi, 
non mi può soddisfare la sola dichiarazione del mi-
nistro, che sia aperta un'inchiesta. Mi può soddi-
sfare tantomeno in quanto a ine consta che il pre-
fetto la inchiesta se l'ha già fatta da sè, per suo 
uso e consumo, ed ha scritto apertamente ai depu-
tati che ha coscienza d'avere adempiuto nè più, ne 
meno, che al suo dovere. E quindi io faccio il mio, ri-
chiamando l'attenzione della Camera sui pericoli ai 
quali la libertà andrebbe, incontro se in Italia tor-
nassero a mettere radici abitudini di funzionari e 
sistemi di Governo dei quali fin la memoria spe-
ravasi perduta, 

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di 
dichiarare se sia, o non sia soddisfatto ; gli faccio 
osservare quello ohe rammentai anche ai precedenti 
oratori, che in occasione di una interrogazione non 
si può fare una discussione. 

TOSCA ¡VELLI. Dichiaro che mi trovo molto imba-
razzato nel rispondere alla domanda che testé mi 
ha fatto l'onorevole presidente, se sia o non sia 
soddisfatto ; sono come gli aranci di mezzo sapore. 
(Ilarità) 

Non sono soddisfatto, e non sono completamente 
insoddisfatto. 

11 ministro dell'interno, nel replicare alla mia in-
terrogazione, ha detto che dai rapporti da lui rice-
vuti risulta che i reduci ed i veterani non volevano 
far nulla ; è stata dunque adoperata la forza pub-
blica verso questi veterani e reduci che ritornavano 
a casa loro, e che non volevano far nulla di ostile. 
11 presidente del Consiglio ha detto che fu emesso 
un grido compromettente ; prima di tutto sarebbe 
uno ; ma dalia mie informazioni risulta che questo 
grido non vi fu. 

Ma il ministro dell'interno ha dichiarato che si 
era ordinata un'inchiesta, la quale si trova in corso ; 
ritengo fermamente che quando quest'inchiesta avrà 

finito di correre, l'onorevole Depreda si renderà 
consapevole e sicuro che questo grido compromet-
tente non vi è staio. 

Il ministro dell'interno, dopo di aver parlato dei 
fatti di Pisa, ha finito il suo dire con queste dichia-
razioni; che egli non tollererà alcun abuso di potere ; 
siccome io che da tanti anni conosco il ministro dello 
interno, conosco le sue opinioni liberali, io sono con-
vinto che essendovi stato nei casi avvenuti a Pisa 
abuso di potere, il ministro dell'interno non vorrà 
tollerare questi abusi e provvederà; confido cioè che 
il Ministero farà quanto crede doversi e potersi fase 
nel caso presente. 

PRESIDENTE. Adunque è soddisfatto ? 
TOSCANELLI. Completamente no, ma spero poterlo 

divenire, rammentando quanto alle parole del mini-
stro il proverbio « dal detto al fatto vi è un gran 
tratto. » 

PRESIDENTE. Cobi sono esaurite le interrogazioni 
degli onorevoli Dini, Cavallotti e Toscanelli. 

SVOLGIMENTO DI DIE INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO 
CAVALLETTO E DEL DEPUTATO ARMO AL MINISTRO 
DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del bilancio definitivo del Ministero della 
guerra per il 1881. 

Prima che s'incominci la discussione di questo bi-
lancio rileggo un'interrogazione dell'onorevole Ca-
valletto : 

« Chiedo d'interrogare il ministro della guerra 
sulle disposizioni prese e da prendersi sulla costru-
zione dei forti alpini. » -

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a quest'inter-
rogazione. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Sono pronto a 
rispondere subito. 

PRESIDENTE. Va bene. La Camera deliberò pure si 
premettesse al bilancio della guerra lo svolgimento 
ài un'altra interrogazione dell'onorevole Arbib. 

Ne do lettura : 
« li sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 

ministro della guerra sullo stato presenta dell'eser-
cito e sui provvedimenti indispensabili per mante-
nerlo nel suo stato normale. » 

Do facoltà all'onorevole Arbib di svolgere la s«a 
interrogazione, e prego gli onorevoli deputati di 
prendere i loro posti e di far silenzio affinchè si 
possa fare del lavoro. Il tempo stringe. 

ARBIB, Onorevole presidente, consenta che prima 
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di rivolgere la mia interrogazione al ministro della 
guerra, io faccia due dichiarazioni. 

La prima è che l'interrogazione non trae in nes-
sun modo occasione dagli avvenimenti politici testé 
occorsi. Quand'anche questi non fossero avvenuti, 
avrei rivolto all'onorevole ministro della guerra le 
domande che avrò l'onore d'indirizzargli, giacché 
esse si riferiscono ad una situazione normale, non 
ad una eccezionale o che richiegga eccezionali prov-
vedimenti. Chi credesse ch'io volessi chiedere al-
l'onorevole ministro della guerra armamenti straor-» 
dinari ed eccessivi, destinati ad imprese alle quali 
per ora non si può nè deve pensare, s'inganne-
rebbe a partito. Non è questo in nessun modo il 
mio intendimento. 

La seconda dichiarazione che desidero fare è che 
la mia interrogazione non muove punto da un'anti-
cipata ed ingiusta diffidenza verso l'onorevole mi-
nistro della guerra : io non mi permetterei mai di 
giudicare del suo operato prima che egli avesse avuto 
opportunità di spiegare i suoi intendimenti alla Ca-
mera, e, quanto alla persona del generale Ferrerò, 
non ho che un sentimento di rispetto e di ammira-
zione per le sue virtù militari e per i servizi già da 
lui resi al Ke e alla patria. 

Premesso questo, entrerò nell'argomento, e cer-
cherò di svolgerlo nel modo più breve. 

Signori, dura da vari anni un fenomeno singolare? 

che ha i caratteri d'una malattia perniciosa. La 
discussione sull' ordinamento dell'esercito, e su ciò 
che ad esso manca, rimane indefinitamente aperta. 
Dovechè tutti gli altri Stati, dopo le grandi guerre 
del 1866 e del 1870, hanno provveduto al riordina-
mento dei loro eserciti, e adesso vanno attuando a 
mano a mano i provvedimenti già presi ; presso di 
noi rimangono insolute alcune questioni di vitale 
importanza, tanto che anche il molto che si è fatto 
non basta a rassicurare gli animi, e fa quasi sup-
porre e temere che non si sia fatto nulla. 

Nè questa discussione è alimentata da persone 
superficiali e da poco. Ben al contrario, sono gli 
stessi ufficiali dell'esercito, e per avventura quelli i 
quali occupano i sommi gradi, che, mossi da un 
sentimento di patriottismo la tengono viva, ora por-
tandola qui in Parlamento, ora discutendola nelle 
riviste e nei giornali. 

Fa un generale dell'esercito, che la morte ha 
troppo presto rapito ai suoi soldati ed ai suoi amici, 
che in questa Camera un giorno vi dichiarò che 
avendo passato in rassegna 4 reggimenti di caval-
leria affidati al suo comando, trovò che appena 90 
cavalli per squadrone erano atti ad entrare in cam-
pagna ; è un colonnello dell'esercito, che occupa una 
posizione eminente, che ha enumerato in un opu-

scolo, il quale ha àvuto la più grande diffusione, 
tutto ciò che manca ancora all'ordinamento dell'e-
sercito, e quello che sarebbe necessario per provve-
dervi ; finalmente è un generale dell'esercito, che 
occupa un grado eminente, l'autore del Quid agen• 
dum e dell'Armi e politica. 

Ora, signori, l'effetto di queste discussioni con-
tinue, persistenti ed incresciose, è questo (mi sia 
concesso di dirlo colla più grande franchezza) che 
tolgono appunto ai nostri ufficiali (i quali natural-
mente seguono quelle discussioni) la fiducia che 
è il primo elemento della vittoria, perchè dà lo 
slancio nell'assalire e la persistenza nel resistere.' 
In ogni combattimento, in ogni battaglia anch8 
fortunata, c'è sempre un momento di disdetta, un 
quarto d'ora di disordine, mettete pure di timore; 
Se l'esercito ha piena fiducia in sè, sopera quel 
momento, quel quarto d'ora, e finisce per vincere ; 
ma se questa fiducia non c'è, allora l'esercito mo-
mentaneamente si turba, si disorganizza e finisce 
per cedere. Nel primo caso avete le sette carif he 
di San Martino, nel secondo caso avete la ritirata 
di Custoza. 

In quali condizioni siamo oggi? Io non vorrei 
dirlo, ma temo pur troppo che stando 3e COBQ come 
oggi stanno, se l'esercito dovesse essere chiamato a 
combattere non sarebbe tanto facile, come tutti noi 
vorremmo, che avessimo le sette cariche di San Mar-
tino, appunto perchè la fiducia nella vittoria è meno 
viva di quello che dovrebbe essere. 

Per conseguenza pare a me che sia indispensabile 
por fine assolutamente, definitivamente, a questa 
discussione sull'ordinamento dell'esercito e su ciò 
che è necessario perchè esso sia completo. Ma come 
potete chiuderla? Potete forse sopprimerla con un 
atto d'autorità? No: è impossibile che voi impe-
diate che si discuta un argomento tanto vitale e al 
qualè si collegano così grandi interessi. Per chiu-
dere questa discussione voi non avete che un mezzo : 
determinare con assoluta esattezza tutto quello che 
manca all'ordinamento dell'esercito, e questo tanto, 
farlo con opera assidua, costante, non interrotta 
neppure di un giorno. 

Io non entrerò certo in discussioni tecniche. I 
pochi anni eh' ebbi l'onore d'appartenere all'eser-
cito non mi hanno portato al di là dei gradi infe-
riori, e sarebbe quindi oltre ogni dire disdicevole a 
me che venissi qui a discutere di questioni tecniche 
al cospetto di tanti colleghi che hanno intorno ad 
esse un' autorità ed una competenza che io sono il 
primo a riconoscere. Concentrerò dunque tutte le 
mie domande in una sola, e renderò così all'onore-
vole ministro della guerra molto più agevole la ri-
sposta. Il nostro ordinamento militare presuppone 
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che l'Italia debba avere un esercito di prima linea di 
330,000 nomini; un esercito di seconda linea di 
150,000 uomini; più una milizia territoriale per la 
difesa interna del paese. Lasciamo da parte per un 
momento la milizia territoriale, alla quale con-
vengo anch'io si possa e debba provvedere gradata-
mente. Ma questi 330,000 uomini di prima linea, 
questi 150,000 uomini di seconda linea, che rap-
presentano per l'appunto il minimum delle forze 
destinate alla difesa del nostro paese, sono pronte 
o no ? Abbiamo noi tutto quello che occorre per 
potere in caso di urgenza portare queste truppe ad 
una qualunque delle nostre frontiere? È già desi-
gnata la persona che sotto gli ordini di Sua Maestà 
dovrà assumere le funzioni di capo di stato mag-
giore? (Mormorio) Sono già designati coloro i quali 
dovranno avere i più importanti comandi ? I quadri 
che abbiamo adesso, sono appunto quelli coi quali 
entreremo in campagna ? Avete già fino da questo 
momento i cavalli indispensabili sia per la caval-
leria, sia per l'artiglieria ? Siete sicuri che le vostre 
ferrovie sieno in grado di rendervi i servizi che deb-
bono rendervi in caso di mobilitazione? Infine avete 
la certezza che questa tanta forza sia pronta per 
qualsiasi circostanza ed in qualsiasi momento? 

Vede l'onorevole ministro della guerra che io mi 
restringo a domandare molto poco, specialmente se 
si considera quali sono gli apparecchi delle altre 
potenze. 

Ben lungi dal coltivare alcuna idea esagerata, al-
cuna aspirazione bellicosa, qui in questa Camera, 
se ciò può far piacere all'onorevole ministro della 
guerra, ed al suo collega l'onorevole ministro degli 
affari esteri, mi dichiaro fautore di una politica 
oltre ogni dire pacifica. Ma può anche darsi il caso 
che altri non voglia avere la pace con noi (Movi-
menti)) può anche darsi il caso che questa pace non 
possa essere mantenuta se non a prezzo di qualche 
sacrificio troppo "duro, troppo increscioso per noi 
tutti. Ebbene, onorevole ministro, le domando que-
sto : se mai questo caso avvenisse, possiamo noi 
tutti, può il paese essere veramente sicuro che ci è 
già fin d'ora la forza necessaria, la forza indispen-
sabile per resistere ad un urto improvviso, od a 
qualche pretesa eccessiva ? Se ella, onorevole mini* 
stro, ha questa persuasione, io la prego, la scon-
giuro di dirlo qui in questa Camera, giacché sono 
sicuro che la sua parola suonerà gradita all'eser-
cito, ne rianimerà lo spirito, ed avrà un effetto ec-
cellente in tutto il paese. Ma, se mai ella, per avven-
tura, nella sua coscienza di soldato, nella sua grande 
responsabilità di ministro temesse, od anche sol-
tanto dubitasse che quel piccolo esercito di 450,000 
uomini, per essere pronto, per esser« allestito di 

tutto punto, manchi ancora di qualche cosa indi-
spensabile, lo prego e scongiuro, più che mai e senza 
nessuna idea esagerata od eccessiva, di venire del 
pari a dirlo qui alla Camera. 

Ella, onorevole ministro, ha innanzi a sè un pe-
riodo di vacanze parlamentari. Vorrei pregarla di 
giovarsene per concretare le sue proposte e venire a 
sottoporle al Parlamento, quando sarà nuovamente 
convocato, nella certezza che tutti quanti qui siamo, 
saremo pronti a secondarlo nei suoi sforzi per porre 
l'esercito in condizione di combattere per la difesa 
del paese. 

So che in qualunque circostanza i nostri soldati 
ed i nostri ufficiali faranno sempre prodigi di va-
lore e d'abnegazione ; ma mi consenta di dire che 
quest'eroismo condannato a sacrificarsi, che questo 
slancio condannato a non raggiungere l'intento non 
può essere l'ideale del nostro paese. Non basta che 
ufficiali e soldati sieno pronti a farsi ammazzate per 
la difesa del paese, è invece nostro stretto dover® 
fornire agli uni ed agli altri gli elementi della vit-
toria. 

Aspetto con piena fiducia, onorevole ministro 
della guerra, la sua risposta, e le dichiaro che il 
mio più vivo desiderio è quello di poterle replicare 
a mia volta : la ringrazio e sono soddisfatto. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, crede ella oppor-
tuno d'aspettare a rispondere dopo che abbia parlato 
l'onorevole Cavalletto ? 

MINISTRO DELLA GUERRA. Le due interrogazioni ri-
ferendosi allo stesso argomento, potrei rispondere 
dopo che abbia parlato anche l'onorevole Cavalletto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
svolgere la sua interrogazione di cui testé ho dato 
lettura. 

CAVALLETTO. Fino da quando, per la questione 
d'Oriente, scoppiò la guerra tra la Serbia e la Tur-
chia, ed alla Serbia contro la Turchia sottentrò la 
Russia, e la lotta minacciava di farsi europea, io cre-
deva che l'Italia avesse dovuto provvedere a rendersi 
forte ed a porsi in grado di partecipare a quest'e-
ventuale guerra europea, provvedendo al buon or-
dinamento e allestimento dell'esercito, all'assetta 
delle sue fortezze e a qualche difesa dei valichi al-
pini. Invece da quell'epoca quasi nulla o ben poco 
si è fatto. Gli assegni cha il Parlamento, dietro ri-
chiesta del Governo, accordò, si spesero assai scar-
samente, e, in luogo di provvedere con molta ala-
crità, molti di questi assegni giacciono ancora ino-
perosi nelle casse della finanza. Io non sono di que-
gli uomini che desiderano la guerra, che abbiano 
delle idee avventate ; ma io credo che sia dovere dì 
noi tutti il provvedere in maniera, che il nostro 
paese, ad ogni eveatualità, abbia modo di difendersi 
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e di farsi rispettare. Ricordiamoci le ultime parole, 
che furono il suo vero testamento, di Ra Vittorio 
Emanuele. Le ultime parole da lui proferite furono : 
L'Italia si faccia rispettare e temere. Queste parole 
sono un intero programma, un programma che noi 
dovremmo seguire. Il Ministero cita molte parole di 
quel glorioso Re ; ma si ricordi il programma ultimo 
di Vittorio Emanuele : L'Italia si faccia rispettare 
e temere. Si faccia rispettare osservando il diritto, 
mantenendosi forte e pacifica ; ma nello stesso 
tempo si faccia temere ripulsando tutte le minacce, 
le prepotenze e le insidie che ci venissero dall'estero. 
Io ho deplorato spesso per lo addietro che negli ap-
prestamenti militari siasi andati a rilento ; l'ho de-
plorato perchè ìa nostra influenza, la nostra pre-
senza a Berlino fa infirmata in parte dalla nostra 
debolezza. Forse forse, s s a politica più avveduta 
avrebbe dato all'Italia risultamenti diversi. Ma di 
politica estera io non voglio ora parlare. Soltanto 
devo deplorare che, avendo il Parlamento già fissato 
la spesa per gli sbarramenti alpini e per altri ap-
prestamenti mili tari , poco o quasi nulla siasi 
fatto. 

E devo ricordare che, nel 1877, noi abbiamo avuto 
una minaccia d'invasione ' nelle provincia orientali 
dell'aita Italia, e se quella minaccia non fu tradotta 
in fatti io dobbiamo al giusto senno ed all'equani-
mità dell'imperatore austriaco. La lode non è so-
spetta in mia bocca. 

Nel 1877 quale era la condizione nostra nella Ve-
nezia ? Venezia non era nemmeno fornita delle arti-
glieria necessarie per una dsfesa istantanea, ed era 
Verona nelle condizioni in cui ci fu lasciata dagli 
austriaci ; i forti che dominano la valle dell'Adige 
avevano le gole rivolte verso l'Austria e le canno-
niere verso l'Italia. Questa era imprevidenza asso-
luta, ed a questa imprevidenza tardivamente ed in-
completamente si è posto un qualche riparo. 

