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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAH INI. 

SOMMÀRIO. Il presidente annunzia la presentanone di una proposta di legge del deputato Bonghi the 
verrà trasmessa agli uffici, e quindi dà comunicazione di una lettera con la quale il deputato Doglioni pre-
senta le sue dimissioni dall'ufficio di deputato — A proposta del deputato Chinagli a le dimissioni del 
deputato Doglioni non sono accettate e gli è accordato invece un congedo di due mesi. — Il deputato 
Omodei chiede sia dichiarata (Vurgenza la discussione del disegno di legge presentato ieri dal ministro 
dei lavori pubblici relativo a modificazioni al capitolo 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E. = 
Discussione dello stato di prima previsione per il 1882 della spesa del Ministero della guerra — Nella 
discussione generale parlano ì deputati Nicotera, Alvisi, il relatore Baratieri ed il ministro della 
guerra, Ferrerò — È chiusa la discussione generale. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta 
un disegno di legge per Vistituzione d'una Gassa nazionale per pensioni alla vecchiaia, ed un altro di-
segno di legge per le Casse ordinarie e di risparmio. — Il ministro degli affari esteri, Mancini, presenta 
un disegno di legge per la spesa suppletiva per Vordinamento dei servizi del Ministero degli affari esteri. 
= Il deputato Buchini Odoardo presenta la relazione sul disegno di legge per la riforma della legge 
sulle opere pie. — Sul capitolo 1, Personale, parla il deputato Alvisi — Si approvano i, capitoli 1, 2, 3 
fi 4 — Il deputato Sani rettifica un errore tipografico dell'allegato 6 — Si approvano i capitoli 5 e 6 —~ 
Sul capitolo 7, Corpi di cavalleria, fanno brevi osservazioni i deputati Giovagnoli, Simeoni ed il mini-
siro — Si approvano i capitoli dal 7 al 10 — Sul capitolo 11, Corpo e servizio sanitario, discórrono i 
deputati Omodei, Lugli, il ministro della guerra, il relatore Baratieri, il presidente della Commissione 
generale del bilancio La Boria ed il deputato Alvisi — Si approvano i capitoli 11 e 12 — Sul capitolo 
13, Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali, parlano il deputato Cavalletto, il pre-
sidente del Consiglio Depretis, i deputati Ercole e Simeoni, il relatore ed il ministro — Sono approvati 
i capitoli dal 13 al 20 — Sul capitolo 21, Assegno agli ufficiali della milizia mobile, parlano i deputati 
Arbib, Capo, Branca, Simeoni e Qeymet. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata di martedì, che è approvato ; quindi 
legge il seguente sunto d'una 

PETIZIONE» 

2687, La Giunta comunale della città di Biella 
rassegna al Parlamento un voto di quel Consiglio, 
contro la domanda di ricostituzione della provincia 
di Vercelli. 

m 

PRESENTAZIONE D'HA RELAZIONE, 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lucbini Odoardo 
a recarsi alia tribuna per presentare una rela-
zione. 

LUCBINI ODOARDO, relatore. Mi pregio di presen-
tare alla Camera la relazione sul disegno di legge 
per la riforma della legge sulle opere pie. (V. Stam-
pato, n° 145-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 
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ANNUNZIASI LA PRESENTAZIONE D? UNA PROPOSTA 
DI LEGGE DEL DEPUTATO BONGHI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha Inviato alla 
Presidenza una proposta di legge di sua iniziativa, 
che sarà trasmessa agli uffizi perchè ne autorizzino 
la lettura. 

SI COMUNICANO LE DIMISSIONI M DEPUTATO 
DELL'ONOREVOLE DOGLIONI, 

PRESIDENTE, È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

« Eccellenza, 
« Famigliari circostanza mi rendono assoluta-

mente impossibile dì assistere d'ora in avanti alle 
sedute della Camera coll'assiduità che sarebbe ne-
cessaria. -

« Ciò stante io mi sento in dovere di rassegnare, 
come rassegno con questa, le mie dimissioni dall'uf-
ficio di deputato del collegio di Belluno. 

« Prego l'È. V. di accogliere i sensi del mio pro-
fondo ossequio. 

« Firmato: Doglioni. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia. 
CSM AGLI A. L'onorevole nostro collega Doglioni, 

afflitto da domestici malori, e non potendo prender 
parte per ora ai lavori della Camera, spinto da un 
encomiabile sentimento di delicatezza, ha voluto 
presentare le sue dimissioni dalla carica di depu-
tato. Nella speranza che le cause dolorose che ora 
lo devono trattenere in famiglia abbiano presto a 
cessare, io, ad esempio di quanto la Camera ha de-
liberato per altri nostri colleglli che si trovarono in 
simili condizioni, domando che invece di accettare 
le offerte dimissioni, sia accordato al nostro collega 
Doglioni un congedo di mesi due. 

PRESIDENTE. L'onorevole Chinaglia, come la Ca-
mera ha udito, propone che invece di prendere atto 
delle offerte dimissioni dell'onorevole Doglioni, gli 
si accordi un congedo di mesi due. 

Se non vi sonò obbiezioni, questo congedo sarà 
accordato. 

PE0P0STA DEL DEPUTATO OMODEI SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del 
giorno l'onorevole Omodei. 

OMODEI. Per un ordine del giorno votato il 25 

giugno 1880 il ministro dei lavori pubblici prendeva 
impegno di presentare un disegno di legge per una 
nuova classificazione dei porti di 4a classe. Per ra-
gioni indipendenti d&lia volontà del ministro, que-
sto disegno di legge fu presentato solo ieri, mentre 
doveva essere presentato nel corso del 1880. 

Tenendo conto di questa circostanza, e poiché il 
disegno di legge è di molta importanza, io prego la 
Camera di volerlo dichiarare d'urgenza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei chiede che il 
disegno di legge per classificazione di porti, presen-
tato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, sia 
dichiarato d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE 
PEL 1882 DEL MINISTERO DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge sullo stato di prima pre-
visione pel 1882 della spesa del Ministero della 
guerra. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
CAPPONI, segretario, legge: 
« Articolo unico. Sino all'approvazione del bi-

lancio definitivo di previsiona per l'anno 1882, il 
Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, 
in conformità allo stato di prima previsione annesso 
alla presente legge. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

ALVISl Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Nicotera. 
NICOTERA. Non creda la Camera che io mi pro-

ponga di sollevare la questione militare 6 trattarla, 
come suol dirsi, a fondo. Non posso farlo per due 
ragioni : la prima perchè l'onorevole ministro della 
guerra ha già presentato taluni disegni di legge, che 
si riferiscono all'ordinamento militare ; la seconda 
perchè mi pare, non dirò, che la Camera non si trovi 
in condizione di poter trattare profondamente que-
sta questione, ma che in questo momento, forse, 
non ne riconoscerebbe l'opportunità. Però io non 
posso fare a meno di muovere talune domande al-
l'onorevole ministro della guerra; tanto più che la 
Commissione generale del bilancio, evidentemente 
per dichiarazioni ricevute dall'onorevole ministro 
della guerra, non ha stimato di trattare essa stessa 
l'importante argomento. 

Le domande dunque che io rivolgo all'onorevole 
ministro della guerra sono queste. Crede egli di aver 
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provveduto a tatto coi disegni di legge che ha pre-
sentato ? Non resta per avventura molto più da 
provvedere di quello à. cui si provvede coi menzio-
nati disegni di legge? Crede l'onorevole ministro 
che sia possibile di rimanere nei limiti della spesa 
preveduta nella parte ordinarla e nella parte straor-
dinaria del bilancio della guerra, che stiamo per di-
scutere ? E poi che cosa si propone di fare l'onore-
vole ministro della guerra per le fortificazioni In 
generale, e più specialmente per le fortificazioni 
delle coste e delle isole ? 

Ieri io ho ascoltato eoa rispettosa deferenza il 
discorso dell'onorevole deputato Ricotti, il quale in 
tutte le questioni militari è competentissimo. L'ono-
revole Ricotti ha affermato ieri cosa verissima (mi 
dispiace che non sia presente), ma ha affermato 
cosa a cui egli stesso avrebbe dovuto pensare 
quando era ministro della guerra, e come membro 
del Comitato di stato maggiore. 

La questione alia quale egli si è riferito avrebbe 
dovuto da lunga pezza essere risoluta, e con la con-
vinzione che ha manifestata ieri, avrebbe dovuto al-
meno sollevarla in- questo Parlamento molto tempo 
prima. 

La difesa delle nostre coste e della isole non si 
ottiene con le sole navi da guerra, ma occorrono 
ben altri mezzi; ed è per questo che chiedo all'ono-
revole ministro della guerra di sapere i suoi inten-
dimenti per le fortificazioni delle coste meridionali 
e delle isole. L'onorevole ministro mi risponderà 
che su questa questione si è già incominciato a 
discutere dal Gomitato di guerra ; ma io gli osservo 
che siamo al 1881 ed incominciare a discutere si-
gnifica mandare alle calende greche. Quando si fi-
nirà di discutere? È tutta una questione di mezzi; 
e la via in cui si è messo il Ministero non mi pare 
fatta per risolverele le questioni attinenti a tutto 
ciò che è necessario per la difesa nazionale. Quando 
siamo ridotti nella condizione di doverci dibattere 
fra le strette di un milione di più, o di meno, non è 
possibile si risolva convenientemente la grande que-
stione della difesa nazionale. 

A me pare che l'onorevole ministro delia guerra 
pecchi ora del peccato di cui io accusava il ministro 
della guerra Ricotti negli anni passati, 

Il peccato dei nostri ministri della guerra è prin-
cipalmente questo : fanno un poco più da ministro 
delle finanze che da ministro della guerra ; essi si 
preoccupano principalmente di certe condizioni, 
non dirò politiche, perchè le condizioni politiche si 
impongono, e sono superiori a tutti i partiti, ma di 
certe condizioni che si riferiscono più alla costitu-
zióne dei partiti, ed alla necessità di raccogliere usa 

maggioranza, comunque sia fatta, trascurando così 
la loro missione, la loro responsabilità. 

Lo ripeto, io, per ora, mi limito a semplici do-
mande, anche per rispettare la lodevole riserva della 
Commissione generale : faremo poi a suo tempo 
tutta la questione dell'ordinamento dell'esercito, e 
del Bistema delle fortificazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Alvisi. 

ALVISI. Solleverò qualche questione, perche è ne-
cessario che il paese conosca in quale condizione 
militare ci troviamo riguardo alla difesa conside-
rata sia staticamente, sia dinamicamente. Il paese 
deve pur dare il suo avviso in questa grave que-
stione, che è anche eminentemente economica, e che 
risolta completamente verrebbe a stremare le forze 
della nazione, se non si. modificasse il sistema ut-

- tuale. Dico- che il paese è in diritto ed in dovere di 
emettere il suo giudizio ; quindi non saranno imitili, 
almeno lo spero, i concetti che sto per esporre alla 
Camera. 

E poiché s'è accennato alla difesa dell'Italia in 
senso statico, cioè delle' fortificazioni delle coste, 
comincierò da questa. Sappiamo tutti che questa 
si risolve in difesa continentale, in difesa peninsu-
lare ed in difesa insulare. Riguardo alla difesa In-
sulare, non so, signori, se gettando lo sguardo so-
pra una carta geografica, abbiate mai posto mente 
ad un'isoletta solitaria, che si trova fra il 32° di lon-
gitudine ed il 30° di latitudine, e si chiama Pantel-
leria. 

Mi sembra che quest'isoletta abbia acquistato 
un'importanza che prima forse non aveva, ora che la 
politica estera di alcune nazioni si afferma princi-
palmente sul mare. Gii inglesi tengono molto al 
possesso di Malta. Ora non vi pare che quell'iso-
letta, quando diventasse un'importante stazione na-
vale ed un'altra importante stazione navale aves-
simo a Marsala non potrebbe acquistare una certa 
influenza sulle comunicazioni dal Mediterraneo al 
Jonio ? 

Ecco dunque da quali motivi m fai Inspirato ad 
annunciarvi la importanza di quest'isola, impor-
tanza che fu già da molti indovinata prima di me, e 
che adesso solo le condizioni politiche mutate hanno 
messo più in evidenza. Noi sappiamo inoltre che 
quest'isola potrebbe avere anche usa importanza 
riguardo alla tattica navale futura, rispetto alla 
quale siamo ancora tutti al buio, perchè non sap-
piamo come si risolverà, nè quali saranno i pro-
blemi che si decideranno in mari lontani o vicini 
cioè in prossimità più o meno delle nostre coste. 

A me pare, per conseguenza, che una fiotta, 
benché piccola la quale potesse <!a he lato stazio-
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nare alla Pantelleria, dall'altro clie si appoggiasse 
alla stazione navale di Marsala, potrebbe avere una 
importanza tattica che noi adesso non possiamo 
prevedere. È questa, come dico, una questione inso-
lubile per il momento, ma che, in ogni caso, mi pare 
lasci intravedere con evidenza incontestabile, la 
sua importanza sotto il rapporto tattico e strate-
gico. L'isola di Pantelleria dista solamente 90 chi-
lometri circa dalle coste meridionali della Sicilia, e 
65 (vi prego di por mente, o signori a questa di-
stanza), 65 dalle coste di Africa, da quelle coste 
dell'Africa settentrionali, che adesso sono nelle mani 
di una potenza ambiziosa di possedere fino al-
l'Egitto. 

Ebbene, mi pare che questa distanza di 65 chilo-
metri abbia un significato ben grave, ben impor-
tante, e che potrebbe ridondare a nostro vantaggio 
in tempi più o meno vicini. Di faccia poi a Pantel-
leria voi sapete che s'apre quel famoso golfo di 
Hammamet, recentemente divenuto teatro di fatti 
memorabili di guerra ; che al di là vi è poi l'Algeria 
e quindi si procede a Tunisi, che dista 700 chilo-
metri circa da questa provincia, lo vi accenno, per 
così dire, l'importanza di quest'isola riguardo ai 
suoi rapporti con tutta la costà settentrionale del-
l'Africa sotto il punto di vista più che commerciale, 
politico. Viene poi la Sicilia, che si,chiama giusta-
mente antiguardia contro le invasioni di mare da 
parte di qualche potenza, che facesse muovere la 
sua flotta dalle coste africane, dal cui punto più 
prossimo dista circa 185 chilometri. 

A dire il vero, io spero che la Sicilia non si tro-
verà mai in condizioni d'aver bisogno di pronti soc-
corsi, giacché ha dato prova di tale uno spirito 
d'indipendenza che l'Italia si può affidare ai suoi 
sentimenti patriottici ed al suo valore, di cui diede 
sì forte esempio nel 1282, invero sublime, per non 
temere un'improvvisa invasione da parte del ne-
mico. Ad ogni modo, mi pare che si dovrebbe ri-
durre intransitabile pel nemico lo stretto di Mes-
sina e nello stesso tempo stabilire anche le tracce 
di un campo... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di fa r silenzio. 
ALVISI... d'osservazione in uno dei punti più forti 

dell'isola. Infine, riguardo alla Sicilia, proposi pochi 
momenti fa di ridurre a stazione navale di primo 
ordine il porto di Marsala ; per le ragioni che ho già 
accennato relative al transito dal Mediterraneo al 
Jonio. 

Riguardo poi ad un'altra delle nostre maggiori 
isole e che forse è più esposta ad una invasione da 
parte dello straniero, devo rammentare che essa è 
più vicina delle altre alla Francia: la Sardegna dif-
fami è più vicina alla Francia, perchè dista dal Capo 

Sparavento al Capo Ferrato circa 170 chilometri 8 
300 dal golfo di Marsiglia, mentre la minima di-
stanza dal Capo Argentaro è di 200 chilometri e ne 
dista 270 dalla Sicilia, ed infine perchè lo stretto di 
San Bonifacio misura solo 15 chilometri: nè vuoisi 
dimenticare che l'isola di Corsica è fornita di tali 
golfi, che possono accogliere le corazzate le più po-
tenti; dimodoché in una notte, dalla Corsica, si 
potrebbe sbarcare in Sardegna un numerosissimo 
corpo d'armata, che poi difficilmente si potrebbe 
scacciare di là in causa della superiorità della flotta 
nemica... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SLVSSi... che può compiere quest'operazione ia 

una sola notte. 
Ecco pertanto sotto il rapporto della difesa di 

Sardegna quali sono le mie idee. 
Io non sono partigiano generalmente di ciò che 

dissi difesa statica, ossia di fortificazioni o di altri 
mezzi di molto costo; ma la politica estera nelle 
sue applicazioni avendo seguite delle forme strane, 
forme che chiamerò per lo meno inusitate, da parte 
di una potenza che ci può essere inimica l'indomani, 
come lo fu ieri, potrebbe avvenire un'invasione 
quando meno ce lo attendiamo, e noi impreparati, 
trovandoci per mare inferiori, saremmo impediti 
di portare le forze necessarie in quell'isola : quindi 
è che non sarei alieno dal proporre la costruzione 
colà di un campo permanente. 

Riguardo poi alla difesa peninsulare, ho già ac-
cennato l'anno scorso, percorrendo tutta la distesa 
delle coste, sia occidentali che orientali, le linee di 
operazione da cui si potrebbe attaccare la difesa 
interna, ed ometto di ripetere quello che ho già 
detto, perchè non bis in idem: ed io sono sempre 
fedele all'osservanza dei precetti della sapienza an-
tica, specialmente quando si tratta di implorare la 
pazienza di coloro, che debbono udire discussioni 
che non hanno la forza di attirare l'attenzione di 
tutti. Accennerò peraltro alla difesa continentale 
alle frontiere occidentali, giacché è quella che s'im-
pone più di qualunque altra al momento attuale. 

Ho già accennato in altra Sessione alla difesa 
verso oriente, per cui mi sarà concesso di esporre 
adesso le mie idee riguardo alla difesa occidentale. 

Noi sappiamo che esistono sei grandi valichi 
dalla Francia all'Italia, dalie Alpi marittime fino al 
monte Bianco, cioè quello del colle di Tenda, quello 
dell'Argenterà, quello del Monginevra, del Cenisio^ 
del San Bernardo, grande e piccolo, e del Sempione. 
Da questi sei grandi valichi possono piombare delle 
schiere numerose di armati, poiché ciascun varco è 
costituito di strade di facile comunicazione, tanto 
che da ciascuna potrebbe discendere senza disagiQ 
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un esercito colie rispettive provvigioni. Io non mi 
fermerò a valutare l'importanza più dell'uno che 
dell'altro di questi valichi; certo è che si aprono su 
una circonferenza, e quindi hanno una direzione 
convergente. È vero che per sboccare contempora-
neamente da tutti con probabilità di riuscita occor-
rerebbe almeno un esercito di 300 mila uomini; ma 
in ogni caso bisogna ammettere che se non saranno 
800 mila, il numero di poco dovrebbe essere infe-
riore, altrimenti l'attacco fallirebbe. Si tenteranno 
anche attacchi finti, ma ad ogni modo sono con-
vinto che questa convergenza può tornare a nostro 
danno o a nostro vantaggio, a seconda del genio di 
colui che è predestinato a comandare l'esercito ita-
liano. 

Io vorrei accennare a quei punti che a mio av-
viso sono più pericolosi, a quei varchi che l'inimico 
non mancherebbe di tentare con attacchi risolativi 
per discendere in Italia ; ma mi astengo da ciò es-
sendo argomento delicato assai. In ogni caso fac-
cio osservare che la nostra difesa non si deve sola-
mente limitare ai valichi alpini, ma si deve esten-
dere anche al mare, poiché dalla rada di Alassio, 
dalla rada di Vado potrebbero sbarcare degli interi 
corpi armati, è prendere alla spalle i difensori dei-
passi alpini. 

