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D i s e g n i di legge (Discussione) . . . . Pag. 12816 
Modificazione al testo unico delle leggi sugli 

stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico 
delle leggi sul reclutamento del regio 
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bio di denominazione degli ufficiali di 

.. scri t tura): 
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La seduta comincia alle ore 10. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge il pro-

cesso verbale della prima tornata del 23 marzo 
scorso che è approvato. 

Discussione del disegno di l e g g e : Costituzione 
in comuni autonomi delle frazioni di Ver-
derio Superiore e Verderio Inferiore. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Discussione del disegno di legge: Costituzione 
in comuni autonomi delle frazioni di Verderio 
Superiore e Verderio Inferiore. 

Si dia let tura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 

stampato n. 53é-A). 
P R E S I D E N T E . La discussione generale è 

aper ta . 
1028 

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-
dendo di parlare, passeremo alla discussione degli 
articoli. 

Art. 1. 

Le due frazioni di Verderio Superiore e di 
Verderio Inferiore sono costituite in comuni 
autonomi. 

(E approvato). 
Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare le di-
sposizioni opportune per l 'attuazione della pre-
sente legge dal 1° gennaio 1905, 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio 

segreto nella seduta di domani. 

Discussione del disegno di legge: Aggregazione 
del tribunale di Castelnuovo di Garfagnana 
alla circoscrizione giudiziaria della regia 
Corte d'appello di Lucca e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Discussione del disegno di legge: Aggregazione 
del tribunale di Castelnuovo di Garfagnana alla 
circoscrizione giudiziaria della regia Corte d ' ap-
pello di Lucca e della Suprema Corte di cassazione 
di Firenze. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 

stampato n.472-^4). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione ge-

nerale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi; 
MAURIGI. Poche parole per raccomandare 

alla Camera l 'approvazione di questo disegno di 
legge. La Garfagnana, esclusivamente per ra-
gioni dinastiche, fu lungamente disvelta dalla 
Lucchesia e dalla Toscana, alle quali appartiene 
sotto tu t t i i rapporti, geografici ed etnografici* 
Ed infat t i nel periodo Napoleonico, come nel 1848, 
per volontà di popolo, fu prima unita al Principato 
di Lucca, e poi alla Toscana. In seguito ad un de-
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creto, il quale nel momento della febbrile e for-
tunata unificazione d'Italia creò il tribunale di 
Castelnuovo, aggregandolo a circoscrizioni, che 
non erano quelle storicamente desiderate dalle 
popolazioni, dal 1862, per 42 anni di seguito e senza 
interruzione, la Garfagnana ha fatto istanze per 
essere riunita alla Corte d'appello di Lucca. Ora 
ciò approvando il Parlamento non fa danno serio 
ad alcuno, perchè è quasi insignificante il numero 
degli appelli, che vengono da quel tribunale, so-
pratutto quando si tratta di grandi distanze da 
percorrere, ed invece renderà possibile, nell'in-
teresse di quelle popolazioni, una giustizia rapida, 
a buon mercato, e vicina. Per queste considerazioni, 
senza abusare più oltre del tempo prezioso della 
Camera, io raccomando il disegno di legge alla 
approvazione sua. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

MATTEUCCI, relatore. La buona accoglienza 
che fece la Camera a questa proposta di legge 
quando io la svolsi, mi dispensa dal fare una di-
scussione. Io non faccio altro, che chiedere che 
questa legge sia votata dalla Camera, perchè 
corrisponde ad una giustizia, da tanto tempo de-
siderata. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

Dal 1° luglio 1904 il tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana cesserà di far parte della circo-
scrizione giudiziaria della regia Corte di appello 
di Genova e sarà aggregato a quella della regia 
Corte di appello di Lucca. 

(È approvato). 
Art. 2. 

Sarà provveduto con decreto reale alla ese-
cuzione della presente legge. 

' (È approvato). 

Questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di domani. 

Discussione del disegno di legge : lodif icazionj 
ai testo unico delie leggi sugli stipendi ed 
assegni fissi, ed al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento del regio esercito (a que-
st'ultimo per il solo cambio ili denominazione 
degli uiliciaii di scrittura). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
« Concessione dell'indennità dell'entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovarono in Africa 
durante lo stato di guerra ». 

COMPANS. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
COMPANS Vorrei rivolgere al presidente, la-

preghiera che desse la precedenza (e forse l'ono-
revole ministro consente) all'altro disegno di legge7 

modificato dal Senato, che porta il numero 386. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, con-

sente % 
PEDOTTI, ministro della guerra. Acconsento. 
PRESIDENTE. Allora, se non vi sono op-

posizioni, invertiremo l'ordine del giorno, dando 
la precedenza al disegno di legge, che è intitolato: 

« Modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle 
leggi sull' ordinamento del regio esercito (a 
quest'ultimo per il solo cambio di denomina-
zione degli ufficiali di scrittura) ». 

Si dia lettura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 

Stampa o 386-c) , 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta. 
Nessuno chiedendo di parlare, passeremo 

alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed 
assegni fissi pel regio esercito approvato con 
regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modifi-
cato con legge 7 luglio 1901, n. 286, sono ap-
portate le seguenti modificazioni : 

Alla tabella VI: nella parte relativa ai « di-
segnatori »: 

disegnatori capi di l a classe 3500, di 2a" 
3000, di 3a 2500 ; 

disegnatori di l a classe 2000, di 2a 1500, 
di 3a 1200. 

Nella parte relativa agli ufficiali di scrittura 
sostituire a tale denominazione quella di « uffi-
ciali d'ordine delle amministrazioni dipen-
denti »: 

ufficiali d'ordine delle amministrazioni di-
pendenti di l a classe 1800, di 2a 1500, di 3a 

1200. 
Nella parte relativa agli < assistenti lo-

cali » : 
assistenti locali di l a classe 1500, di 2 a 

1300, di 3a 1100« 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
COMPANS, relatore. Non intendo proporre 

variazioni all'articolo, perchè venne accettato 
d'accordo con l'onorevole ministro. Ma per le 
stesse ragioni esposte in Senato, nell'interesse della 
classe dei disegnatori, spero vorrà l'onorevole mi-
nistro benevolmente accogliere la preghiera che la 
Commissione per mezzo mio gli rivolge, affinchè 
valendosi della facoltà che gli spetta nel fissare 
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gli organici di quel personale, se pure non cre-
derà di consentire in qualche lieve aumento,, 
voglia almeno introdurvi quelle modificazioni 
che rispondano a questo doppio concetto : di 
migliorare la condizione delle ultime classi dei 
disegnatori, cioè degli umili, anche riducendo, 
qualora occorra, gli organici. Ma non è che 
una semplice raccomandazione, e siccome il 
ministro già ne accolse una identica del Senato,,, 
così spero vorrà del pari tener presente il pen-
siero della Camera. 

SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTINI. Mi unisco alla raccomandazione-

dell'onorevole Compans e spero che l'onorevole 
ministro vorrà darci affidamento che, nei limiti 
del possibile, terrà conto di questa nostra rac-
comandazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Come già 
ho fatto in Senato, così qui alla Camera mi 
faccio un piacere di dichiarare che accolgo di 
buon grado questa raccomandazione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osserva-
zioni, pongo a partito questo articolo primo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Agli articoli 58, lettera 1) e 67 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e 
dei servizi dipendenti dall'amministrazione della 
guerra, approvato con regio decreto n. 525 del 
14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 
7 luglio 1901 e n. 303 del 21 luglio 1902, è ap-
portata la seguente modificazione: 

Alla denominazione « ufficiali di scrittura » 
sostituire: « ufficiali d'ordine delle amministra-
zioni dipendenti ». 

Essi saranno nominati con decreto reale. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Disposizioni transitorie. 

Gli aumenti di assegni stabiliti pei diversi 
personali dalla presente legge decorreranno dal 
1° gennaio 1904, e nella prima applicazione di 
essa, quelli che godranno di un aumento di sti-
pendio saranno esenti della ritenuta stabilita 
dall'articolo 42 (allegato U) della legge 8 agosto 
1895, n.- 486. -

Gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni 
dipendenti e gli assistenti locali che al 1° gennaio 
1904 godevano aumento sessennale, lo riceveranno 
con lo stipendio della classe alla quale vèrranno 
assegnati nel nuovo ruolo, e nella misura stabi-
lita per il nuovo stipendio, purché complessiva-

mente 1 loro assegno non superi lo stipendio della 
classe superiore e in ogni caso quello di lire 1,800. 

Quelli invece che, alla data suddetta, non 
avevano ancora maturato il sessennio in corso, 
lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a 
misura che raggiungeranno i sei anni di servizio 
pel compimento del sessennio medesimo. 

Gli ufficiali d'ordine di 3 a classe delle ammi-
nistrazioni dipendenti e gli assistenti locali di l a 

e 2a classe, che al 1° gennaio 1904 rimarranno * 
temporaneamente in eccedenza nelle classi stesse-
dei nuovi organici, vi saranno mantenuti in so-
prannumero coi-nuovi stipendi per esse stabiliti. 

(È t approvato). 

Anche su questo disegno di legge procede-
remo a la votazione segreta nella seduta pomeri-
diana di domani. 

Discussione del disegno di l e g g e : Concessione 
di indennità di entrata in campagna agli 
ufficiali che si trovarono in Africa durante 
io stato di guerra. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora 
la discussione del disegno di legge: Concessione di 
indennità di entrata in campagna agli ufficiali 
che si trovarono in Africa durante lo stato di 
guerra. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del 
disegno di legge. 

- RICCIO VINCENZO, segretario, legge: ( Vedi 
stampato n. 455-^4). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della 
guerra, i due disegni di legge, quello del Governo 
efquello della Commissione, sono perfettamente 
uguali; | soltanto la Commissione ha aggiunta 
una nota in fondo al disegno da essa stessa pro-
posto. Accetta ella la discussione della legge anche^ 
in base al contenuto della nota stessa? - ; 
fìpffi* PEDOTTI, ministro della guerra. Sì, accetto», 
però mi riservo di fare su quella nota tutte le os-
servazioni che crederò opportune. 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge, ed ha per 
primo facoltà di parlare l'onorevole Santini. 

SANTINI. Onorevoli colleghi! Sarò brevis-
simo, anche perchè debbo tener conto delle pe-
culiari esigenze di una seduta mattutina.-» 

Ho creduto di intervenire nella discussione; 
di questo, sotto molti aspetti veramente prov-
videnziale disegno di legge, come che a me sia 
toccato l'immeritato onore di portare primo 
dinanzi al Parlamento siffatta quistione delle 
indennità d'Africa a mezzo di una interpellanza. 
La quale, benché basata su ragioni di primis-
simo ordine (il che è luminosamente attestato-
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-dallo stesso disegno di legge in discussione) non 
•ebbe sorte fortunata presso il predecessore del-
l'onorevole Pedotti. 

Colui con quel suo fare, dirò così, non estre-
mamente cortese verso la Camera, sdegnò quasi 
di rispondere e sostenne che di indennità d'Africa 
non si dovea parlare. Quindi la mia prima parola 
sia parola di vivissimo ringraziamento all'onorevole 
ministro Pedotti per avere provveduto alla presen-
tazione di questo disegno di legge. Se io dicessi 
che il progetto realizzi tutti i desideri miei, direi 
cosa non conforme al vero, tanto che, se si acco-
gliesse in me sufficiente autorità, mi permet-
terei dirigere al ministro un consiglio e cioè 
quello di fare in modo che non si vada per 

^questa legge incontro a liti, a quell'ingombro 
di liti, che l'onorevole Pedotti ha tristamente 
ereditato dal suo predecessore, una vera va-
langa di liti. 

Io ho così alto il concetto degli ideali pa-
triottici e dello spirito di abnegazione dei nostri 
ufficiali da essere più che sicuro che essi, com-
piendo, ancora una volta atto di abnegazione, 
faranno patriotticamente getto di parte dei 
loro, più che legittimi, interessi e si appaghe-, 
ranno a questo, trionfando su enormi difficoltà 
il ministro torturato, dalle distrette finanziarie 
del suo bilancio, ha potuto provvedere. 