Ma io spero che una guerra fra l'Italia e l'Austria 
si potrà evitare, anzi si dovrà, e non avverrà, per-
chè identici sono gli interessi delle due nazioni : 
sonvi quistioni, forse lontane, ma gravissime, in cui 
l'Italia e l'Austria dovranno ripetere quella con-
cordia di sforzi che si vide quando l'invasione otto-
mana minacciava Vienna, e con Vienna tutta l'Eu-
ropa. Allora era una gara di Principi e nobili ita-
liani, di uomini d'alto sentire, nel correre a Vienna 
a difendere in quella città la civiltà europea, mi-
nacciata appunto dall'invasione ottomana. Ora gli 
ottomani stanno per sparire, ma dietro gli ottomani 
c'è un colosso che io non so se vorrà essere pacifico 
o no. Ad ogni modo, fra l'Italia e l'Austria dissidi io 
non ne posso vedere; ho fede nel diritto, ho fede 
nelle forze della natura, perchè siano tolte tutte 

quelle occasioni, tutti quei motivi che potrebbero 
metterci col vicino impero in discordia. 

Ma veniamo all'argomento della mia interroga-
zione. 

So che nella frontiera alpina e appenninica occi-
dentale furono incominciati i forti di sbarramento; 
non so a qual grado adesso siano avanzati, se quella 
frontiera sia abbastanza assicurata. Io ritengo che 
non avremo nemmeno da quella parte occasione di 
doverci difendere ; io non credo che fra l ' Italia e la 
Francia, fra due nazioni che furono concordi nel 
1859, che sparsero insieme il loro sangue per eman-
cipare l'Italia e per far prevalere il principio e il di-
ritto delle nazioni, possano esservi motivi di discor-
dia per indurle ad una guerra fratricida. 

Questo ritengo che non avvenga e non voglio 
nemmeno supporlo : ma le eventualità non le pos-
siamo tutte prevedere, ed è dovere di previdenza e 
di prudenza, senza parzialità e idee ostili, l'assicu-
rarci e assicurare con buone difese le porte del no-
stro paese; siano pur amici quelli che ci contor-
nano, ma le porte devono essere sempre ben mu-
nite per chiuderle e per difenderle nel caso che ima 
invasione straniera ci minacciasse. La frontiera di 
occidente, dunque, io non so se sia abbastanza for-
tificata nei suoi valichi alpini. Quanto alia frontiera 
nordica ed alla orientale, so che si fecero studi, ma 
lavori finora non ne furono fatti ; soltanto si è sta-
bilita una batteria poco superiormente a Verona, 
presso Ceraino ; si è cominciato colà un piccolo la-
voro, ma per sè stesso è cosa da nulla. E ciò men-
tre l'Austria previdente, ed a ragione previdente, 
armava tutto il suo confine verso l'Italia, ed i s t i -
tuiva stazioni militari dove, sino da tempi lontanis-
simi (poiché bisogna forse risalire al 1509) non vi 
erano stazioni militari che guardassero a difesa od 
a minaccia la frontiera d'Italia. Quindi io, a questo 
riguardo, domando all'onorevole ministro se i piani 
esecutivi per i forti di sbarramento della frontiera 
nordica ed orientale siano finalmente concretati, se, 
e quando egli abbia intenzione di farli intrapren-
dere. 

Quanto poi alle fortificazioni, io domando all'o-
norevole ministro se il piano di difesa di Venezia sia 
concretato e stabilito, affinchè all'occorrenza, sia 
pure con difese e fortificazioni provvisorie, impedire 
che quella città cada in mano di chi invadesse dalla 
parte orientale il nostro paese. 

Io domando all'onorevole ministro della guerra 
se sia risoluta la questione della trasformazione 
della piazza di Verona, e se infine per quella piazza 
si sia adottato un piano che risponda alle condi-
zioni presenti del nostro paese. Io non desidero che 
si faccia di Verona una fortezza a modo di Mete 
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che ci -potrebbe forse portare tra disastro ; ma non 
entro In questa questione perchè sono assoluta-
mente incompetente. 

Quanto alle vecchie fortezze di Alessandria, eli 
Piacenza e di Bologna, io vorrei sapere se eia al-
meno progettato di racconciarle in modo che la 
loro difesa sia correlativa agli aumentati mezzi di 
offesa. Le artiglierie hanno progredito in modo dal 
1860 in poi, che le fortezze di allora non sono piò 
in grado di resìstere, se non vi si fanno modifica-
zioni che valgano a resistere alle espugnazioni, se-
condo il sistema moderno. 

Venendo poi a parlare delle ferrovie, so che per 
legge fu adottato un grande piano di costruzione 
delle ferrovie dello Stato, so che alcune di queste 
ferrovie-sono d'interesse internazionale per iì com-
mercio, altre hanno interesse militare, altre hanno 
interesse locale; ma ima vera e logica, distinzione 
correlativa alla loro reale importanza, un vero cri-
terio nel determinare le categorie di questo ferrovie 
non si è avuto ; e anzi nelle discussioni relative alle 
ferrovie si è fatto tacere iì ministro della guerra e 
non si volle mai parlare dell'importanza delle fer-
rovie rispetto alla difesa dello Stato. Le osserva-
rioni e le rimostranze a questo riguardo furono inu-
tili, inascoltate. Due sole ferrovie si è allora detto 
essere necessarie per la difesa dello Stato, cioè la 
Parma-Spezia con diramazione da Aitila a Lucca e 
la Faenza-Firenze. Fa detto che quelle erano fer-
rovie che avevano principalmente importanza mili-
tare ; ma se si dovesse procedere alla loro esecu-
zione coi fondi ordinari che si sono per esse stan-
ziati, quelle due ferrovie le vedremmo compite da 
qui a 10 o 12 anni. E intanto non possono sorgere 
questioni in Europa che esigano un accentramento 
del nostro esercito nella valle del Po? Ohe esigano 
che per tutte le strade militari si mandino colonne 
deli' esercito che fossero nell'Italia centrala e nella 
Toscana, nella valle del Po a difesa dei paese? Noa. 
è necessario che le ferrovie militari siano al più 
presto compiute? Ci sono poi altre ferrovìe. 

Qui l'onorevole ministro della guerra mi potrebbe 
accusare forse di perorare per le mie Provincie. Io 
non ho provinole di mia proprietà, onorevole mini-
stro, aè di mia simpatia ; io ho nel cuore una soia e 
grande provincia, e questa è l'Italia, e di questa io 
mi preoccupo. Non mi preoccupo di provincia, nè 
d'interessi locali. 

Soltanto io devo notare, onorevole ministro, che 
fra le ferrovie classificate in categorie secondarie, 
quantunque siano d'importanza primaria, c'è la fer-
rovia Mantova-Legnago-Monselioe, la quale ha una 
grande importanza militare: e in questa ferrovia fi-
nora non furono cominciati menomamente i lavori. 

m 

Le provincia hanno anticipato le quote loro spet-
tanti non solo, ma le hanno anche aumentate di 2 a 
8 decimi, e finora nessun lavoro fu intrapreso psr 
compiere quella ferrovìa che è importantissima, per 
l'allacciamento militare fra Venezia e Mantova, per 
la difesa sia del confine orientale, sia del confine 
occidentale. 

E questa trascuranza segna una nota dì grave re-
sponsabilità pel. Ministero e principalmente per l'o-
norevole Depretis che fu quello cho difese in Parla-
mento il disegno di legge delie ferrovie. Sicuro, l'o-
norevole Dspretis, da molto tempo dirìge o perso-
nalmente o indirettamente il Governo ; è la figura 
principale dei Ministeri di parte sua; n'è la figura 
principale, e si ricordi che la massima responsabi-
lità pesa sul suo capo. {Il presidente del Consiglio 
porla le mani alla testa) Non faccia burletta ; io 
parlo seriamente. 

•PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Non faccio burlette. 
PRESIDENTE.' Prego di far silenzio. 
CAVALIETTO. Rispetto alle ferrovie, io non sono un 

uomo indiscreto: appartengo al partito moderato, 
e, se sarò caldo nelì'esprimermi, nel fatto sono mo-
derato, moderatissimo. Io non domando che si cambi 
la classificazione delle ferrovie che sono decretate 
per legge ; io non domando che si alterino gii as-
segni fissati per le diverse ferrovie del regno ; anzi 

; desidero che queste ferrovie, con quegli assegni elio 
per esse furono ripartiti, procedano avanti. Ma per 
le ferrovie militari io domando un sacrifizio al 
paese, ed è che si acceleri la loro esecuzione senza 
cambiare le rispettive loro categorie ; queste fer-
rovie militari coi fondi ad esse assegnati richiede-
rebbero un dieci anni almeno per' essere costruite; 
si faccia invece in modo che siano costruite in un 
triennio od in un quadriennio. E s e per anticipare 
questi fondi fosse necessario un qualche sacrifizio, 
l'onorevole ministro delle finanze vi provveda. .Io 
faccio appello al Governo, e particolarmente ai mi-
nistri dei lavori pubblici, della guerra e delle fi-
nanze, affinchè le ferrovia che hanno un interessa 
veramente militare, siano fatte al più presto, lo 
credo di essere molto moderato nelle mie domande. 
Preoccupandomi della sicurezza del mio paese, io 
adempio il mio dovere. Posso sperare, e lo spero 
dal presente ministro delia guerra, che le mie pa-
role non siano proferite invano. (Bravo/) 

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

MINISTRO DILLA GUERRA. Io ringrazio anzitutto 
l'onorevole Arbib delie parole cortesi che ha voltilo 
indirizzarmi, e delle quali gli son grato, perchè mi 
incoraggiano nel mio compito. 

L'onorevole presidente del Consiglio, quando si 
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presentò alla Camera col nuovo Ministero, nella se-
duta del 2 giugno scorso, esponeva quali fossero gli 
intendimenti del Governo intorno alle spese mili-
tari. Le dichiarazioni fatte in quella circostanza 
colle quali veniva consentito un aumento notevole 
al bilancio della guerra, che avrebbe in due o tre 
anni al più raggiunta la somma di 200 milioni, si-
gnificavano essere ferma intenzione del Governo di 
dare un maggiore e più efficace impulso allo svol-
gimento completo del nostro ordinamento militare, 
e si rendevano quindi a mio avviso quasi superflue 
le interrogazioni dell'onorevole Arbib. Un ordina-
mento militare non si improvvisa ; le basi del nostro 
ordinamento militare furono 'gettate nel 1871, ed 
esso andò mano mano svolgendosi in proporzione 
dei mezzi finanziari che si avevano, ma non era 
possibile procedere più rapidamente, poiché era 
necessario rinnovare tutto il materiale dell'esercito, 
e per questo richiedesi tempo, e soprattutto, come 
ben disse l'onorevole Arbib, l 'opera costante, e 
sempre diretta allo stesso scopo dei ministri che si 
succedono nella direzione del dicastero della guerra. 
Questo si è fatto, e tutti i ministri si resero solidali 
l'uno dell'altro, e certamente ebbero l'intenzione di 
continuare l'opera dei loro predecessori. 

Mercè questo sistema, si può dire che l'esercito è 
giunto a tal punto di essere in grado di funzionare 
in qualunque circostanza, di essere in grado di ri-
spondere a qualunque offesa. 

Ed infatti le armi, le munizioni, il carreggio, la 
dotazione del vestiario, l'approvvigionamento di 
mobilitazione sono ormai in tale quantità da per-
mettere di fornirne non solo l'esercito permanente, 
ma quanto prima anche tutta la milizia mobile e 
di provvedere a tutti i bisogni della mobilitazione. 

Intanto, coi nuovi assegnamenti fatti sul bilancio 
della guerra, verranno in quest'anno portati gli 
squadroni alla forza di 130 cavalli, onde siamo già 
lontani dal fatto citato dall'onorevole Arbib, di 
squadroni che appena potevano mettere 90 cavalli 
sotto le armi. 

Verrà in quest'anno chiamata sotto le armi parte 
della milizia mobile, nell'intento di dar vita a questa 
istituzione per noi importantissima in ragione della, 
certo non esuberante, forza del nostro esercito di 
prima linea. Verrà presto iniziata l'istruzione della 
miliz'a feri itoriale, istituzione anch'essa importante, 
inquantochè essendo destinata a fornire i presidii e 
i servizi di pubblica sicurezza, permette di svinco-
lare l'esercito da questi servizi e di rendere libero 
tanto l'esercito permanente, quanto le milizie mo-
bili per le operazioni militari. 

Colla legge testé votata, per cui viene creata una 
posizione di servizio ausiliario, verrà provvisto ad 

uno dei più sentiti bisogni del nostro esercito, che è 
quello del ringiovanimento de' suoi quadri inferiori, 
frattanto che, per commendevole previdenza de' miei 
onorevoli predecessori, già si stanno preparando gli 
elementi occorrenti a riparare ai vuoti che risulte-
ranno da questo provvedimento, vale a dire col 
mezzo dei corsi accelerati istituiti presso la scuola 
militare. Per compiere poi ciò che ha tratto alla 
forza dell'esercito, mi compiaccio di attestare come 
ottimo sia lo spirito dell'esercito ed esemplare ne 
sia la disciplina. In ogni circostanza esso dimostrò 
coi fatti quanto siano in esso radicati i sentimenti 
del dovere e dell'abnegazione, ed è questa una delle 
principali forze dell'esercito. 

Venendo a rispondere all'onorevole Cavalletto, 
mi permetterà, per ragioni di prudenza e di conve-
nienza, di non entrare in troppi particolari. È una 
questione per sua natura d'indole riservata. 

CAVALLETTO. Non li chiedo i particolari. 
MÎ SSIIIO DELLA GlJgRRA. La nostra frontiera occi-

dentale si può dire quasi completamente munita. 
Restano alcuni passi non ancora forniti di fortilizi, 
i quali però sono in corso di costruzione ; ed il cui 
compimento non può farsi con la celerità che si vor-
rebbe, perchè trattandosi di regioni in cui si può 
lavorare solo pochi mesi dell'anno, non si può fare 
di più. Nello scorso anno però, forono assegnati 
fondi rilevanti per lo sbarramento di alcuni passi 
non ancora muniti. Nessuno ignora le cause per le 
quali gli studi relativi non furono subito intrapresi. 
Tutti conoscono le condizioni in cui versò il Mini-
stero della guerra, e che la colpa non fu di nessuno ; 
fu la fatalità! Fatto sta che questi studi non si po-
terono fare pel sopraggiungere della stagione inver-
nale. In quei luoghi ed in quella stagiona non si pos-
sono fare rilievi, non si possono fare scandagli, non 
si possono fare tutti quei lavori che occorrono per 
preparare i progetti di studi. L'onorevole Cavalietto 
che è ingegnere sa quanto questi studi sien lunghi, 
è con quanta prudenza bisogna andare per non sciu-
pare i danari. 

Intanto a primavera si incominciarono questi 
studi che ora sono iniziati, o sono per iniziarsi, su 
tutti i punti sia dei valichi alpini, sia dei valichi 
appenninici. Sarà mia cura di vegliare a che vi si 
proceda con la massima celerità ; ma non bisogna 
farsi delle illusioni I Le costruzioni richiedono 
tempo. Per antica esperienza mia so, che non meno 
di tre anni occorrono per erigere un forte, un anno 
ci vuole per gli studi ; dunque ci vogliono quattro 
anni. Perciò quando si dice: fate i forti in due anni, 
è volersi illudere, non si fanno. Frattanto dove an-
cora non sono eretti i fortilizi si stanno studiando, 
ed anzi sono stati preparati i progetti per potere, 
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all'occorrenza, con fortificazioni occasionali sup-
plire. 

L'onorevole Cavalletto mi ha interpellato anche 
sulle fortificazioni di Verona e di Mestre. I pro-
getti relativi sono allestiti, ma i fondi non esistono. 
Io non ho trovato in bilancio stanziati questi fondi, 
e quantunque trattandosi di fortificazioni che ri-
guardano la difesa dello Stato io sia d'avviso che 
bisogna andar molto a rilento ad intraprenderle, 
senza prima avere un piano direttivo, tuttavia per 
ciò che riguarda le fortificazioni di Mestre e di Ve-
rona le deliberazioni di una Commissione compe-
tentissima hanno ormai posto fuori di discussione 
l'utilità, l'urgenza e la convenienza di addivenire 
subito a questi lavori, e sarà mia cura di portare 
in bilancio le somme occorrenti allo scopo. Quanto 
alle fortificazioni interne dello Stato, già fin dallo 
scorso anno furono da apposita Commissione in-
trapresi degli studi parziali. 

Ora fu da me incaricata la stessa Commissione 
di estendere quegli studi a tutto lo Stato. Quando 
si sarà riusciti a formulare un piano, e ritengano 
che questa è la parte più difficile, e che richiede 
maggior tempo, allora sarà il caso di escogitare i 
mezzi straordinari per provvedere all'attuazione del 
medesimo, poiché è caratteristica delle spese mili-
tari che riconosciute necessaria, diventano urgenti, 
senza di che si rischia di perdere il frutto di ciò 
che si è già fatto. 

Spero che gli onorevoli interpellanti saranno 
soddisfatti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Arbib ha facoltà di di-
chiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

ARBIB. Dalle parole dell'onorevole ministro della 
guerra mi pare che risulti ch'egli ritenga ancora 
indispensabili due o tre anni per compiere l'ordina-
mento dell'esercito. (Interruzione) 

Ora mi permetto di esprimere modestamente la 
opinione che, circoscritto il problema nei limiti in 
cui l'aveva circoscritto io, mi sembra che tre anni 
siano veramente troppi e che sarebbe urgente alle-
stire l'apparecchio dì 450,000 uomini in un tempo 
più breve. Tuttavia, dal momento che l'onorevole 
ministro della guerra dichiara che non si può fare di-
versamente ; dal momento ch'egli crede che facendo 
così si provveda abbastanza alla difesa delia nostra 
patria, io, consapevole della mia pochezza, non oso 
contraddire alla sua opinione. Solamente mi consenta 
l'onorevole ministro della guerra di augurargli che 
egli possa avere questi tre anni, perchè se per un 
caso qualunque non li avesse, se fosse, per qualche 
accidente, obbligato ad ordinare la mobilitazione 

in un'epoca più breve, temo, onorevole ministro, 
che ella passerebbe, nel suo grande patriottismo e 
nella sua devozione al Re ed alia patria, momenti 
ben tristi, e sentirebbe su di sè una responsabilità 
ben grave... E non voglio dire altro. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi permetto di "osservare 
che il termine di tre anni dipende da che le armi 
non si possono fabbricare nè in un anno nè in due, 
e ci vuole il tempo necessario. Gli uomini, l'eser-
cito esiste, e tal quale com' è non è suscettibile di 
ulteriore perfezionamento, e si può dire che è in 
completo stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto, per dichiarare se sia o no soddis-
fatto. 