Aggiungerò che noi dobbiamo contenderli con la 
massima ostinazione e con i massimi sforzi, sia per 
potenza di numero, sia per mezzi artificiali di difesa ; 
perchè una volta che i nemici giungessero allo 
sparti-acque, per la forza stessa di gravità sareb-
bero indotti a discendere. 

Noi peraltro dovremmo occupare sempre una 
posizione centrale e, ripeto, sta nel genio del ge-
nerale di sceglierla e di valersi di essa, di disporsi 
o in linea, od in massa, in un punto più o meno 
verso il centro per poter neutralizzare l'effetto 
della convergenza delle colonne nemiche. La difesa, 
che chiamerò dinamica, per essere più efficace, 
deve appoggiarsi ai forti esistenti allo sbocco delle 
rispettive valli ed agli altri che dovranno costruirsi 
per costituire un solido fronte difensivo : e mi com-
piaccio sapendo che adesso il ministro delia guerra 
si preoccupa di ciò. Ma non so peraltro se le valli 
di Varaìta, del Pellico, della Germanasca siano 
sbarrate da forti, nè se si abbia l'intenzione di 
farlo : mi pare che esse abbiano tale importanza 
che sia necessario sbarrarle con qualche ostacolo. 

Si sa d'altronde che i grandi valichi e passaggi 
a cui ho accennato sono associati ad altre comuni-
cazioni secondarie, e che possono favorire le piccole 
operazioni di guerra. A coloro poi che volessero 
trascurare più o meno la difesa delle frontiere, 
e nei quali prevale il concetto di trasportare la di- I 

fesa alla linea del Po, affermando che là daremo 
le ultime battaglie, là devono concorrere tutti i 
nostri sforzi, io, che mi permetto di essere d'una 
opinione contraria, fo osservare che la resistenza 
alle frontiere può risolversi in combattimenti e bat-
taglie di eccezionale importanza. Ad esempio il 
fatto d'armi dell'Assietta ha avuto l'importanza 
d'una grande battaglia nei suoi effetti militari e 
politici. La ritirata d^Brissac dall'assedio di Cuneo, 
dopo 58 giorni di trincea aperta, ebbe pure le con-
seguenze di una grande battaglia; come l'ebbero 
tutti i combattimenti avvenuti al Sempione, al San 
Gottardo, nella Valtellina, nella campagna soste-
nuta dal duca di Rohan, nella campagna sostenuta 
dal Carmagnola ; tutti questi combattimenti hanno 
avuta l'importanza di battaglie, sebbene combattuti 
fra burroni e dirupi. 

Ecco in qual senso io propugno tanto calorosa-
mente la difesa delle Alpi e la difesa dei diversi 
sbocchi, delie diverse comunicazioni, grandi e pic-
cole. 

Ripeto che mi astengo dal fare il giro verso 
oriente del resto delle Alpi, perchè ho già trattato 

J della loro difesa l'anno scorso ; quindi è inutile cho 
io aggiunga a questo proposito altre parole. 1 

Infine dirò all'onorevole ministro che il concetto 
dalia nazione armata è un concetto veramente libe-
rale, economico e pratico. li concetto della nazione 
armata deve essere applicato subordinatamente alla 
riduzione, o, se non alla riduzione, alla trasforma-
zione, alla modificazione degli eserciti stanziali. 
Eccovi in qual campo adesso trovo necessario di 
mettere la questione. Difatti mi pare che il concetto 
della nazione armata sia la sintesi del diritto pub-
blico, come dei pubblici doveri. Ora, se questi pub-
blici doveri sono concretati nell'unità di questo con-
cetto, non vedo come l'attuale sistema, sia il nostro, 
sia quello di tutti gli eserciti d'Europa, possa sus-
sistere e continuare senza modificarsi. 

Non dirò che si debba procedere immediatamente 
a modificazioni radicali; ma in ogni caso, nella no« 
stra situazione dovremmo adottare quelle riforme 
che possono favorire qualche economia, senza danno 
e senza scosse all'attuale organismo dell'armata. 

Ho già esposto alcune idee in un'altra Sessione, 
che adesso ometterò di rinnovare, accennerò soltanto 
al problema delle spese, di cui l'onorevole Nicotsra 
riconobbe tutta la gravità. Ed invero il nostro 
attuale bilancio della guerra non può bastare alla 
esigenze dell'attuale nostro sistema militare, e 
quindi sarà necessario di aumentarlo ogni anno, e 
chi sa per quanto tèmpo. Ed ecco la ragione per 
cui il ministro della guerra si trova in una condi-
zione critica, sopra un vero letto di Procuste, e si 
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trova In tale condizione, perchè da una parte biso-
gna soddisfare alle esigenze militari risguardanii la 
difesa del paese, dall'altra bisogna tenere in conto 
le esigenze della finanze, per non stremare le forze 
economiche della nazione. 

E quindi bisognerà trovare il modo di risolvere 
questo difficile problema, che, a mio giudizio, può 
consistere in una modificazione dell'attuale sistema» 
Di fatto, ho già accennato che la somma non è suf-
ficiente (quella almeno bilanciata) da sopperire ai 
bisogni dell'armata e della difesa del paese: così co-
mincierò &d indicare, per esempio, la spesa occor-
rente all'aumento della cavalleria; che credo sia 
già approvato nel pensiero di tutti coloro che s'in-
teressano di cose militari, perchè abbiamo una ca-
valleria sufficiente per la prima linea, ma in caso di 
guerra saremmo costretti d'indebolirla per distac-
carne una parte a vantaggio dell'armata, che noi 
chiamiamo di seconda linea e che a sua volta po-
trebbe diventare di prima. 

Quest'armata è sprovvista assolutamente di ca-
valleria, ed anche non volendo conservare le propor-
zioni esistenti attualmente per la prima linea, sarà 
almeno necessario di rinforzarla con qualche ¿reggi-
mento di cavalleria. Ecco adunque una nuova spesa 
inevitabile e necessaria, se si vuole veramente orga-
nizzata secondo il sistema attuale l'armata di se-
conda linea. Quali sono i milioni bilanciati per que-
sta spesa e che pure è un'esigenza di guerra ? Nel 
bilancio non la trovo. Diventerà forse una spesa da 
portarsi nel bilancio alla parte straordinaria, che 
io vedo invece diventare ordinaria ogni anno per-
chè si assimila effettivamente alla parte ordinaria. 
Oltre di questo, anche riguardo all'armamento della 
cavalleria io credo che sia necessaria una qualche 
modificazione, nel senso di ridurlo, sia più leggero 
e sia meno imbarazzato nei terreni a coltura, per-
chè può qualche volta presentarsi anche nei terreni 
& coltura la necessità della presenza della cavalleria 
ed anche per stabilire l'equilibrio rotto dalle armi 
a tiro lontano. Tanto è vero che i recenti avveni-
menti militari ci offrono dei deplorabili esempi delia 
deficienza morale della cavalleria in faccia alla fan-
teria e che non vorrei si rinnovassero a nostra ver-
gogna ed a nostro danno. Io rammento, ad esempio, 
le colline di Floinga Sedan, rammento la glo-
riosa ecatombe dei dragoni francesi a Wortb, ac-
cenno alla foga della divisione di cavalleria Taxis 
impaurita da un colpo di fucile alle foreste di 
Garlsfed dopo la rotta dell'esercito annoverese. Per 
conseguenza vorrei, se fosse possibile, equilibrare 
l'armamento di cavalleria con quello della fanteria 
per rendere la sua azione più efficace, ed anche 
perchè questa cavalleria potrebbe prestare dei ser-

vigi molto importanti dopo quello dell'esplorazione 
e della sicurezza dell'armata. 

Ed in vero si va vociferando che la cavalleria oggi-
giorno sui campi di battaglia non potrà spiegare 
quella potenzialità che spiegava in altri tempi. E i 
è vero; ma bisogna ridurla quindi a prestare ser* 
vigi forse più importanti. Ed è in questo senso ap-
punto che l'azione della cavalleria può diventare 
utile par effettuare adesso lontane sorprese ; e di-
ventare più efficace eziandio nella zona tattica as-
salendo appiedata di fianco od alle spalle il nemico, 
quando fosse provveduta di armi offensive a tiro 
lontano e celere. Mancano gli esempi, mi si po-
trebbe rispondere, sulla convenienza di adottare un 
nuovo armamento per la cavalleria. Ma questi e-
sempi esistono e provengono da un popolo che si 
dice barbaro, presso il quale però forse l'intuito e 
l'acume guerresco è più sviluppato che non in qual-
che popolo civile. 

Questi esempi li fornirono i Boeri, i quali riu-
scirono vincitori in tre combattimenti sostenuti 
contro la fanteria più agguerrita di Europa, e 
combatterono appiedati ; nell'ultimo poi vi rimase 
morto il generale Coiìey che comandava le truppe in-
glesi. Dunque io credo che qualche cosa si possa 
fare per ridurre la cavalleria a questa potenzialità 
offensiva nella zona tattica, e per sorprendere alle 
spalle ed al fianco il nemico. 

I dragoni francesi caduti a Wort senza frutto, 
armati con armi a getto lontano, forse combattendo 
appiedati, avrebbero potuto rendere all'armata fran-
cese un servizio ben importante, arrestandone il gi-
ramento della destra o proteggendone la ritirata. 

Continuerò a dimostrarvi che le spese occor-
renti sono sempre spese ingenti ed urgenti se vo-
gliamo organizzarci militarmente con le idee che 
sono il nostro voto, e formano, per così dire, la 
più calda nostra aspirazione. 

Tra queste spese vi è da contare quella per la 
formazione delle batterie a cavallo ; non so se siasi 
tenuto conto dall'onorevole ministro della guerra 
di tale spesa che pure è utile ed anzi importantis-
sima nell'attuale tattica, avuto riguardo ai movi-
menti celeri della cavalleria, giacché l'artiglieria a 
cavallo sarebbe di un grande aiuto nelle sue im-
prese e nelle sue evoluzioni, concorrendo con essa 
nei servizi importanti di avanguardia, o servendole 
di perno e di appoggio, o preparando il campo alla 
sua azione. 

Inoltre la forzà morale nella cavalleria aumente-
rebbe di molto quando si sapesse, non ostante il 
suo armamento inferiore a quello della fanteria, 
sostenuta dall'artiglieria. 

Propugno pertanto questa nuova spesa, che io 
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spero sarà bilanciata nell'anno venturo nell'intento 
di utilizzare tutti i mezzi possibili onde non subire 
quelle condizioni più o pieno disastrose che si pos-
sono verificare sia sul campo tattico sia sul campo 
strategico, di cui ho parlato poco fa. 

Passo infine ad indicare un'altra e più grave spesa, 
quella, cioè che riguarda le fortificazioni. Alcuni 
opinano che queste centuplichino le forze di una 
nazione. Sembrami si debba accettare questa opi-
nione, ma in parte, non nei campo dell'esagerazione, 
campo relativo alla loro giacitura ed al loro nu-
mero. 

Io invece, riguardo alle fortificazioni, penso diver-
samente, giacche la storia mi dice che nella plura-
lità dei casi esse possono prolungare l'agonia della 
nazione, ma non possono restaurarne le sorti, e per 
questo io non sono per nulla persuaso dell'efficacia 
delle fortificazioni interne ; ma bensì di quelle alla 
frontiera, onde il nemico non possa farsi innanzi che 
indebolito dalla lotta sostenuta contro i difensori e 
scoraggiato. È in questo solo senso che io propugno 
le fortificazioni, corno sarebbero, per esempio, le 
alpine, limitandomi a consigliare il miglioramento 
delle altre fortificazioni attualmente esistenti nell'in-
terno quando sia provata la loro importanza. Sono 
contrariò pertanto alle enormi spese necessarie per 
nuove fortificazioni anche per la ragioni che ora 
esporrò, © forse le stimerete degne .di qualche con-
siderazione. Almeno tale, spero, il giudizio di coloro 
ohe avranno la bontà di ascoltarmi. 

Ho detto che le fortificazioni Interne possono 
prolungare l'agonia di una nazione, ma non instau-
rarne le sorti. 

Potrei accennare vari fatti anche della recente 
guerra del 1870, ma siccome furono rammentati 
più volte mi astengo dal citarli, per non farmi beilo 
delle cose dette da altri. Prima di tutto Io non par-
tecipo dell'opinione di coloro che fanno consistere la 
salvezza di una nazione nelle fortificazioni interne 
in questo caso : 1° perchè una fortificazione interna, 
quando non fosse costrutta in vaste proporzioni, 
cioè di abbracciare un grande spazio, invece di es-
sere un punto principalmente in pianura, il suo va-
lore sarebbe minimo, il punto potrebbe servire solo 
di ridotto. Bisognerebbe che questa fortificazione 
abbracciasse un vasto perimetro in modo da essere 
piuttosto un campo trincerato. Ma in questo caso la 
sua costruzione esigerebbe troppo tempo e troppo 
danaro ; e noi non siamo in condizione, nè di aspet-
tare uè di spender molto. 

In secondo luogo è da considerarsi che una volta, 
quando la viabilità non era così ricca di comunica-
zioni come adesso, forse una fortificazione poteva 
intercettare lo sbocco di una zona d'operazione, 

ma ora è diventata tanto estesa, tanto facile, e sono 
tanto accresciuti i punti strategici che l'occupazione 
di uno o più di essi può neutralizzare l'influenza 
della fortificazione. 

Infine la caduta di una fortezza segna una caduta 
morale sia dell'esercito, sia della nazione. Le forti-
ficazioni cadono anche in seguito a battaglie che si 
chiamano strategiche ; e la storia ci dice quante e 
quali fortezze ritenute di primo ordine, come al 
suono delle tromba di Gerico, sieno cadute al tuo-
nare di un canone che sfolgorava il nemico a centi-
naia di chilometri di distanza. (Movimenti — In-* terrusiom) 

PRESIDENTE, Prosegua, onorevole Al visi, non fac-
cia conversazioni. 

ALV1SI. Adunque, onorevole ministro, per trovare 
tutti questi milioni che quasi altrettante spine fa-
rebbero gettar sangue alla nazione se si dovesse 
costringerla a nuovi sacrifizi, io proporrei un rime-
dio, a cui, spero, ella farà buon viso riconoscen-
done l'opportunità, ed è questo. 

L'attuale sistema si può modificare, almeno ri« 
guardo alla fanteria di linea, se non per le altre 
armi ; l'onorevole ministro abbia il coraggio di ac-
cettare la responsabilità di questa modificazione 
che ora limito, come dissi, agli 80 reggimenti di 
linea, e forse lì suo nome sarà registrato nella sto-
ria per aver reso un immenso servizio, al paese. La 
modificazione consiste nel tenere sotto le armi le 
reclute degli 80 reggimenti sei mesi alternando la 
istruzione della caserma e delie piazze d'armi con 
quella dei campi, al fine di formare il soldato colla 
immagine più approssimativa delle peripezie e colle 
fatiche della guerra. A completare poi la sua istru-
zione e fortificarla si dovrebbe imporre come obbli-
gatorio il tiro a segno. Questa forte istituzione,io 
spero che tosto o tardi sarà ¡realizzata, e avrebbe 
dovuto esserlo anche prima d'or a, giacché, si voglia 
o non si voglia, essa educa i difensori del paese a 
tirar colpi giusti e non colpi inefficaci. 

Oltre di questo osservo che il tiro a segno può so-
stituire molto vantaggiosamente anche gran parte di 
quell'istruzione che si impartisce nelle piazze d'armi. 
Quando la durata della ferma di sei mesi fosse con-
sacrata esclusivamente all'istruzione, che la truppa 
cioè non venisse distratta in altri servizi, come si 
verifica oggidì, sia di pubblica sicurezza, sia di 
guarnigione, ed altri molti, ecc., io credo che l'istru-
zione attualmente impartita non sarebbe per nulla 
superiore riguardo al tempo e riguardo all'efficacia 
a sostituire per la durata di sei mesi, alternati, coma 
dissi, coll'istruzione di campo. Si opporrà che que-
st'istruzione non riuscirebbe sufficiente, da coloro 
principalmente a cui s'impone l'abitudine di una 
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carriera percorsa nell'attuale sistema che non pos-
sono dimenticare da un momento all'altro. 

Ma quando se ne vedessero gli effetti pratica-
mente, e eredo valga la pena almeno di un esperi-
mento, probabilmente il dubbio e l'opposizione si 
convertirebbero in approvazioni. la fin dei conti è 
tale un argomento quello riflettente un nuovo si-
stema di educazione militare da doversi riconoscere 
degno di venire praticato il più presto. 

Si potrebbsro accampare altre obbiezioni anche 
importanti se vogliamo di prima vista, ma facili di-
struggersi. Per esempio quella riguardante la di-
sciplina. È questo il cavallo di battaglia presentato 
forse dai più, la disciplina. 

Gome mai si possono avere soldati di sei mesi, 
con soli pochi mesi di caserma e due mesi di campo, 
possano farsi disciplinati come coloro che rimasero 
due anni sotto le armi ? Ma io rispondo : dopo due 
anni o più quella disciplina è tale un avvenimento 
da imprimersi nella memoria e nel cuore del soldato 
per tutta la vita, o forse non viene dimenticata dopo 
qualche giorno, quando riprende l'abito e le funzioni 
borghesi e si ridesta invece prepotente la memoria 
della vita borghese? 

Del resto il progresso batte alla porta delle ca-
serme. Entro ad esse si discute e si ragiona. 

Me ne appello a tutti coloro che sono ancora in 
attività di servizio. Io ho spezzata la carriera, ma mi 
rammento quale influenza possa avere la disciplina 
sul soldato quando si trova sotto le armi, come 
quando si trova in congedo e quando ritorna al reg-
gimento. 

Dunque, è meglio lasciare che si discute, che sia 
concesso di comunicare e di diffondere le proprie 
idee anche nelle caserme, perchè si svilupperà quella 
disciplina che deve trasformarsi in dovere morale e 
che si sostituirà alla disciplina meccanica. E già ci 
avviamo a tale realtà, anzi vi siamo giunti. 

E del resto, appellandomi a quelli che hanno 
fatto carriera nel servizio attivo li invito a dichia-
rare se siansi registrate più punizioni durante la 
vita del soldato nelle caserme, oppure durante l'at-
tendamento nel campo. 

Da parte mia ho trovato sempro che la truppa 
dimostra buona volontà all'adempimento dei suoi 
doveri ed è molto più pronta, nella vita dei campi, 
nello stesso tempo che si ritempra nella salute. 

La noia delle caserme, poco o molto, influisce sul 
morale e sul fisico del soldato, deprimendo l'uno 
e l'altro quando è troppo lunga la prova. 

Non abolite, no, le caserme ; anzi io approvo le 
somme stanziate per costruirne delle nuove : però 
sotto un punto di vista igienico; e dico questo per-
chè non si può ora abolire definitivamente, e perchè 

l'istruzione principale sia rivolta a far cessare l'anal-
fabetismo. 

Ed è sotto questo punto di vista morale a cui 
vorrei indirizzata l'educazione di caserma ed ancho 
per istruire la reclute nelle forme elementari di 
combattimento, e poi il campo farà il resto ; così ei 
completerà l'opera della loro educazione e della 
loro istruzione. 