Imperocché sarebbe avventata enunciazione 
dire che a tutto in proposito sovviene il dise-
gno di legge oggi in discussione. Su me si è 
rovesciata una vera valanga di pro-memoria 
in proposito ove, per fermo tra ragioni non 
buone, campeggiano talune di ordine abbastanza 
attendibile, onde sono sicuro che il ministro 
della guerra saprà e vorrà tenere il dovuto 
conto. Mi viene, anzi, riferito, che una certa 
agitazione si vada destando in talune categorie 
dì ufficiali, che credono non si provveda loro 
abbastanza ; dico, però, che, in presenza di un 
ministro della guerra, che porta innanzi alla 
Camera un disegno di legge che, se pur non 
in tutto, comunque provvede in parte ai legit-
timi bisogni di questi ufficiali (e mi riporto col 
pensiero a due anni indietro, quando dal banco 
dei ministri si rispondeva con un rifiuto alla 
presa in considerazione di ogni diritto di questi 
ufficiali) io, che porto un amore sincero al-
l'esercito e tutte risconosco le ragioni di 
questi bravi ufficiali, pur non ravvisando 
in questo disegno di legge l'ideale, è na-
turale che io spenda la mia povera parola per 
«esprimere il convincimento che il Ministero vorrà 
trovare, anche nel regolamento, il mezzo di 
provvedere a tutti quanti i bisogni. 

Nè voglio aggiustar fede alle voci di agita-
aaoni, anche legali, che serpeggerebbero tra i 
»ostri simpatici ufficiali. 

MAURICI. Chiedo di parlare. 
SANTINI. L'Italia, usa ad ammirare lo spi-

rito di abnegazione dei nostri bravi ufficiali che, 
dopo aver combattuto in Africa, sventurata-
mente, ma gloriosamente al Governo ed alle 
rappresentanze nazionali si volgono, perchè i loro 
diritti sieno finalmente, almeno in parte ricono-
sciuti deve, nei limiti strettissimi del suo bi-
lancio, fare opera migliore che possa. Quindi, 
a parte talune modificazioni, credo che il di-
segno di legge debba essere accettato dalla Ca-
mera ; tanto più che, se, in quella disgraziata 
campagna, i nostri ufficiali non toccarono la 
meta della vittoria, toccarono però le vette san-
guinose di purissima gloria. 

Ed è giusto che il paese, se anche non può 
farlo in quella proporzione che meriterebbero, si 
rammenti di essi che hanno tenuto così alta 
la bandiera e la gloria dell'esercito italiano. 
Io non voglio riandare la dolorosa istoria del-
l'indimani di Adua ma non posso non deplo-
rare, ancora una volta, che stiamo ancora espiando 
gli errori e le colpe di una politica cieca e di 
dispetto. E fu crimine di lesa patria l'avere 
arrestato il generale Bai dissera nella sua marcia 
trionfale ad Adigrat e su Adua. Ma basta di 
quel dolorosissimo passato. Solamente mi piace 
di dire che il Ministero potrebbe forse trovare 
fondi maggiori in quel famoso prestito di 
140 milioni, fatto all'indomani dell'infausta, ma 
non ingloriosa, battaglia di Adua. 

FASCE (della Commissione del bilancio). Non 
ci sono. 

SANTINI. Ma dove sono andati, onorevole 
mio amico Fasce? Per me, credo che i 140 mi-
lioni servano per pagare il fitto della nostra 
frontiera in Africa. Questo, non solo è un mio 
sospetto, ma quasi una mia convinzione: perchè 
la questione dei confini non è ancora risoluta, 
ed io sono, tra i non pochi, i quali riten-
gono che il Governo italiano ancora paghi Me-
nelick, come un sultano qualunque dello Zan-
zibar. Sicuramente la questione dei confini 
deve essere definita. Rammento con dolore, con 
vergogna, con sdegno che il presidente del Con-
siglio del tempo, Starrabba Di Rudinì, parlando 
del maggiore Nerazzini (di questo signor Ne-
razzini, che è un maggiore medico di marineria 
e venne elevato di botto a console generale a 
Shanghai, con lesione di carriera), disse che, 
nel riscatto dei prigionieri, il Nerazzini aveva 
agito come un ambasciatore antico. 

Io mi permisi di rilevare a quel presidente 
del Consiglio che, per quel poco di storia, che 
conoscevo, non avevo mai appurato che gli am-
basciatori antichi inchinassero i tiranni, si umi-
liassero loro e baciassero loro le luride mani,ancor 
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bagnate di sangue italiano e fresche dalle carezze 
ai, più ancor luridi, piedi. 

Queste erano le mie parole; per cui io, evocando 
un ricordo doloroso, dirò che non mi sento di ap-
provare nè il modo onde furono riscattati i pri-
gionieri, nè le conseguenze dolorose ed umilianti, 
che ancora pesano su di noi. 

Ma, ad ogni modo, ripariamo alla meglio, ed 
io credo che il Parlamento farà opera patriottica 
e doverosa votando questo disegno di legge. Ed 
io tanto più ho il dovere di votarlo, perchè facendo 
parte della Giunta generale del bilancio, posso 
affidare come essa abbia studiato con amore 
questo disegno di legge, e la manifestazione di 
questo amore non poteva affidarla in mani mi-
gliori di quelle del .mio illustre collega ed amico 
carissimo Rubini, che ha lavorato giorno e notte 
e posso dirlo, indipendentemente da ogni influenza, 
e la relazione dell'onorevole Rubini, lo dico a titolo 
d'onore, è stata compilata nelle sale della Giunta. 
Ed io, che ho l'onore di essergli spesso incomodo, 
ma assiduo, compagno nelle stesse sale, posso dir 
quanto amore e quanta abnegazione l'onorevole 
Rubini abbia portato in questa relazione. 

Per cui io, pur ricoscendo che involge molti 
difetti, augurandomi che l'onorevole ministro sa-
prà trovare modo di calmare anche quel piccolo 
malcontento che v'è, io, ritenendo tuttavia che 
anche questo sia sempre un passo in avanti, di-
chiaro che darò voto favorevole a questo disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Maurigi. 