CAVALLETTO. Le spiegazioni che mi ha date l'ono-
revole ministro della guerra mi fanno sperare che 
egli con forte proponimento, con fermezza romperà 
i passati indugi, e provvederà efficacemente alla di-
fesa dello Stato ; e in questo io esprimo un voto 
sincero. 

L'onorevole ministro della guerra non mi ha poi 
dato risposta sulla mia domanda rispetto all'accele-
ramento delle costruzioni ferroviarie d'interesse 
militare. CapÌ£co che egli non può rispondermi 
senza mettersi d'accordo coi suoi colleghi dei lavori 
pubblici e delle finanze ; maio sono certo che quando 
questo importantissimo argomento verrà preso in 
seria considerazione, il Governo troverà la necessità 
di venire a proporre al Parlamento dei solleciti 
provvedimenti. 

MINISTRO BELLA GUERRA. Circa alla questione delie 
ferrovie, di cui ho omesso di parlare, mi è grato 
di dichiarare all'onorevole Cavalletto che siamo 
perfettamente d'accordo col ministro dei lavori pub-
blici perchè venga accelerata la costruzione di quelle 
strade le quali hanno maggior interesse militare. 
Circa la ferrovia Mahtova-Legnago... 

CAVALLETTO. No, non voglio particolari ; la rin-
grazio. 

MINISTRO DELLA GUERRA... mi fu detto dal ministro 
dei lavori pubblici che gli studi sono quasi com-
piuti. Quanto alle altre ferrovie, che più lo interes-
sano... 

CAVALLETTO. No, no. Non ho io interessi. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Insomma, per quel eh a 

si riferisce alle ferrovie, dirò che tutte quelle che 
sono d'interesse militare avranno la preferenza. 

PRESIDENTI. Così sono esaurite la interrogazioni 
degli onorevoli Arbib e Cavalletto. 
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DISCISSIONE DEL BILANCIO DELIA GUERRA, 

PRESIDENTE. Verremo oía alia discussione dei ca-
pitoli del bilancio definitivo di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'anno 1881. 

LA PSfíL!. (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione generale del bilancio. 

là PORTA. (Presidente della Commissione) Prima 
che'la Camera intraprenda la discussione del bilan-
cio della guerra, sento il dovere, dietro le dichiara-
zioni ieri fatte da me, e quelle fatte dall'onorevole 
presidente della Camera e dall'onorevole presidente 
del- Consiglio, di dichiarare che ho consultato la 
Commissione generale del bilancio, e che ho rice-
vuto incarico di dire oggi in suo nome che essa ri-
mane ai suo posto... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Benissimo ! 
LA FOBÌA. (Presidente della Commissione),., per 

non imbarazzare i lavori parlamentari, per legge di 
necessità, e per omaggio alla volontà della Camera, 
di cui si resero interpreti l'onorevole nostro presi-
dente, e l'onorevole presidente del Consigliò. In-
tanto a nome della Commissione ringrazio delie di-
chiarazioni benevoli che tanto l'onorevole presidente 
della Camera, quanto l'onorevole presidente del 
Consiglio vollero indirizzare alla Giunta dei bi-
lancio. (Benissimo /) 

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione, 
e credo rendermi interprete dei sentimenti della Ca-
mera ringraziando a mia volta la Commissione del 
bilancio per avere aderito alle istanze di tutti per-
chè rimanesse ai suo posto. 

Veniamo dunque al bilancio. 
Titolo I . Spesa ordinaria. — Categoria prima. 

Spese effettive. — Spese generali — I capitoli 1, 2, 
3 e 4 non sono variati. 

Spese per Vesercito, Capitolo 5 (variato). Stati 
maggiori e comitati. Competenza del 1881, lire 
5,622,854, residui 1880 ed anni precedenti, lire 
185,329 58; previsione pagamenti, lire 5,783,183 58 ; 
anni avvenire, lire 25,000. 

m m i Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sa questo' capitolo ha facoltà di par-

lare l'onorevole Toscanelli. 
T0SC4ÌVELLI. L'ordinamento dell'esercito promul-

gato nel 30 settembre 1873 stabilisce che vi debba 
essere il presidente dello stato maggiora generale, 
posto che fu riconosciuto importantissimo, aia dal 
ministro che proponeva quella legge, sia dalla Ca-
mera durante la discussione, posto che in Germania 

è occupato dal generale Moltke, ed in Austria ulti-
mamente era coperto dal generale Benedeck, e che 
si ritiene di una grandissima importanza nel caso 
che l'esercito debba soddisfare alla BU% missione. 

Ora, in questa parte, la legge che ho ricordata 
non è da sette anni eseguita, e io desidererei sapere 
se sia nelle intenzioni del ministro di coprire il po-
sto di capo dello stato maggiore generale, o ss in-
tenda di continuare a lasciarlo scoperto. 

MINISTRO DELLA GUERBA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro me lo per-

mette, darei facoltà di parlare all'onorevole Tenani. 
Così la discussione procederà più ordinatamente. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Me ne rimetto all'onore-
vole presidente. 

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Tenani ha facoltà 
di parlare. 

TEIVAM. A proposito di quest'articolo sento il bi-
sogno di ricordare un fatto all'onorevole ministro 
della guerra, e di domandargli uaa semplice ri-
sposta. 

Ieri l'altro abbiamo votata una legge silo scopo 
di ringiovanire i quadri dell'esercito. Io mi auguro 
che questa legge raggiunga il suo intesto; ma dalia 
discussione fatta circa alla medesima emerse chia-
ramente che occorre qualche altro provvedimento 
più radicale, o per meglio dire più sostanziale. Si è 
ammesso da tutti, ed ha riconosciuto anche l'onore-
vole ministro, che bisogna pensare alla legge sulla 
pensioni ; ma, secondo me, questo non basta, e credo 
che bisogna pensare anche a rivedere gli organici 
degli ufficiali delle diverse armi, ed a regolare le 
norme degli avanzamenti per modo che si abbia 
una possibile armonia di carriera tra le varie armi. 
Eccomi ora al ricordo che debbo evocare. Nella se-
duta dell'I 1 dicembre 1880, quando si discuteva il 
bilancio di prima previsione della guerra, fu votato 
un órdine dei giorno che fa proposto, se non erro, 
dalla Commissiona del bilancio ed accettato dal 
Ministero. 

Quell'ordine del giorno suonava così : « L a Ca-
mera invita il Ministero a volere collo stato di prima 
previsione del 1882 rivedere i quadri organici degli 
ufficiali 'delle diverse armi e regolare le norme di 
avanzamento per modo che si abbia per quanto è 
possibile armonia di carriera. » 

Io non voglio far perdere tempo alla Camera di-
mostrando la necessità di questi provvedimenti, 
perchè ciò fu già fatto altra volta ; ma desidero di 
sapere dall'onorevole ministro della guerra se egli 
adempirà all'invito che la Camera gli ha fatto con 
quell'ordine del giorno, e se egli, presentando gli 

I stati di prima previsione pel 1882, intenda di rive-
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¿ere i quadri organici degli ufficiali delle diverse 
arasi e regolare le norme di avanzamento. 

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

MINISTRO BELLA GUERRA. La questiona sollevata 
¿all'onorevole Toscane!!! ò molto grave. Sebbene io 
abbia le mie idee al riguardo, tuttavia in una que-
stione che in otto anni, si può dire, non è stata ri-
soluta, non credo si possa prendermi di sorpresa 
©ì esigere eia ma delle dichiarazioni che possono 
vincolare la mia futura libertà di azione a questo 
riguardo. Gli esempi citati e i confronti fatti con 
gli altri Stati non so fino a qual punto siano atten-
dibili. Io non dico questo per combattere e respin-
gere gli apprezzamenti fatti su questo argomento ; 
dico scilo che le condizioni nostre sono allatto Si-
verse da quelle degli altri Stati, e non ho d'uopo di 
esporle alia Camera, la quale le conosce al pari e 
meglio di me. Ad ogni modo, sarà una' questione da 
studiarsi. Nel fatto poi, dirò all'onorevole Tosca-
Beìli, che questo comitato esìste, almeno secondo il 
concetto che io mi sono fatto sul modo di funzio-
nare di tale importante istituzione, È mia idea, in-
fatti, che, in massima, il comitato di stato maggiore 
generale non possa essere che un corpo consultivo 
(non temo di esprimere fin d'ora questo concetto) 
da riunirsi ogni volta sianvi da studiare questioni 
di ordine elevato, nelle quali il Ministero ha tutto 
l'interesse di confortarsi del parere degli uomini più 
competenti, onde avere una base Solida per dar va-
lore ed autorità alle determinazioni che egli deve 
prendere. la siffatte riunioni del comitato l'ufficiale 
generale più elevato in grado o più anziano pre-
siede. 

All'onorevole Tenani poi rispondo che il Mini-
stero si farà certamente un dovere di adempiere ai 
voti espressi dalla Camera col rivedérè la legge sulle 
pensioni, come già ha dichiarato, i quadri organici," 
la legge sull'avanzamento, e di stabilire possibil-
mente la armonia di carriera fra le diversa armi. 
Non ho altro da dire. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
col-era. 

KICOTESU. È un grave imbarazzo il prèndere a par-
lare nella discussione eli questo bilancio... 

LAZZARO. Con questo caldo e a quest'ora ! 
NIGÓTERA... non soltanto con questo caldo e a 

quest'ora, onorevole Lazzaro, ma anche pel modo 
con cui si è costretti a discutere. Io non sono punto 
soddisfatto delle risposta che l'onorevole ministro 
della guerra ha date all'onorevole Àrbib, e all'ono-
revole Cavalletto. 

È una questione gravissima, importantissima, e 
potrebbe venire un giorno nel quale costasse caro 

all'Italia il sonno in cui si è rimasti per certo tempo. 
Confesso che non so come fare per esprimere le mie 
idee, pur dovendo parlare,,. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, ella sa che non 
dipende da me, ma da una consuetudine costante 
adottata dalia Camera, che nei bilanci definitivi 
non si discutono che i capitoli variati. 

Del resto a me pare che il discorso sia libero, mal-
grado questa sanzione, perchè essendo variati tutti 
i capitoli, i quali riguardano la spesa per l'esercito 
ed essendo pure variati moltissimi dei capitoli che 
riguardano la spesa per il materiale, ella ha l'op-
portunità sia nei capitoli che riguardano l'esercito, 
sia in quelli che riguardano il materiale, di espri-
mere tutte ìe sue opinioni a questo riguardo. 

NICOTERA. Sta bene, onorevole presidente, parlerò 
sul capitolo : Spesa per Vesercito ; e mi studierò di 
dire poche parole, e di non meritare le sue osserva-
zioni. 

PRESIDÈNTE'. Ci metteremo di buona voglia tutti e 
due, e vedrà che si andrà avanti. 

NICOTERA. L'onorevole ministro delia guerra, ri-
spondendo all'onorevole Arbib ha detto, a meno 
che io non abbia ascoltato male, che per poter 
portare l'esercito al completo, in altri termini per 
non aver più bisogno di nulla, occorrono tre anni. 
Naturalmente quando si parla dell'esercito, s'in-
tende parlare di tutto ciò che serve a formare l'e-
sercito, non soltanto uomini, perchè quésti li pos-
siamo chiamare quando Vogliamo, ma si parla delle 
armi, del vestiario, dei cannoni e di tante altre cose 
di questo genere. Per esempio, io domanderei all'o-
norevole ministro della guerra perchè in un anno si 
possono far soltanto 60 mila fucili e non 200 mila. 

BAEATIÉIII, relatore. Domando di parlare. 
MCOTERA. Sarà questione di una spesa maggiore ; 

invece di spendere 6,700,000 lire se ne dovranno 
spendere 16,000,000. Con le fabbriche che abbiamo, 
100 mila fucili si possono fare, ed altri 100 mila si 
possono acqnistare.. Altrettanto dicasi delle altre 
cose. 

Io vorrei (e volendo si può, anzi si deve) che ia 
un anno almeno le condizioni del nostro esercito 
fossero realmente mutate da quello che sono attual-
mente. 

Mi debbo fermare, e non posso parlare di altra 
cose di cui ha parlato l'onorevole ministro della 
guerra ; ma prego l'onorevole presidente di prender 
nota del mio desiderio : chiederò di parlare quando 
si discuterà il capitolo delle fortificazioni, perchè il 
discorso dell'onorevole ministro della guerra fa ca-
dere le braccia. Si tratta di quattro anni, uno per 
gli studi e tre per l'esecuzione : è qualche cosa di 
spaventevole. 
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Per ora io mi fermo a questa sola osservazione j 
e lo faccio unicamente per discaricare la mia respon-
sabilità : pensino, onorevoli signori, alla grave re-
sponsabilità che pesa sulla Camera. 

Io spero che la Commissione generale del bilan-
cio dirà qualche cosa delle dichiarazioni fatte dal 
Ministero nel suo seno, e se sono quelle espresse 
oggi, io mi addoloro per la Commissione generale 
del bilancio che se n' è contentata. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavalietto ha facoltà di 

parlare. 
CAVALLETTO. L'onorevole Nicotera quasi appuntò 

me e l'onorevole Arbib... 
NICOTERA. No, no ! 
CAVALLETTO... di essere uomini di facile acconten-

fatura. Ma che vuole, onorevole Nicotera (e qui 
non c'è niente di offensivo) che vuole, onorevole 
Nicotera, sono quattro anni che quasi si dorme ri-
spetto alla difesa dello Stato. 

Per conto mio non ho mai mancato di ripetere 
sempre : provvedete alla difesa dello Stato. Io non 
voglio essere una Cassandra, non lo voglio essere 
perchè non sono un retore, non lo voglio essere 
perchè ho fède nei destini del mio paese, e non 
posso concepire il dubbio che il mio paese possa 
essere compromesso. Ma noi tutti dobbiamo es-
sere d'accordo nel volere che il Governo prov-
veda. 

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

BARATiERI, relatore. La questione sollevata dal-
l'onorevole Nicotera si è presentata alla Commis-
sione generale del bilancio fin dalle prime sue riu-
nioni relative alle spese per la guerra. 

Le voci esagerate che correvano sulle nostre 
forze militari, sull'abbandono in cui si diceva la-
sciato l'esercito, e le opere della difesa nazionale, 
e sui ritardi frapposti nel costrurre le fortifica-
zioni, 0 nel fabbricare fucili ed artigliere non pote-
vano a meno di suscitare le sue più vive appren-
sioni. Dandosi pensiero di queste voci, che trova-
vano un'eco in tutto il paese, ha pregato l'onore-
vole presidente del Consiglio e l'onorevole mini-
stro della guerra a dare spiegazioni in proposito. 

Interprete fedele della Camera, per quanto stava 
in lei, voleva tutto accordare perchè l'esercito fosse 
messo in grado di bastare alia difesa della patria. 
L'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole 
ministro della guerra, hanno date le assicurazioni 
più positive assumendosi intera la responsabilità. 

Coi fondi domandati, con le varianti e con gli au-
menti aggiunti più tardi, essi credono di poter prov-

vedere sufficientemente alla difesa nei limiti di nu-
mero e nella cerchia dell' ordinamento nostro mili-
tare. Di fatto noi abbiamo ora oltre 460,000 uomini 
di esercito permanente senza contare il comple-
mento, i quali poi, fatte le necessarie deduzioni, ci 
danno i 350,000 effettivi combattenti di prima li-
nea. Abbiamo la milizia mobile che quest'anno sarà 
per metà chiamata ad una breve istruzione, e che 
ci dà una certa garanzia di forza e di difesa. Per 
questo esercito di prima e seconda linea vi è un 
sufficiente numero di fucili di nuovo modello, per-
che alla fine di quest'anno già avremo 600,000 fu-
cili che bastano per dare a ciascun uomo di fanteria 
e di bersaglieri l'arma sua. Anche il muniziona-
mento è a buon punto, perchè abbiamo accumulato 
il fondo intangibile di 142,000,000 di cartuccia sta-
bilito dalla Camera. 

SERAFINI. Chiedo di parlare. 
BARAT1ER1, relatore. Oltre quest'armamento, l'o-

norevole ministro della guerra ci dice che abbiamo 
altri 600,000 fucili trasformati, i quali possono ser-
vire eccellentemente per la milizia territoriale, di 
cui l'onorevole ministro inizierà quest'anno l'adde-
stramento. Tralascio altri particolari sopra l'arti-
glieria da campagna, e sopra il materiale di mobili-
tazione, perchè la Commissione generale del bilan-
cio ha esaminato minutamente io stato delle nostue 
armi e del nostro materiale, ed ha incaricato il no-
stro relatore ad annettere alla relazione in diversi 
specchi, la situazione dei fucili nuovi e vecchi, delle 
artiglierie da costa, da campagna e da muro, lo 
stato del nostro carreggio, e di tutto quello che è 
necessario alla mobilitazione. Da questo esame e 
dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro della 
guerra, la vostra Giunta si è fatta un'idea, che co-
gli aumenti introdotti nei bilancio per quest'anno, 
nel limite delle nostre forze, e tenuto conto di tutti 
gli altri interessi dello Stato, si possa rasserenarsi 
ed essere abbastanza tranquilli, perchè al valore 
dell'esercito non faranno difetto le armi ed i mezzi 
di guerra. 