Un'altra obbiezione potrebbe riflettere la costi-
tuzione dei quadri. E diffatti si vuole che la bontà 
delle truppe dipenda dalla bontà dei quadri. Io 
sono convinto di ciò come qualunque altro ; ma 
quale sarebbe il modo migliore di avere questi 
quadri? Io vorrei, adottando la trasformazione, 
ossia, non inerita questo nome, la piccola modifi-
cazione, di cui feci parola, giacché in essa mi preoc-
cupai soprattutto di avere i quadri idonei alle loro 
mansioni e ai loro doveri, ed a tale scopo io non li-
cenzierei nò gli ufficiali, nè i sott'ufficiali. Questi 
ufficiali e sott'ufficiali dovrebbero restare sotto le 
armi e prestare il loro servizio, sia per l'istruzione 
della seconda categoria, come per qualunque altra. 
Riguardo poi ai sott'ufficiali di cui ogni anno bì 
lamenta la deficienza, trovo opportuno di fare una 
proposta che forse contribuirà a trattenerli sotto 
le armi, e ad aumentarne il numero. Non si vive di 
solo pase, ed il sentimento di se stesso è una gran 
parte della vita morale dell'individuo. Il sott'uffi-
ciale ambisce naturalmente di toccare l'onore delle 
spalline. Ebbene, gli si offra il modo d'ottenerle 
anche quando non abbia tutti i requisiti per soste-
nere gli esami. Dopo la promozione di coloro che li 
hanno superati e dopo una seconda prova non riu-
scita, vorrei che si tentasse il modo di trattenerli 
sotto le armi colla certezza della loro promozione 
a sottotenenti nel quart'anno del loro servizio5 limi-
tandone però la carriera ai gradi inferiori. 

Con questa semplice modificazione con la quale 
resterebbe soddisfatto il loro amor proprio e la 
loro ambizione io penso che tutti quelli che fossero 
rimasti soccombenti negli esami continuerebbero a 
restare sotto le armi, sebbene senza speranza di 
entrare nella carriera superiore, restando limitata 
al grado di capitano. 

A questo modo si avrebbe un semenzaio d'uffi-
ciali e nello stesso tempo di sott'ufficiali, e cesserebbe 
quindi la deficienza che si lamenta a ragione. 

Nè qui finiscono le obbiezioni, perchè si potrebbe 
affermare la difficoltà di richiamare sotto le armi 
in gravi circostanze i 60 o 70 mila uomini già conge-
dati ; ma la risposta non è difficile quando si pensi 
alla facoltà di prolungare il tempo del loro servizio, 
se mai s'addensassero nuvoloni politici. 

D'altronde, la chiamata eotto le armi la tempo 
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utile (una volta che siano organizzati bene i servizi 
dei distretti) dipende dall'avvedutezza politica del 
Governo, e non mi sembra che gli avvenimenti deb« 
bano precipitare in guisa da recare grave danno la 
chiamata di 60 o 70 mila uomini di più, quando si 
tratta di doverne chiamare centinaia di migliaia. 
Però, al fine di realizzare il richiamo sotto le armi 
più speditamente, io suggerirei di applicare, come 
sistema di congedare, tutti i graduati di bassa forza 
i quali avessero date non dubbie prove di capacità e 
di onestà, vestiti ed armati. la questo modo si sem-
plificherebbero di molto le operazioni dei distretti, 
oltre le circostanze di utilizzarli come istruttori nel 
tiro a segno. 

Riguardo alle spese fino ad ora enumerate e non 
bilanciate, è necessario di attuarle senza nuovi sa-
crifizi e quindi con l'unico mezzo delle economie. Di 
queste economie, io tracciai già la base in altra 
Sessione, e consiste nella fusione della prima e se-
conda categoria della fanteria di linea, e nel sosti-
tuire alle tre classi dell'attuale contingente una sola 
classe. Il loro montare giungerebbe, presso a poco 
(risparmio alla Camera la noia delle cifre), a 23 mi-
lioni, compreso qualche elemento da attingersi dal 
resto della fanteria* da corpi speciali, ecc. 

Le economie poi, per formare i reggimenti di ca-
valleria dell'esercito di seconda linea, consistereb-
bero, e lo ho affermato in altra Sessione, nella ri-
duzione a tre anni di servizio. Imperciocché io non 
vedo nessuna ragione perchè la ferma della cavalleria 
debba essere di cinque anni, mentre quella dell'arti» 
glieria giunge a tre. E sì che la istruzione dell'arti-
glieria è molto più vasta e complicata in confronto 
di quella. Non so quindi perchè non si debba adot-
tare questa riduzione, mediante cui si otterrebbe 
precisamente l'economia occorrente alla formazione 
di sei reggimenti. 

Dunque sono 23 milioni press' a poco che si po-
trebbero economizzare nella fanteria, con la ridu-
zione da applicarsi al vigente sistema, mentre non 
si spenderebbe alcuna anche minima somma per 
dotare l'armata di seconda linea di 6 reggimenti di 
cavalleria. 

Accettate le esposte modificazioni, non vi ha 
dubbio che il bilancio della guerra basterebbe a se 
stesso ora e per l'avvenire, senza nuove ed ingenti 
somme, da registrarsi piuttosto nella parte ordi-
naria anziché nella straordinaria. 

Infatti, nel bilancio della guerra la parte straor-
dinaria mi pare che diventi una superfetazione, 
giacché ogni anno aumentano le spese di un carat-
tere duraturo e non precario. 

Dimenticavo di aggiungere, onorevole signor mi-
nistro, e la prego di aver la compiacenza di pre-m 

starmi ancora la sua benevola attenzione, dimenti-
cavo di dire alcune cose inerenti al sistema che ebbi 
l'onore di proporle. 

Io ho accennato in altra circostanza all'ingros-
samento dei corpi d'armata ; sembrandomi troppo 
esigue le proporzioni dei loro riparti ai nostri 
giorni. 

È egli possibile diffatti conservare oggi le stesse 
proporzioni di altri tempi, quando gli eserciti erano 
inferiori in numero della metà almeno degli eserciti 
odierni ? Ad Austerlitz i combattenti sommavano a 
140 mila complessivamente, a Jena numericamente 
amendua le parti press'a poco contavano lo stesso 
numero ; a Dresda, dove si risolveva la questione 
dell'essere o non essere, fra due potenze, pure non 
si trovavano in quei campi che 150,000 uomini da 
una parte, e 350,000 dall'altra, ma non tutti i com-
battenti erano concentrati nel campo di battaglia. 
Invece oggidì abbiamo 400,000 uomini ; oggidì in-
vece una nazione sola ha messo in campo 400,000 
individui e chi sa quale sviluppo avrebbe preso la 
guerra del 1870 e 1871 se non fosse stata soffocata 
fin da principio dalla superiorità strategica dei Prus-
siani a Worth e a Forbach ! 

Io quindi credo che una volta che un nomo cessa 
di essere fanciullo, sia necessario di dargli gli abiti 
da uomo ; credo necessario che in tutto vi sia la 
compensazione e l'armonia se si vuol toccare la 
meta a cui guida la perfettibilità. Del resto con 
l'ingrossamento dei corpi d'armata io propongo 
quasi quasi di risolvere il problema della maggiore 
mobilità rispetto a tutte le altre armate d'Europa, 
perchè sarebbero diminuite le impedimenta, dimi-
nuita la quantità dei riparti; oltre di questo si tro-
verebbe più ristretto il campo degli equivoci, degli 
ordini e dei contr'ordini, e le linee di operazione 
risulterebbero meno complesse; infinQ mi pare che 
sia una necessità l'ingrossamento dei corpi d'ar-
mata dal lato logistico, strategico e tattico, perchè 
le prime forze che sboccano in un campo possono 
avere un'influenza decisiva sul seguito della bat« 
taglia se sono in grado di resistere. Per conseguenza 
io proporrei l'aumento di compagine, tanto più se 
si vuole quell'iniziativa per coloro che hanno l'in-
gegno e il cuore di accettarne la responsabilità; ma 
a che varrebbe questa iniziativa, se una divisione 
dopo un'ora di combattimento si squagliasse sul 
campo di battaglia, giacché è provato che la per-
dita sofferta dall'attaccante è di uno su 80 colpi, e 
quella dell'attaccato è di uno su 232, dimodoché 
con metà solo dei colpi sparati metà delle rispettive 
truppe resterebbe sul campo in un'ora circa. 

Dunque non è possibile questa iniziativa con le 
attuali proporzioni numeriche così esigue. E quale 
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iniziativa potrebbe avere un comandante di compa-
gnia, di brigata 0 di divisione colla coscienza di 
non avere la forza sufficiente per attuarla? Si au-
mentino dunque ìe forze dei riparti in modo che 
l'occhio del comandante, possa misurare la propria 
responsabilità dall'estensione delia sua linea rispetto 
all'obbiettivo eli© gii sta davanti. È bene, è vero, eli 
non contare il numero dei nemici ; ma d'altra parta 
si deve contare anche sul successo, e quindi nel pe-
riodo di preparazione bisogna contarlo con le lenti 
d'ingrandimento. 

Quindi io propongo l'ingrossamento dei corpi 
d'armata quale una necessità richiesta dall'econo-
mia delle forze e dalie probabilità maggiori di suc-
cesso. Aggiungo inoltre che i comandanti del corpi 
d'armata, ridotti più forti, cioè 40,000 nomini, po-
trebbero compiere delle operazioni che non potreb-
bero arrischiare d'intraprendere con forze minori, 
con quelle cioè dell'effettivo attuale di guerra. 

Infine osserverò a coloro che vorrebbero spingere 
la difesa del paese sino all'esagerazione, con pre-
cauzioni su pei fine e costosissime, che tutti noi vor-
remmo la salvezza della patria a qualunque costo, 
vorremmo sostenere la difesa del paese fino agli 
estremi, perchè non vi è patria pur troppo se non 
è rispettata e temuta, e quindi rispondo che il red-
dito netto, non calcolato sulla rendita censuaria, 
giunge solo al 30 per cento, che si paga in media 
d'imposta fondiaria il 29 percento, che rispetto 
alle altre potenze noi paghiamo molto di più, per-
chè ad esempio le aliquote por l'imposta erariale 
ammontano a 2,6/10 per la Francia, a 5,2/10 per l'In-
ghilterra, a 8,7/10 per la Germania e a 17,3/10 per 

- l'Italia. 
Queste sono cifre, a dire il vero desolanti, e se 

i fautori delle grandi spese sapessero quale impor-
tanza hanno, ne comprendessero il significato, forse 
non spingerebbero ìe loro pretese, le loro idee sulla 
difesa nazionale, fino ad un punto a cui non baste-
rebbero realmente le forze economiche della na-
zione. Quindi devono supplire la buona volontà, il 
patriottismo, le modificazioni, le giuste economie, 
ed infine quel sentimento che fa gli eroi, sia nella 
vita civile che nella vita militare. Aggiungerò an-
che, onde acquetare i loro spiriti, che la tassa co-
munale e provinciale nel!' Inghilterra è dell'8 per 
cento, in Francia del 10 per cento e in Italia del 
21 per cento. 

In complesso il reddito netto su tre miliardi del 
reddito lordo ragguagliato alla proporzione di uno 
a due, in Italia sarebbe di un miliardo, ma da que-
sto miliardo bisogna cavar fuori l'imposta fondiaria, 
l'imposta provinciale e comunale, tassa di regi-
stro, ecc. ; insomma quasi 300 bilioni, per cui il 

reddito netto della terra risalterebbe di 710 milioni 
circa, da riportarsi su cinque milioni di proprietari. 
Alcuni hanno accennato alla spese militari della 
Francia per dimostrare che l'Italia è avara, ma co-
storo dovrebbero pensare che la Francia ha 12 mi-
liardi di reddito lordo e che l'Inghilterra ne ha quasi 
il doppio -r dovrebbero pensare inoltre che le ric-
chezze privato esistenti in Inghilterra e in Francia 
non sono da paragonarsi davvero a quelle della 
classe doviziosa d'Italia. Accenno anche ai drammi 
della farne non così frequenti in Italia come ia 
altri paesi, ma si verificano anche in Italia ; e se 
qui non si muore di fame, si muore di privazioni, 
di stenti, e si muore di tutti quei mali che proven-
gono dalla miseria. 

Lascio al signor ministro il giudicare se io abbia 
detto delle cose opportune e che si possano ap-
plicare a benefizio dell'armata e del paese. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare, 

BARATIERI, relatore. A nome della Commissione 
generale del bilancio io devo dichiarare che essa 
si è preoccupata moltissimo delle questioni toccate 
dall'onorevole Nicotera. Essa, ha rivolto all'onore-
vole ministro della guerra interrogazioni riguardanti 
il presente e l'avvenire; cioè sopra le cifre che si 
chiedono pel 1883 e sopra gii intendimenti del-
l'onorevole ministro rispetto alla difesa generale 
dello Stato. 

Pel presente vi sono i capitoli del bilancio straor-
dinario dipendenti da leggi già da voi votate, e 
distribuite anno per anno, per un certo periodo 
di anni. Di essi l'onorevole ministro della guerra si 
valse largamente per la facoltà lasciatagli dalla Ca-
mera di restringere, per le leggi votate il 13 giugno 
1880, il periodo da 5 anni a S, tanto che ha portato 
la spesa, che per l'anno in corso era di 21,200,000 
lire, a 28,276,000 lire, per cui abbiamo più di 7 mi-
lioni d'aumento. Questo riguardo alle questioni pu-
ramente amministrative, puramente di bilancio. 

Riguardo poi alle gravi questioni che sono già state 
altre volte sollevate alla Camera, e che sono state 
concretate in due ordini del giorno, delia Commis-
sione generale del bilancio l'uno, e della Commis-
sione per i lavori straordinari della difesa dello 
Stato l'altro, l'onorevole ministro della guerra è 
intervenuto ad un'adunanza insieme col presidente 
del Consiglio e col ministro delle finanze; ed in 
quella solenne occasione la vostra Commissione non 
ha mancato di rivolgere per bocca del suo presi-
dente le domande le più particolareggiate, le più 
impellenti. Il Governo ha dichiarato di essere pure 
esso preoccupato delle condizioni nostre e nello 
stesso tempo ha dichiarato di voler presentare ia 
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diverso tempo leggi che provvedano sia alle nostre 
fortificazioni, sia ai nostro armamento. 

La vostra Commissiona non può, per ragioni 
facili a comprendersi, rendervi conto particolareg-
giato delle questioni trattate e degli impegni presi ; 
ma quelle assicurazioni furono così esplicite, che si 
è creduto opportuno di rimandare la disamina alla 
presentazione delle leggi relative, leggi che l'onore-
vole ministro della guerra in parte ha già presentato, 
tanto più dopo là di lui promessa di presentare en-
tro il 1882 il progetto completo per la difesa ge-
nerale dello Stato. 

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

FERRERÒ, ministro della guerra, L'onorevole Ni-
ectera desidera sapere se coi progetti presentati ho 
provveduto a tutto. Rispondo che ho provveduto in 
parte, a seconda dei mezzi che mi sono accordati, 
e. che in seguito si provvedeva al resto, quando si 
sarà stabilito un piano concreto di difesa al quale 
uaa Commissione appositamente incaricata attende 
in modo speciale. 

Mi ha poi domandato che cosa io intenda fare 
per le fortificazioni, e specialmente per quelle delle 
coste. A questo riguardo risponderò che si sta stu-
diando un piano concreto, ma che, in attesa di 
questo, io ho provveduto perchè vengano fortifi-
cati i punti più importanti delle coste, quelli su 
cui non cade discussione, e che sono di una uti-
lità e di una urgenza incontestabili. Credo inutile 
di entrare in particolari; ma il criterio che mi ha 
guidato in questo, è di fortificare tutti quei punti 
nei quali si potrebbero operare diversioni che aves-
sero influenza diretta sulle operazioni dell'esercito 
principale. Tutto in una volta non si può fare. Chi 
vuole difender tutto, non difende niente. Bisogna 
cominciare dal teatro principale di operazione, e 
quindi venire alle dipendenze. Di mano in mano si 
procederà alla difesa degli altri punti che hanno 
un'importanza secondaria. 

N1C9IERA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera hà facoltà di 
parlare. 

NICOTERA, La Commissione generale del bilancio 
vorrà rendermi la giustizia di riconoscere, che io 
non ho mosso verun appunto ad essa, anzi ho detto 
che la Commissione, dopo le risposte dell'onorevole 
ministro, aveva riconosciuto conveniente aspettare 
la discussione dei disegni di legga presentati, per 
impegnare la grossa discussione su tutte le questioni 
militari. Quindi non ho bisogno di ripetere che io 
non ho mosso veruna osservazione alla egregia Oom» 
missione generale del bilancio, 

Quanto all'onorevole ministro della guerra, egli 
non ha risposto a tutte le mie domande, e per quelle 
a cui ha risposto, l'ha fatto in modo talmente in-
certo che nulla risolvono. La mia domanda a cui 
non ha risposto l'onorevole ministro della guerra à 
questa: Crede l'onorevole ministro che le spese ora 
stanziate nel bilancio, tanto nella parte ordinaria 
quanto nella straordinaria, possano bastare al com-
pleto ordinamento dell'esercito, ed a tutte le forti-
ficazioni? Ha creduto poi di rispondere alle altre 
due domande cioè : si provvede a tutti i bisogni del-
l'esercito coi disegni di legge presentati? 

L'onorevole ministro ha detto che vi si provvede 
in parte, secondo i mezzi che gli sono accordati, ed 
è proprio sui mezzi, onorevole ministro della guerra, 
ch'ella avrebbe dovuto rispondere esplicitamente. 
Ella ha una responsabilità tutta propria, e deve sa-
pere se i mezzi che le sono accordati bastino al 
completo ordinamento dell'esercito ed a tutte le for-
tificazioni. L'onorevole ministro della guerra ha poi 
risposto esplicitamente all'altra mi& domanda, cioè 
se crede di provvedere alle fortificazioni delle coste 
e delle isole ? 

Io ho sollevato questa questione facendomi forte 
dell'autorità dell'egregio deputato Ricotti. L'onore-
vole ministro ha risposto che si sta studiando, ma 
che egli pensa di fortificare i punti più impor-
tanti, poiché chi vuol difendere tutto finisce per 
non difendere nulla: affermò pure di avere ordinato 
delle fortificazioni lungo le coste nei punti più im-
portanti. 

Io non ho chiesto, onorevole ministro della guerra, 
di mettere un cannone alla distanza* di ogni dieci 
metri lungo tutte le coste, ho chiesto di difendere i 
punti più importanti, più minacciati; ed ora gli 
chiedo che ha fatto per fortificare lo stretto di Mes-
sina, cosa ha fatto per fortificare la Sardegna, che 
ha fatto per fortificare Taranto ; e potrei chiedergli 
che ha fatto per fortificare, dà parte di terra, la 
Spezia ? 

10 ho tutto il rispetto per l'onorevole ministro 
della guerra, ma non credo che in questo momento 
si facciano fortificazioni lungo le coste. Per farle oc* 
corrono dei mezzi, i fondi necessari li vota il Par-
lamento, e per quanto io mi sappia il Parlamento 
non ha ancora dato dei fondi per queste fortifica-
zioni. 