M AURIGI. Quanto il mio amico Santini io 
posso affermare di essere amico dell'esercito; 
quanto il mio amico Santini e forse di più io non 
ho approvato molti atti del predecessore del-
l'onorevole Pedotti; però l'uno e l'altro argo-
mento hanno poco da fare con questo disegno di 
legge. 

Noi ci troviamo davanti ad una questione 
lunga e complicata, che si finisce per risolvere 
con un sacrificio da parte dello Stato di 649 mila 
lire. Io non mi oppongo menomamente a questo 
stanziamento, ma credo proprio di dire che ormai 
basta su questa questione. Non si tien conto che 
se gli ufficiali d'Africa non avevano avuto delle 
entrate in campagna, avevano delle indennità 
assolutamente eccezionali in tutti i giorni del-
l'anno sia quando erano mobilizzati, sia quando 
vi stavano permanentemente. 

Io per conseguenza confido che l'onorevole 
ministro vorrà così interpretare l'articolo 3 del 
disegno di legge e che la Camera lo voterà con 
la coscienza che con quest'ultimo sacrificio di 
questa concessione d'indennità, ogni pretesa ed 
ogni processo (chè ormai tutti fanno cause, e 
quando se ne fanno molte qualcuna si perde, e 

subito quella che si perde basta a determinare 
l'azione dello Stato a grandi sacrifici), questa, 
serie di cause io dico e di pretese siano chiuse 
per sempre. E l'articolo 3, se, come non dubito, 
sarà approvato dalla Camera, è talmente tassa-
tivo che chiude per sempre e senza rimedio la 
via ad ulteriori pretese. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Compans. 

COMPANS. Io sono troppo buono amico 
dell'onorevole Santini per cercare di menomare 
la soddisfazione che egli ha manifestato nel-
l'attribuirsi la paternità di questo disegno di 
legge. (Interruzioni del deputato Santini). 

Io voleva solo accennare a questo fatto* 
che mi muove a parlare, ed è che io presentai; 
di mia iniziativa una proposta di legge perchè' 
fosse risolta una buona volta questa questione.. 

Io darei il mio voto favorevole ad una parte* 
soltanto del disegno di legge, a quella, cioè, che 
concerne l'indennità di entrata in campagna;, 
ma siccome non si tratta di una liberalità come 
il relatore ha accennato... (Interruzione del re-
latore). 

Nella relazione si accenna proprio a libera-
lità. Ecco le sue parole : 

« La Giunta generale ha fatto in massima 
buon viso alla proposta, come a quella che scio-
glie il Governo dagli stretti suoi obblighi di non 
concedere mai liberalità, di sorta col pubblico de-
naro, anche se il rifiuto possa apparire doloroso> 
e meno desiderato, in Un caso speciale, che è 
degno di tutta la nostra considerazione e la di cui 
soluzione varrà a rinsaldare sempre più i vincoli 
di affetto che legano il paese al suo benamato* 
esercito ». 

Non è una liberalità che i nostri ufficiali 
domandano, ma un credito vero e reale, come 
la Corte Suprema di Roma giudicava con sua. 
sentenza 26 marzo 1903; e la soluzione che si 
propone falcidiando loro le indennità di campagna 
sebbene dipendenti dal regio decreto 17 feb-
braio 1887 non sarà certo per rinsaldare i vincoli 
d'affetto che legano l'esercito al loro bene amato 
paese. Chè al contrario sarà per rimanere ai nostri 
ufficiali il generale convincimento che giustizia, 
non si voglia, e della loro posizione si approfitti,, 
anche dopo sperimentate le vié legali con tutta 
la fortuna che ebbero e che dovettero meritare, 
nonostante i primi insuccessi dovuti piuttosto^ 
a disattenzioni di un magistrato o a deficienze di 
una prima difesa, e ad un parere del Consi-
glio di Stato (Yernazzi) che effettivamente spo-
gliavasi della questione per riferirsi ad un primo 
giudicato, che oggi non è più, quello del magi-
strato della prima maniera, e tale scritto: nulla 
aggiunge e nulla toglie alla competenza ed al 
prestigio dell' eccelso Consesso, y 
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Ora il fatto è che per sette anni si è negato 
il tut to e che oggi, anche dopo una condanna, 
•si offre la metà del dovuto, e con questa implicita 
confessione; che se non fosse all'uopo interve-
nuto un modesto avvocato, e col soccorso della 
sua esperienza professionale, e con forza delle 
sue valide ragioni, neanche oggi sareste per of-
frire l'indennità d'entrata. 

Le interpellanze, le interrogazioni che vi furono 
fatte sull'argomento sono la prova più manifesta 
della verità di quel che affermo. 

Ho inteso di nominare come nomino a titolo 
•d'onore il propugnatore dei diritti di campagna, 
l'avvocato cavalier Giuseppe Taveggi. 

Tenendo al merito, giacché la Giunta del 
Sbilancio c'invita a ricordare i motivi per i quali 
il progetto ministeriale venne da essa accettato, 
mi si permetta d'intrattenermi su alcuni di essi 
per far presente alla Camera perchè le argo-
mentazioni stesse della Giunta del bilancio fu-
rono dal magistrato rifiutate. 

Invero la Giunta vi dice che nè la dichia-
razione di guerra, nè il passaggio delle truppe 
dallo stato di pace a quello di guerra hanno 
per se stessi l'effetto di conferire i diritti di guerra, 
perchè, dice la Giunta del bilancio, l'articolo 11 
del decreto 17 febbraio 1887, autorizza il mi-
nistro a non dare il trattamento di guerra alle 
truppe sul piede di guerra. 

La questione è la stessa che fu portata al 
magistrato. Orbene, ecco come il magistrato ri-
spondeva: 

« Nè qui si arresta la falange delle avversarie 
strenue obbiezioni, imperocché ad impugnare 
la spettanza delle indennità di guerra, si allega 
la mancanza della formalità che sarebbe stata 
all'uopo strettamente necessaria, e cioè, del so-
vrano provvedimento che a' sensi dell'articolo 11 
del regio decreto 17 febbraio 1887, avrebbe do-
vuto fissare il giorno della decorrenza e quello 
della cessazione della indennità di guerra. 