Soltanto dietro le più ferme assicurazioni, la 
vostra Giunta non ha insistito di più, ma se di più 
fosse stato richiesto dall'imperiosa necessità della 
difesa nazionale, la vostra Giunta, interprete dei 
sentimenti che hanno sempre animato la Camera ed 
il paese, non avrebbe esitato ad offrire al Governo 
maggiore assegnamento. 

Signori, le esagerazioni di debolezza fanno 
tanto male quanto le esagerazioni di forza. Bando 
alle illusioni, come bando agli scoraggiamenti! L'o-
norevole Cavalletto ha detto che da 4 anni si è 
dormito. Certamente si poteva fare di più. Non è 
mio cèmpito di assumere la difesa delle varie am-
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ministrazioni della guerra che si sorso succedute 
nell'ultimo periodo. Certo è che il frequente variare 
di Ministeri e la morte immatura del compianto 
generale Milon hanno potuto ritardare i lavori, e 
produrre diversi inconvenienti ; ma non si può dire 
per questo che l'amministrazione della guerra abbia 
dormito. 

La Camera certamente ricorda le setto leggi 
per lavori straordinari di difesa dello Stato pre-
sentate due anni e mezzo addietro, sono frutto ap-
punto dagli studi di questo periodo. Le leggi fu-
rono votate solamente l'anno scorso. La vostra 
Giunta ha esaminato lo stato dei lavori eseguiti in 
conseguenza di quelle leggi, e se da una parte essa 
crede che si potessero spingere più alacremente i 
lavori, se vede l'inconveniente che nasce dal sover-
chio agglomerarsi di residui, il che dimostra che i 
lavori non sono spinti con tutta la possibile ala-
crità e secondo i desiderii di chi aveva votato le 
somme, pur tuttavia non si nasconde le difficoltà a 
cui vanno incontro i lavori straordinari per la di-
fesa dello Stato. A questo proposito essa esprime il 
voto, che l'attuale ministro della guerra si valga 
colla maggiore energia e colla maggiore operosità 
dei 40 milioni e più disponibili per quest'anno sui 
fondi straordinari e delle altre somme accordate 
dalla Camera per gli anni avvenire ; che affretti le 
opere della difesa nazionale, come del resto gliene 
dà facoltà l'articolo 3 della legge 13 giugno 1880 ; 
e spera, coi fondi assegnati in più, coll'attività che 
dovrà regnare nei lavori di guerra, colle economie 
che si potranno realizzare nell'amministrazione, 
e sopratutto collo zelo destro ed energico, e colla 
cooperazione di tanti ufficiali buoni, intelligenti, 
animati dal sacro fuoco dell'onore e del dovere, che 
l'onorevole ministro della guerra potrà mantenere 
le assicurazioni date alla Commissione del bilancio, 
e rispondere alla giusta aspettazione del paese e 
del Parlamento. 

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

SINISTRO DELIA GHIRBA. Mi sarò male spiegato, 
ma mi pare che l'onorevole Nicotera abbia anche 
male interpretato il mio pensiero. Io dissi che l'eser-
cito è in grado di funzionare oggi stesso con pochi 
provvedimenti. Ancorché i quadri non siano nelle 
condizioni in cui si desidererebbe, tuttavia l'eser-
cito, più o meno bene, funzionerebbe; questi prov-
vedimenti non tarderanno ad esser presi, ed anche 
in questa parte sarà provveduto. Le armi per la 
prima mobilitazione ci sono, ma si sa che ci vo-
gliono delle armi di riserva, queste armi sono più 
di 300,000, e si è già stabilito che nel venturo bi-
lancio si inscriveranno i fondi occorrenti per aumen-

tare di molto la fabbricazione, e già si sono date le 
disposizioni perchè quella delle armi portatili sia 
portata da 60 a 120 mila; ma ci vorranno sempre 
tre anni per farne 360,000 ; altrettanto dicasi per 
l'artiglieria. Queste sono le cause le quali ri tarda-
rono il completo allestimento dell'esercito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

NICOTERA. Anzitutto rispondo all'onorevole mini-
stro della guerra. Egli ha dichiarato che l'esercito 
è in grado di funzionare oggi stesso ; non ne ho mai 
dubitato, ma non ne ho dubitato per una ragione 
molto semplice, cioè che il nostro esercito è capace 
di fare quello che in altri tempi hanno fatto i vo-
lontari. 

DE RBNZIS. No, no ! 
NICOTERA. Onorevole De Renzis, ella non me lo 

contesterà. I volontari hanno fatto miracoli di va-
lore, ed io credo che l'esercito sia capace di far mi-
racoli di valore ; ed è in questo senso che ho detto 
che l'esercito è capace di far quello che hanno fat to 
i volontari. 

Ora non si t rat ta di questo ; si tratta invece di 
vedere se le condizioni dell'esercito siano quali deb-
bono essere, non se l'esercito sia capace di fare mi-
racoli. Le parole dell'onorevole ministro della guerra 
sono state chiarissime ; egli ha dichiarato che per 
essere al completo ci mancano tre anni. Lo sapevo 
benissimo che noi abbiamo un certo numero di fu-
cili, ma so anche che non ne abbiamo quanti ne 
occorrono, onorevole ministro della guerra, e che 
bisogna provvedere subito, ed affrettarne la fabbri-
cazione. 

MINISTRO DELLA GUERRA, Si raddoppia. 
NICOTERA. Non basta, bisogna triplicare, quadru-

plicare. Quando io penso a ciò che hanno fratto altre 
nazioni, mi domando il perchè non possiamo far lo 
stesso noi. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Bisogna impiantar® le 
fabbriche, e ci vuole altrettanto tempo. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
NICOTERA. Potrei indicarle io, onorevole ministro 

come si possa in un anno avere tutt i i fucili. È que-
stione di b8n altro, che di difetto di fabbriche. 

Ciò che prova che si è dormito negli anni passati 
e che si continua a russare (Oh! oh!) è il bilancio 
stesso della guerra. Quando si vede che questo bi-
lancio presenta residui per 14 milioni, non si ha il 
diritto di asserire che si è dormito ? 

Domando al ministro della guerra che cosa egli 
pensa di fare in quest'anno. Faremo una discussione 
più ampia nel mese di novembre. Domando ciò che* 
pensa di fare per attuare il disposto dell'articolo 3 
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della legge 30 giugno, che lia ricordata l'onorevole 
relatore della Commissione del bilancio. 

La Camera non ha colpa : con soltanto da 4 anni, 
come diceva l'onorevole Cavalletto, ma fino dai 
1873 la Camera sì è pronunziata costantemente, 
nella sua gran maggioranze, nel senso di accordare 
al ministro della guerra tutti i mfezzi che crede ne-
cessari per portare a compimento il nostro ordina-
mento militare. La Camera non ha colpa ; ma co-
mincierebbe ad averne una gravissima quando non 
vegliasse all'esecuzione delle leggi, quando non ve-
gliasse al modo come i denari si spendono, e se si 
spendono le somme stanziate nel bilancio. Ora, 
quando vi sono 24 milioni non spesi, mi pare che 
sì ha il diritto di turbarsene e di chiederne ragione. 
10 non posso entrare in questa discussione : se lo 
potessi, dimostrerei all' onorevole ministro della 
guerra che non ci vuole un anno per gli studi delle 
fortificazioni, uhe non ce ne vogliono 3 per l'esecu-
zione. Mi fermo per non affrontare i richiami del-
l'onorevole presidente. 

PRESIDENTI*. li presidente tace. (Sì ride) 
L'onorevole Serafini ha facoltà di parlare. 
SERAFINI. Nella discussione dei bilanci di prima 

previsione del 1879 e 1880, fu sollevata la questione 
elei le masse... 

PRESIDENTE. Onorevole Serafini, parliamone al 
capitolo^, si procederà così più ordinatamente. 

SERAFICI. Come vuole l'onorevole nostro presi-
dente. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha 
facoltà di parlare. 

MASTRO BELLA .GUERRA. Io non ho nulla da cam-
biare a quello che ho detto, e mi pare con le dichia-
razioni che ho fatte di aver già risposto alle obbie-
zioni dell'onorevole Nicotera. Mantengo che ci vuole 
11 tempo accennato per le costruzioni. 

K1C9TERA. Ed io mantengo ciò che ho detto. Ci 
rivedremo a novembre. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlaré, pongo 
ai voti il capitolo 5 con gli stanziamenti che ho 
letti ; chi approva questo capitolo è pregato d'al-
zarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 6. Corpi eli fanteria. 
L'onorevole Serafini ha facoltà di parlare. 
SERAFINI. Come aveva già cominciato a dire, negli 

anni 1879 e 1880 in occasione della discussione dei 
bilanci di prima e definitiva previsione fu sollevata 
la questione delle masse ; ed ognuno di noi che vi 
fu presente "ricorderà quale impressione ne ebbe 
ì'ex-ministro della guerra Bottelli, essendo attaccato 
(o almeno credendo di essere attaccato) nella parte 
più delicata della questione finanziaria del Ministero 

della guerra. Fu determinato in quella circostanza 
che una Commissione dovesse vedere un poco ad-
dentro in quella questione delle masse, e so che 
questa Commissione esiste. Del resto se ne parla 
nella relazione del bilancio che era stiamo discu-
tendo. 

Io avrei creduto veramente, siccome già è scorso 
molto tempo, che nella relazione fosse messo in 
evidenza quali erano le ragioni perchè le masse da 
18 a 19 milioni di credito che avevano nel 1876 
siano discese a zero o circa a zero nel 1881, 

Ritengo che la Commissione generale del bilancio 
sia informata, e mi sembra che ragione avr ebbe voluto 
che la stessa Commissione avesse indicati i motivi 
principali che servono a garantire la convenienza di 
tutti quelli che sono amministratori di dette masse. 
Del resto ci voleva poco, perchè è facile poter mo-
strare quali sono i motivi principali che hanno por-
tato le masse nella condizione poco florida in cui si 
trovano attualmente. La Commissione avrebbe po-
tuto dire ©he negli anni 1879 e 1880 il fatto delia 
chiamata della seconda categoria presso i reggi-
menti, mentre questi si trovavano ai campi d'istru-
zione ed in epoca in cui fanno debito rilevante sulla 
massa-rancio, deve avere influito ad aggravare le 
condizioni della massa-rancio dei corpi. Avrebbe 
potuto dire che nel 1877 si esaurirono tutti o quasi 
tutti gli oggetti usati di vestiario, e che quando fa 
chiamata la classe di seconda categoria del 1859 si 
dovettero dare oggetti nuovi, e quindi aggravamento 
alia massa vestiario. 

Così l'aumento degli oggetti di mobilitazione e il 
cambiamento di essi ha portato un aggravamento 
sulla massa generale uomini. Così pure la distribu-
zione della seconda coperta, messa da pochi anni a 
carico della massa generale. 

I cambi di guarnigione, quasi duplicati dal 1877 
al 1880, portano un forte aumento di spesa alla 
massa generale. 11 miglioramento delle tariffe per le 
trasferte, messo a carico della massa generale uo-
mini, ne aggrava la sua condizione economica. 

L'aumento del prezzo dei viveri nel 1879 e nel 
1880 ha influito sul deperimento delle masse vitto, 
la distribuzione della giubba di panno, ha aggravato 
almeno per i primi anni le masse individuali. 

Anche le sovvenzioni alle masse, che invece di 
aumentare sono diminuite di circa 500,000 lire al-
l'anno, sono causa della condizione poca florida di 
esse. La consumazione dei viveri in conserva au-
mentata considerevolmente dal 1878 al 1881. 11 
maggior numero dei campi d'istruzione ; il paga-
mento dei resti passivi agii individui in congedo. 

Ho citato una dozzina di cause che hanno influito 
all'impoverimento delle masse, e naturalmente ss 
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volessi indicare per ciascuna la cifra relativa, giusti-
ficherei ad esuberanza la condizione miseranda 
nella quale si trovano. 

Io dico che queste condizioni di fatto dovevano 
essere segnalate nella relazione del bilancio defini-
tivo della guerra, e ciò tanto più poiché ia circo-
stanza di discussioni di bilanci precedenti si era 
fatta a questo proposito severa critica. Ma la Com-
missione generale del bilancio ha creduto piuttosto 
di fare l'apologia di una nota recente del Ministero 
della guerra, apologia intorno alla quale io non en-
trerò, perchè altri ci sono entrati, ma dico che, 
piuttostochè fare quell'apologia, era meglio pensare 
che il magnum vectigal est parsimonia è una verità 
quando non si ecceda. 

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

BARATiERI, relatore. Io ho semplicemente da os-
servare all'onorevole Serafini che la Commissione 
generale del bilancio si è data pensiero di questa al 
pari di tutte le altre questioni ; soltanto non ha cre-
duto di porre in evidenza tutte le cause varie, com-
plesse ed intricate che hanno gravato sulle masse in 
modo da diminuirne il credito in una maniera così al-
larmante. L'onorevole ministro della guerra ha di-
chiarato di aver nominata una Commissione, incari-
cata di studiare una per una tutte le cause delle di-
minuzioni delie masse, e proporre i rimedi. Vede bene 
che, se la Commissione generale del bilancio fosse 
entrata a discutere una per una tutte le cause che 
influivano nella diminuzione dei crediti di ciascuna 
massa, avrebbe fatto un lavoro lunghissimo, e punto 
utile perchè non aveva nè i mezzi, nè le facoltà, nè 
il tempo, di fare una indispensabile inchiesta, nè 
aveva il mandato di proporre i rimedi. Perciò la 
Commissione non si è addentrata in questo gine-
praio ; ha segnalato il male, ha preso atto delle di-
chiarazioni dell'onorevole ministro di studiare dal 
canto suo, ed ha creduto di dovere incoraggiarlo 
per le misure di parsimonia e d'economia ch'egli ha 
creduto d'inculcare alle varie amministrazioni mili-
tari colla sua circolare, deMa quale si è già parlato 
altre volte alla Camera. 

SANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sani. 
SANI. L'onorevole Serafini colla sua solita viva-

cità ha creduto di fare una censura alla Commis-
sione generale del bilancio perchè, dopo quanto era 
stato detto nella precedente relazione del bilancio 
di prima previsione del 1881, essa non aveva indi-
cati i risultamenti ai quali era giunta una Commis-
sione nominata d'accordo fra i ministri della guerra 
e delle finanze per conoscere le cause per le quali 
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le masse interne dei vari corpi dell'esercito, da un 
fondo di 19 milioni che avevano al I o gennaio 1877, 
si sono trovate ad avere al I o gennaio 1881 un fondo 
di poco più d'un milione. L'onorevole relatore ha 
risposto che iliavoro di questa Commissione non 
essendo ancora ultimato, la Commissione del bi-
lancio non ha creduto di parlarne nella sua rela«° 
zione. Ma l'onorevole Serafini invece eli limitarsi 
a fare questa domanda e a dichiarare se la risposta 
dell'onorevole relatore l'aveva o no soddisfatto, 
cosa che del resto era perfettamente nel suo diritto; 
invece ha voluto prevenire, come si dice, gli avve-
nimenti, e fare la parte della Commissione, indi-
cando le cause alle quali egli attribuisce il deperi-
mento di queste masse. Mi limiterò a dire sola-
mente che alcune delie cause ch'egli ha enumerata 
sono vere, altre sussistono soltanto in pa rie, ed al-
tre non hanno avuta veruna influenza sul risultato 
poco soddisfacente di questi ultimi anni. 

Ma soggiungerò ancora che, dal momento che noi 
aspettiamo il lavoro di una Commissione; dal mo-
mento che a questa Commissione, almeno corna a 
me consta, furono recentemente aggregati due ono-
revoli colleghi nostri in sostituzione di altri due che, 
per ragioni particolari, avevano date le loro dimis-
sioni, non sia opportuno, nè sia questo il tempo di 
discutere se tutte le cause che ha enunciate l'ono-
revole Serafini siano o non siano vere. C'è però una 
considerazione generale che bisogna tener presente 
e che io esporrò allá Camera, sia per far vedere che 
veramente nella amministrazione di queste masse 
c'è qualche cosa da fare per ridurle sulla buona 
strada della previdenza e della parsimonia, sia per 
giustificare l'operato del ministro. Prendiamo la 
sintesi: lire 19,282,00,0 ai I o gennaio 1877, e lire 
1,182,000 al I o gennaio 1881. Le sole masse rancio 
dei caporali e soldati che al I o gennaio 1877 ave-
vano un debito di poco più di 900,000 lire, al I o gen-
naio 1881 avevano un debito di 3 milioni e mezzo. 
Io non entrerò adesso nella questione se sia neces-
sario aumentare il rancio dei caporali e soldati; io 
non entrerò nella questione se 190 o 200 grammi di 
carne siano sufficienti ; io dico soltanto questo : dal 
momento che il Parlamento nei suo bilancio stanzia 
pel rancio dei caporali e soldati una somma che, 
per alcuni reggimenti si costituisce di 35 centesimi 
al più, e per altri di 40, io domando se il ministro 
della guerra può permettere che, di loro autorità, 
le amministrazioni dei corpi debbano eccedere l'as-
segno, per avere 3 milioni e mezzo di debito. Io ca-
pisco che il ministro della guerra, sia col bilancio 
definitivo, sia con un progetto speciale di maggiori 
spese venga a dire alla Camera : signori, io credo 
che non basti questa razione pel soldato, e vi do» 
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mando un milione, un milione e mezzo o dna mi-
lioni per alimentarla. Ma quando il bilancio è vo-. 
tato, non è ammissibile che il ministro possa per-
mettere e tollerare che si eccedano gli assegni del 
bilancio stesso. 