11 Parlamento ha votato i fondi per le fortifica-
zioni dei passi alpini, e rendo lode all'onorevole mi-
nistro perchè seguendo l'invito della Camera ha 
cercato di accorciare il tempo per il compimento di 
queste fortificazioni ; ma non vi sono altri fondi 
votati dal Parlamento coi quali egli abbia potuto 
ordinare delle opere di fortificazione lungo le coste* 
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Vi è quindi una inesattezza nell'affermazione del-
l'onorevole ministro, che può creare delle illusioni. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. Io ho detto che presen-
terò i progetti e domanderò i fondi per la fortifica-
zione di quei punti essenziali, la cui fortificazione 
non conviene rimandare a lungo tempo. Questo sarà 
l'oggetto dei progetti che presenterò, ed a cui ho 
accennato, e niente altro. Che cosa vuole mai che 
abbia fatto in sei mesi dacché sono al Ministero, e 
senza i necessari fondi'. 

niCOlERA. Lo so che non ce li ha; e non li avrà 
mai in questo modo I 

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi domanda se nei limiti 
dell'attuale bilancio ordinario e straordinario, credo 
di provvedere a tutto. Che cosa intende dire a tutto ? 
Intende di provvedere ai bisogni dell'esercito at-
tivo, dell'esercito mobile ? Non ho inteso cosa voglia 
dire l'onorevole Nicctera. Io non sono in grado di 
rispondergli, perchè veramente non ho capito la 
portata della sua interrogazione. 

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

NICOTERA. Chiedo scusa all'onorevole presidente 
e alla Camera, se prendo a parlare per la terza 
volta ; ma lo faccio perchè l'onorevole ministro di-
chiara di non aver compresa la portata della mia 
domanda. Certamente non mi sarò spiegato, tenterò 
perciò di essere più chiaro. Il ministro della guerra 
ha detto che coi mezzi stanziati in bilancio provve-
derà ai bisogni dell'esercito come sta. Ma non è 
questo che io gli ho chiesto. Io gli ho chiesto se col 
bilancio attuale si provveda al completo ordina-
mento dell'esercito e del nostro sistema di difesa. 

Questo chiedo, e credo di spiegarmi chiaro. 
Non si tratta dell'esercito come è ora, ma come 

ogni buon italiano deve volerlo 1 
L'onorevole ministro sa meglio di me ciò che 

serve alla difesa della nazione ; e quando Iddio vorrà, 
ce ne chiederà i fondi necessari. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. I progetti che ho annun-
ziati e che ho già posti dinnanzi alla Camera, ba 
stano per mettere l'esercito in pieno assetto di 
guerra ; e non come sta attualmente, ma considere-
volmente rinforzato. 

Quanto alla difesa dello Stato, questa non può 
essere che l'opera graduata del tempo. Si provve-
d e r in parte a ciò che è più urgente ; quando vi 
saranno mezzi da provvedere al resto, vi si prov-
vedere. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione dei capitoli. 
Titolo I. ¡Spesa ordinaria. — Categoria prima. 

Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1; 
Ministero - Personale (Spese fisse), lire 1,398,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alvisi sul ca-
pitolo 1. 

ALVISI. Il capitolo testé enunciato meriterebbe 
una discussione piuttosto approfondita; ma siccome 
ho già toccato di esso nella discussione generale e 
le mie parole sono rimaste senza risposta per parte 
dell'onorevole ministro, così io non avrei che a rin-
novare quegli stessi ragionamenti ed affacciare 
quelle stesse questioni che hanno una certa affinità 
col capitolo 1; ma siccome, ripeto, il signor ministro 
non ha creduto degne di risposta le osservazioni da 
me sviluppate poc'anzi, preferisco tacere. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo 
ai voti lo stanziamento del capitolo 1 in 1,398,000 
lire. 

(È approvato.) 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AUTORIZ-
ZAZIONE DI INA SPESA SUPPLETIVA PER L'ORDINA-
MENTO DEI SERVIZI NECESSARI NEL MINISTERO DEGLI 
AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di presentare un disegno 
di legge l'onorevole ministro degli affari esteri. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge con cui 
chiedo l'autorizzazione di una spesa suppletiva per 
l'ordinamento dei servizi necessari nel Ministero 
degli affari esteri. (V. Stampato, n° 251.) 

Chiederei alla Camera che si degnasse inviarlo 
alla Commissione del bilancio attesa l'intima con-
nessione della materia. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione di questo disegno 
di legge. L'onorevole ministro degli affari esteri 
prega la Camera di volerne deferire l'esame alla 
Commissione generala dei bilancio. Pongo ai voti 
questa proposta. 

(È approvata.) 
Questo disegno di legge sarà stampato e distri-

buito agli onorevoli deputati e mandato alla Com* 
missione del bilancio. 
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PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE : PER LA CASSA 
ORDINARIA DI RISPARMIO, B PER LA CASSA NAZIONALE 
PER PENSIONI ALLA VECCHIAIA. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di presentare alcuni dise-
gni di legge l'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio. 

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Mi 
onoro di presentare alia Camera due disegni di 
legge : uno per la Cassa ordinaria di risparmio (Y. 
Stampato, n° .262), l'altro per la Cassa nazionale 
per pensioni alla vecchiaia. (V. Stampato, n° 268.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio della presentazione di que-
sti due disegni di legge che saranno stampati e di-
stribuiti agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 
DEL MINISTERO DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. Ritorniamo al bilancio della guerra. 
(Sono approvati senza discussione i capitoli se-

guenti:) 
Capitolo 2. Ministero-Materiale, lire 64,500. 
Capitolo 3. Dispacci telegrafici governativi (Spesa 

d'ordine), lire 20,000. 
Capitolo 4. Casuali, lire 220,000. 
8pese per Vesercito. — Capitolo 5. Stati maggiori 

e comitati, cifra proposta dal Ministero, 5,652,500 
lire, cifra proposta dalla Commissione, 5,642,390 
lire. 

L'onorevole ministro accetta la cifra proposta 
dalla Commissione ? 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sani. 
SANI. Su questo capitolo è occorso un pìccolo er-

rore tipografico all'allegato n° 6, pagina 71, linea l a , 
dove si trasportano le paghe degli ufficiali generali 
del comitato dei carabinieri e del maggiore generale 
medico : invece di dire pei primi al capitolo 7, si 
deve dire al capitolo 9, ed invece di dire pel secondo 
al capitolo 9, si deve dire al capitolo 11. Proporrei 
questa piccola variante, non trattandosi che di un 
errore tipografico, poiché potrebbe avere conse-
guenze. 

BARATIERI, relatore. Chiedo di parlare. -
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BARATIERI, relatore. Sta benissimo. Prendiamo 

atto di codesta rettificazione, sebbene si riferisca 

agli allegati, e non faccia parte integrante del bi-
lancio stesso. Si farà la variazione.' 

PRESIDENTE. Ma la Camera non ha nulla da ve-
dere ; non ha da votare su questo. 

Dunque, nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti lo stanzia-
mento concordato fra l'onorevole ministro e la 
Commissione in lire 5,642,390. 

Chi lo approva, sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 6. Corpi di fanteria, lire 52,904,200. 
( È approvato.) 
Capitolo 7. Corpi di cavalleria. Cifra proposta 

dal Ministero, lire 9,541,000 ; cifra proposta dalia 
Commissione, lire 9,537,134. 

L'onorevole ministro accetta la riduzione pre-
posta dalla Commissione ? 

MINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto. 
PRESIDENTE. Su questo capitolo ha facoltà di par-

lare l'onorevole Giovagnoli. 
G10VAGN0LI. A proposito di questo capitolo, rac-

comando all'onorevole ministro della guerra la ri-
forma che egli sta proponendo per la legge di 
reclutamento sulla cavalleria. Alla sua saggezza 
non possono sfuggire i motivi che mi dettano que-
sta raccomandazione. La sproporzione fra la ferma 
dei soldati di cavalleria e quella dei soldati degli 
altri corpi dell'esercito è troppo grande perchè non 
leda in certo qual modo i diritti dei cittadini che 
sono chiamati a far parte di quei corpi. Il ministro 
della guerra, per quella conoscenza tecnica che egli 
ha dell'esercito, non può non comprendere come 
coll'attuale legge, che fissa in cinque anni la durata 
del servizio dei soldati di cavalleria, tutti coloro 
che sono atti a questo servizio, allorché si presen-
tano alla Commissione di leva, procurano di sot-
trarsi all'eventualità di far parte della cavalleria, 
perchè naturalmente è per loro,di peso un servizio 
di cinque anni. Se il servizio fosse ridotto a tre anni 
e mezzo od a quattro anni, evidentemente le recluta 
che sanno stare in sella, si farebbero avanti addu-
cendo la loro perizia nel maneggiare i cavalli. Così 
la cavalleria verrebbe fornita d'uòmini avvezzi a 
maneggiare i cavalli e che non avrebbero a ricevere 
altra istruzione che quella che è detta del maneggio 
di scuoia. D'altronde farò osservare all'onorevole 
ministro riguardo all'artiglieria 8 alle altre armi 
speciali, che oltre al complicato tecnicismo che le 
reclute debbono imparare, sono pur tenute ad impa-
rare a cavalcare. Ciò non ostante servono soltanto 
tre anni. Quindi mi pare che si possa tener conto 
dei reclami che tante volte si sono sollevati nella 
stampa e quindi togliere la troppo grande spropor-
zione che esiste fra il tempo di servizio assegnato 
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Ella cavalleria e quello che è assegnato agli altri 
corpi. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole Si-
meone 

SlSiONL Desidererei sapere dalla cortesia dell'o-
norevole ministro della guerra perchè gii ufficiali di 
cavalleria, i quali come i soldati hanno dal Governo 
la biada ed il foraggio pei cavalli, debbano del pro-
prio sopperire alle spese della paglia e della ferra-
tura, che occorre pei cavalli medesimi. Vorrai sa-
pere perchè la condizione degli ufficiali debba 
essere diversa da quella dei soldati di cavalleria e 
se, coll'&ttuaìe stipendio degli ufficiali (che non è 
cèrto lauto, come è riconosciuto dallo stesso onore-
vole ministro della guerra) creda opportuno che 
questo sistema debba perdurare. Ovvero, desidero 
conoscere, se l'onorevole ministro della guerra sia 
disposto a provvedere che anche agli ufficiali, come 
ai soldati della truppa, siano pagate le spese dei 
foraggi, della paglia e della ferratura. 

l irismo DELLA GUERRA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Riguardo alle osservazioni 

fatte dall'onorevole Giovagnoli, credo che la risposta 
troverà sede opportuna nella discussione prossima 
delia legge sulla leva. Del resto, son lieto di sog-
giungere che i suoi desideri! sono stati da me pre-
venuti. 

Quanto all'onorevole Simeoni, dirò che il sistema 
ora vìgente è quello sempre esistito e non so coma 
sia il caso di proporre innovazioni. Del resto, gli 
ufficiali che hanno un cavallo hanno una indennità, 
detta indennità-cavalli, la quale, quando saremo a 
discutere la legge sugli stipendi, si potrà vedere se 
Bia il caso di aumentare. Anzi, è già stato da me 
proposto un aumento, che credo possa soddisfare 
anche il desiderio espresso dall'onorevole Simeoni, 
appunto nello intento di provvedere a questa spese 
accessorie. 

SIMEONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SIMEONI. Prendo atto che l'onorevole ministro ri. 

conosce che il sistema attuale vige sol perchè esìste 
da un pezzo, e non vede che ci sia una ragione 
qualsiasi perchè debba perdurare. Prendo atto che 
l'onorevole ministro conviene che con la presenta-
zione della nuova legge pei miglioramenti degli sti-
pendi degli ufficiali sarà provveduto affinchè quelle 
spese, che oggi fanno, non vadano più a carico 
loro. Mi preme di far osservare soltanto all'onore-
vole ministro della guerra, che le indennità che 
l'ufficiale riceve non sono poi designate per le spese 
di paglia e di ferratura, ma per tutt'altra ragione, 
come è prescritto dal regolamento. Prendo atto 

infine della sua promessa* che egli provvederà ora 
che si tratterà dell'aumento degli stipendi a quella 
maggior parte di spese che crede giusto non siano 
fatte dagli ufficiali. 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti lo stanziamento 
del capitolo 7 in lire 9,537,184, 

(È approvato.) 
Capitolo 8. Corpi d'artiglieria e genio, 11,408,100 

lire. 
(È approvato.) 
Capitolo 9. Carabinieri reali; stanziamento pro-

posto dall'onorevole ministro, lire 18,502,700; stan-
ziamento proposto dalla Commissione, 18,482,700 
lire. 

L'onorevole ministro accetta lo stanziamento pro-
posto dalla Commissione ? 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE Sta bene. 
Pongo ai voti il capitolo 9 nello sdaziamento di 

lire 18s482?700 concordato tra il Ministero e la 
Commissione. 

(È approvato.) 
Capitolo 10. Corpo veterani ed invalidi: cifra 

proposta dalla Commissione lire 703,528 25; cifra 
proposta dal Ministero, lire 785,500. 

L'onorevole ministro accetta lo stanziamento pro-
posto dalla Commissione? 

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti lo 

stanziamento del capitolo 10 in lire 703,523 25, con«» 
cordato tra il Ministeroe la Commissione. 

(È approvato.) 
Capitolo 11. Corpo e servizio sanitario. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei. 

' OMODEI. Colgo occasione dalla discussione del bi-
lancio della guerra per richiamare l'attenzione del-
l'onorevole ministro su ciò che concerne il servizio 
sanitario. 

II 28 giugno 1878 io rivolgeva calde preghiere al-
l'onorevole ministro d'allora, onorevole Bonelli, 
affinchè provvedesse ad un miglioramento del corpo 
sanitario, perchè la promozione dei capitani a mag-
giori si faceva così aspettare che non c'era possibi-
lità di assimilare quei signori ufficiali, agli altri 
dei corpo del commissariato o a quelli del corpo 
dei veterinari. 

L'onorevole ministro Bonelli disse d'ignorare 
quella tale statistica che io leggeva alla Camera; 
maf se le cose fossero state quali io le riferiva, mi 
promise di studiare e di provvedere. Non mancò 
l'onorevole ministro di farlo : i maggiori del corpo 
sanitario furono assimilati nel numero a quelli dei 
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corpo dei commissariato, e, se non erro, a quelli del 
corpo dei veterani. 

Ma qualche altra cosa ancora si doveva fare in 
vantaggio degli ufficiali sanitari in Italia con un 
disegno ài legge che tendesse a scongiurare il pe-
ricolo elie i tenenti medici, che concorrono a pren-
dere il loro posto, una volta ottenuto il grado, chi 
per una ragione, chi per un'altra, dessero la di-
missione, come avveniva sin qui, senza che una 
legge obbligasse questi signori a rimanere per tutta 
la ferma anche come semplici soldati, 

À questo mi pare che l'attuale ministro della 
guerra, corno iì compianto suo predecessore gene-
rale Milon, abbia pensato di provvedere col presen-
tare un disegno di legge. 

Ma non siamo ancora al punto di poter dire che 
non ci siano inconvenienti ; anzi occorre invitare 
nuovamente il ministro a migliorare, per quanto è 
possibile, quel corpo benemerito delia sanità, nel 
quale io trovo un inconveniente un poco serio. Gli 
ufficiali sanitari, che sono uomini di scienza, da 
capitano in su son o chiamati al grado per scelta : 
ma quando si arriva a colonnello la loro carriera è 
finita., perchè nei corpo non vi ha che un sol mag-
giore generale che è il presidente del Comitato. 
L'ultimo posto a cui possono aspirare è quello di 
colonnello medico membro del Comitato di sanità 
militare. Una promozione questa, che non è pro-
mozione, perchè non ha vantaggi. Anzi si possono 
trovare nel caso di perdere qualche cosa, come è 
avvenuto ad un nostro egregio collega che sedeva 
nell'altro lato della Camera, direttore nell'ospedale 
militare di Roma. 

Fu chiamato dalla fiducia del Governo per i suoi 
alti meriti a far parte del Comitato, ma in fatto 
ebbe una perdita di circa lire due mila all'anno, 
come dimostrerò, e con la flebile speranza di poter 
giungere un tempo a quell'unico posto di maggior 
generale, aspirato da tutti i colonnelli del corpo sa-
nitario militare. 

Ecco la dimostrazione. Il direttore di sanità 
(colonnello) percepisce lo stipendio di lire 7000 ; 
indennità di carica, lire 600, per cavallo, lire 180; 
indennità di residenza, lire 300 : totale, lire 8080. 
Il colonnello medico, membro del Comitato, ha lire 
7000 di stipendio ; indennità di carica, lire 600 ; di 
cavallo, lire 180; di residenza, lire 300: in tutto, 
lire 808Ó. Lo stipendio e le indennità sono pari, 
se non che per il regolamento degli ospedali mili-
tari, compete al direttore di sanità in Roma l'al-
loggio composto di cinque camere ; cosicché quando 
questo direttore viene ad ottenere la famosa pro-
mozione di membro del Comitato perde l'alloggio, 
ed è obbligato a prendere un'altra casa spendendo 

1500, 2000 o 3000 lire Tanno. Secondo me si deva 
migliorare la condizione dei colonnelli aprendo loro 
no altro grado, quello cioè di maggiori generali, 
quando sono nominati membri dei Comitato. Il 
presidente potrebbe aversi il grado di tenente ge-
nerale. Così soltanto rimarrebbero con la emoziona 
e la speranza di sscendere ad altri due gradi. 

Si potrebbe dire che di maggiori generali nell'e-
sercito ve ne sono molti, ma nel corpo di sanità mi-
litare non ne abbiamo che uno solo. Non pare a lei, 
signor ministro, che per aprire miglior carriera a 
questi cultori della scienza si potrebbe fare in modo 
che la promozione non finisse là, al posto di membro 
del comitato ? 

Spero non mi venga a dire l'onorevole ministro 
della guerra che con questo si aggraverebbe il bi-
lancio dello Stato. Io credo che la spesa non po-
trebbe superare 10 o 12 mila lire, dappoiché si 
tratta di quattro membri del comitato. Mi auguro 
che l'onorevole ministro mi risponda, come ebbe a 
rispondermi il ministro Bonelli: io vedrò, studierò, 
e ss è possibile, provveder© in modo che là carriera 
degli ufficiali sanitari venga sempre più migliorata. 

Questo, per oggi, onorevole ministro della guerra: 
ripeto, per oggi, e per quanto riguarda gii uffi-
ciali sanitari militari. Io avrò occasione, non lon-
tana forse, di rivolgere, al signor ministro, un'inter-
rogazione formale (può darsi sia un'interpellanza) 
« sulle influenze dell'ufficio del comitato di sanità 
militare, cha si esercitano nella persona del capo 
servizio del personale al Ministero della guerra, e 
viceversa, in relazione ad uria fatale statistica, quella 
degli ufficiali medici che sono finiti o eoi suicidio o 
nel manicomio ! » 

LIGI!. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-

lare. 
LUGLI. Per quanto si tratti d'un bilancio che ri-

guarda il Ministero della guerra, e quindi i militari, 
è per altro un fatto che tra questo personale vi è 
un personale civile, notorio a tutti, e naturalmente, 
più degli altri, alla Camera. 

Voci. Chi? 
LUGLI. Sono Impiegati civili i contabili, quelli 

delle sussistenze, i quali sono pagati sul bilancio 
della guerra, e credo lo siano precisamente in questo 
capitolo 12 del bilancio. 