« Ora poiché dicesi, tal provvedimento non in-
tervenne, non può competere la relativa indennità. 

« Ma non è dalla volontaria o involontaria omis-
sione di un atto del potere esecutivo, ed ai re-
clamanti non imputabile, che l'attribuzione dei 
diritti, da leggi e regolamenti sanciti possa farsi 
dipendere ». 

« Se una indennità di guerra agli ufficiali è 
dovuta, perchè guerra fu da essi realmente com-
battuta, la mancanza della formalità meramente 
estrinseca di un decreto, che determini il periodo 
della decorrenza e della cessazione della medesima 
non è certamente tale da togliere il diritto, potendo 
altrimenti provvedersi a codesta determinazione ». 

« Sarebbe altrimenti lasciare all'arbitrio del 
Governo, il concederla o negarla, secondochè gli 
piaccia o no, far luogo alla emanazione del rela-

t iva regolamento. Ma il vero è che le dispo-
sizioni degli articoli uno ed undici del decreto del 
1887 vanno armonizzate e completate coi para-
grafi 4 ed 8 delle successive norme per Vapplica-
zione degli assegni di guerrOj, sorgendo: dal loro 
coordinato complesso, il concetto che Finden-
nita di campagna ed il soprassoldo di guerra, 
abbiano normale decorrenza dal dì in cui concorre 
e si attua la duplice condizione, che le-truppe 
siano mobilitate e che siano dichiarate sul piede; 
di guerra ». 

« E poiché a ciò fu provveduto col regio de-
creto del 15 marzo 1896, deve conchiudersi ©he 
la richiesta formalità, almeno per quanto era 
necessaria, intervenne in fatto». 

E la periferia dello stato di guerra, che viene 
dal decreto reale precisata, soggiungo io, non altro 
vuol dire che questo: che tut te le truppe entro la 
periferia dello stato di guerra, già soggette al 
trattamento di guerra {leggi marziali di guerra) 
al trattamento stesso hanno pure diritto (assegni). 

Ed in sostanza, poi che con regio decreto 15 
marzo 1896 erano collocate sul piede di guerra le 
truppe in Africa, e per comprenderle tutte, esten-
devasi il decreto, anche a quelle che avevano com-
ba! tuto ad Amba Alagi e Makallè, non v'è chi 
possa credere ad altra portata ad altri effetti di 
questo decreto a vantaggio di tut te le truppe sul 
piede di guerra in Africa esistenti dal 7 dicem-
bre 1895 al 18 giugno 1896, epoca in cui veni-
vano dichiarate cessate le truppe dal piede di 
guerra (regio decreto 18 giugno 1896). 

La Giunta del bilancio lungamente v' intrat-
tiene sui decreti coloniali che, com'è noto, furono 
emanati quando la Colonia non era ancor dotata 
d'una legislazione; - quando il territorio eritreo 
era extra-statutario, e v'imperavano le leggi stata-
rie proprie d'uno stato primitivo coloniale. 

E vi enumera tanti decreti, allora regolanti 
i diritti di campagna* in altro senso, ma non vi 
dice che dal Io luglio 1890 la Colonia veniva do-
tata d'una legislazione; - che da quel giorno cessò 
la facoltà nel ministro di regolare a suo p'aci-
mento i diritti di campagna delle truppe in Africa. 
Vi ripete invece, l'errore in cui cadde il mini-
stro tacendo la legge Io luglio 1890, n. 7003 ed 
il regolamento coloniale 18 febbraio 1894 che 
aveva carattere innovativo tale da rispondere 
alle nuove esigenze della Colonia. 

Orbene , questo importa rilevare : se il 
regolamento 18 febbraio 1894 intervenne per 
regolare uno stato di pace, per correggere le de-
ficienze dei p'ecedenti ordinamenti, che giova 
riportare alla Camera i precedenti stessi poiché 
non risposero al loro scopo, e che ad ogni modo 
si riferirono ad un periodo primitivo della Colonia? 
Viceversa, il tacere alla Camera della legge 
Io luglio 1890, della sua portata e dei suoi fini, 
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gioverà non alla giustizia della causa, ma agli 
interessi di un' amministrazione e vale tanto 
quanto voler nascondere la portata vera del 
regolamento 18 febbraio 1894 intervenuto per 
applicare alle truppe in Africa' il trattamento 
del tempo di pace avuto precedentemente. 

Ed ora aggiungerò: se ponete mente a quella 
legge che votaste per dare alla Colonia un indi-
rizzo economico, agricolo, industriale, per ordi-
nare uno stato di pace che allora auguravasi per-
manente; se ponete mente a quella legge che vo-
taste sotto l'impressione che così soltanto fosse 
posto fine all'espansione coloniale che il paese non 
voleva, facilmente vi persuaderete che un rego-
lamento come quello del 18 febbraio 1894 che 
discende da una legga di pace, nuli'altro doveva 
contemplare che lo stato di pace e ass ?gni ordinari 
coloniali relativi a tale stato a lor volta per-
chè tali, soggetti al cumulo colle indennità di 
guerra in caso eccezionale di guerra promesse 
ovunque si svolga, in Africa o in Europa, dal 
regio decreto 17 febbraio 1887. 

Tutto ciò è così evidente, che reca sorpresa, 
non sia stato tenu o presente dalla Giunta, 
come venne indicato dal magistrato. 

Il quale, convinto che corrispondendosi alle 
truppe cogli assegni semplicemente quelli di 
pace, osservò: 

«Scopo invero della legge ' del 1° luglio 1890 
fu quello di dare un razionale e durevole appetto 
alla vita della Colonia, di provvederla di una 
più perfetta legislazione, di dotarla di un bilancio 
proprio ed autonomo da quello della madre 
pat ia, di svolgerne le forze, promov<:ndone lo 
sviluppo economico ed agricolo, di informarla 
insomma ad un progressivo e civile ordinamento. 

« Se così è, non può negarsi che l'intento cui 
vols la men e del legislatore come glie ne ispi-
rava fiducia la tranquillità della Colonia in quel 
periodo,fu tutto di una opera di pace,onde nessuna 
parola che faccia allusione e provveda alla contin-
genza di una guerra. 