LA PORTA. (Della Commissione) Domando di par-
lare, 

SMI. Questo òggi è assodato, che il ministro della 
guerra Fanno venturo dovrà venire alla Camera a 
domandare questi 3 milioni e mezzo di debito. E no® 
tate una cosa; so egli non avesse fatto quel prov-
vedimento a cai accennava l'onorevole Serafini, sa-
pete che avveniva? Che i 3 milioni e mezzo, nel-
l'anno venturo sarebbero stati 4 milioni e mezzo 
fors'anco cinque. Perocché questo provvedimento 
varrà appena a mantenere il debito nei limiti, ma 
non già a saldare la eredità del passato. 

Prendiamo le altre masse, la massa generale uo-
mini, a cagion d'esempio. 

Io ho qui un parallelo, e mi dispiace che arrivi 
solo al 1879, poiché se voi prendete la relazione del 
bilancio, trovate che i debiti maggiori furono fatti 
durante il 1880, anno in cui le masse precipitarono, 
fecero una vera degrìngoìade, passatemi la frase. Dal 
medésimo risulta che nel 1876 si ebbero 10 milioni 
e 200,000 iire d'entrata: invece nel 1879 soli 9 mi-
lioni e 980,000 lire; dunque 363,000 lire d'entrata 
dimeno* 

Veniamo alla spesa ; nel 1876 le spese ammonta-
rono a lire 10,700,000, nel 1879 ascesero a 13 mi-
lioni e 393,000 lire, differenza lire 2,667,000. 

L'onorevole Serafini ha accennato a delle cause 
che in parte potranno essere giuste, ma ve ne sono 
altre che dipendono da ciò, che mentre prima do-
minava, anzi predominava, il concettò di provvedere 
ai bisogni con parsimonia, ora invece predomina 
l'altro concetto di allargare sempre più le spese in 
tut to e per tutto. Ma, si dice, vi sono delle cause 
Eliche un po' eccezionali. È qualche tempo cha sono 
nell'esercito ; ebbene non ho mai saputo che foss8 
necessario di provvedere tutti i soldati del nostro e» 
sercito di una catinella di zinco per lavarsi il viso ; 
ed oggi, se ciò non si è fatto per tutti, si accenna di 
volere arrivare fino a questo punto. 

Ora, io dico : se noi fossimo un paese ricco, se noi 
avessimo un bilancio della guerra largamente prov-
veduto, come quello francese, ammetterei tutte que-
ste cose per rendere bella la vita al soldato, e così 
certamente potremmo calcolare, fino ad un certo 
punto, intendiamoci bene, di avere un maggior nu-
mero di soldati soddisfatti e quindi miglior servizio ; 
ma allo stato delle nostre finanze, quando noi ab-
biamo bisogni urgenti, quando sentiamo l'onorevole 
^icotera che vi parla di fucili, quando sentiamo 

un altro onorevole collega che vi parla dì cannoni, 
quando avremmo, se mai, bisogno di aumentare lo 
effettivo dei soldati, io dico che noi abbiamo lo 
stretto dovere di far fronte a tutti i bisogni ammi-
nistrativi coi la legge del minimo mezzo, e quindi 
quello che noi possiamo ottenere con dieci, io trovo 
che è quasi un delitto di lesa patria, il pagarlo venti. 

Dico questo perchè pare che l'onorevole Serafini 
trovi che l'amministrazione della guerra fa male di 
mettere nella carreggiata tutte queste spese. 

SERAFINI. Non ho detto questo. 
FUESiDENTB. Non interrompano. 
SANI. Egli esamina le cose da un punto di vista 

analitico, ristretto, quasi individuale, ed avrà forse 
anche ragione. Io non dico che non vi possa essere 
qualche corpo, qualche reggimento il quale non 
trovi a se appropriata quella circolare; ma se l'ono-
revole Serafini avesse la compiacenza di venire da 
me, ed esaminare questo stato in cui sono descritte 
corpo per corpo le condizioni delie varie masse, 
vedrebbe che l'amministrazione ci entra per qualche 
cosa. 

Vuole una prova l'onorevole Serafini che l 'am-
ministrazione ci entra per qualche cosa? Ebbene, 
osservi le masse vitto, e sebbene in generale siano 
quasi tutte in debito, pure troverà che alcune hanno 
un debito insignificante, mentre altre lo hanno gra-
vissimo da lire 500 a lire 100,000. 

Nei reggimenti di fanteria, a cagion d'esempio, 
sebbene si trovino tutti nella stessa condizione, vi 
hanno i debiti di 2000 lire, ed altre di 6000 senza 
che le condizioni siano differenti. Altrettanto di-
casi delle masse generali uomini delle quali Evvene 
alcune con un debito che varia dalle due alle 12,000 
lire, mentre altre si trovano in credito di 40,000 
lire. Ora, io concludo; davanti a questo stato di cose, 
si può dire che veramente l'andamento amministra-
tivo non ci entri per nulla? Evidentemente no ; ci 
entra tanto che credo che il ministro della guerra 
deve pur pensarci, e provvedere ; e quando ci pensi, 
é quando vi provveda, io trovo che farà il bene del 
paese, e che il Parlamento gliene sarà grato. 

PRESIDENTE. L' onorevole Serafini ha facoltà di 
parlare. 

SERAFICI. Io veramente mi era diretto alla Com-
missione, ed all'onorevole ministro della guerra ; in-
vece mi è venuta una risposta molto dettagliata da 
parte dell'onorevole Sani, il quale non era stato 
chiamato in causa. È vero che egli è direttore gene-
rale dei servizi amministrativi... 

SANI. Siamo tutti deputati qui. 
PRESIDENTE. Qui tutti parlano come deputati; non 

ci sono ne direttori generali nè colonnelli. 
SALMIS, È stato relatore del bilancio primitivo.1 
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SERAFINI. In sostanza l'onorevole Sani dice che 
le cause che io ho indicate sono accettabili; di 
amministrazione di reggimento mene intendo un 
poco anch'io ; non ho alia mano tutti i ragguagli 
ma qualche cosa ne posso dire, e vedrà l'onorevole 
Sani che quando la Commissione dovrà indicare i 
motivi del deperimento delle masse, addurrà presso 
a poco quelli che ho segnalati io perchè sono quelli 
che si verificano in ciascun reggimento. 

L'onorevole Sani dice: un reggimento ha 20,000 
lire di debito, un altro ne ha 40,000, un altro infine 
ha un credito. 

Ma, onorevole amico Sani, rifletta che un reggi-
mento è in una condizione diversa da un altro sol-
tanto per la località dove sì trova, ed è naturale 
che vi sia differenza dallo stare in Sardegna allo stare 
in Sicilia, o a Roma. I prezzi delie derrate sono sva-
riatissimi. 

Per esempio, la carne in Ancona, costerà 96 cen-
tesi od una lira al ch^ogramma, mentre nelle Pa-
glie il costo sarà 1 25. Si capisce bene che quando 
un reggi esento sta per 4 o 5 anni la una località, 
in c\ii i prezzi delle derrate siano più elevati, op-
purre tiene dei distaccamenti in quelle località, que-
sto solo fatto modifica essenzialmente le sue condii 
zioni economiche. 

Infine l' onorevole Sani prende la questione in 
senso generale e diceche il Ministero fa bene a fare 
queste raccomandazioni. Certamente fa bene a farle 
e con ciò compie un dovere, ma io dico: non an-
diamo poi agli eccessi. 

Vi sono dei reggimenti ove si fanno economie 
sulla pancia del soldato. Ma io poi vorrei vedere 
quale sia la loro ospedalità e la loro mortalità. 

Ci sono anche di quelli che non fanno le esercita-
zioni di marcia per economizzare le scarpe. Crede 
lei, che queste sieno buone economie? Io credo 
di no ! 

L'onorevole Sani ha criticato che ci siano dei 
reggimenti dove i soldati hanno le catinelle di zinco 
per lavarsi. Io dico che sarebbe meglio fornirle di 
maiolica, come quelle che uso io... 

SANI, Di porcellana di Sèvres. 
SERAFINI... perchè costano soltanto dodici cente-

simi, e sono molto più igieniche, perchè evitano so-
prattutto le malattie oftalmiche. 

Io potrei dimostrare, onorevole Sani, che col fare 
usare queste catinelle di maiolica al reggimento che 
ho l'onore di comandare, io ho evitate molte malat-
tie oftalmiche, e salvati vari dalla cecità, ciò che, 
prescindendo da altro, costituisce una bella econo-
mia per l'erario. 

SANI. Domando di parlare. 

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

10CBNNI. Dirò brevi parole, non per entrare nel 
merito di questa discussione, la quale si è già 
troppo prolungata., ma per rivolgermi all'onorevole 
ministro della guerra, facendo a lui una esplicita e 
breve preghiera. 

Io so che alla fine dell'anno, nel giornale militare 
si pubblica la statistica di tutti i fatti relativi alla 
milizia, come sarebbero infortuni per spari di armi, 
migliori o peggiori risultati nel tiro a bersaglio e 
simili cose. 

Ora io credo che se l'onorevole ministro della 
guerra ordinasse che alla fine del trimestre e del-
l'anno finanziario, si mettessero nel giornale iaiìi» 
tare, corpo per corpo, tutti i risultati in crédito o 
in debito, noi avremmo il vantaggio di conoscere lo 
stato di tutti i corpi. Da questo solo stato io credo 
che nascerebbe un grandissimo sentimento d i emu-
lazione tra i diversi corpi, e che si potrebbe anche 
avere qualche economia. 

Una sola parola risponderò all'o norevole Sani, -por 
ciò che ha detto quando ha fatto il parallelo di que-
sti limiti con estremi così disparati da 8 mila eli cre-
dito a 60 mila di debito. Questo fatto, asserito dal-
l'onorevole Sani, io lo credo ; ma se f i è un corpa 
che nelle stesse ed identiche condizioni di un altro 
presenta un credito di tre mila lire, mentre l'altro 
presenta un debito di 60 mila, io dico che ci tro-
viamo dinanzi un dilemma: o uno di questi due corpi 
non dà ai soldati quello che si deve, e fa eccessive 
economie, oppure l'altro spende troppo a larga 
mano ; ed allora io domando : perchè l'amministra-
zione centrale non ii richiama a fare il proprio do-
vere, mentre ne ha i mezzi ? 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA PORTA (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Io chiesi di parlare quando l'onorevole Se-
rafini, indirizzandosi alla Commissione generale 
dei bilancio, si dava pensiero di una parola che vi 
è nella relazione, che egli qualificò come l'apologia 
di una circolare recente del ministro della guerra. 
Io posso assicurare l'onorevole Serafini e la Ca-
mera, che la Commissiona si è dato molto pensiero 
della questione delle masse, tanto a proposito del 
bilancio, quanto e più specialmente a proposito del 
disegno di legge delle maggiori spese che è davanti 
alla Camera, la cui relazione io prego l'onorevole 
Serafini di leggere. Infatti, finché non verranno I ri-
sultati di questa Commissione governativa, vi è un 
fatto che saltò agli occhi della Commissione del 
bilancio e sta davanti alla Camera, ed è che men-
tre tre anni or sono le masse avevano un'economia 
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di. 19 milioni, si sono oggi ridotte ad averne un solo 
milione. 

Ora si è detto : ma quali cause straordinarie, ec-
Eionaìi hanno potuto in tre anni determinare que-
sto precipizio delle masse? Vi sono stati tali cam-
hi a menti nell'amministrazione da produrre questo 
risultato ? Si tratta d'un fatto che veramente impen-
sierisce, perchè, signori, è bene che si dichiari una 
volta che mentre la Camera non ha mai rifiutato i 
fondi che il Governo domandava nell'interesse della 
difesa nazionale, essa ha però il diritto di esigere 
che l'amministrazione segua quei canoni d'ordina-
mento e di economia che sono indispensabili. La 
difesa nazionale, o signori, non e ancora completa-
mente sviluppata ; l'effettivo dell'esercito deve es-
sere oggetto delle nostre cure ; dobbiamo cercare di 
allargare l'armamento e di completarlo ; e tutta 
quella economia che si può fare nei corpi senza 
danno del soldato, si può impiegare nella solidità 
della difesa nazionale. 

Dunque io prego l'onorevole Serafini di aspettare 
tranquillamente i risultati dell' inchiesta ordinata 
dal Governo, e per ora credere che le raccomanda-
zioni che la Commissione del bilancio fa certamente 
tendono a mantenere la buona regola di ammini-
strazione, e ad invitare i vari corpi alle maggiori 
economie possibili, nell'interesse stesso dell'eser-
cito, e della difesa nazionale. 

POSSIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sani per un fatto personale. 

SANI. L'onorevole Serafini mi ha nominato tante 
volto che se io volessi rispondere avrei parecchi 
fatti personali da sollevare ; ma siccome non voglio 
abusare, come è mia abitudine, della, pazienza della 
Camera, non dirò-che brevissime paroje. 

• Mi giustificherò anzitutto del perchè io abbia 
chiesto di parlare. Io ho -chiesto di parlare non per 
lamia qualità ufficiale, che anzi còsa mi avrebbe 
consigliato a-tacere, ed era infatti mia intenzione 
di non parlare affatto. Ma ho dovuto dire, qualche 
parola perchè la questione delle masse fai il primo 
io a sollevarla come relatore del bilancio definitivo 
del 1880 e.dei bilancio di prima previsione del 1881, 
e diventava quindi per me una vera questione per-
sonale. 

Soggiungerò ancora all'onorevole Serafini, il quale 
disse che vi sono dei reggimenti in condizione molto 
sperequata in rapporto alle spese, che egli non deve 
farmi il torto di credere che non abbia pensato a 
simili obiezioni. È evidente cha quando un reggi-
mento si trova in condizione differente di.un altro 
non si può più stabilire un confronto ; ma io nel 
citare la sperequazione ne tenni conto, e potrei an-
che citare il numero dei reggimenti se non fosse 

sconveniente portare simili particolari alla Camera, 
e potrei dire anche che fra i reggimenti stessi che 
vi sono in Roma, a Genova ed in altre località han-
novi delle sperequazioni grandissime. 

Questo serve anche di risposta all'onorevole Mo-
cenni, il quale ha detto che dove ci sono sessanta 
mila franchi di debito vuol dire che si tratta ben9 
il soldato, dove ve ne sono tre mila vuol dire che si 
fa soffrire. Questo ragionamento è troppo assoluto 
e non approda, tanto più che il fatto dimostra il 
contrario, e persuade anzi che lo squilibrio dipenda 
precisamente da ciò che vi sono dei corpi i quali 
sapendo che non hanno che quell'assegno, cercano 
di rimanere nei confini del medesimo, di fare il mi-
nor debito possibile, mentre ve ne sono degli altri 
che cedono a considerazioni di altra natura, che sa-
ranno apprezzabili dal punto di vista di chi ha la 
sola responsabilità del comando di un corpo, ma 
che certamente dal punto di vista di chi deve prov-
vedere perchè non si spenda che quanto la Camera 
assegna, non possono essere lodate. 

Io non discuto se la razione regolamentare sia 
piccola ; osservo soltanto che quelli che vi si atten-
gono si trovano in buone condizioni, e che alcuni 
corpi che la superano lo fanno senza incontrare 
debito sulle masse. 

Ho detto che non discuto la questione se la ra-
zione regolamentare sia o no sufficiente ; perchè 
pare a me che non sia oggi il momento di farla. Se 
la Camera crederà di affrontarla non mancherà oc-
casione nel bilancio di prima previsione. Non Ho 
altro a dire. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della guerra. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Dichiaro che il ministro 

nell'emanare la circolare accennata dall'onorevole 
Serafini, ha ben ponderato quello che faceva, ed 
aveva dati sufficienti per stabilire che si possono 
ottenere dei risparmi. Io non escludo che le ragioni 
addotte dall'onorevole Serafini sussistano ed ab-
biano contribuito ad aumentare le masse, ma se si 
citano soltanto le cause che fanno per ii nostro ar-
gomento e si omettono tutte le altre, certamente 
uno avrà sempre ragione ; si potrà discutere delle 
ore senza mai venire ad una conclusione. Noi ab-
biamo questo fatto ; vi sono dei reggimenti nelle 
stesse condizioni, nello stesso presidio, e l'uno 
spende molto più dell'altro; dunque esiste una 
causa di sperequazione che è dovuta al modo di 
amministrare. (Bravo ! Benissimo !) 

SERAFINI. Domando la parola per un fatto perso-
nale, 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 
personale l'onorevole Serafini. 

SERAFINI. Debbo semplicemente dire che io non 
ho fatta la critica della circolare; per combinazione 
ho dovuto citarla, nè so perchè siasi creduto dall'o-
norevole ministro della guerra che io abbia voluto 
criticarla ; ho detto anzi che il ministro fa bene, fa 
il suo dovere a raccomandare le economie. Soltanto 
ho fatto notare che est modus in rebus! 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
Pongo ai voti gli stanziamenti del capitolo 6, del 

quale do lettura: 
Corpi di fanteria. Competenza, lire 52,922,017; 

residui, lire 572,564 8 3 ; pagamenti pel 1881, lire 
53,894,581 33 ; anni avvenire, lire 100,000. 

(Il capitolo 6 è approvato.) 
Capitolo 7, variato. Corpi di cavalleria. Compe-

tenza, lire 9,392,768; pagamenti, lire 9,372,768 ; anni 
avvenire, lire 20,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 8, variato. Corpi di artiglieria e genio. 
Onorevole ministro, accetta la somma proposta 

dalla Commissione? 
MINISTHQ DELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il capitolo 8 nello 

stanziamento seguente proposto concordemente fra 
Ministero e Commissione : 

Competenza, lire 11,237,527; pagamenti, lire 
11,207,527 ; anni avvenire, lire 30,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 9, variato. Carabinieri reali. Compe-

tenza, lire 17,886,150; residui, lire 42,276 79; pa-
gamenti, lire 17,903,426 79 ; anni avvenire, 25,000 
lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 10, non variato. 
Capitolo l ì , variato. Corpo e servizio sanitario. 

Competenza, lire 2,262,404 46 ; residui, lire 46,731 
e centesimi 90 ; pagamenti, lire 2,294,136 3 6 ; anni 
avvenire, lire 15,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 12, variato. Corpo del commissariato e 

personali contabili per servizi amministrativi. Com-
petenza, lire 1,943,295 25 ; residui, lire 34,046 98 ; 
pagamenti, lire 1,967,342 23 ; anni avvenire 10,000 
lire. 