Ora io vorrei chiedere all'onorevole ministro della 
guerra perchè, quando si è trattato della legge del 
luglio 1876, che doveva migliorare la condizione di 
tutti gli impiegati civili al disotto delle tremila 
lire di stipendio non siasi considerata questa classe 
di personale d'impiegati civili a servizio del Mini-
stero della guerra? Perchè gl'impiegati tirili spet-
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tanti al Ministero della guerra furono esclusi dai 
benefizi della legge del 1876 che accordava un mi-
glioramento a tutti gli stipendi al disotto delle 3000 
lire annue? È una domanda, del resto, molto natu-
rale che io faccio, e la faccio molto più volentieri in 
quanto che io so come in questa classe d'impiegati 
Ti siano di quelli i quali hanno molti anni di servizio 
prestato onorevolmente e che sono degni di tutta la 
considerazione del Governo ; non comprendo come 
siano stati in questa circostanza dimenticati. A me 
consta che furono anche dirette istanze ad alcuni 
membri della Commissione generale del bilancio, in 
tempo opportuno, perchè la sorte di questi impiegati 
fosse in qualche modo tutelata. Ricordo benissimo la 
stretta nella quale, quando furono presentati gli or-
ganici definitivi ne! giugno prossimo passato, la Ca-
mera si è trovata ; per conseguenza non mi meravi-
glio punto se in quella circostanza non si sollevò 
una voce in favore di questa classe d'impiegati. Ma 
oggi che ci troviamo al novembre, oggi che abbiamo 
più tempo di quello che avemmo nel giugno pas-
sato, io, forse solo, ma avendo per ìe mani una 
causa giusta, sollevo la questione e domando, non 
fosse altro a soddisfazione di questo personale, che 
si diano le ragioni del perchè questa classe d'impie-
gati fu intieramente dimenticata. 

Io sono persuaso che la risposta dell'onorevole 
ministro sarà tale da renderci convinti che se que-
sti impiegati furono trascurati, ciò accadde non per 
progetto, ma per mera dimenticanza ; cosicché io 
desidero che egli ci assicuri che se la sorte di que-
sti impiegati non fu fin qui migliorata dalla legge 
del 1876, egli vorrà nella sua imparzialità e giusti-
zia tener conto della loro condizione, e provvedere 
in modo che, ciò che per essi non è stato fatto a 
tutt'oggi, sia fatto in un prossimo avvenire. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. Risponderò all'onorevole 
Omodei, il quale ha parlato di dimissioni eh® si 
danno da assistenti medici dopo avere ottenuto il 
grado, che a questo si provvedere. Non mi è sfug-
gito questo fatto che veramente richiede un ri-
medio. 

Col nuovo disegno di legge, che avrò l'onore 
di presentare alla Camera per il servizio sanita-
rio e ]per una scuola di medicina, sarà provve-
duto a questo. Egli ha parlato poi del trattamento 
fatto agli ufficiali medici che, ottenendo una pro-
mozione, passano al Comitato con danno loro. Io 
osservo che qui non si tratta di promozione, si 
tratta di passaggio di destinazione, e quello che 
succede ai medici succede a tutti gli ufficiali. Così 
un generale di divisione può essere trasferito al 

comitato e si trova in una condizione molto di-. 
versa ; e potrei citarne tanti altri esempi. Gli uffi-
ciali sono attinenti alla carica, all'impiego, e non 
hanno che fare col grado. 

Riguardo alle sue viste circa la carriera da aprirsi 
agli ufficiali medici, creando molti posti di ufficiali 
generali, sono dolente di dovergli dire che non posso 
entrare nelle sue idee. L'onorevole Lugli credo ab-
bia voluto parlare del personale delle sussistenza. 
Questo non è stato compreso nell'aumento degli 
stipendi, che ebbe luogo in occasione dell'assegna-
mento speciale accordato dalla Camera a beneficio 
degli impiegati civili. Questo personale è destinato 
a sparire; non è aumentato che in via transitoria, 
quindi non si potevano aumentare gli stipendi di 
questi impiegati, senza far danno a quelli che hanno 
un posto stabile nell'organico. 

Tuttavia vi era ancora, poi, un'altra ragione; 
questi impiegati occupano il posto di ufficiali con-
tabili, e sono meglio retribuiti che gli ufficiali con-
tabili che adempiono lo stesso ufficio. Ciò mal-
grado, dacché potevano avere qualche titolo a quel-
l'aumento, fin dallo scorcio della Sessione passata 
si era presentato un nuovo reparto dell'organico di 
questo personale, col quale si rimediava abbastanza 
a questo stato di cose. Non si arrivò in tempo per 
discuterlo; però nel nuovo organico, che verrà pre-
sentato si provvedere anche a questo personale, il 
quale non può continuare, a mio avviso, nella con-
dizione in cui trovasi attualmente. 

Ma siccome è un provvisorio che può durare an-
cora 20 anni, credo venuto il tempo di prendere un 
partito, e di fondere questo personale in quello dei 
contabili. Questo sarà oggetto di una proposta che 
mi onorerò di presentare alla Camera. 

LUGLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re* 

latore. 
B1RATIERI, relatore. L'onorevole Lugli ha fatto 

allusione a molte petizioni che sono venute da que-
sti impiegati civili contabili ai membri della Com-
missione generale del bilancio. Io, come relatore, 
ne avrò avute una decina da diverse parti della Ca-
mera, e tutte calorosamente raccomandate. Perciò 
era mio dovere di esaminare da vicino la questione 
della distribuzione del milione ormai diventato fa-
moso. 

Gli impiegati contabili non erano stati compresi, 
nelle proposte del Ministero della guerra per le ra-
gioni ora esposte chiaramente dall'onorevole mi-
nistro. 

Non essendovi stati compresi, la Commissione di 
allora non ha creduto di assegnare ad essi una 
parte del milioncino. Venuta la questione adesso, 
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tanto meno la Commissione poteva "consigliare o 
proporre lina cosa simile, in quanto che voi tutti 
rammentate il famoso ordine del giorno 5 luglio 
1881, per il quale la Camera invitava il Governo a 
non fare ulteriori aumenti di spese nei ruoli del 
personale, le quali non abbiano compenso in eco-
nomie effettive e permanenti ottenute dai ruoli 
stessi. Stretta da quest'ordine del giorno, la Com-
missione non solo non ha potuto proporre aumenti, 
ma ha dovuto fare dei tagli dolorosissimi, anche 
in questo stesso bilancio, dove, al capitelo 18, ha 
dovuto proporvi di non accordare al ministro la 
somma intera che domandava pei ragionieri di ar-
tiglieria e genio, sebbene ne fosse evidente il bi-
sogno per le nuove costruzioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Veramente la teoria che ci è venuta espo-
nendo il nostro relatore è piuttosto... non so come 
qualificarla; ma infine... Va benissimo! accetto la 
parola che mi suggerisce l'onorevole Leardi, è piut-
tosto barbara. 

LA POETA. (.Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

BARATIERI, relatore. Chiedo di parlare. 
LUGLI, È giusta la frase dal momento che sì am-

mette che fu una dimenticanza... 
BARAT1ERI, relatore. Nossignore. Chiedo di par-

lare per una rettificazione. 
LUGLI. L'ha detto l'onorevole ministro della guerra. 

Egli ha detto che per riparare a questa dimenti-
canza era stato studiato e presentato un progetto, 
che poi non potè essere discusso perchè si era alla 
fine della Sessione; quindi l'onorevole ministro della 
guerra ammetteva, ed ammette oggi, che c'è una la-
cuna da riempiere, ed una dimenticanza a cui biso-
gna riparare. La ragione che adduce oggi l'onore-
vole relatore per opporsi è questa; egli dice: siccome 
allora non se ne potè parlare, dunque non se ne 
parli più. Io alla mia volta soggiungo : siccome al-
lora non se parlò, se ne deve parlare adesso... 

BABATIBRI, relatore, Non ho detto questo... 
PRESIDENTE. Prego ài non interrompere. 
LUGLI... a maggior ragione. 
L'ordine del giorno che abbiamo votato è un or-

dine del giorno che va anche accattato sano-modo, 
e quando usai dovrebbe essere applicato in tutta la 
sua estensione ; vedremo più tardi, quando discute-
remo il bilancio del Tesoro, se l'ordine del giorno 
dalla Commissione generale del bilancio invocato 
potrà dirsi interamente rispettato ; ma poi cosa dice 
quest'ordine del giorno ? Fate quello che credete 
voi ministro A, ministro B, purché dalle modifica-
¡sioai che voi introducetene! personale non ne venera m 

un aumento di spesa, un nuovo aggravio nel bilan-
cio; se un aggravio vi è, la Camera dirà se vuole o 
non vuole accettarlo. 

Quanto a me, non posso dare interpretazione di-
versa a quell'ordine del giorno ; altrimenti, onore-
vole Commissione del bilancio, se oggi la Camera 
ritrovasse che effettivamente nell'applicazione della 
legge dei luglio 1876 furono commessi errori, fu-
rono commesse gravi ingiustizie, io non so perchè 
la Camera non potrebbe ritornare sulla questione. 

Quando si trattasse di riparare ad un difetto, e 
fare un atto di giustizia, qualche migliaio di lire di 
più nel bilancio, la Camera, sono persuaso, le con-
sentirebbe. E parlando del personale delle sussi-
stenze io vi diceva che è un personale che ha una 
data di servizio lunghissima, che aspettava da voi, 
al pari di tutto l'altro personale, qualche lieve be-
neficio. Vi fu una dimenticanza ; si era preparato 
un progetto per vedere di rimediare in qualche modo 
a questa dimenticanza, e perchè questo progetto 
non potè essere discusso, la conclusione dovrebbe 
essere, secondo l'onorevole relatore, che non si do-
vesse non solo provvedere, ma neanche discutere ? 
Io non sono di quest'avviso ; non sono dell'avviso 
dell'onorevole relatore, perchè se errore c'è stato (e 
l'errore c'è dal momento che un progetto di legge è 
stato presentato per provvedere) io dico discutiamo 
e ripariamo. Io spero che l'onorevole ministro della 
guerra sia penetrato della necessità che a questa 
classe d'impiegati qualche beneficio si debba dare ; 
che se, per mantenere rispettato l'ordine del giorno 
nella sua integrità, non si vuole aumentare la spesa, 
in questo caso l'onorevole ministro della guerra 
studi se non vi fosse nel bilancio qualche altro ca-
pitolo, da cui stralciare una piccola somma a bene-
ficio di questo personale. Se egli ci dirà che non è 
possibile da nessun capitolo stralciare somma al-
cuna a favore di questa classe ¿l'impiegati, allora io 
chiederò alla Camera che si ritorni sull'ordine del 
giorno invocato dalla Commissione del bilancio, il 
quale per quanto sia utile che venga rispettato, non 
credo però sia assolutamente indiscutibile. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. Non ammetto la dimen-
ticanza. Ho detto che si è cercato, con un nuovo 
riparto dell'organico, di avvantaggiare questa classe 
d'impiegati ; ma la cosa è stata discussa ed i pareri 
©rano diversi; però si è concluso nel senso che non 
fosse il caso di comprenderli. La Camera ha appro-
vato, e quindi ha dato in certo modo la sua san-
zione a questo provvedimento. 

PRESIDENTE. La volta di parlare spetta all'onore-
vole presidente della Commissione del bilancio» 
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LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Credo che l'onorevole Lugli non abbia sentito 
materialmente le parole dell'onorevole relatore, il 
quale non dichiarò che vi era nei ruoli organici pre-
sentati una dimenticanza o una lacuna; ma si rimise 
alla ragione esposta dall'onorevole ministro della 
guerra, che fu questa, che trattavasi di un personale 
provvisorio che suppliva un altro personale di ruolo. 
Questo dichiarò l'onorevole relatore. 

Ma io chiesi di parlare per una questione che ha 
una portata più estesa nell'argomentazione dell'o-
norevole Lugli ; ed è l'attacco all'ordine del giorno 
della Camera, ed all'operato della Commissione ge-
nerale del bilancio. L'onorevole Lugli può caratte-
rizzare come vuole i fatti parlamentari, ma quando 
vi è un ordine del giorno della Camera, esso diventa 
legge per la Commissione generale del bilancio ; ed 
10 sono lieto di porre in sodo che questa legge, 
fatta dalla Camera alla Commissione, è stata finora 
inalterabilmente mantenuta nei bilanci dell'agri-
coltura e commercio, nel bilancio delle finanze ed 
la quello della guerra. 

A che fine la Camera dettava questa legge alla 
Commissione del bilancio ed al Governo ? 

Signori, i bilanci ogni anno ingrossano nelle spese 
di dotazione, ingrossano nella spesa del personale. 
La Camera dopo avere accordato 5 milioni agli im-
piegati nel 1876-1877, poi, nel 1881 concesse un al-
tro milione. Sono 6 milioni. Allora la Camera 
disse : basta; non voglio risparmiare sul personale 
degli impiegati, ma non voglio gravare di più il bi-
lancio della spesa. Se volete migliorare ancora le 
condizioni del personale, diminuite i ruoli, tate 
delle economie e migliorate gli stipendi. Questo è 
11 programma che la Camera ha fatto alla Commis-
sione generale del bilancio. 

E quando noi vediamo sempre aumentare i biso-
gni urgentissimi, quali sono quelli della difesa mi-
litare ; quando d'altra parte sentiamo grida nei 
paese per la revisione della ricchezza mobile; o si-
gnori, noi dobbiamo andare adagio coi danari dei 
contribuenti e non dobbiamo caratterizzare come 
barbaro l'ordine del giorno che impone le econo-
mie. Lo so che questo programma di economie 
forma il testo dei programmi elettorali, ma è tempo, 
o signori, che si tenga conto delle deliberazioni 
della Camera di fronte ai contribuenti. Io quindi 
prego la Camera di tener fermo l'ordine del giorno 
del 5 luglio, il quale non è che un patto di eco-
nomie nella spesa del personale degl'impiegati civili. 

PRESUMI. Onorevole relatore... 
BMATIEIU, relatore. Io aveva domandato di par-

lare per rettificare quei che ha già rettificato l'ono-
revole presidente della Commissione generale del 

bilancio ; vale a dire che io mi era appellato alle 
ragioni esposte prima dall'onorevole ministro della 
guerra. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
gli. Mi permetto però di fargli notare che è la terza 
volta che parla. 

LUGLI. Per fatto personale. 
PRESIDENTE, Dichiari il fatto personale. 
LUGLI. Dalla risposta che si è compiaciuto darmi 

l'onorevole presidente della Commissione del bi-
lancio mi sono accorto che io aveva toccato una 
questione proprio nel vivo, e che io poteva forse 
aver ragione, inquantochè vi è voluta proprio la 
parola autorevole del presidente della Commissione 
per tentare di distruggere l'effetto delle parole che 
io aveva pronunciato in precedenza. 

Mi permetto una sola osservazione al presidente 
delia Commissione, il quale è un uomo dotato di 
buon cuore e di molto sentire ; e io intendo di fare 
appello appunto al suo buon cuore e a questo suo 
sentimento. Egli ha detto molto giustamente : ba-
date, signori, che noi abbiamo assegnato 6 milioni 
pel miglioramento degl' impiegati, volendo con ciò 
dire che la somma era stata grossa. Io non so se 
6 milioni a questo scopo siano pochi o siano troppi ; 
ma cosa mi risponderebbe l'onorevole La Porta se 
io gli dicessi : badi che io parlo di una classe di per-
sone la quale di questi 6 milioni non ha toccato 
pure un centesimo ! Questa gente può dir giusta-
mente: noi facciamo plauso al fatto che tutti i no-
stri colleghi abbiano avuto qualche beneficio da 
questi 6 milioni, ma lasciate almeno a noi il diritto 
di lamentarci se a noi non è toccato neppure il 
becco di un quattrino. (Si ride) 

PRESIDENTE. Onorevole Lugli, questo è un fatto 
personale di chi non ha avuto i denari, ma non suo. 
(Ilarità) 

LUGLI. Quando la questione è portata su questo 
terreno, tutto l'argomento dell'onorevole La Porta 
cade. 

Ed io debbo poi anche soggiungere che la que-
stione che egli ha sollevata delle economie, tendeva 
quasi quasi a presentarmi come uno molto prodigo. 

No, onorevole La Porta ; io faccio molto conto 
del denaro, specialmente non mio, e l'economia la 
voglio anch'io ; ma di fronte ad una questione di 
giustizia, anche la borsa bisogna che si allarghi. 
Ora io non insisto di più ; non intendo che la Ca-
mera si debba in oggi occupare d'avvantaggio di 
questa questione speciale. Io faccio appello al mini-
stro della guerra, il quale, se aveva presentate delle 
proposte in questa materia, le aveva presentate per-
chè sapeva di fare una cosa giusta. Tenga conto 
delle sue intenzioni ; vegga se può* nei diversi ca-
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piteli del bilancio, economizzare qualche piccola 
somma a vantaggio di questa classe di personale, 
ed egli farà un'opera giusta alla quale la Camera, e 
la Commissione del bilancio per la prima, faranno 
plauso. {Benissimo!) 

M S I . Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha facoltà di par-

lare. 
ALVISI. La questione sollevata dall'onorevole Lugli 

mi fece rammentare che l'anno passato io aveva di-
scusso intorno alla condizione degli ufficiali conta-
bili ; e forse il signor ministro della guerra rammen-
terà di avermi dato una ben dura risposta, a cui io 
mi rassegnai. 

Peraltro meritava una risposta che credo sarà 
molto più mite, più equa, oso dire più informata da 
giustizia oggi che rinnovo questa questione. Io ho 
detto allora che non sussisteva perequazione fra il 
grado di un corpo amministrativo ed un altro della 
stessa armata. Ho detto pure che questo corpo am-
ministrativo aveva dei diritti e che adempiva nobil-
mente, diligentemente ai suoi doveri ; e che quindi 
meritava l'osservanza e l'applicazione della giustizia 
a suo riguardo. Il signor ministro forse non ram-
mentava la legge sotto cui iì corpo contabile accettò 
quelle mansioni dei nuovo ufficio, giacché bisogna 
notare che gran parte di'esso apparteneva all'eser-
cito e prestava servizio attivo, e prestava ad un 
tempo iì servizio contabile. 

Una legge bene intesa e provvida del 1873 ha 
distinte queste funzioni, ma non ha trascurato di 
proteggere la carriera di quegli ufficiali conta-
bili ; quella protezione venne poi dimenticata, anzi 
dirò sepolta, mentre si tenne troppo viva, dirò, la 
carriera dell'altro ramo di questo corpo, che si 
chiama Commissariato. Ed è ben meritevole sotto 
tutti i rapporti di avere quei vantaggi di cui real-
mente fruisce, ma, in ogni caso, il mors tua saìus 
mea mi pare non sia il caso di applicarlo. Giustizia 
per gli uni, e giustizia per gli altri. Tanto più poi 
che io, facendo eco alle parole del presidente delia 
Commissione, non propongo somme da spendersi in 
un senso piuttosto che in un altro. 

Anche, quasi quasi, per così dire, lascierei insoddi-
sfatta la giustizia (ben inteso di un ordine secondario, 
una giustizia piuttosto personale) per non aggravare, 
come dissi, le finanze dello Stato. Ed appunto, ba-
sandomi su questa condizione, che è una condizione 
grave e difficile, io aveva proposto che si potesse 
in qualche modo mitigare'la severità che pesa sul 
corpo degli ufficiali contabili relativamente all'are-
namento della loro carriera. Ed aveva additato i 
modi, anzi quasi formulato un progetto ; proprio un 
progetto ; ed in senso applicabile ipso facto, non in-

teramente completo, perchè era necessario vi la-
sciassi all'onorevole ministro la latitudine di cor-
reggere quelle idee, quel concetto, che erano poi 
spiegate nel progetto, a cui ho accennato. 

Io ripeto che, se l'onorevole ministro questa volta 
crederà di non rispondermi, io prenderò il suo si-
lenzio come garanzia che egli farà qualche cosa per 
il corpo dei contabili (Si ride) ; in caso poi mi vo-
lesse rispondere, io sono pronto a sentirmi confor-
tato dalle sue risposte. (Ilarità) 

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Io non posso che ripe-

tere, in risposta all'onorevole Alvisi, quanto già 
aveva detto in altra occasione quando fece la stessa 
mozione: io non ho cambiato idea a questo ri-
guardo ; per conseguenza, se egli crede di presen-
tare un disegno di legge concreto, lo discuteremo. 