« Ora • intuitivo che il costituire su codesta 
congerie di obbietti, stante la loro indole, implica 
per presupposto la condizione di pace per la Co-
lonia, ed esclude ogni previsione dello stato di 
guerra. 

« E poiché Vindennità di equipaggiamento, 
contemplata dall'uno ha diversa natura e finalità 
dell'indennità di guerra prevista dall'altro, ne di-
scende per ineluttabile conseguenza, che entrambe 
codeste indennità spettano agli ufficiali destinati 
in Africa, i quali presero poi parte alla campagna 
1895-1896, contro le truppe del Negus. Com-
pete ad essi Vindennità di equipaggiamento, per 
effetto della loro destinazione ed arruolamento 
nelle milizie coloniali, compete ai medesimi Vin-
dennità di campagna ed il relativo soprassoldo, per 

aver preso parte alla guerra che in quegli anni 
fu combattuta. 

« Nè s'insista dicendo che, contrar iamele al 
fine propostosi, come si legge nella motivazione 
del decreto, con cui fu approvato, completo non 
sarebbe stato il regolamento organico per l'Eri-
trea, se avesse pretermesso di prevedere anche 
la contingenza della guerra, per concludere sempre 
che la previde con lo stabilire la indennità di 
equipaggiamento, come equivalente dell 'indennità 
di entrata in campagna. 

« Perchè occorre appena osservare che per de-
terminare se un ordinamento sia o no completo, 
bisogna rapportarlo allo scopo, che si è prefisso. 
Ora, poiché con quel regolamento si mirò a rior-
dinare i servizi civili, finanziari e militari della 
Colonia, nella sua vita ordinaria e normale di 
pace, completo è a dirsi l'ordinamento che a 
tale intento soddisfa. La previsione di un evento 
così anormale, straordinario e transitorio, non 
poteva trovar luogo in un organico fatto per go-
vernare una ben diversa condizione di cose ». 

E poiché il magistrato vi ha altresì soggiunto 
che solo le indennità eventuali di pace (di pub-
blica sicurezza, di marcia e di accantonamento), 
sono incompatibili con quelle di guerra, era 
facile persuadersi che quelle di guerra, una volta 
dovute, erano e sono due. Or dunque risulterebbe 
che coli' indennità proposta non si pagherebbe 
che la metà del vostro debito? 

Nè varrebbe, onorevole ministro, il dire che 
gli assegni rappresentavano alle truppe d'Africa 
un trattamento sostitutivo più favorevole. Tale 
affermazione ha lo stesso valore di quella re-
lativa operazione del credito, ove si consideri, 
sempre in base alla sentenza 31 dicembre 1903 
causa Uccelli — Ministero Guerra) che non po-
teva prescriversi un credito, il quale sempre 
chiesto, ma sempre negato, non entrò conseguen-
temente mai nel patrimonio privato dell'ufficiale, 
o della famiglia cui spettava. 

L'obbiezione del divieto del cumulo non ha 
razionalmente e positivamente, a questo riguardo, 
serio fondamento. 

« Per fermo, in ragione non deve obliarsi la 
vera finalità dell' indennità di equipaggiamento 
determinata unicamente dalla destinazione del 
luogo, onde possano gli ufficiali, recantisi in sì 
lontana e di-sagiata regione, far fronte ai bisogni 
straordinari a ciò inerenti; - dessa compete pel 
solo effetto dell'arruolamento e partenza per 
la colonia, indipendentemente da ogni altro 
riflesso (art. 119, annotazione ottava del rego-
lamento); onde, codesta ragione sussistendo sì 
in tempo di pace che in tempo di guerra, non può 
ritenersi esclusa dalla indennità spettante per 
quest'ultima contingenza che ha tutt 'al tra ragione 
di-essere. 
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« Positivamente poi, giusta la locuzione del ci-
tato articolo 12, il cumulo non è ammesso che 
fra gli assegni di guerra e le indennità eventuale 
'per il tempo di pace. Ora, non può quella di equi-
paggiamento tra le indennità eventuali annove-
rarsi, perocché non e punto eventuale, ma fissa, 
comechè dovuta in ragione del luogo e della per-
manenza; nè è d'indole speciale per date persone 
o designati corpi, od in rimunerazione di man-
sioni o servizi particolari che si rendano; ma è 
di caiattere generale, per qualunque ufficiale che 
vada a far parte del corpo delle truppe coloniali. 
Onde nulla osta al cumulo delle sue indennità. 

« In sostanza, con l'assunto contrario si vuol so-
stenere che agli ufficiali destinati in Africa, sia 
che vi risiedano per un periodo di pace, sia che, 
durante la loro dimora colà siano chiamati ad 
affrontare la guerra, non altro, nell'uno e nel-
l'altro caso, compete che la sola indennità di 
e quipag giamento. 

« Ma cotesta conclusione ripugna alla ben di-
versa opinione delle cose; ripugna alla mente del 
legislatore, che egli abbia voluto attribuire eguale 
trattamento agli ufficiali incorporati nelle truppe 
coloniali, tanto in tempo di pace che in tempo di 
guerra, livellando la condizione dei combattenti 
e dei non combattenti, di modo che non abbiano 
diritto che ad una istessa competenza. 

« Sarebbe contrario al vero l'affermare che gli 
ufficiali inviati nella colonia debbono sempre con-
siderarsi come partenti per la guerra, e così, ad 
esempio, quelli che vi si recano nelle odierne con-
dizioni pacifiche, alla pari di quelli che vi giun-
sero, allorché vi ardeva la guerra. » 

Or se, nói dobbiamo sempre trarre dai giudi-
cati utili insegnamenti, se è vero che dobbiamo 
proporci di rispettare i responsi delle autorità 
giudiziarie in tutte le inevitabili conseguenze, 
a me pare che non vi sia per la luestione che 
ci occupa una sol via d'uscita: - pagare l'intero 
debito come il magistrato vi ha insegnato; -
perchè fra l'altro a noi deve premere che i no-
stri ufficiali siano contenti della Nazione se vo-
gliamo dal canto nostro fare sempre, e nel più 
alto grado, assegnamento nel loro spirito di sa-
crifizio e di abnegazione. 