ALV1SI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Al-

VÌ8Ì. 
ALVISI. Fra tante questioni, e tutte importanti, 

che furono sollevate oggi e appena sfiorate, mi per-
metterò di accennarne una anch' io, però senza ad-
dentrarmiei molto, perche veggo che la Camera non 
si trova in condizioni tali da usare la pazienza ne-

cessaria per udire i dettagli. Questa questione d'al-
tronde fu sollevata anche dal giornalismo che fece 
appello al Parlamento; ed io questo appello lo in-
dirizzo, come è dovere di deputato, all'onorevole 
ministro della guerra. 

Si tratta delle condizioni piuttosto tristi della 
carriera del corpo degli ufficiali contabili. Io aveva 
già presentata una interrogazione su tale argo-
mento, ed è per questo che io credo di essere giusti-
ficato se sollevo nuovamente questa questione. Io 
aveva già presentato su questo argomento, come 
dissi, una interrogazione nella passata Legislatura, 
quando il Ministero della guerra era presieduto 
dall'onorevole Bonelli ; ma il vento della crisi portò 
via interrogazione e ministro. L ' h o ripresentàta 
poi all'attuale ministro, l'onorevole Ferrerò ; ma 
un nuovo vento l ' h a fatta dimenticare e seppellire. 
Ho omesso di rinnuovare per la terza volta la mia 
interrogazione, perchè mi pareva che ciò dimo-
strasse una insistenza un poco ostinata, e quindi 
di un carattere troppo spinto, e mi sono riservato 
di parlarne adesso nella occasione in cui si discute 
il relativo bilancio. 

PRESIDENTE. Parli, parli ; siamo qui che l'ascol-
tiamo. 

ALVISI. Ho dovuto giustificarmi... 
PRESIDENTE. Ella è nel suo diritto; è un esòrdio 

inutile. 
ALVISI. L'onorevole ministro sa che nel decreto del 

2 ottobre 1873 si stabilivano dei diritti pel corpo 
degli ufficiali contabili, e stabilivano poi anche 
le promozioni a scelta da capitano a maggiore nel 
successivo articolo 5. Ciò premesso, mi conviene di 
osservare la cifra di cui risulta composto l'accen-
nato corpo, che è, come rilevasi dai bilancio, di 
1280 ufficiali, fra i quali si contano soltanto 6 te-
nenti colonnelli, 41 maggiori, nessun colonnello, 
cioè un ufficiale superiore su 28 ufficiali inferiori.. 
Quando avrete udite le mie parole, credo che ap-
proverete come atto -di giustizia quanto adesso 
espongo e chiedo. 

Il corpo invece del commissariato, sopra 290 uffi-
ciali ha 11 colonnelli, 11 tenenti-colonnelli, 29 mag-
giori, cioè un ufficiale superiore su quattro ufficiali 
inferiori. Non havvi bisogno, mi sembra, di posse-
dere cognizioni speciali di amministrazione militare 
per ravvisare la convenienza dell'atto di giustizia 
eh' io chiedo al ministro della guerra. 

È notorio diffatti che nelle altre armi di fanteria 
cavalleria, ecc., l'intervallo che passa da una pro-
mozione all'altra è presso a poco di 10 anni. Si 
metta in confronto questo, con quello inevitabil-
mente necessario per ottenere ima promozione del 
corpo contabile militare e si avrà per risultato che 
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invece di 8 o 10 anni in quest'ultimo la promozioni 
dai gradi inferiori ai superiori si verificheranno 
dopo 30 o 40 anni. D'altronde questi ufficiali hanno 
accettato di far parte del corpo contabile colla 
eertezza che si sarebbero rispettati i loro diritti 
circa la carriera come afferma la legge. Parrai 
dunque che vale la pena che io accennassi a que-
sto fatto, tanto più .che posso suffragarlo di onesto 
e valido appoggio dicendo che nei rispetti?! stati di 
servizio, 1388 ufficiali figurano d'aver fatto una o 
più campagne, che 109 furono decorati della meda-
glia del valor militare. Ve ne sono pure altri nove 
decorati della medaglia al valore civile, e 122 otten-
nero la menzione onorevole per atti di valore. 

Quindi propongo un atto di giustizia, nient'altro 
che di giustizia, perchè io non abbandono mai quelle 
cause che s'impongono con un carattere di sacro-
santo dovere per essere sostenute e difese da parte 
dei rappresentanti del psese. 

Si vuole che siano differenti le mansioni del corpo 
contabile da quelle di commissariato ; si vuole che 
il maggior numero di ufficiali superiori in questo 
sia un'inevitabile conseguenza di certa specialità di 
funzioni. Ebbene, le funzioni speciali dei commissa-
riato (Interruzioni e conversazioni) sono limitate al-
meno in tempo di pace all'acquisto dei foraggi, dei 
grani, alla sorveglianza sul casermaggio e sui pani-
fici, mentre tutte le altre attribuzioni amministra-
tive e contabili, cioè la direzione degli ospedali, 
l 'amministrazione dei vari corpi , approvvigiona-
menti diversi, vestiario e via di seguito, sono affidati 
agli ufficiali contabili. 

Presso a poco esiste adunque l'omogeneità delle 
mansioni e delle attribuzioni. Per tanto si potrebbe 
e dovrebbe stabilire una certa equipollenza, per 
così dire, una certa perequazione fra questi gradi 
dei due corpi', e senza l'aggravio di nuovi assegni 
sul bilancio, se mai si volesse adottare quanto ora 
proporrò. Propongo cioè, di fondere amendue i 
corpi e scegliere poi come controllori, in seguito 
alla loro fusione, i migliori ufficiali per capacità e 
coltura, destinandoli all'ufficio di revisione, e va-
lendosi, nello stesso tempo, degli altri ufficiali infe-
riori, affidando loro la parte esecutiva come ufficiali 
pagatori , tìi • massa, ecc.", e per tut te quelle altre 
mansioni che costituiscono realmente le attribuzioni 
di una parte delle funzioni esecutive. 

Un altro semplice modo sarebbe quello di affi-
dare ai commissariati il servizio delle direzioni 
commissariali, distaccando poi gli ufficiali inferiori 
presso l'ufficio di revisione, tranne i capi riparti 
ed i capi sezione. Resterebbe pertanto al corpo con-
tabile il disimpegno delle attribuzioni riferentisi al-
l'amministrazione e alla contabilità del materiale, 

del danaro dello Stato e dei corpi,e l'intiera respon-
sabilità dell'ufficio di revisione. Ecco quello che io 
domando, signor ministro, a favore del corpo degli 
ufficiali contabili, e credo che sia urgente di prendere 
delle disposizioni in proposito, perchè, in fine dei 
conti, dalia armonia di una solida amministrazione 
dipendono poi la regolarità e la speditezza di tu t te 
le operazioni della mobilitazione, e lei sa a quale 
scopo conducono queste operazioni in caso di 
guerra, quando si t ra t ta di circostanze serie, di 
emergenze gravi nelle ifuali occorre essere i primi 
a concentrarsi e spiegarsi. 

PRESIDISI??, Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

m m m BELLA GUERRA, Io mi limito a dichiarare 
all'onorevole Àlvisi che i gradi deg-i ufficiali sono 
adatt i agl'incarichi loro affidati, e non posso i e t -
tare i criteri da lui esposti per stabilire che vi deb-
bano essere gradi in proporzione. Ci può essere 
un maggiore- per ogni quattro ufficiali come uno 
ogni dieci. Tutto dipende dalla natura del servizio; 

In ogni caso questo riguarderebbe la revisione 
dei quadri. Non posso però entrare nelle idee del-
l'onorevole Almi , al quale fo osservare che questo 
personale altra volta non andava, ai di là dei grado 
di capitano ; ora va al grado di tenente colonnello; 
Questo osservo solo di passaggio per far vedere 
che un grande miglioramento c'è stato. Se l 'onore-
vole Alvisi crede buono il suo avviso, proponga ua 
disegno di legge, lo discuteremo ; io non lo pro-
pongo. 

ALVISI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ALVISI. Io non volli proporre un disegno di legge, 

perchè voleva lasciare latitudine al Ministero di 
trovare il mezzo di compiere un atto di giustizia 
verso il corpo degli ufficiali contabili, che appar-
tiene, come tutti gli altri corpi militari, ad uno 
stesso esercito (Con forza), e che mediante legge 
aveva ricevuta l'assicurazione che si sarebbero ri-
spettati i suoi diritti. 

Ho osservato pure come molti di questi ufficiali 
sono decorati della medaglia al valor militare e 
civile ed onorati da menzioni onorevoli, e quindi io 
non so perchè non si voglia soddisfare alle esigenze 
di ufficiali tanto benemeriti, sebbene appartengano, 
come dissi, allo stesso esercito, sebbene il loro di-
ritto sìa accertato fino all'evidenza. Se non si vuol 
far nulla a loro vantaggio, allora si ristabiliscano 
almeno-le condizioni già esistenti prima, e siano 
abilitati a ritornare colla loro anzianità ai diversi 
corpi a cui appartenevano, e si promuovano subito 
con esami o senza esami, coi metodi usati attuai-
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m 'nte nella promozione per gli altri corpi, se hanno 
diritto ad immediata promozione. 

Ecco quello che Tenore ed il dovere m'impone-
vano di dire all'onorevole ministro della guerra 
circa al corpo degli ufficiali contabili a cui egli 
deve pure pensare seriamente, perchè appartiene 
allo stesso esercito. (Bene/) 

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito il capitolo 12 
cogli stanziamenti che ho già letti. 

Chi l'approva sorga, 
(E approvato.) 
Capitolo 13, variato. Scuole militari pel recluta-

mento degli ufficiali e soti'ufficiaìi. Competenza, 
lire 2,605,200; residui, lire 11,610; pagamenti, lire 
2,604,810; anni avvenire, lire 12,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Mocenni. 

iOCKp!. Dirò brevissime parole per richiamare 
l'atte azione dall'onorevole ministro sulla questione, 
dirò così, dell'equipollenza degli allievi degl'istituti 
militari cogli allievi dei ginnasi o dei l i c e i -
• Voci. Più forte ! 

MOCBNKI. Fu nominata anche ima Commissione 
ad hoc; ed essa presentò la sua relazione, che credo 
poter dire fosse accettata dal ministro della guerra, 
ed anche da quello dell'istruzione pubblica. Og'|i, 
eoll'introduzione del latino e delia filosofia (sul 
quale fatto riservo la mia piena libertà di giudi-
zio), io credo che le differenze che prima potevano 
esistere siano tolte in gran parte, e che quindi si 
possa, senza temere di fare ingiustizia nè da una 
parte, nè dall'altra, venire a stabilire queste norme, 
le quali sono tanto più necessarie, perchè vengono 
in aiuto di famiglie ebe sono disgraziate quando i 
loro figli, che hanno intrapresa la carriera militare, 
dopo qualche tempo, o per ragioni di salute, o per 
nuovi avvenimenti di famiglia, debbono abbando-
narla... 

MINISTRO BELLA GUERRA. Non si ode niente. 
PRESIDENTE. Vuole scendere un poco più basso, 

onorevole Mocenni ? La sua voce non arriva fino 
all'onorevole ministro. 

(L'oratore discende nei primi banchi.) 
MOCENNI. Si tratterebbe di trovare un titolo di 

equipollenza fra i titoli degli allievi degli istituti mi-
litari e i titoli degli allievi degl'istituti civili. Esiste 
nel Ministero della guerra ed in quello dell'istru-
zione pubblica un progetto fatto da apposita Com-
missione presieduta dal senatore Cannizzaro. Que-
sto progetto ha anche lo scopo di venire in aiuto 
alle famiglie degli allievi militari, i quali, o per ma-
lattia, o per altra ragione che non provenga da colpa 
loro, non possono proseguire i loro studi negli isti-
tuti militari, e, rimandati che siano da questi isti-

tuti, non trovano più un ginnasio od un liceo che li 
voglia accogliere, motivo per cui le loro famiglie ' 
sono in una vera disperazione. Di questi esempi se 
ne verificano tutti gli anni, A questo progetto non 
è stato, ch'io mi sappia, dato seguito ;• e pregherei 
quindi l'onorevole ministro della guerra di volerlo 
riprendere in esame, tanto più che abbiamo un mi-
nistro dell'istruzione pubblica che s'occupa moltis-
simo dell'esercito. Mettendosi d'accordo con lui, 
vedrà se si può venire in aiuto di queste famiglie. 

Lo dico ora appunto perchè, come tutti sanno, in 
questi giorni hanno luogo gli esami di questi al-
lievi, e sarebbe bene che le famiglie fossero presto 
assicurate che i giovani rientreranno negl'istituti 
il prossimo novembre. 

MIMSIR0 DELLA GUERRA. Accetto molto volentieri 
le raccomandazioni dell'onorevole Mocenni e con-
cordo perfettamente colle sue idee. Finora non ho 
avuto campo d'occuparmi di questo progetto, es-
sendoci tante cose a, fare, e non potendo far tutto 
in una volta. Però mi occuperò dì questo, se sarà 
possibile, pel prossimo novembre. Credo che l'esten-
dere gli studi letterari e l'introdurre lo studio della 
lingua latina potrà grandemente giovare anche a 
quelli che si destinano alla carriera militare. 

PRESIDENTI. Pongo ai voti lo stanziamento del ca-
pitolo 13 che ho letto ; chi io approva, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 1.4, variato. Quota spesa mantenimento 

degli allievi degli istituti militari, corrispondente 
alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spese 
d'ordine). Competenza, lire 1,894,148 6 4 ; residui, 
lire 94 63 ; pagamenti, lire 1,894,241 27. 

(È approvato.) 
Capitolo 15, variato. Scuole militari complemen-

tari. Competenza, lire 896,200 ; residui, lire 6900 ; 
pagamenti, lire 900,100; anni avvenire, lira 8000. 

(È approvato.) 
Capitolo 16, variato. Compagnie di disciplina e 

stabilimenti penali militari. Competenza, 1,017,267 
lire; residui, lire 14,965 89 ; pagamenti, lire 
1,030,232 8 9 ; per gli anni avvenire, lire 2000. 

(È approvato.) 
Capitolo 17, variato. Personale dell'istituto to-

pografico. Competenza, lire 318,415; pagamenti, 
lire 317,415; anni avvenire, lire 1000. 

(È approvato.) 
Capitolo 18, variato. Personale tecnico e conta-

bile dell'artiglieria e genio. Competenza, lire 
1,789,307 8 2 ; pagamenti, lire 1,783,307 82 ; anni 
avvenire, lire 6000. 

(È approvato.) 
Capitolo 19, variato. Personale della giustizia 
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militare. Compètenza, lire 474,897 65 ; pagamenti, 
lire 471,897 65; anni avvenire, lire 3000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mareora. 
MAIÌCORA. Dirò pochissime parole. 
Discutendosi i bilanci preventivi del 1878, ho ri-

chiamato per la prima volta l'attenzione della Ca> 
mera sulla necessità di introdurre nel Codice pe» 
naie per l'esercito e per l'armata, e sugli ordina-
menti della così detta giustizia militare radicali ri-
forme le quali valessero a meglio armonizzarli colle 
norme comuni, e colle istituzioni liberali del paese, 
ed anche a procacciare all'erario rilevanti economie. 

Come criteri principali delle riforme, io indicava 
quanto ai Codici, la sottrazione alla competenza 
militare di tutti quei fatti che non hanno alcuna 
attinenza colla difesa della disciplina, del decoro, 
dell'ordinata compagine della forza armata, ma ri-
vestano invece il carattere di veri reati comuni ; non 
che una più razionale distribuzione delle pene. E 
quanto agli ordinamenti della giustizia militare, io 
proponeva la creazione di tribunali reggimentali, o 
per lo meno la riduzione dei tribunali attualmente 
esistenti in tempo di pace, e pel tempo di guerra 
un numero di essi corrispondenti ai corpi attivi per 
avere forze e pronta repressione di qualsiasi at-
tacco alla disciplina. 

Ho risollevato la questione altre due volte nel 
1879, e alle mie parole hanno fatto eco nella Ca-
mera quelle di altri valentissimi oratori. I ministri 
Mezzacapo, Bonelii e Mazè De la Roche non disco-
nobbero l'importanza delle mie proposte, e mi die-
dero promessa di farne attento studio. Non basta. 
Nel giorno 18 giugno 1880, a proposta della Com-
missione generale del bilancio, la Camera votò un 
ordine del giorno, accettato.dal Ministero, col quale 
questi era invitato a proporre le necessarie modifi-
cazioni pei Codici militari. 

Da allora in poi, però, eh' io mi sappia, nessuno 
studio venne avviato. Io mi riservo di ritornare,, se 
sarà d'uopo, con maggior larghezza sull'argomento, 
in altra occasione più opportuna. Ma, frattanto, per 
la molta stima che io ho dell'attuate ministro, mi 
permetto chiedergli s'egli partecipi, almeno in parte, 
alle mie convinzioni sulla necessità della riforma, e 
se egli intenda dedicare allo studio della medesima 
un po' di quel tempo che le cure maggiori gli po-
tranno lasciare. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Io accetto volentieri la 
raccomandazione dell'onorevole Mareora ; già mi era 
dato pensiero di questa questione, e già pensava 
di proporre una riforma del Codice penale militare, 
in un senso conforme alla legge civile. 

1ARC0RA. Ringrazio l'onorevole ministro. 
PRESIDENTE, Pongo ai voti lo stanziamento del ca-

pitolo 19, che ho letto: chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 20, non variato. 
Capitolo 21. Assegno agli ufficiali della milizia 

mobile, di complemento e della milizia territoriale. 
Competenza 1881, lire 700,000; residui, lire 211,037; 
pagamenti, lire 811,037; anni avvenire, lire 100,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 22. 
Domando all'onorevole ministro se mantenga il 

proprio stanziamento o se accetti quello della Com-
missione. 