L'onorevole Alvisi si è lamentato che io non abbia 
risposto al primo suo discorso, in cui ha parlato di 
tante cose, che, per verità, mi sono trovato molto 
imbarazzato a seguirlo. (Si ride) Non gli vorrei dira 
cosa che gli potesse tornare sgradevole, ma egli ha 
spaziato nelle nubi, ed io che ho l'abitudine di stare 
a terra, non posso seguirlo per quella via. (Si ride) 

ALVISI. Onorevole ministro, non credo che,... 
PRESIDENTE. Se vuol parlare, ne chieda facoltà, 

onorevole Alvisi. 
ALVISI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALVISI. Onorevole ministro, non credo che il di-

scorso da me fatto meriti l'appunto che ella ha vo-
luto, a proposito del medesimo, rivolgermi. Ho 
parlato di fortificazioni ; è forse questo un tema 
estraneo alla sua scienza, all'arte sua ? Ho parlato 
di armamenti ; è forse questo un argomento con-
trario al suo mandato ? Ho parlato di economie da 
farsi per mezzo di qualche mobilitazione sull'edu-
cazione dell'esercito. Non è ella in caso di com-
prendere le mie idee ? Perchè lanciarmi la frecciata 
non meritata ? 

Ho esposto tutte le ragioni che militano per una 
riforma leggera dell'esercito e per l'adozione di un 
sistema che è richiesto dallo spirito dei tempi, dal-
l'interesse delio stesso esercito e dalla nazione. 

L'immobilità infatti non è possibile nemmeno par 
gli eserciti in mezzo a trasformazioni politico-sociali 
che si verificano attualmente. Sono forse queste 
idee estranee ali' amministrazione della guerra ? 
Pare di no, e lascio a lei la risposta. 

Ho parlato della difesa insulare , peninsulare e 
continentale in Italia ; ho detto non essere io par-
tigiano delle fortificazioni, ma dei forti di sbarra-
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mento, anzi ho accennato ai punti che dovrebbero 
essere chiusi. 

PRESIDENTE. Onorevole Ai visi, siamo al capitolo 
relativo al corpo ed al servizio sanitario. 

ALVISI. Ho parlato d'argomenti a quanto mi pare, 
compresi nella cerchia della sua amministrazione; 
non so perchè ella dica che ho spaziato nelle nu-
vole. Se ella intende che in altra occasione si di-
scuta dettagliatamente tutti questi argomenti ad 
uno ad uno, sarò ben lieto di chiarirò le mie idee, 
di farle comprendere all'onorevole ministro. Forse 
sarò stato oscuro nel mio dire, non avrò avuto la 
chiarezza che è necessaria in argomenti di tanta 
importanza. Riguardo alla risposta datami dall'ono-
revole ministro relativamente al corpo contabile, 
debbo dire di rammentargli che egli affermò una 
cosa che non ho voluto accennare per non farne ri-
levare l'inesattezza. L'onorevole ministro ha detto 
che non vi fu mai un corpo contabile che avesse 
gradi superiori a quello di capitano. Eppure in 
questi corpi esisteva anche il grado di generale. 
Dunque vede l'onorevole ministro che io, in ogni 
caso, non ho peccato, nè quindi mi pento. E, poiché 
sembra che egli abbia riportato una impressione sfa-
vorevole quando io gli ho rammentato questa di-
scussione, gli dirò che io l'ho rammentata per adem-
piere al mio dovere di deputato ; tanto è vero che 
è stata sollevata anche dall'onorevole, Lugli estra-
neo, come egli asserì, alle discussioni militari. 

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Alvisi... 
PRESIDENTE. Onorevole ministro... 
MINISTRO DELLA GUERRA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Non so se l'onorevole Ai-

visi ignori aver io presentato dei disegni di legge 
per la difesa delle coste, per fortificazioni e arma-
menti; mi pare che quello sarà il luogo di discu-
tere di questi argomenti. Se io dovessi rispondere a 
tutto il suo discorso, non basterebbero sei sedute, e 
allora il bilancio non si discuterebbe più. Io non 
posso assolutamente entrare in una materia così 
vaste, in una discussione simile. Quando verrà il 
momento di discutere punto per punto su proposte 
concrete, allora le risponderò. 

(Vonorevole Alvisi si alza per parlare.) 
PRESIDENTE. Aspetti, onorevole Alvisi. (Si ride) 
MINISTRO DELLA GUERRA. Io terrò conto delle sue 

elucubrazioni che ho seguito, della sua erudizione 
che ho ammirato ; ma entrare ora in questa discus-
sione non mi pare opportuno. Mi pare sia stato de-
ciso che i bilanci si discutano senza entrare in que-
stioni organiche, le quali troveranno posto in altre 
discussioni. 

ALVISI. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare; ma sul ser-
vizio sanitario, onorevole Alvisi : mi raccomando. 
(Ilarità) 

ALVISI. Onorevole ministro, se ella mi avesse ri-
sposto prima nel modo così gentile eoiae ha fatto 
adesso, e spaziato nel campò di questo ambiente, 
invece che nel campo del firmamento io mi sarei 
acquietato subito. 

Ora però mi chiamo soddisfatto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 

capitolo II in lire 2,286,600. 
(È approvato.) 
Capitolo 12. Corpo del commissariato e personali 

contabili per servizi amministrativi, lire 1,986,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 13. Scuole militari pel reclutamento de-

gli ufficiali e sott'ufficiali, lire 2,781,500. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Le parole, che adesso sto per dire, sono 

piuttosto rivolte all'onorevole presidente del Con-
siglio dei ministri, che al ministro della guerra. L'ar-
gomento su cui debbo brevemente parlare, è quello 
dei sott'ufficiali. Nella relazione scritta con molta 
chiarezza dall'onorevole Baratieri sono indicati al-
cuni provvedimenti che si sono presi testé, per ot-
tenere dalla scuola dei sott'ufficiali dei giovani che 
abbiano buone qualità fisiche e morali per diventare 
buoni soldati, valenti sott'ufficiali. Ciò va benissimo; 
ma bisogna preoccuparsi anche di un un'altra cosa, 
bisogna preoccuparsi di avere un numero sufficiente 
di buoni sott'ufficiali nell'allargato nostro esercito, e 
che restino lungamente sotto le armi. 

Da queste scuole si avranno dei sott'ufficiali 
buoni e capaci ; vi accorreranno dei giovani tanto 
dalle città che dalle campagne (ed è spesso a ciò 
preferibile P elemento rurale, perchè più robusto, 
perchè più costante, e perchè bisogna guardarsi 
bene dall'elemento degli spostati che danno le città). 
In ciò sono pienamente d'accordo con l'onorevole 
Baratieri ; ma dobbiamo anche pensare che se ai 
sott'ufficiali sarà fatto vagheggiare, non con vane 
speranze, ma con i fatti, un avvenire nella loro car-
riera, queste scuole saranno più frequentate, ed 
avremo un buon numero di giovani volenterosi, 
quale richiedesi pel nostro esercito, come per l'ar-
mata. 

I sott'ufficiali che servono nell'esercito e nel-
l'armata, perchè siano veramente buoni, debbono 
avere vigoria di corpo, che conservasi sino ad una 
certa età ; ma questa vigoria si arresta ad un dato 
punto, e quindi diminuisce ; un uomo che ha ser-
vito nella fanteria come sott'ufficiaìe per 12 o 14 
anni, poi si svigorisce. 

! Ai sott'ufficiali adunque che dopo questi anni di 
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servizio, sei quali danno un contingente veramente 
attivo ed efficace per l'esercito, abbandonano il ser-
vizio attivo militare, quale è la carriera che è loro 
aperta? QuaH provvedimenti furono presi per i 
sotto-ufficiali che abbiano prestato 12 anni di lo-
devole servizio e che abbiano preso il congedo? 

Ma di tutti i provvedimenti finora per essi adot-
tati quale è quello che veramente serva in qualche 
maniera alle promesse ed all 'aspettativa? Il solo 
articolo 98 della legge sui reclutamento. 

Non è necessario che io ricordi ìe pagine magi-
strali scritte su questo argomento dall'onorevole 
relatore del disegno di legge sol reclutamento mi-
litare, del 30 maggio 1874, che è ora nostro de-
gnissimo presidente. 

Ma sappiamo però che i posti degli scrivani locali 
dell'amministrazione militare, riservati, secondo la 
legge del reclutamento, a questi sott'ufficiali vete-
rani, sono insufficienti a dare sfogo ai sott'ufficiali 
veterani congedati, che domandano al Governo l'a-
dempimento della promessa, data più volte, di prov-
vedere alla loro sorte. Si è recentemente votata una 
legge, la quale fu promulgata il 22 luglio 1881, che 
assicurava agli scrivani locali, già sott'ufficiali, la 
metà dei posti degli impieghi d'ordine delie ammi-
nistrazioni civili governative. Ma quanti di questi 
sott'ufficiali furono finora impiegati quali ufficiali 
di ordine nelle amministrazioni civili? Nessuno. 

L'onorevole Crispi, quando fu ministro nel 1878, 
si preoccupò di questo argomento, e piacemi anzi 
citare alcune parole della relazione da lui presen-
tata al Re. 

« Sire ! L'aver prestato onorato servizio nell'eser-
cito è sempre considerato in tutti i passi titolo di 
merito da parte del Governo, e ciò tanto più deve 
esserlo quando l'esercito è stato come fra noi uno dei 
fattori dell'unità nazionale. Informandosi a questo 
concetto, il Governo ha già riconosciuto quale uno 
dei titoli di ammissione agii impieghi di ordine nel-
Famministrazione dello Stato, quello di aver com-
piuto la ferma nell'esercito o nella marina militare 
col grado di sott'ufficiale, ecc. » 

Ma ciò è riconosciuto in massima non però in 
fatto,' perchè effettivamente i sott'ufficiali dell'eser-
cito non entrano pur troppo come ufficiali d'ordine 
nelle amministrazioni civili. Da ultimo fu promul-
gata la legge 21 luglio scorso sugli scrivani locali, 
che riserva loro la metà dei posti d'ufficiali d'ordine 
nelle amministrazioni civili. 

Dopo la promulgazione di questa legge e accen-
nando al decreto promosso dall'onorevole Crispi, io 
Lo fatto insistenti raccomandazioni, perchè nelle 
amministrazioni civili si ammettessero questi sot-

t'ufficiali; e ne ebbi una risposta cortese sì, ma non 
soddisfacente. 

Mi si rispose cbe sino dal 23 aprile 1879 era 
stata spedita una circolare a tutti i Ministeri affin-
chè provvedessero ad occupare nelle loro ammini-
strazioni questi sott'ufficiali, « ma non posso (scrive 
il ministro) non posso nasconderle, onorevole de-
putato, che siffatto intendimento incontra ostacolo 
nelle norme che regolano il personale di oramai 
quasi tutte le amministrazioni dello Stato. Dirò, 
per esempio, che i posti di ufficiale d'ordine nella 
amministrazione centrale del Ministero dell'interno 
e nella provinciale da esso dipendente, non possono 
essere conferiti che seguendo le prescrizioni del 
regio decreto 20 giugno 1871, cioè mediante con-
corsi per esame. » 

Ma io domando all'onorevole presidente del Con-
siglio dei ministri : si tratta di legge : quando avete 
una legge come questa del 22 luglio 1881, non avete 
dorere di modificare i vostri decreti e regolamenti? 
Non dovete imporre ai vostri colleghi dei diversi 
Ministeri, di osservare e di rendere efficace questa 
legge ? 

L'argomento è gravissimo. Se noi vogliamo eifi-
cacemente provvedere ai quadri dell'esercito, dob-
biamo non solo provvedere agli ufficiali, ma anche 
ai sott'ufficiali. Questa è, si può dire, una delle forze 
maggiori del nostro esercito. Le ferme dei soldati 
sono brevi, ma quando avete dei sott'ufficiali vera-
mente veterani, questi vi condurranno i soldati di 
breve ferma ai combattimenti e alla vittoria. Questi, 
non saranno subornati da speranze illusorie o da 
mene faziose ; ma saranno fedeli all'esercito, saranno 
una vera forza per la nostra patria. 

È necessario, è urgente il provvedere. Come si 
provvede oggidì? Io devo dirlo con tristezza e a 
malincuore ; la sola via che fu finora ad essi aperta 
(e devo, ad ogni modo, riconoscenza al ministro dei 
lavori pubblici ed al direttore generale delle poste), 
è la via di agenti subalterni nelle ferrovie e nelle 
regie poste; sono fortunati coloro che possono ot-
tenere il meschino ufficio di serventi postali, quasi 
di facchini ! 

Un sott'ufficiale, che servì onoratamente nell'e-
sercito per dodici anni, che non di rado presenta il 
petto fregiato di medaglie al valor militare, Io indu-
cete, per inefficacia dei provvedimenti finora adottati, 
alla dura necessità di -fare il servente, il facchino 
postale ! Onorevole presidente del Consiglio, pensa-
teci seriamente ! Io ho fatto appello più volte qui 
nella Camera ed al vostro antecessore Cairóli ed a 
voi stesso; siate risoluto, deliberato, obbligate i 
vostri colleghi ad osservare la legge ed a provve-
dete come si deve! 
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PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Già più volte, in di-
verse discussioni, il Governo ha riconosciuto il suo 
dovere di provvedere ai sott'uificiali dell'esercito, e 
ha dichiarato che provvedimenti a questo scopo 
erano presentati al Parlamento, intesi a rendere più 
facile e più sicuro il collocamento di questi beneme-
riti cittadini. Sta ancora adesso dinanzi al Senato 
una legge, sulla quale parecchie volte ha parlato 
l'onorevole Cavalletto, sullo stato degli impiegati ; 
ed essa contiene disposizioni, che potranno anche 
essere migliorate, per dare sfogo a questa classe 
di persone, la quale forma una parte essenziale del 
nostro ordinamento militare. 

Altre disposizioni furono pure annunziate ; e an-
che l'onorevole Cavalletto ebbe a riconoscere, che in 
pratica il Ministero la eseguisce, come appunto si fa 
dal Ministero dei lavori pubblici. 

Già più volte abbiamo osservato, che quando 
saranno modificati gli ordinamenti delie ferrovie, le 
quali ora la gran parta appartengono allo Stato, 
ordinamenti nei quali di presente non è imposto in 
modo abbastanza chiaro e tassativo l'obbligo di 
preferire per gli impieghi i sott'ufficiali, sarà a que-
sti aperto un largo adito a posizioni onorevoli in 
quella vastissima amministrazione. 

DI più l'onorevole Cavalletto potrà osservare, 
che in un recente disegno di legge, presentato dal 
mio collega il ministro dell'istruzione pubblica per 
lì completamento dell'istruzione popolare, si è ap-
punto tenuto conto dell'aiuto chs a questa specie di 
scuole potranno dare i sottufficiali, i quali alla loro 
volta vi troveranno una posizione conveniente. 

Aggiungo che del mio buon volere ho dato una 
prova ancora recentemente, inviando a ciascuno dei 
miei colleghi una circolare per invitarli a delegare 
un capo di divisione per ciascuna delle diverse am-
ministrazioni, a fine di formare una Commissione, 
col mandato di provvedere a questo bisogno sul 
quale sì Vivamente insiste l'onorevole Cavalietto. 
Aspetto il lavoro dì questa Commissione, e come 
prima l'avrò, mi recherò a premura di darne con-
tezza all'onorevole Cavalietto e alla Camera. 

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

CAVAI LUTO. Per provvedere non c'è bisogno di 
una legge; trattasi dì disposizioni regolamentari. Io 
avrò anche la pazienza di aspettare che l'onorevole 
presidente del Consiglio abbia avuta la relazione di 
questi capi di divisione dei diversi Ministeri ; ma se 
egli, quando avrà questa relazione, vorrà esaminare 
la cosa, e prendere in considerazione il suo stesso 
disegno di legge, presentato al Senato relativo agli 

impiegati civili, ed applicarne le disposizioni degli 
articoli 13, 14 © 15 comprendendoli, e non già la-
sciandoli in una legge così complessa come quella 
degli impiegati civili, in un decreto reale obbli-
gatorio per tutti i suoi colleghi, allora si potrà 
davvero provvedere e presto. Non ci si stia a pensar 
tanto perchè il bisogno è urgente e, come dico, uo* 
mini benemeritissimi della patria, oggidì sono co-
stretti a fare l'ufficio non di fattorini, il grado di 
fattorino postale essendo quasi per essi il bastone 
da maresciallo, ma d'inservienti postali, quasi di 
facchini delle regie poste. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Er-
cole. 

ERCOLE. La questione testé sollevata dall'onore-
vole Cavalletto mi richiama alla memoria un'altra 
categoria d'impiegati alla quale la Camera ha pen-
sato altre volte di provvedere. Gii stessi ministri, 
allorché si discuteva tanto un disegno di legge a 
favore degli scrivani locali ne hanno parlato ed ho 
udito dall'onorevole Sani dire che bisognava far 
qualche cosa per questi impiegati. Anche l'onore-
vole Depretis, ministro dell'interno, ha detto a noi 
deputati che ci occupavamo di questi impiegati: 
abbiate pazienza per ora... 

PRESIMI!. Onorevole Ercole, non ci occupiamo 
di scrivani locali ; qui ci occupiamo di scuole mi-
litari. 

ERCOLE. Scusi, onorevole Presidente; io ho do-
mandato agli onorevoli membri della Commissione 
quando avrei dovuto chiedere di, parlare a questo 
proposito, e mi hanno, detto che si poteva parlare 
su qualunque capitolo. 

PRESIDEST3. L'opinione della Commissione è au-
torevolissima; ma veda che qui il titolo è ; « Scuole 
militari pei reclutamento degli ufficiali e sottuffi-
ciali. » 

ERCOLE. Io so che l'onorevole ministro della guerra 
ha regolata in progetto la posizione degli impiegati 
contabili civili ; ma non mi furono date altre infor-
mazioni. Ora io dico : giacche si pensa a tutti, credo 
che si vorrà, come fu promesso solennemente, prov-
vedere anche a questi; e se non ci vuol pensare 
l'onorevole Depretis, giacché rispondendo, mi ha 
detto : si penserà un'altra volta, ci penserà la. Ca-
mera. 

Voci. Ma si è votata una legge... (Rumori) 
ERCOLE. E giacche di proposte non ne abbiamo 

ancora, vorrei che gli scrivani locali fossero equi» 
parati agli ufficiali d'ordine di tutte le altre ammi-
nistrazioni, dello Stato, cambiando loro Fattuale de-
nominazione, dividendoli in tre classi eguali con un 
aumento di 200 lire ogni classe, e così vedrete che 
allora non domanderanno più niente. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Si-
meoni. 

SIMEON!. Un altro caso, al quale il ministro della 
guerra spero ohe pure provvederli, è quello dei posti 
vacanti di sottotenenti. Per questi, vennero istituiti 
tre corsi speciali a Modena, e in ciascuno di essi 
vennero ammessi, come eccezione, gli ufficiali di 
complemento, colla condizione però che avessero 
rinunziato al loro grado di ufficiali, e venissero in-
vece ammessi col grado di semplici sergenti. Questa 
è una disposizione soltanto ministeriale che non è 
stata ancora approvata dalla Camera, e che mi co-
stringe a richiamare l'attenzione del ministro per 
sapere i suoi intendimenti sopra questo argomento. 