Un'ultima considerazione. 
Il progetto si propone di precludere l'adito alla 

azione giudiziale che i singoli ufficiali volessero 
intentare a tutela delle loro personali ragioni. 

Ma quando mai la Camera si è trovata da-
vanti un articolo capestro, come questo? 

Risponda il ministro. 
Ma con quale utilità viene proposta una vio-

lenza come quella dell'articolo 3 del progetto, so 
che 104 famigie di morti, rompendo le uova 
nel paniere al ministro, lo hanno già convenuto 
in_'giudizio; ma con qual vantaggio effettivo e reale, 

se infrattanto gli ufficiali saranno per fare la 
loro citazione? 

Non s'illuda, onorevole ministro, avanti che 
la legge sia sanzionata, gli interessati avranno un 
mezzo semplicissimo di evitare gli effetti della 
transazione che si prefigge: spiccare un sem-
plice atto di citazione. 

Non è vero onorevole ministro del tesoro? 
E intanto resta una cattiva azione ed io di-

chiaro che voterò contro, ed auguro al ministro 
della guerra: buona fortuna! 

Prima che la Cassazione fosse per pronunziarsi 
per la feconda volta e nel senso che la stessa Giunta 
del bilancio ha dovuto riconoscere, e cioè, ammet-
tendo la necessità del cumulo delle indennità di 
guerra cogli assegni coloniali, nessuna indennità, 
esclusa, e tan o meno il soprassoldo giornaliero' 
di gu rra per ciò solo che iu i l e n u a l'indennità 
d'entrata, l'una indennità non potendo mai andar 
scompagna a dall'altra per effe to delregio decreto-
17 ebbraio 1887 vi furono trattative ra gli uffi-
ciali a mezzo del loro avvocato Taveggi e il mi-
nistro Ottolenghi. 

L'aVvocato, proponeva l'invio di una circo-
lare ai Comandi di corpo pe chè ne assicurassero' 
le risposte degli interessati in senso affermativo 
o negativo. 

Il ministro con lettera 19 luglio 1902 - allora, 
ripeto, la Cassazione non aveva ancor detto l'ul-
tima paiola - premesso che l'esito non era defini-
tivo a danno dell' amministrazione, lasciava 
all'avvocato di proporre, senm che il Ministero* 
vi figurasse in qualche guisa. 

. In seguito di che l'avvocato inviava ai Corpi 
un questionario ad hoc. 

L'esito fu questo: di 1500 ufficiali circa, in 
servizio attivo, ci editori delle due indennità, 
appena 98 r sposero di accetta e l 'entrata in cam-
pagna, ed anz :, dal modo come l i ri poste sono 
formulate, e che tengo sott'orchio, non si può 
neanche arguirne che le risposte fossero in-
condizionatamente affermative, 
v i i Or egli è con questi precedenti che il ministro 
erede di esser per soddisfare alla maggioranza 
degli inter ssati come la Giunta del bilancio|si 
è illusa di o:ienere col disegno di legge di cui è 
argomento? 

l i ministro si è ben guardato di presentare 
come allegato al disegno di Lgge, la sentenza 
della Corte Suprema eh 3 deve servire di norma, 
alla Camera pe : deliberare a meno che non si 
voglia sacrificare una-questione di giustizia per 
una modes'a ragione di bilancio. 

La stessa Giunta del bilancio non ha se ntito' 
altrettanto dovere mentrechè non ha esitato di-
po tare in suo favore tutte quelle argomentazioni, 
che la Corte ebbe già a rifiutare e deplorare.-

Avendo innanzi la sentenza, la Camera avrebbe 
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imparato che le argomentazioni de la Giunta del 
bilancio, son destituite di ogni valore perchè 
vagliate e rifiutate una per una dal magistrato 
nei tre gradi di giurisdizione. 

Ieri è stata not'fica'a al Ministero la citazione 
nell'interesse di 104 amiglie di ufficiali morti ad 
Adua per averlo condannato al pagamento delle 
due indennità di campagna promesse da la Corona 
con decrrto 17 febbraio 1887, oggi tuttora do-
vute conforme al'a sentenza della Corte Suprema 
di Roma, 26 marzo 1903. 

PEDQTTI, ministro della guerra. Io non ho 
ricevuto queste citazioni. 

GOMPANS. Le riceverà perchè sono state 
spiccate. Queste citazioni sono la meritata ri-
sposta al disegno di legge che all'art. 3 si propone 
di precluderà ai privati ogni domanda giudiziale 
magg ore malgrado il regio decreto 17 febbraio 
1887 e malgrado il giudicato della Corta Suprema 
anzidetta, la quale, cedendo davanti alla forza 
delle ragioni della difesa, sentenziò e3 ere eviden-
temente inevi abile il cumulo delie indennità d 
campagna cogli assegni coloniali, e dovuti tanto 
l'indennità d'entrata in campagna, quanto il 
soprassoldo giornaliero di guerra - questo altresì 
che il Ministero oggi persiste a negare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

RUBINI, relatore. Spetta specialmente al-
l'onorevole ministro di spiegare alla Camera i 
provvedimenti che l'amministrazione ha creduto 
opportuno di prendere per sistemare una situa-
zione che non poteva senza una legge definirsi. 
Dico subito questo, perchè quando io, nel prin-
cipio della mia relazione, accenno che lo Stato non 
può fare liberalità, si è perchè, fin tanto che non 
ci sono sentenze, lo Stato non può pagare; ed io 
prendeva appunto argomento da questa condi-
zione di cose per dire che il Governo aveva'fatto 
benissimo a proporci il modo di uscire da questa 
situazione. (Interruzione del deputato Compans). 

Nè questa parola liberalità può costituire 
qualche cosa di men che dignitoso per l'esercito: 
è una considerazione generale di ordine giuridico 
e finanziario. Se il Governo non pensava a pro-
porre un provvedimento, avrebbe dovuto stare 
con le braccia conserte ed attendersi tante cause 
quante erano le posizioni o i gruppi di posizioni 
da liquidare. Questa era la situazione, onorevole 
Compans. 