MINISTRO DSLLA GUERRA. Accetto quello della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Capitolo 22. Istruzione agli uomini della seconda 

categoria e delle classi richiamate dal congedo illi-
mitato. Competenza, lire 4,229,769 50 ; pagamenti, 
lire 4,229,769 50. 

(È approvato.) 
Capitolo 23. Indennità di viaggio agli ufficiali 

dell'esercito permanente ed ai personali civili e 
spese varie di trasporto. Competenza, lire 2,750,100; 
residui,lire 196,719 97;pagamenti, lire 2,646,819 97; 
anni avvenire, lire 300,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 24. 
Chiedo all'onorevole ministro se accetti lo stan-

ziamento della Commissione o se mantenga il pro-
prio. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto quello della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Capitolo 24. Vestiario e corredo alle 
truppe, e spese d'opificio e dei magazzini cen-
trali. Competenza, lire 15,249,109 50; residui, lire 
916.830 34; pagamenti, lire 15,165,939 84; anni 
avvenire, lire 1,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 25. 
Domando all'onorevole ministro se accetti lo 

stanziamento della Commissione, o se mantenga il 
proprio. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto quello della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Capitolo 25. Pane alle truppe, rifornimento vi-

veri di riserva ai corpi di truppa e spese rela-
tive. Competenza, lire 18,636,118 25; residui, lire 
786,603 45; pagamenti, lire 17,922,721 70; anni 
avvenire, lire 1,500,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 26. Foraggi ai cavalli dell'esercito. 
Domando all'onorevole ministro se mantenga il 
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proprio stanziamento 0 se accetti quello della Com-
missione, 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto quello della Com-
missione. 

PRESIDENTE, Ohe è il seguente: 
Competenza,lire 18,812,340; residuijlire 9,35615; 

pagamenti, lire 12,821,696 15; anni avvenire, lire 
1,000,000. 

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

parlare. 
COMPANS. Io approvo completamente l'aumento 

della razione che fu proposto dalla Commissione. Io 
limito il mio desiderio ad una raccomandazione ed 
è questa : che specialmente nelle imminenti grandi 
manovre, l'onorevole ministro della guerra voglia 
esercitare una sorveglianza sui comandanti dei reg-
gimenti di cavalleria, in ispecial modo, affinchè si 
tengano nel debito conto i cavalli, e non si sotto-
pongano a fatiche tali che possano condurli ad un 
precoce deperimento con tanto danno delle nostre 
finanze. Lo stato della nostra produzione ippica in 
Italia è molto al ribasso ancora ; e speriamo che 
col tempo verrà a bastare alle necessità dell'eser-
cito. Noi siamo stati nella.triste necessità, nell'anno 
scorso e negli anni precedenti, di spendere delle 
somme ragguardevolissime per sopperire a queste 
necessità. Io vorrei che questo capitale, il quale è 
così prezioso, specialmente ora, fosse conservato 
colla massima cura. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Compans, che 
è stato ufficiale di cavalleria, sa che è alquanto pe-
ricoloso il voler limitare l'azione dei comandanti dei 
corpi. Se qualcheduno eccederà, sarà richiamato 
all'ordine ; ma non si possono fare delle raccoman-
dazioni preventive che vadano a vincolare l'azione 
dei comandanti dei corpi. la fin dei conti non ci 
sono stati lamenti. C'è stato un solo caso, al quale 
ho dimenticato di rispondere, cioè quello della mar-
cia forzata fatta da un reggimento di cavalleria ; 
ma questo è stato un caso solo e non si ripeterà. 

PRESIDENTE. Chi approva lo stanziamento del ca-
pitolo 26 è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitoli 27 e 28, invariati. 
Capitolo 29. 
Domando all'onorevole ministro se accetti lo stan-

ziamento della Commissione, 0 se mantenga il suo. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto quello della Com-

missione. 
PRESIDENTE. Io vorrei pregare ìa Commissione di 

darmi uno schiarimento. 
m 

Il capitolo 27 figura come non variato, ma io ci 
vedo una variazione. 

BARAI1ERI, relatore. Sì, è variato : è stato ommesso 
l'asterisco. 

PRESIDENTE. Allora torniamo indietro al capi-
tolo 27. 

Domando all'onorevole ministro se mantenga il suo 
stanziamento, oppure sa accetti quello della Com-
missione. 

MINISTRO DELLA GUERRA, Accetto quello della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Capitolo 27. Casermaggio per le 
truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari 
ed arredi d'alloggi e di uffici militari. Competenza» 
lire 3,878,253 32 ; residui, lire 1,800,520 39 ; paga-
menti,lire 5,078,773 71 ; anni avvenire, lire 600,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 28, invariato. 
Capitolo 29. Rimonta e spese dei depositi di al-

levamento di cavalli. 
L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare 

lo stanziamento proposto dalla Commissione. 
Competenza, lire4,335,000; residui, 114,019 lire 

e 25 centesimi; pagamenti, lire 4,339,019 25 ; anni 
avvenire, lire 50,000. 

(È approvato.) 
Capitoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, non va-

I riati. 
Capitolo 37 bis. Competenze a due classi di mi-

i lizia mobile chiamate per l'istruzione sotto le armi 
j e spese relative. Competenza, lire 3,200,000; paga-

menti, lire 3,200,000. 
j (È approvato.) 
j Spesa straordinaria. — Capitoli 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44 ,45 ,46 , non variati. 
Capitolo 47. Armamenti delle fortificazioni. 

(Spesa ripartita.) Competenza, lire 3,500,000; resi-
dui, lire 695,202 92 ; pagamenti, lire 3,695,202 92 ; 
anni avvenire, lire 500,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tenani. 
T8NANI. In questo capitolo è proposto un au-

mento di un milione, ed io ne faccio una lode al 
ministro delia guerra e alla Commissione; ma que-
sta lode non è senza biasimo, biasimo affatto im-
personale che non tocca per nulla l'attuale mi-
nistro della guerra; e anzi, piuttosto che un bia-
simo è, dirò così, una nota malinconica dell'animo 
mio. I materiali a retrocarica da muro che sono 
indicati nello specchio n° 14, sono certamente un 
mezzo potentissimo di difesa, specialmente da 
quando il Parlamento ha deciso di fornire di for-
tilizi i valichi alpini, e se ne avvide il generale Ri-
cotti che fino dal 1875 domandò uno stanziamento 
di 2 milioni e mezzo appunto per costruire dei can-
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moni da centimetri 15 e 12, e degli obici da centi-
metri 12, essenzialmente per difendere qnei forti 
che si dovevano costruire ai valichi alpini. In pro-
cesso di tempo, questa somioa fu aumentata di 
altri 4 milioni circa, e l'anno passato, con la legge 
delle spese straordinarie si aggiunsero altri 8 mi-
lioni ; è un gruzzolo di 8 milioni non indifferente. 
Ma, signori, il r i s u l t o fu povero assai. 

Quando l ' o n o r a l e Ricotti lasciò il Ministero, 
erano già c o ^ i a c ì a t ì g u studi per questi nuovi 
cannoni ; negli anni successivi non furono pro-
seguiti come si poteva e doveva. 

Anche il buon Omero dormiva qualche volta, e 
da dormito purtroppo pure l'amministrazione della 
guerra. Soltanto verso la fine del 1879 si adottarono 
¡due tipi di bocche da fuoco, il cannone e l'obice da 
centimetri 15, e se ne ordinò in parte la costru-
zione. 

L'anno passato, in un mio discorso, io esternava 
H dubbio che avessimo almeno dei forti alpini o 
costruiti di nuovo o rifatti, ma non avessimo can-
noni per armarli. Il ministro d'allora rispose che 
c'è n'erano già 130 ; infatti alla tabella 14 che ho 
già citata appare che al 1° gennaio 1880 c'erano 
realmente 130 cannoni. Ma erano 130 cannoni senza 
affusti e senza proiettili, dimodoché se nel 1880 
fosse scoppiata una guerra, noi avendo già costruiti 
i fortilizi nei valichi alpini, non avremmo avuto un 
solo cannone di quelli, s'intende, che il Parlamento 
aveva votato, per armarli. 

La situazione al 1° gennaio 1881 è un po' miglio-
rata, mi piace riconoscerlo; ma anche qui, quando 
si vagliano bene le cifre, il miglioramento non è 
grande davvero. Vedo 100 cannoni da 15, vedo 60 
obici da 15, ma poi non vedo che 33 affusti, e altri 
4 per cannoni da 12, dimodoché l'inventario è que-
s te : 31 cannoni da 15 e 4 cannoni da 12. Eppure 
milioni da spendere, e tempo da lavorare ce n'erano 
e di molti. È poco, signori, ed è tanto poco che 
l'amministrazione stessa se n'è avveduta ed ha 
pensato bene di ricorrere all'estero ordinando a 
Krupp 100 cannoni d'acciaio da centimetri 12 e 
400 affusti d'assedio. Io non biasimo, nò lodo que-
sta disposizione ; ma è positivo che se gli studi si 
fossero proseguiti calorosamente come si erano a 
tempo iniziati, non saremmo stati poi costretti a 
ricorrere all'estero. Sapete qual è la conseguenza? 
La conseguenza è questa, che in 100 cannoni, in-
vece di spendere 240 mila lire, bisognerà spendere 
un milione e dugento mila lire. 

Nella relazione non è detto che cosa costino gli 
affusti, ma non credo di potere essere smentito se 
affermo che costeranno il doppio di quello che ci 
sarebbero costati, se costruiti a casa nostra. 

A questo proposito la Commissione del bilancio, 
da quanto apparisce da un breve periodo della re-
lazione, avrebbe esaminato maturamente i pareri 
dei corpi tecnici sull'opportunità di codesti contratti 
colla casa Krupp, maio desidererei che il relatore ci 
dicesse un po' quale sia l'opinione che dei suoi ma-
turi esami si è formata la Commissione del bilancio. 

Signor presidente, poiché mi trovo a parlare, e per 
non parlare di nuovo subito dopo, io faccio un pic-
colo salto, e passo al capitolo successivo, dove, in-
vece d'esserci una variazione d'aumento, ci è una 
variazione di diminuzione di 600 mila lire. Natu-
ralmente se c'è stata la nota malinconica prima dove 
c'era un aumento, non ci può essere una nota lieta 
qui dove c'è una diminuzione. Anche qui, o signori, 
i fondi non mancarono. 

Se ne sono dati fin dal 1872 per oltre due milioni, 
che poi due anni dopo salirono fino alla somma di 
quasi quattordici; e l'anno passato se ne sono dati 
altri otto o nove. Ma anche qui, se l'operosità della 
amministrazione è stata lodevole fino a tutto il 1875 
ed al principio del 1876, per il tempo posteriore 
non si può dire altrettanto. 

Si dovevano fabbricare dei cannoni di gran po-
tenza da 32, e da 24 centimetri. Si dovevano fab-
bricare degli obici, e che so io. Ebbene, signori, da 
uno specchio che non è allegato a questo bilancio, 
ma che è allegato ad un bilancio definitivo passato, 
io rilevo che a tutto il 1876 le condizioni delle no-
stre artiglierie da costa rotativamente a quell'epoca 
erano abbastanza buone; il cannone da 32 di diffi-
cile fattura era già stato costruito, e c'era già il suo 
affusto. Si erano costrutti 97 cannoni da 24, e 57 
dei loro affusti; si erano costrutti 220 obici di cen-
timetri 22: era già un bel prodotto. Ebbene vediamo 
adesso che cosa si fece nel quinquennio successivo. 

Al 1* gennaio 1880 di cannoni da 32 ne avevamo 
due, invece di uno; ma non c'erano i proiettili; i 
cannoni da 24 che erano 97 non diventano che 100, 
che è pochino ; si sono fatti gli affusti che manca-
vano, ma è pochino ; e gli obici da 22 da 220 sali-
rono a 257, di modochè quello che si è costrutto 
in un quinquennio equivale a questo : a un cannone 
da 32 senza proiettile, a 43 affusti, a 3 cannoni da 
24 ed a 37 obici da 22 : è poco assai. 

Ci abbiamo è vero un colossale cannone da 45 
centimetri, ma anche per questo non ci sono le ne-
cessarie munizioni. 

Al I o gennaio 1881 i cannoni da 32, da 2 che 
erano, diventano 16, ma sempre senza affusti e senza 
proiettili; e al I o gennaio 1882, secondo lo specchio 
n° 12, avremo, così almeno si spera, 31 cannoni da 
32. E 31 cannoni da 32 centimetri sarebbero una 
potente forza di difesa per le nostre coste; ma non 
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vi saranno affasti che per 16, e munizioni che per 
sette. 

Un altro salto, anzi due, onorevole signor presi-
dente, e passo ai capitoli 54 e 56. Al capitolo 54. 
(Lavori per la difesa delle coste) c'è una diminuzione 
di lire 400,000. 

Ora, se c'è difesa che debba richiamare l'atten-
zione dell'amministrazione della guerra è quella per 
l'appunto delle coste ; così abbiamo udito in quali 
condizioni ci troviamo circa alla marina ; abbiamo 
rinunciato ad una nave che forse si poteva restau-
rare, e non ne abbiamo ancora un altra che da sola 
avrebbe raddoppiate le forze della nostra armata. 

Non l'abbiamo, o signori, perchè nei nostri arse-
nali non si è lavorato quanto si poteva e si doveva 
lavorare. E ciò che si lamenta della marina si può 
lamentare sotto questo punto di vista della guerra. 
Negli ultimi cinque anni si è andati adagio. I mi-
lioni da spendere ci erano, ma le artiglierie per la 
difesa delle coste sono ancora scarse ; e ora per 
giunta ci si propone una diminuzione, nella spesa, 
di 600,000 lire, diminuzione che io non posso non 
lamentare. 

Ma lamento ancor più la diminuzione nella spesa 
di 2 milioni che si propone al capitolo 56. (Forti 
di sbarramento e lavori di difesa dello Stato.) 

Il ministro della guerra ci ha già dette le ragioni 
per le quali questi lavori sono lenti ; ma quando io 
penso alla storia, che è una vera odissea, dei nostri 
valichi alpini, non posso a meno di provare un sen-
timento di penosa impressione. Sono circa 14 anni 
che se ne parla, ed io ne ho stesa la relazione 11 
anni fa. 

Chi m'avrebbe detto che dopo tanti anni sarei 
tornato qui a ripetere le stesse cose, e pressoché 
inutilmente ? 

Dai fondi originariamente stanziati in 12 milioni, 
se ne stralciarono, non so con quanta opportunità, 
circa sette per le fortificazioni di Roma ; ma l'anno 
passato il Ministero ci chiedeva altri 14 milioni, e 
la Camera, sul voto della sua Commissione, ne ac-
cordava 18. Dunque i danari ci sono ; perchè dun-
que i lavori non procedono ? Perchè si viene ora & 
domandare una diminuzione nella spesa annua di 
2 milioni ? 

Queste mie parole del resto non sono, come di-
ceva, un biasimo nè per il ministro, nè per nessuno ; 
sono note melanconiche, sono un eccitamento, e 
meglio, se mi si permette la parola, sono un conforto 
per l'attuale ministro della guerra perchè possa fun-
gere, con vantaggio della pubblica cosa, l'altissimo 
e nobilissimo ufficio al quale è stato chiamato dalla 
fiducia del Re. 

Signori, ci sono varie opinioni circa all'ammi-

nistrazione della guerra. C'è chi vuole che non si 
spenda niente, ma sono voci solitarie che non si 
odono che raramente o mai in questa Camera ; 
c'è chi vuole spendere tumultuariamente. Ma uno 
Stato che spende tumultuariamente può eccitare 
anche dei sospetti che è bene evitare ; e poi nelle 
spese affrettate sappiamo che cosa avviene, le spese 
fatte in ilio tempore per la nostra marineria sono di 
grande ammaestramento per noi. Ci sono poi di 
quelli, ed io appartengo a quest'ultima categoria, i 
quali vogliono che queste spese siano continue, co» 
stanti, curate con amore paterno così come deve 
esser curato con lo stesso amore il bilancio ; perchè 
non ammetto che le spese della guerra vadano per 
una strada, ed i bilanci dall'altra. È per questa ra-
gione che ho votato tutte le imposte, perchè credeva 
che si dovesse provvedere alla difesa del nostro 
paese ; e non ho votata l'abolizione del macinato, 
ritenendo che potesse tornargli fatale. 

Infatti, signori, in 2 anni, nel 1879 e nel 1880 sona 
19 milioni che si sono iscritti di meno nel bilanci© 
della guerra. (No! noi Sì! sì!) 

Ma lasciamo le cose passate, e pensiamo al pre-
sente, o piuttosto all'avvenire. Se ci sono var xe opi-
nioni, relativamente alla difesa delio Sfeto, credo 
che siamo tutti d'accordo e dentro © fuori di que-
st'Aula, che quando i danafri sono votati si devono 
spendere, e si devono spendere nel modo indicato 
dal Parlamento, perchè altrimenti si aggravano i 
contribuenti, si altera il bilancio e si accendono 
delle speranze alle quali ben presto succedono le 
delusioni e le improvvise e fatali disperazioni. Com-
prendo che la storia imparziale, dà poi ad ognuno 
il suo, e dispensa a chi la lode a chi il biasimo. 

Ma, signori, è un ben magro conforto che la storia 
suggelli del marchio del biasimo il colpevole ! È uà 
ben magro conforto questo all'innocente, che assiste 
al danno, e forse anco alla rovina della patria! 
(Bene!) 