La legge sul reclutamento statuisce che gli uffi-
ciali di complemento sieno iscritti permanentemente 
nei ruoli dell'esercito col loro grado di ufficiali. Ora 
il Ministero ha introdotto una specie di finzione di 
diritto, per la quale gli ufficiali di complemento da 
un lato mostrano di rinunziare spontaneamente 
(con una specie di volontarietà coatta) al loro 
grado di ufficiale; mentre nel momento stesso, con 
il medesimo decreto che accoglie le loro dimissioni, 
sono nominati sergenti, ed ammessi come tali al 
corso speciale della scuola militare di Modena. 

Siffatta finzione di diritto però produce nel fatto 
inconvenienti di grave portata. 

Io trovo che nel Codice penale militare tanto del-
l'esercito quanto della marina, la retrocessione dal 
grado è stabilita come pena, per la quale un uffi-
ciale, che ha avuto l'onore d'indossare la divisa di 
sottotenente, può essere costretto ad indossare 
quella di sergente, ed èssere equiparato ai suoi in-
feriori di un tempo. 

Ma all'infuori di questo caso, io non so capire 
come sia compatibile colla dignità della divisa di 
ufficiale una retrocessione, si dica pure spontanea 
sebbene veramente non sia tale. Oltre a ciò ne av-
viene quest'altro sconcio, che gli ufficiali, allorché 
passano col grado di sergente nella scuoia ài Mo-
dena, si possono trovare nel caso di essere sotto-
posti, per inferiorità di grado a quelli, per esempio, 
che saranno sergenti maggiori, ai quali essi hanno 
comandato nell'esercito, ed ai quali forse, per neces-
sità di disciplina, avranno dovuto infliggere delle 
punizioni. E quindi, poiché siamo tutti uomini, è 
pur possibile che questi tali ufficiali inferiori, ve-
dendosi poi preposti a coloro che un tempo sono 
stati loro superiori come ufficiali di complemento, 
potranno pigliarsi la propria rivincita, e fare qual-
che cosa che non sia plausibile. Io capisco che, in 
linea di grande eccezione, si sia dovuto far questo 
per una volta tanto, contro a ciò che è prescritto 
dalla legge 5 ma desidero di sapere dall'onorevole 

ministro se questo che si è fatto per il passato in 
linea di eccezione, debba anche ripetersi per l'avve-
nire, e quindi gli domando : ¿conviene egli con me 
che il prestigio della divisa di ufficiale debba esser 
tale, che colui il quale una volta ha avuto l'onore 
di rivestirla non possa più perderla per nessuna 
guisa, sia spontaneamente sia per gli effetti di una 
disposizione ministeriale che lo obblighi, per poter 
conseguire un grado nell'esercito, a dover dismet-
tere le spalline? Crede egli che l'abbandono della 
divisa di ufficiale sia consentaneo con l'aureola di 
quella alta dignità morale, che deve circondare il 
grado di ufficiale dell'esercito ? Sono queste le spie-
gazioni che io domando alla cortesia del ministro 
della guerra. 

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

BJRATIBRI, relatore. Veramente l'onorevole Er-
cole poteva parlare degli scrivani locali su questo 
come su altri capitoli del bilancio ordinario, perchè 
questi impiegati provenienti dai sott'ufficiali sono 
stati occupati dal Ministero della guerra in diversi 
uffici od in diversi modi. 

ERCOLE. Male captus, bene detemptus. 
BARATIBRI, relatore, il Ministero della guerra, sin 

da quando aveva a capo l'onorevole Ricotti, aveva 
assicurato ai sott'ufficiali con dodici anni di servizio 
i posti di scrivani locali in tutti gli uffici suoi ; ma 
questi sott'ufficiali che uscivano dall'esercito con af-
fidamento di impiego sono venuti sempre crescendo 
di numero, in modo che gli impieghi non basta-
rono più. Vi è una lista di più che 200 sott'ufficiali 
con oltre dodici anni di servizio, con titoli spe-
ciali di merito e che pure non trovano impiego. 
Nella estate scorsa il Governo ha presentato un 
disegno di legge per il miglioramento della posi-
zione degli scrivani locali, vale a dire ha abolito la 
quarta classe di essi, ed ha portato gli stipendi, che 
erano di 800 lsre, a lire mille. In quest'occasione, la 
Commissione dei bilancio di propria iniziativa ha 
proposto di aggiungere un articolò a quella legge, 
articolo rammentato con così calorose parole dal-
l'onorevole Cavalletto, la cui fronte scintilla ogni-
qualvolta parla dell'esercito. (Bravo!) 

Con questo articolo 2, la vostra Commissione vo-
leva che i posti d'impiegato d'ordine nelle diverse 
amministrazioni dello Stato fossero devoluti per 
metà ai sott'ufficiali che hanno 12 anni di servizio. 
Ed eravamo venuti in questo ordine d'idee, da un 
lato per fare un beneficio ai sott'ufficiali che usci-
vano dalle schiere dell'esercito, ed invitare quindi 
maggior numero di cittadini ad aspirare a quel 
grado, dall'altro per assicurare migliori impiegati 
alle amministrazioni dello Stato, perchè gli anti-
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chi sott'ufficiali presentano certamente migliori ga-
ranzie di qualunque altra persona, presa in diversa 
carriera. 

Quindi la vostra Commissione non può a meno 
di associarsi alle calde parole dell'onorevole Caval-
letto, perchè quest'articolo 2 della legge 22 luglio 
1881 sia applicato con scrupolosa esattezza dal 
Governo. Ne do lettura : 

« Una metà dei posti vacanti nell'ultima classe 
degli ufficiali d'ordine delle varie amministrazioni 
dello Stato è riservata agli scrivani locali ricono-
sciuti idonei, giusta le norme che sono prescritta 
dal regolamento approvato con decreto reale. 

« Questa disposizione non sarà applicata se non 
dogo che saranno collocati nei posti d'ufficiali d'or-
dine gli impiegati del macinato e le guardie doga-
nali del Ministero delle finanze e coloro che, a 
norma dei regolamenti ùgeati , subirono l'esame, e 
furono dichiarati idonei prima della pubblicazione 
della presente legge, » 

L'onorevole Cavalletto accenna ai meschinisaimi 
impieghi che occupano questi sott'ufficiali, che 
hanno addestrati i soldati destinati a prender parte 
alla difesa della patria, che hanno rivestita l'ono-
r&tissima divisa di graduato, ed hanno esercitato il 
comando. Ma, onorevole Cavalletto, ce ne sono 
molti che lascierebbero la metà del poverissimo 
stipendio che potrebbero avere, se ottenessero uno 
di quei posti a cui ella ha, accennato, e sono quelli 
che non possono essere impiegati in nessuna ma-
niera. 

Dietro queste considerazioni, e per quella princi-
pale che quanto meglio sarà assicurato l'avvenire 
dei sott'ufficiali, tanto meglio sarà assicurato il nu-
mero loro che è tanto necessario all'esercito, la vo-
stra Commissione non ha che a richiamarsi di nuovo 
all 'articolo 2 della legge 22 luglio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole E r -
cole. 

ERCOLE. Ho domandato facoltà di parlare unica-
mente per rispondere all'onorevole relatore, il quale 
mi ha quasi rimproverato d'aver preso a parlare su 
questo capitolo. 

BARATI3RI, relatore. Ho detto il contrario. 
ERCOLE. Io mi sono permesso di fare quelle osser-

vazioni quando l'onorevole Cavalletto parlò degli 
scrivani locali. Del resto io non ho fatto altro che 
ricordare le solenni promesse che sono state fatte 
ai deputati in ordine a questi impiegati. 

Mi permetto però di fare osservare all'onorevole 
relatore della Commissione, che dei benefizi lontani, 
ma molto lontani, portati coll'articolo 2, non po-
tranno usufruire che i più tardi nepoti degli scri-
vani locali attualmente in servizio. 

Le intenzioni furono buone, ma in effetto gli 
scrivani locali non ne risentirono alcun godimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

BARATIERI, relatore. Debbo dire all'onorevole E r -
cole che il progetto della Commissione consisteva 
nel 1° alinea dell'articolo 2, cioè tassativamente di-
ceva al Governo : 

« L a metà dei posti degli impiegati d'ordine delle 
amministrazioni dello Stato sono devoluti agli scri-
vani locali. » 

L'onorevole ministro delle finanze, per impegni 
anteriormente presi, ha creduto di inserire il 2° ali-
nea nell'articolo 2 ; alinea che la Commissione ha 
dovuto accettare per ragioni di impellenti necessità 
da lui accennate. 

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

MINISTRO DELLA GUERRA. Se l'onorevole Simeoni 
mi avesse avvertito della sua interpellanza, avrei 
preparato i documenti necessari; ma in questo mo-
mento sono costretto a domandargli di differire 
questa risposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Si-
meoni. 

SlIEONl. Prendo atto della dichiarazione dell'ono-
revole ministro che vorrà rispondermi un'altra volta 
sull'argomento da me toccato, non avendo egli pre-
parato tutto ciò che poteva formare la base del^suo 
discorso, 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del ca-
pitolo 13 in lire 2 ,781,500. 

( È approvato ; e sono pure approvati senza di-
scussione i capitoli seguenti :) 

Capitolo 14. Quota spesa mantenimento degli al-
lievi delle scuole militari corrispondenti alla retta 
a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine), 
lire 1,289,500. 

Capitolo 15. Scuole militari complementari, lire 
886,700. 

Capitolo 16. Compagnie di disciplina e stabili-
menti penali militari. Cifra proposta dal Ministero: 
lire 1 ,076,800 ; dalla Commissione, lire 1 ,074,867: 

L'onorevole ministro accetta la proposta della 
Commissione ? 

SINISTRO DELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 

capitolo 16 concordato tra Ministero e Commis-
sione in 1 ,074,867 lire. 

( È approvato.) 
Capitolo 17. Personale dell'istituto topografico, 

lire 318 ,600 . 
(È approvato.) 
Capitolo 18. Personale tecnico e contabile del-
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l'artiglieria e genio. Proposta del Ministero, lire 
1,824,500; della Commissione, lire 1,793,451. 

L'onorevole ministro accetta la riduzione della 
Commissione? 

MINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 

capìtolo 18 concordato fra Ministero e Commis-
siona in 1,793,451 lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 19. Personale della giustizia militare, 

lire 486,100. 
(È approvato.) 
Capitolo 20. Assegni agli ufficiali in aspettativa 

ed in disponibilità. Proposta del Ministero, lire 
289,800; dilla Commissione, lire 256,800. 

L'onorevole ministro accetta la cifra proposta 
dilla Commissione ? 

MINISTRO BELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti Io stanziamento del 

capitolo 20 concordato fra Ministero e Commis-
sione in 25 6,800 lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 21. Assegno agli ufficiali delia milizia 

mobile, di complemento e della milizia territoriale. 
Proposta del Ministero, li re 700,000; della Com-
missione, lire 580,000. 

L'onorevole ministro accetta la riduzione ? 
MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto. 
PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole 

Àrbìb. 
ARBIB. La Camera rammenta senza dubbio che 

nel mese di agosto furono chiamate sotto le armi 
due classi di milizia mobile per rinfrancarle nell'i-
struzione militare e nel maneggio delle nuove armi. 
Questa chiamata procedette nel modo più regolare 
e soddisfacente. I militi accorsero da ogni parte 
d'Italia all'appello del Governo del Re : giunti sotto 
le armi, diedero prova della più grande attitudine 
al servizio, del massimo buon volere, della più 
grande docilità nel sopportare le fatiche e nel ri-
spettare la disciplina. Fu un fatto militare della più 
grande importanza, e dimostrò in modo luminoso 
ed eloquente che noi possiamo fare sicuro assegna-
mento sulla milizia mobile, e considerarla come un 
fattore preziosissimo nell'ordinamento dell'esercito. 
Abbiamo dunque ragione di compiacerci del risul» 
tato di questo esperimento - e possiamo anche, senza 
peccare di vanità, rallegrarcene, perchè, in fondo, 
si deve riconoscere che queste chiamata di truppe 
in congedo riescono sempre ed in tutti i paesi assai 
difficili. Esempi recenti, che riguardano una nazione 
a noi vicina, hanno dimostrato che non è poi tanto 
agevole mobilizzare sollecitamente delle truppe, nosi 

mi 

pur se tro?ansi in congedo, ma anche prendendole 
qua e là dalle truppe sotto le a rmi 

Possiamo ritenere che nella chiamata della mili-
zia mobile l'amministrazione militare ha compiuto 
assai lodevolmente il proprio dovere ; e credo che 
la Camera debba manifestare la sua compiacenza 
per un avvenimento, il quale ci dà sicura speranza 
e certa garanzia per l'avvenire. 

Ma perchè la chiamata della milizia mobile è 
proceduta così bene, dobbiamo noi, in certa ma-
niera, quasi direi, addormentarci sugli allori? 0 
dobbiamo noi, per un sentimento di male intesa su-
scettibilità nazionale, dissimulare a noi stessi tutto 
ciò che in questo esperimento è apparso manche-
vole ed incompleto? In una parola, pur ricono-
scendo il bene conseguito, non dobbiamo noi tener 
conto anche del male? Non dobbiamo sforzarci di 
correggerlo? Dopo l'esperimento fatto, non dob-
biamo appunto indurci a provvedere a quelle parti 
di questo servizio militare che sono apparse più 
difettose? Sarebbe un grave errore, e potrebbe di-
ventare un pericolo. Per la qual cosa, io non esito 
ad affermare che se le truppe si sono condotte be-
nissimo, se il servizio dei distretti si è compiuto 
molto lodevolmente in questa chiamata della milizia 
mobile, c'è però una specie di punto nero che non 
possiamo in alcun modo dissimulare. 

L'esperienza ha dimostrato che questa milizia 
manca tanto dei quadri degli ufficiali, quanto dei 
quadri dei sott'ufficiati, o per lo meno che tanto gli 
uni quanto gli altri sono talmente incompleti, che 
in un caso di mobilitazione, restando le cose come 
sono adesso, noi ci troveremo indubbiamente in 
grave perplessità. 

Questo fatto ha talmente impensierita la Com-
missione del bilancio, che, sebbene essa avesse ri-
soluto che ogni questione sull'ordinamento orga-
nico dell'esercito dovesse essere differita all'epoca 
in cui si discuteranno i disegni di legge presentati 
o da presentarsi dall'onorevole ministro della guerra, 
ha, per così dire, fatto eccezione per questa que-
stione dei quadri della milizia mobile. Essa ha cre-
duto opportuno di chiamare nel suo seno l'onore-
vole ministro della guerra ; e d'interpellarlo in pro-
posito. Della risposta dell'onorevole ministro ab-
biamo avuta notizia dall'egregio relatore, alla pa-
gina 14 della sua relazione. L'onorevole ministro 
disse che, quanto ai comandanti di battaglione, in-
tende valersi dei 90 maggiori relatori che ora non 
hanno comando di truppe, d'alcuni ufficiali supe-
riori di distretti, e d'alcuni ufficiali superiori della 
milizia stessa. 

Ma pur tenendo conto di questi elementi, rimane 
il fatto che non sarebbero ancora sufficienti per 
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provvedere di co mandanti tutti i battaglioni delia 
milizia mobile. Ma c'è di più. Pei quadri dei co-
mandanti di compagnia e degli ufficiali subalterni, 
l'onorevole ministro (dice la relazione) avrebbe 
provvisto col valersi d'ufficiali inferiori dell'esercito 
permanente, destinandoli al momento della mobili-
tazione. 

Ora mi permetta la Camera di dire che, a mio 
avviso, tutta la questione è racchiusa in queste pa-
role: destinandoli al momento della modilitazione. 
Che cosa significano queste parole? Significano 
che, quando noi saremo obbligati a mobilizzare i 
battaglioni di milizia mobile, l'onorevole ministro 
della guerra [prenderà i comandanti delle compa-
gnie dall'esercito permanente, ossia prenderà di là 
dei luogotenenti, e li destinerà a comandare le com-
pagnie della milizia mobile. 

Ora io penso che non si possa immaginare niente 
di più irregolare, niente di più dannoso di questo 
modo di procedere ; perchè credo che la prima ed 
essenziale condizione d'una rapida mobilitazione 
dell'esercito sia che, in tempo di pace, tutti i quadri 
siano normalmente descritti; sicché ad ogni posto 
sia già provveduto. 

Se noi ci ridurremo alla vigilia della mobilita-
zione senza avere ancora ben descritti questi qua-
dri, se aspetteremo a descriverli quando saremo nel 
momento più critico che precede, ma spesso anche 
decide dell'esito delia campagna, dico in quel mo-
mento nel quale il ministro della guerra vede sor-
gere da ogni parte le difficoltà, deve provvedere 
rapidamente a tanti ed incalzanti bisogni, ci tro-
veremo talmente imbarazzati e confusi che mal si 
potrà provvedere a quest'essenziale bisogno del-
l'esercito. 

Noi purtroppo abbiamo un ricordo non lieto, 
quello del 1866. Noi rammentiamo tutti che, allora, 
proprio alia vigilia di andare in campagna... 

MINISTRO DELLA GlEREA^ Non voglio far questo. 
AilBIB... sebbene non avessimo l'ordinamento at-

tuale e non avessimo la milizia mobile, vi fu un 
grande rimaneggiamento di ufficiali. Se adunque 
non. si provvede, ci troveremo agli stessi guai. 
Notate, o signori, che se voi prenderete dall'eser-
cito permanente un dato numero di ufficiali e li 
manderete a comandare le compagnie della milizia 
mobile, avrete poi questi due inconvenienti : che 
dovrete provvedere lì per lì a riempire i vuoti che 
fate nell'esercito permanente, e che lo farete neces-
sariamente con ufficiali che nel primo momento 
della guerra si troveranno in mezzo ad un elemento 
che non è quello col quale hanno vissuto in tempo 
di pace, e comanderanno soldati che non conoscono. 

Or questo, a mio avviso, è già un inconveniente 
gravissimo. E gli ufficiali di grado più elevato ? 

La legge sull'ordinamento dell'esercito vuole 140 
battaglioni di milizia mobile ; questi 140 battaglioni 
debbono poi in tempo di guerra essere ordinati in 
reggimenti, brigate e divisioni. Noi adesso, con la 
prova fatta, abbiamo la sicurezza che questa milizia 
mobile è per se medesima una forza eccellente da 
poter stare a petto, con molto decoro e con molta 
utilità, all'esercito attivo ; ma chi comanderà i reg-
gimenti ? chi comanderà le brigate ? chi comanderà 
le divisioni? Tutto questo immenso lavoro, volete 
farlo adesso in tempo di pace, o volete farlo allora, 
quando sarete alla vigilia d'incontrare il nemico ? 

Si dirà forse che questa milizia mobile deve at-
tendere ai servizi secondari di difesa territoriale, a 
che per conseguenza non avremo questa pressura 
nel provvedere ai quadri di essa. Ma se io non mi 
inganno, questa è unicamente un'illusione, sulla 
quale non conviene afiatto riposarsi. Quando noi 
dovessimo affrontare veramente una campagna 
ardua, con un avversario più forte e più potente di 
noi, credo che le truppe disponibili ci parrebbero 
sempre poche anziché troppe, e che saremmo lietis-
simi di poter fare sicuro assegnamento anche per 
la prima linea su questa forza viva dell'esercito. 
Per conseguenza è tanto più necessario che noi ci 
affrettiamo fin da ora ad ordinarla completamente, 
a provvederla di quadri perfetti, in guisa che si 
possa davvero, e non soltanto idealmente, verifi-
care quello che fu preveduto con l'articolo 76 della 
legge sull'ordinamento dell'esercito. 