Onorevole ministro della guerra: curi con amore 
di padre e colla fede del soldato codeste spese, e ne 
avrà in premio l'amore dell'esercito e la ricono-
scenza della patria. (Benissimo !) 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non intendo di entrare 
nel merito della questione sollevata dall'onorevole 
Tenani. I fatti sono fatti ; tengo soltanto ad osser-
vare che l'amministrazione della guerra non ha 
dormito. Può avere sbagliato indirizzo ; ma è posi-
tivo che si è studiato molto e con amore. Si sono 
fatte molte esperienze ; si è voluto evitare di ricor-
rere all'estero. Tutto il materiale era in istato di 

, trasformazione« Sono questioni tecniche queste, le 
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quali è diitìcilè t rat tare in PariaméMó ; ma è posi-
tivo che si è studiato molto. Non si è riusciti, 'è 'si 'è 
dovuto ricórrere all'estero. Si è voluta la perfe-
zione ; e la perfezióne è nemica Sei bene. ' 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. ' " • - " -t-i «s:-. 

BÀRATiBHI, relatore. L'onorevole Tenani ha chie-
sto coùia la Cbmmissidñe generale del bilancio 
avesse esaminato i pareri dei corpi tecnici sul con-
trat to Còlla casa Krupp. La Commissione ha esa-
minato, come dice la relazione, il parere dei corpi 
tecnici i quali sono stati chiamati a pronunziarsi e 
si sono pronunziati nella parte tecnica ed ammini-
strativa del contratto, e non hanno detta parola 
intorno all 'opportunità del contrat to stesso. La 
Commissione si è Occupata di altre osservazioni 
fat te dall'onorevole Tenani , ' ed ha fat to voti che le 
somme già stanziate colla legge del 13 giugno 1880 
per la difesa delle coste e ridotte quest 'anno alia 
povera somma di 400,000 lire, fossero spase nel 
tempo più breve per rimediare ad uno stato di cose 
che è veramente doloroso. Si è pure occupata 
della diminuzióne dèi fondi pei valichi alpini, i qiiali, 
da quattro milioni che èrano stanziati sia nella légge 
primitiva, sia nel bilancio di prima previsione, sono 
stati ridotti a due milioni. Le ragioni addotte dal-
l'onorévole Ministro della guerra erano tali che 
sventuratamente non ammettevano replica. Perciò 
la Commissione si è dovuta contentare di fare degli 
eccitaménti e dei voti perchè le opere per la difesa 
dello Stato pròcèdeàsèro bolla maggiore energia 
possibile. 

PRESÍ0MT8. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
presidente della Commissionò generale del bilancio. 

LA PORT (Pres iden te delta Commissione del bi-
lancio) Io debbo una risposta all'onorevole Tenani 
ed una dichiarazione allá Camera. In verità non mi 
aspettava che l'onorevole Tenani, parlando sopra un 
capitolo nel quale vi sono forti residuile ricordando 
cooae ì m e m dati Salla Camera à i ministro della 
guerra non sono mancati per le'fortificazioni, ma 
non si sono spesi, potesse inferirne che è il difetto 
di mezzi quello che Ka impedita l'esecuzione di que-
sti lavori."'" 

L'onorevole Tenani ha dinanzi agli occhi questo 
bilancio il quale presenta una spesa ordinaria ài 
188 milioni, oltre una spesa straordinaria di 22 mi-
l ioni ; in totale 210 milioni. Queste cifre, richia-
mando a memoria quelle del passato, devono dimo-
strargli il cammino che è andato facendo il bilancio 
della guerra, nel senso di aumento nelle spese, e 
nell'interesse della difesa nazionale. Ma oltre a que-
ste cifre del bilancio, l'onorevole Tenani deve ricor-
dare che vi sono state leggi di maggiori spese ap-

provate dalla Camera, ed una sola di esse nel 1879 
per una somma di 19 milioni. Ed oggiista davanti alla 
Camera un progetto di'legge di maggiori spese ove 
c'è un aumento di spesa pei 1880 di 18 milioni. Par-
liamoci chiaro ! Se l'amministrazione della guerra 
non ha speso! denari delio S ta to : se vi è qualche 
cosa a lamentare, certamente non è il difetto di 
mezzi che la Camera ha sempre deliberati. Dunque 
che cosa sì deve ricercare ? Si deve ricercare un indi-
rizzo più celere, più operoso. La quistione di pro-
getti, è delicata, importante lo so, essa richiede molto 
tempo, ma pure dovrebbe lo studio di quei progetti 
procedere di pari passo col bisogno della celerità, 
perchè io non comprendo che un paese studi sempre 
quando urge il provvedere. (Benissimo / ) 

E poiché mi trovo a parlare, mi permetto di di-
chiarare alla Camera che in questa occasione, per 
la circostanza di preoccupazioni naturali nella Ca-
mera, la Commissione generale del bilancio volle 
interrogare gli onorevoli ministri se, non dico per 
le fortificazioni perchè vi sono i mezzi in bilancio, 
anche per altri bisogni credevano necessario di 
stanziare altri fondi. Gli onorevoli ministri hanno 
risposto che coi fondi stanziati in bilancio essi ri-
spondono della difesa nazionale. Di fronte a queste 
dichiarazioni, che io non esito ad annunziare alla 
Camera, la vostra Commissione non doveva andar 
oltre, perchè non poteva sostituirsi aF Ministero, 
responsabile della difesa nazionale. 

Parlare dell'abolizione del macinato coma di un 
ostacolo alla difesa nazionale non è esatto, Onore-
vole Tehani. Di fronte alla difesa nazionale non si 
è arrestata mai la Commissiona del bilancio, non si 
è arrestata mai la Camera ; e se il Ministèro avesse 
creduto in questa occasione che fossero necessari 
altri mezzi, son certo che la Camera li avrebbe 
votati senza opposizione. Ma a che dare 'altri mezzi, 
'quando abbiamo tanti residui? Quando il ministro 
della guerra teste ci ha dichiarato che ci è la que-
stione di tèmpo, ci è una questióne irrimediàbile 
del passato ? E quella sta ; non è questione finan-
ziaria, è questione di amministrazione, di buon in-
dirizzo... 

JJna voce al centro. Di responsabilità. 
LA PORTA, (Presidente della Commissione) Ma, di-

sgraziatamente, è responsabilità del passato, e noi 
non possiamo domandare a questa responsabilità 
la difesa che oggi reclamiamo, e che da oggi in poi 
reclameremo con sempre maggiore accuratezza, con 
maggiore celerità, con maggiore energia. Quindi è 
una questione di fiducia anziché di bilancio. 

TENACI. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TEXANI. Io non ho mai detto che la Commissione 
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del bilancio, e tanto meno la Camera, negasse i 
fondi ai ministri della guerra quando li hanno chie-
sti ; questo non l'ho detto, e, ad ogni modo, questo 
concetto era lontanissimo dal mio pensiero. Io ho 
detto una cosa sola, che cioè negli anni 1879 e 1880 
si iscrìsse, in meno di quello che si doveva, la somma 
di lire 19,450,000. Ed io, che vuole? questa eco-
nomia l'ho attribuita al pensiero generoso se vuoisi, 
ma, a mio giudizio, poco prudente, dell'abolizione 
del macinato. 

PRESIDENTE. Metto dunque a partito il capitolo 
47 negli stanziamenti che ho letti. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 48, variato. Fabbricazione di artiglierie 

di gran potenza a difesa delle coste (Spesa ripar-
tita). Competenza, lire 400,000 ; residui, 1,798,422 
lire e centesimi 13 ; pagamenti, lire 1,693,422 13; 
anni avvenire, lire 500,000. 

( È approvato.) 
Capitolo 49, variato. Costruzioni nuove per ac-

quartieramenti (Spesa ripartita). Competenza, lire 
800,000 ; residui, lire 671,202 41 ; pagamenti, lire 
1,271,202 41 ; anni avvenire, lire 200,000. 

Su questo car tolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pullè. 

PULLÈ. Un minuto solo; Nella discussione del bi-
lancio di prima previsione del Ministero della guerra, 
rivolgendo al ministro della marineria, che teneva 
in quella discussione il posto del compianto gene-
rale Milon,'alcune domande ed alcune raccomanda-
zioni sulla difesa dello Stato, io lo aveva caldamente 
pregato di volere studiare, e di volere poi presen-
tare alla Camera, un disegno di legge tendente ad 
unificare tutte le diverse leggi di servitù militare, 
leggi che gravitano non equamente sulle diverse 
Provincie del regno. 

È inutile che in questo momento e a quest'ora 
bruciata io tedii la Camera con molte parole ; tanto 
più che l'onorevole ministro, molto più competente 
di me, ha già apprezzato, col solo mio accennarla, 
la giustizia e la equità della mia domanda. 

Imperocché, e signori, se noi si prendesse la carta 
geografica d'Italia, e ci si divertisse a dipingere, con 
variate tinte, le diverse provincie che sono colpite 
da questa servitù militare, faremmo davvero un 
rappezzo abbastanza strano e bizzarro, e che certa-
mente non corrisponderebbe alla compiuta unità del 
nostro paese. 

Infatti abbiamo una legge per la Toscana, non 
so se sia ancora quella che era in vigore ai tempi 
del Granduca, ma so che è diversa da tutte le altre. 

Per il Napoletano e per tutte le provincie meri-
dionali ne abbiamo un'altra, e forse due altre. Una 

ne abbiamo per la provincia di Parma ; una per 
quella di Piacenza. 

Nelle provincie venete abbiamo poi una legge che 
è addirittura la più draconiana di tutte. 

Nella Lombardia, nel Piemonte e in una parte 
dell'Emilia è in vigore solamente la legge emanata 
nel 1859. 

Ora io domando alla Camera, domando all'ono-
revole ministro : questa disparità di trattamento è 
cosa giusta, è eosa equa e conveniente ? 

Convinto della ragionevolezza della mia domanda, 
mi permetterò dunque di presentare alla Camera un 
apposito ordine del giorno, nella fiducia che non, 
sarà respinto. Perchè quest'ordine del giorno tende 
ad ottenere la difesa dello Stato, senza aggravare 
soverchiamente le proprietà fondiarie di una pro-
vincia più di un' altra. 

Ecco l'ordine del giorno : « La Camera invita il 
Ministero a volere studiare e proporre una legge la 
quale regoli in modo uniforme la questione della 
servitù militare intorno alle opere fortificatorie, pei? 
modo che questa servitù, pure ottenendo lo scopo 
volato, non sia d'impaccio allo sviluppo dell'indu-
stria e dell'agricoltura nelle adiacenze delle fortifi-» 
cazióni. » 

Spero che la Camera ed il Ministero vorranno 
accettare oggi quest'ordine del giorno come quello 
ch'è informato solamente da un principio di equità 
e di giustizia. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. La questione sollevata 
dall'onore?ole Pullè è molto critica. Ciò non ostante 
e non ostante la giustizia del provvedimento ch'egli 
invoca, tutti hanno receduto dal mettersi in questo 
ginepraio. Ma certamente bisogna venirci. Si stu-
dierà la questione la quale ha una portata finsu-
ziaria maggiore di quanto crede l'onorevole Pullè ; 
bisogna tener conto di questa circostanza. 

Quanto poi al suo ordine del giorno, io non lo re-
spingo. Si studierà, perchè certamente bisogna ve-
nire ad affrontare questa questione. Non so però se 
potrò prendere l'impegno per questa Sessione di 
presentare un disegno di legge. Non posso però ac-
cettare integralmente il suo ordine del giorno pe^ 
le esigenze militari. 

Non si può accettare che si faccia «ina legge che 
non inceppi l'agricoltura e industria. Entro 
certi limiti, si cerca ctj conciliare, per quanto è pos-
sibile, gli interessi militari con gli interessi civili. 

PULÌ, Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PULLÈ. Io ringrazio l'onorevole ministro delle cor-

tesi parole che mi ha rivolto. Egli accetta la prima 
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parte dell'ordine del giorno, e sta bene ; in quanto 
alla seconda parte, dove cioè dice: « nel modo vo-
luto, » si potrà sostituire « nel modo meno no-
civo. » 

Con questo emendamento credo che l'onorevole 
ministro non avrà più nessuna difficoltà di accet-
tarlo. 

Quanto al tempo in cui si dovrebbe presentare 
questo disegno di legge, io non ho detto all'onore-
vole ministro di presentarlo oggi piuttosto che do-
mani : lo presenterà quando meglio egli crederà 
opportuno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pullè propone il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Ministero a studiare e pro-
porre una legge la quale regoli in modo uniforme 
la questione delle servitù militari intorno alle opere 
fortificatorie, per modo che questa servitù, pure 
ottenendo lo scopo voluto, non sia d'impaccio allo 
sviluppo della industria e dell'agricoltura nelle adia-
cenze delle fortificazioni. » 

L'onorevole ministro pare abbia dichiarato che 
accetta quest'ordine del giorno. 

PROIBENTE DSL CONSIGLIO. Ma prenda atto delle 
dichiarazioni del ministro, che fa lo stesso. (Si ride) 

PULLÈ, Giacché ella è tanto cortese, vedrà che 
quell'ordine del giorno non lo lega proprio affatto. 
Quindi la pregherei di accettarlo. 

ÌINISTR0 DELLA GUERRA. Io non dimenticherò cer-
tamente le sue raccomandazioni. Se vuole accettare 
questa mia dichiarazione... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È meglio prendere atto. 
(Si ride) 

PULLÈ. Giacché il ministro s'impegna di studiare 
questa questione, questione che egli pure trova gra-
vissima, prendo, per ora, atto delle sue dichiara-
zioni, e per non mostrarmi ostinato, ritiro il mio 
ordine del giorno. 

PEESIDÊ TE. Essendo ritirato l'ordine del giorno 
dell'onorevole Pullè, pongo ai voti lo stanziamento 
del capitolo 49 che ho letto. 

(È approvato.) 
Capitolo 50. Costruzione di magazzini, sale di 

a m i , poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita). 
Competenza, lire 800,000; residui, lire 536,200 ; 
pagamenti, lire 1,136,200; anni avvenire, 200,000 
lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 51. Adattaménti, miglioramenti e grossa 

manutenzione di fabbricati (Spesa ripartita). Com 
petenzs, lire 1,600,000; residui, lire 838,515 62; 
pagamenti, lire 1,938,515 62; anni avvenire, lir8 
500,000. 

(È approvato.) 

I capitoli 52 e 53 non sono variati. 
Capitolo 54. Lavori a difesa delle coste (Spesa 

ripartita). Competenza, lire 100,000 ; residui, lire 
500,000; pagamenti lire 400,000; anni avvenire, 
lire 200,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 55. Fortificazioni diKoma. Competenza, 

lire 1,900,000 ; pagamenti, lire 1,600,000; anni av-
venire, lire 300,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 56. Forti di sbarramento e lavori di di-

fesa dello Stato (Spesa ripartita).. Competenza, lire 
2,000,000 ; residui, lire 4,486,427 58; pagamenti, 
lire 5,486,427 58; anni avvenire, lire 1,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 56, bis. Spese per opere militari assunte 

dal Governo colla convenzione 25 novembre 1878, 
stipulata col municipio di Torino (legge 27 marzo 
1881, n° 114, serie 3 a). Competenza, lire 166,666 66; 
pagamenti, lire 166,666 66. 

(È approvato.) 
Categoria quarta. Partite di giro.— Capitolo 57. 

Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in ser-
vizio di amministrazioni governative. Competenza, 
lire 4,126,870 80; pagamenti, lire 4,126,870 80. 

(È approvato.) 
Titolo secondo. Spesa straordinaria. — Capitoli 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 non variati. 
Riassunto. — Titolo primo. Spesa ordinaria. 

Competenza, lire 188,682,889 39; residui, lire 
8,504,333 62; pagamenti, lire 190,961,223 01; anni 
avvenire, lire 6,226,000, : 

(È approvato.) 
Titolo secondo. Spesa straordinaria. — Compe-

tenza,lire 21,926,666.66 ; residui, lire 24,615,791 11 ; 
pagamenti, lire 37,822,457 77; anni avvenire, lire 
8,720,000. 

(È approvato.) 
Totale generale. Spesa ordinaria e straordinaria 

insieme. Competenza, lire 214,736,426.85 ; residui, 
lire 33,120,12473 ; pagamenti, lire 232,910,551 58; 
anni avvenire, lire 14,946,000. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di par-
lare sull'ordine del giorno. 

ROMEO. Prego la Camera di voler deliberare di 
tenere da ora in poi... 

Voci Da ora in poi ? (Si ride) 
ROMEO... una sola seduta, principiando alle ore 2; 
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credo che questa proposta sarà accolta dalla Ca-
mera, perchè sembrami opportuna. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo propone che do-
mani la Camera tenga una sola seduta ; io propongo 
però che la seduta incominci a mezzogiorno. (Sì ! 
sì ! — Bene !) 

ROMEO. Mi associo alla proposta dell'onorevole 
presidente. (Si ride) 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta 
dell'onorevole Romeo, perchè domani si tenga una 
sola seduta. 

(È approvata.) 
Domani a mezzogiorno seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 7 40. 

Ordine del giorno per la tornata di martedì. 
(A mezzogiorno.) 

1° Bilancio definitivo del Ministero dell'istruzione 
pubblica pel 1881; 

2° Maggiori spese sul bilancio 1880 ; 
3° Ruoli organici delle amministrazioni civili ; 

4° Seguito dèlia discussione del disegno di legge 
per la fusione delle società di navigazione Rubat-
tino e Florio ; 

5° Legge dei bilanci definitivi dell'entrata e della 
spesa pel 1881 ; 

6° Votazione a scrutinio segreto sui disegni di 
legge: Contratti di permuta di beni demaniali ; Yen-
dita a trattativa privata di beni ecclesiastici inu-
tilmente posti all'incanto : Modificazione della legge 
relativa ai magazzini generali ; Sostituzione di una 
nuova tabella di assegno di primo corredo militare ; 
Soppressione della quarta classe degli scrivani lo» 
cali ; Aumento del fondo destinato agli assegni di 
cui nella legge del 4 dicambre 1879 ; Abolizione dei 
dazi di uscita sul bestiame, sulle carni fresche, sul 
pollame e sul formaggio ; Sussidio annuo all'ospe-
dale detto di Gesù e Maria in Napoli ; Censimento 
generale della popolazione del regno ; 

7° Scrutinio di lista ; 
8° Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

P r o f . A v v . LUIGI RAVANI 
Capo dell1 ufficio di revisiom. 

Itoma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