Io non voglio entrare e non debbo, perchè rico-
nosco la mia assoluta incompetenza, e non parlo 
di questa questione se non come un deputato che 
s'interessa di questo grande concetto della difesa 
nazionale»; io non voglio e non debbo accennare a 
nessuno dei rimedi che si potrebbero escogitare per 
correggere quello che vi è di manchevole nell'ordi-
namento della milizia mobile; ma ritengo di potere 
affermare questo principio, cioè che essa deve avere 
in tempo di pace quadri perfetti e completi, in guisa 
che oggi per allora si sappia chi comanderà le com-
pagnie, chi i battaglioni, chi i reggimenti, le bri-
gate, le divisioni. Deve essere tutto un lavoro già 
preparato in guisa che il ministro della guerra, nel 
momento della mobilitazione, non debba fare altro 
che impartire gli ordini, ed essere perfettamente si-
curo non solo che saranno interamente eseguiti, ma 
che saranno più che sufficienti al bisogno. 

E poiché credo che, rispetto a tutto l'ordina-
mento delle nostre forze militari, sia questo un 
punto essenzialissimo, penso che non vi sia nulla di 
eccessivo nel domandare che la Camera nel tempo 
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stesso che riconosce la prova eccellente fatta dalla 
milizia mobile chiamata sotto le armi, conforti 
l'onorevole ministro della guerra a compierne effi-
cacemente e stabilmente l'ordinamento. 

Egli è per questo che io mi permetto di sotto-
porre alia Camera quest'ordine del giorno che mi 
è lecito sperare sarà accolto benignamente dall'ono-
revole ministro della guerra e dalla Commissione 
generale del bilancio. 

« La Camera, convinta che la chiamata della mi-
lizia mobile per l'istruzione militare ha dato prova 
dell'intrinseca bontà di questa parte dell'esercito, 
confida che l'onorevole ministro della guerra prov-
vedere a fornirla di quadri completi di ufficiali e di 
Bott'ufficiali. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capo. 

CAPO. Io non mi sono iscrìtto a parlare su questo 
capitolo del bilancio, per discutere della questione 
militare, nella quale sono affatto incompetente e per 
la quale neppure i miracoli che opera la legge elet-
torale possono darmi quella competenza che non 
aveva prima. Difatti per finzione dì legge, basta es-
sere eietto deputato perchè di un avvocato si possa 
farne un generale e viceversa. 

Mi sono iscritto per rivolgere una preghiera agli 
onorevoli ministri della guerra e dell'interno, pre-
gandoli perchè vogliano studiare una questione la 
quale a me pare possa muoversi quando si va a 
leggere questo capitolo del bilancio. Qui si dice: 
Assegno agli ufficiali della milisia mobile, dì com-
plemento, e della milizia territoriale. 

Dunque anche per gli ufficiali della milizia terri-
toriale vi è un assegno il quale è iscritto nel bilancio 
delia guerra alla parte ordinaria. Ora, se nel bilancio 
esiste un capitolo di spesa per gli ufficiali della mi-
lizia territoriale domando : la legge del 1877 sulle 
incompatibilità parlamentari è stata o no tenuta 
presente nella nomina fatta degli ufficiali superiori 
di questa milizia? Io non credo che la Camera 
d e b b a oggi risolvere questa questione; credo anzi 
che vada studiata prima e seriamente, ed è perciò 
che io ho voluto richiamarvi sopra l'attenzione della 
Camera e dei Ministero. 

Nè crediate, o signori, che l'articolo 2 della legge 
del 1877 non si presti all'interpretazione severa 
che i deputati al Parlamento non possano essere 
ufficiali superiori della milizia territoriale, o quanto 
meno che al Governo non possa venire in mente di 
nominare i deputati al Parlamento ufficiali superiori 
della milizia stessa. E diffatti, signori, basta leggere 
l'articolo 2, il quale dice : « Sono considerati come 
funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono 

investiti di reggenze ed incarichi temporanei di uffizi 
i quali facciano carico al bilancio dello Stato, ecc. » 
per vedere che l'articolo 21 del bilancio della 
guerra, ove si paria di assegni agli ufficiali della 
milizia territoriale mette in imbarazzo un povero 
deputato più o meno ingenuo, come me, per dire : 
ma questi ufficiali superiori l'hanno o non l'hanno 
quest'assegno ? E se lo hanno, l'articolo 2 della 
legge sulle incompatibilità è o non è applica-
bile a loro ? Io ho voluto richiamare l'attenzione 
della Camera sopra questa questione, perchè do-
mani potrebbe avvenire il caso che la milizia terri-
toriale dovesse essere chiamata a prestare dei ser-
vizi al paese, anche in tempo di pace, e potrebbe 
darsi il caso che un nostro egregio collega potesse 
venire chiamato al comando d'uno dei reggimenti di 
questa milizia. Ora, durante il periodo di servizio 
che presta al passe come ufficiale superiore di mi-
lizia territoriale, piglia esso o non piglia la paga 
di colonnello o di tenente colonnello ? E se questa 
paga piglia, questa grava o non grava sopra il bi-
lancio del Ministero delia guerra? A me pare di sì. 

Quindi, se grava sul bilancio del Ministero della 
guerra, evidentemente noi avremo questo caso spe-
ciale, che cioè, da una parte, la legge proibisce agli 
ufficiali superiori di essere alla Camera in un nu-
mero al di là di quello previsto dalla legge delie 
incompatibilità, e dall'altra, avremo degli ufficiali 
superiori i quali, sebbene piglino il loro assegno 
sui bilancio dello Stato, seguiteranno a rimanere 
alla Camera. 

Panni cosa ottima che la Camera ed il Ministero 
vogliano occuparsi quando che sia di questa que-
stione, e risolverla. E badi il Governo che io non ho 
nessuna volontà che essa sia risoluta piuttosto in un 
modo anziché in un altro ; io domando soltanto che, 
essa sia risolta, perchè quello che io avuto il co-
raggio di dire qui alla Camera, moltissimi lo dice-
vano fuori di qui; quello che io ho detto qui questa 
sera, una parte del paese se lo ripete da un pezzo. 

Perchè fare andare in giro delle voci le quali 
possono essere con una deliberazione della Camera 
messe a tacere ? Non è meglio che la Camera dica: 
questa legge d'incompatibilità non si riferisce agli 
ufficiali superiori di milizia territoriale? 

Io quindi, senza fare alcuna proposta, prego l'o-
norevole presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, e il ministro della guerra di volere studiare la 
questione, e se la trovano di una certa importanza, 
e se essi credono che un dubbio ci sia, li prego a 
volere, con un provvedimento qualunque, questo 
dubbio dileguare, e se c'e una certa anomalia nella 
legge a volerla correggere. Così com'è, io credo che 
si presti alla dubbia interpretazione. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca. 

BRANCA. L'onorevole Capo ha sollevata una que-
stione molto importante ; ma io, lasciandola per ora 
in disparte, mi permetto d'accennarne un'altra che 
mi pare non meriti meno l'attenzione dell'onorevole 
ministro della guerra, e che anzi, quanto alla re-
sponsabilità personale sua, parrai molto più grave. 
Quando si discusse la legge del 1871 relativa alia 
milizia territoriale, l'onorevole Maurigi propose un 
emendamento all'articolo 4,che nei primo capo-
verso diceva così: « Gli ufficiali della milizia terri-
toriale sono nominati per decreto reale a proposta 
del ministro della guerra, e sono scelti per i gradi 
di ufficiale superiore e di capitano fra i cittadini che 
abbiano rivestito il carattere di ufficiali dell'eser-
cito, ecc. » 

L'onorevole ministro della guerra di allora, che 
era il generale Ricotti, pregò l'onorevole Maurigi 
di ritirare l'emendamento, dichiarando però che si 
sarebbe conformato a quello che l'onorevole Mau-
rigi proponeva. Io so bene che l'onorevole Ricotti 
non è più ministro della guerra ; ma siccome la 
dichiarazione che egli fece allora, non la fece nè 
come deputato, nè come generale, ma come mi-
nistro della guerra, io credo che questa dichiara-
zione avrebbe dovuto essere tenuta presente dal 
Governo nei provvedere alla nomina degli ufficiali 
superiori della milizia territoriale. 

L'onorevole ministro potrebbe rispondere che il 
decreto organico non è opera sua, ma del suo pre-
decessore, il generale Bonelli. Però in quel decreto, 
se non era fatta menzione di questa eccezione, non 
era neanche esclusa, di guisa che la questione, che 
è tutta di applicazione, rimane intatta e impregiu-
dicata. 

Ora io so che ai 300 battaglioni della milizia ter-
ritoriale non sono stati destinati nel massimo nu-
mero dei posti ufficiali usciti dall'esercito ; e allora 
domando : è egli possibile ammettere che semplici 
borghesi, senza nessuna qualità militare, debbano 
comandare non solamente dei soldati e dei sot-
t'ufficiali che hanno già fatto il servizio militare, 
ma anche degli ufficiali usciti dall'esercito e fre-
giati di medaglia militare ? Questo non mi sem-
bra molto regolare, nè molto utile alla disciplina, 
ed in particolare a quella disciplina morale più 
che militare che deve essere il cardine principale 
di una milizia territoriale, in cui la disciplina 
non può mai essere così rigida come nei corpi 
dell'esercito di prima linea. Per non avere a dare 
questi gradi a borghesi che non hanno mai avuto 
un grado militare, o che non possono nemmeno 
vantare precedenti patinatici, e pei quali il ministro 

della guerra potrebbe trovarsi, se carità di patria 
non facesse tacere molte lingue, innanzi a fatti che 
certamente non proverebbero molto a favore di 
alcune nomine, il ministro della guerra ha un 
mezzo facile per uscire da tutte le sollecitazioni, 
che possono giungere a lui. 

In non intendo di lanciare una frase a sensazione 
ma voglio ricordare che questo era precisamente il 
tema delia discussione che ho rammentata. Si diceva 
allora all'onorevole ministro della guerra : se voi 
non mettete un limite che impedisca la nomina di 
certe persone influenti, voi sarete costretto a cedere; 
quindi la ragione dell'emendamento dell'onorevole 
Maurigi. Ma il ministro d'allora rispondeva : siccome 
io intendo di fare quanto coll'emendamento si pro-
pone, così io credo che quelle sollecitazioni non 
avranno luogo. Di maniera, che se l'attuale ministro 
della guerra volesse conformarsi alle dichiarazioni 
dei suo predecessore del 1875, non contraddette 
punto dal decreto organico del suo predecessore il 
generale Bonelli, e se stabilisse come norma che gli 
ufficiali superiori della milizia territoriale debbano 
avere sempre la qualità di ufficiali dell'esercito, 
compresi quelli di volontari secondo nella legge è 
stabilito, io credo che molti inconvenienti potreb-
bero essere risparmiati. Io non faccio proposta ; 
dico solamente che se un giorno, in un caso di guerra 
guerreggiata, qualche inconveniente dovesse acca-
dere, l'onorevole ministro della guerra assumerebbe 
sopra di sè una responsabilità di cui forse egli 
stesso, colia migliore volontà del mondo, non è in 
grado di valutare tutte le conseguenze, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Si-
meoni. 

SIMEONI. Io aveva chiesto di parlare dopo le os-
servazioni dell'onorevole Capo, poiché non mi do 
pensiero delie osservazioni dell'onorevole Branca 
che attacca, mi pare, un decreto organico, che ora 
non si tratta di abrogare, e poiché in ogni caso 
non sarò io chiamato a tener confo delle eue con-
siderazioni. Io tengo piuttosto a rilevare la osserva-
zione dell'onorevole Capo che avrebbe la sua im-
portanza, imperocché mi troverei in una delle con-
dizioni di cui egli parlava. 

La legge sulla milizia territoriale prescrive che 
nessun assegnamento sia fissato per gli ufficiali, e 
la questione che fa l'onorevole Capo concerne tanto 
gli ufficiali superiori, che gli ufficiali inferiori; 
quindi non so perchè si sia voluto occupare a questo 
proposito della condizione degli ufficiali superiori 
la quale pare sia la stessa degli ufficiali inferiori. 

Quanto poi alla posizione di deputato ed alla 
sua incompatibilità con tali gradi per essere questi 
compresi nell'eccezione fatta dalla legge delle in-
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eompatibilità parlamentari dall'onorevole Capo ci-
tata, io tengo a far rilevare che la legge sulla mi-
lizia territoriale non accorda nessun assegno ; e se 
per poco avessi potuto supporre che potesse avve-
rarsi che un assegno qualunque fosse accordato, 
tengo a dichiarare sin da questo momento che, dei 
due mandati, rinuncierei immediatamente a quello 
della milizia territoriale. 

L'onorevole Capo crede di poter eguagliare le 
condizioni dell'assegno accordato alla milizia terri-
toriale con quell'assegno di cui parla la legge delle 
incompatibilità parlamentari ; questo a me non 
pare esatto, perchè la legge, quando ha voluto 
escludere la compatibilità dell'ufficio di deputato 
con quella di comandante di un corpo, ha voluto 
parlare chiaramente di colui il quale abbia l'as-
segno sul bilancio dello Stato ; ma non già quando 
nessun assegno sul bilancio dello Stato è fissato per 
l'ufficiale della milizia territoriale, quando invece 
non è fissata altro che una indennità nei soli casi 
di servizi che si prestano in tempi eccezionali, nei 
tempi in cui la nazione deve ricorrere a tutte le 
sue forze di prima e di seconda linea fra le quali è 
compresa la milizia territoriale. Quest'indennità è 
data per ciascuna giornata di servizio, e, come dice 
la legge, serve non ad altro che a sopperire alla 
spesa che il cittadino sarà costretto a fare del pro-
prio. Io credo che quando la Camera vorrà fare 
questa discussione, non potrà mai supporre che 
questo sia un assegno sul bilancio dello Statò, ma 
solamente una indennità la quale è ipotetica, e che 
si verifichereb* e soltanto nel caso che una guerra 
ci fosse. 

Io però, mi piace ripeterlo, fin d'ora dichiaro, clje 
se vedessi che l'opinione dell'Assemblea fosse quella, 
che questa microscopica indennità eventuale debba 
considerarsi come un assegno sul bilancio dello 
Stato, io da questo momento sarei pronto a decli-
nare, fra i due mandati, quello di ufficiale della mi-
lizia territoriale. 

PRESIDIATE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capo. 

CAPO. Io sono dolente di aver provocata la rispo-
sta dell'onorevole mio amico Simeoni, uno dei te-
nenti colonnelli della milizia territoriale. Io, evi-
dentemente, non poteva avere in mente di darmi 
pensiero della condizione dell'uno o dell'altro mio 
collega. Alla Camera ormai ve ne sono parecchi di 
ufficiali superiori della milizia territoriale, ed io non 
poteva pensare all'uno piuttosto che all'altro ; per 
me era questione di principio. Ed era tanto più una 
questione di principio, per quanto io non ho voluto 
leggere un'altra delle disposizioni della legge sulle 
incompatibilità parlamentari, cioè quella che ha » 

proibito ai ministri assolutamente di nominare, du-
rante la Legislatura e 6 mesi dopo, un deputato ad 
un ufficio retribuito. 

Dimodoché io non ho fatta la questione perso-
nale, ma la questione di principio ; e l'ho fatta per-
chè nel paese si fa. È inutile nasconderlo, nel paese 
si fa, ed io l'ho sentita susurrare nella Camera 
stessa. Ora perchè farla susurrare? Facciamola. 

Se il decreto organico non fissa nessuna inden-
nità agli ufficiali della milizia territoriale, allora 
vuol dire che questi sono eleggibili ; ma se invece 
il decreto organico dell'8 aprile 1880 fissa l'inden-
nità agli ufficiali della milìzia territoriale, allora 
dico : risolvete il dubbio. Ma per assicurarsi che 
fissa le indennità basta leggere i! decreto organico. 
Saranno poche, saranno molte, ma le indennità ci 
sono. E che le indennità ci siano lo rilevo dal bilan-
cio del Ministero della guèrra. Modificatemi la dici-
tura del capitolo 21, ed allora io non vi faccio più 
questione. 

Ma quando la dicitura di questo capitolo dice : 
Assegno agli ufficiali di milizia mobile, di comple-
mento e di milizia territoriale, come venite a discu-
tere se questo assegno sia di 10 o di 5 ? L'assegno 
c'è; dunque credo che ci sìa l'incompatibilità. Ma 
c'è qualche cosa di più, o signori. 

Io domando : se domani fosse eletto deputato un 
ufficiale superiore iscritto nel quadri della milizia 
mobile, ed il numero dei deputati impiegati fosse al 
completo, la Camera lo dichiarerebbe eìigibile ? Ma 
io sento da tutte le parti rispondermi di no; perfino 
dai componenti della Giunta delle elezioni mi si 
dice di no. Dunque se l'ufficiale di milizia territo-
rial e si trova iscritto nel capitolo del bilancio della 
guerra nello stesso posto dell'ufficiale di milizia 
mobile, vuol dire che Pan« e l'altro debbono essere 
incompatibili. 

Quindi se alcuni deputati sono stati nominati 
ufficiali superiori, questi vengono ad aumentare il 
numero di quelli che si trovano alla Camera. Mi 
pare dunque che ci sia ragione di fare questa di-
scussione. Ci sono delle argomentazioni in favore, 
altre contrarie ; la Camera avrà il diritto di deli-
berare, di fare un'altra legge, di modificare quella 
che esiste. 

Io so che già si sono presentate delle proposte 
per modificarla, e allora, se la Camera vorrà, potrà 
anche abolirla. Ma io credo che fino a che questa 
benedetta legge c'è, bisogna per Io meno non dar 
luogo ad interpretazioni le quali, mentre da una 
parte menomano la forza alle leggi dello Stato, dal-
l'altra lasciano anche noi in una posizione abba-
stanza disgraziata perchè, o si fa il nostro dovere e 
sembra nostra intenzione far torto ai nostri egregi 
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colleglli, ovvero si tace ed allora le leggi cadono a 
poco per volta ia oblio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
G&ymet. 

GRYIEI, Mi pare che anche questa discussione, an-
ziché restringersi nel campo della semplice questione 
fatta dall'onorevole Capo, cioè delle incompatibilità 
parlamentari, debba entrare in più largo campo. 
Tutta la nostra legislazione penale, nonché quella 
che riferiscasi agli ordinamenti militari, è tutta an-
teriore a queste disposizioni che si riferiscono alla 
nomina degli ufficiali di milizia territoriale. 

Quindi mi pare che dovrebbe il ministro della 
guerra presentare un nuovo disegno di legge sullo 
stato degli ufficiali, che coordini la posizione di que-
sti in tutti gli stadi! in cui possono trovarsi, ai sin-
goli casi die sorgono numerosi dalle nuove disposi-
l o ni sulla nomina degli ufficiali della milizia terri-
toriale. Questa sarebbe la proposta che io farei. 

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe rimandare a 
domani il seguito della discussione di questo capi-
tolo. (Sì! sì!) 

La seduta è levata alle 6. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì : 
(Alle ore 2 pomeridiane.) • 

1° Seguito delia discussione sopra lo stato di 
prima previsione per il 1882 della spesa del Mini-
stero della guerra; 

2° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile ; 

8° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere 
in esecuzione il Codice di commercio ; 

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese; 

5° Abolizióne del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provinole napolitano ; 

6° Bonificazione dells paludi e dei terreni palu-
dosi ; 

7° Sullo scrutinio di lista ; 
8° Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 
9° Proroga del termine stabilito per l'inchiesta 

sulla marina mercantile ; 
10. Riammessione in tempo degli impiegati civili 

a godere dei benefizi della legge 2 luglio 1872 ; 
11. Diritto alla pensione delle vedeve e degli 

orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio 
senza l'assenso sovrano e godettero dell'indulto del 
1871. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 

Capo dell'ufficio dì revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