COMPANS. Bisogna eseguire la legge! 
RUBINI, relatore. La prego di non interrom-

permi. La situazione è precisamente questa; non 
è esatto che sia stata definitivamente risoluta: 
vi sono sentenze contraddittorie. Io non intendo di 
trattare e di risolvere una questione legale, Non 
ne ho la competenza; ma naturalmente, prima di 
assumere l'impegno di riferire circa il disegno di 

legge, io ho consultato persone competenti e m* 
sono convinto che non si poteva altrimenti pro-
cedere. D'altronde, neppure l'onorevole Compans. 
è giurista e quindi mi permetto di dirgli che 
1' affermazione mia, che cioè la situazione 
non è definitivamente risolta, può valere 
quanto la sua. Ma il fatto è che egli ha citato 
solo l'ultima sentenza e non le due precedenti 
della stessa Corte di cassazione in senso contrario? 
come non ha citato il parere del Consiglio di Stato 
che conforta quelle prime due sentenze e non 
l'ultima. Ecco perchè, secondo me, la questione 
non poteva dirsi definitivamente risoluta. 

Detto ciò non m'indugerò più in questo ar-
gomento d'indole esclusivamente legale, perchè 
in esso non mi sento competente, ma quanti 
sono qua dentro giuristi decideranno; ripeto che 
non esiste una sola sentenza, ma ne esistono tre, 
delle quali due in senso contrario all'altra, più 
il parere del Consiglio di Stato, favorevole alle 
prime. Ho quindi, ripeto, ben ragione di dire: 
la questione non era risoluta, ed il provvedimento 
di legge è ben venuto. Io ringrazio l'onorevole 
Santini, e credo che egli, caloroso propugnatore 
com'è degli interessi dell'esercito, quando ha 
creduto di potere appoggiare e dare il conforto 
della sua opinione favorevole a questo disegno di 
legge, abbia finito col trovarsi nella stessa condi-
zione d'animo nella quale mi trovai io, dopo 
averlo coscienziosamente studiato. E vero ono-
revole Santini: ella mi ha fatto fin troppo onore nel 
volermi citare, dicendo che ho lavorato assidua-
mente sotto i suoi occhi, ed ella ha visto come 
abbia cercato di compulsare tutte le carte, di 
esaminare tutti i particolari della questione. 
Questo suo voto, che viene da un uomo il cui 
amore per l'esercito è insospettabile, e l'ha sempre 
dimostrato, il quale pure si era in altri tempi asso-
ciato agli avversari, in certo modo, dell'ammi-
nistrazione, a proposito di questa vertenza, il 
suo voto d'oggi favorevole, per quanto contornato 
dal rincrescimento che non si sia potuto far di più,, 
rni conforta assai, e credo varrà alla Camera come 
un eccitamento a credere che ciò che qui si pro-
pone è cosa ben fatta. 

Debbo pari ringraziamento all'onorevole Mau-
rigi, il quale anche con maggior calore e senza, 
riserve appoggia 3 a soluzione che fu proposta, 
dall'amministrazione, e che la Giunta generale-
dei bilancio in massima accetta. 

Quale è questa soluzione che noi diciamo 
soluzione equa ed anche liberale verso gli 
ufficiali? Perchè sia bene valutata occorre rian-
dare i precedenti. Gli ufficiali che furono de-
stinati ad andare in Africa nel 1885, ebbero un 
certo trattamento il quale riproduceva nelle 
linee generali un trattamento di guerra predispo-
sto^già fin da allora presso l'amministrazione mi-
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litare, ma non ancora pubblicato, un t ra t tamento 
che comprendeva un'indennità di entrata in cam-
pagna o di equipaggiamento, altre indennità per 
una volta tanto non che un soprassoldo giorna-
liero, oltre il t ra t tamento ordinario. Però ripro-
duceva queste linee generali con minore abbon-
danza. Quando avvenne la prima grande spedi-
zione Di San Marzano, nel 1887, allora si abolì 
quel t ra t tamento e tanto alle truppe che si trova-
vano in Africa quanto alle truppe che vi si invia-
rono in quella occasione, si dettero gli assegni, di 
cui parlai, che furono pubblicati contempo-
raneamente, e valevoli per tu t to l'esercito nel 
caso normale di guerra: quelli cioè del decreto 
del 17 febbraio 1887. Come dissi, questi erano 
alquanto superiori ai primi, e però furono ad essi 
momentaneamente sostituiti, perchè le t ruppe 
non ne soffrissero danno e durarono sino al 
1891. Più tardi nel 1894 fu di nuovo rima-
neggiata la materia, fu emesso un decreto colo-
niale al quale andavano uniti altri t rat tamenti , 
«he non erano ancora quelli del decreto dell'1887 
ma migliori dei primitivi del 1885 e per rispetto 
al decreto del 1887, che è quello che vale per lo 
stato di guerra ordinario, per rispetto ad esso 
differenziavano in più per una parte, in meno per 
un'altra; di meno nelle indennità per una volta 
tanto , in genere; di più nelle indennità giornaliere, 
nei soprassoldi e così di seguito. E tale t rat ta-
mento pertanto, col più e il meno in complesso 
si equilibrava con quello dello stato di guerra 
normale del 1887. 

Quando si dovette fare la seconda grande spe-
dizione del 1896, in allora non si procedette più 
•come nel 1887 per la spedizione Di San Marzano. 
Invece di applicare alle t ruppe il t ra t tamento nor-
male, si dette loro il t r a t t amento coloniale, quel 
t ra t tamento per cui le indennità per una volta 
tanto erano inferiori alle indennità normali del 
tempo di guerra, ma le indennità giornaliere, i 
soprassoldi giornalieri erano superiori; quindi 
si compensavano, e così le cose furono stabilite. 
Badate bene che l 'autorità militare, l 'ammini-
strazione, ha il potere legislativo in questa ma-
teria, inquantochè, la legge del 1882, che poi fu 
sostituita da altra legge, la quale però riproduce 
la medesima disposizione, lasciava disciplinare 
la materia dall'amministrazione, senza dover ri-
correre a provvedimenti legislativi. 

Debbo dire questo, perchè essendo investita 
di tu t t i i relativi poteri, ciò che l'amministrazione 
dispone assume valore assoluto; e se mai sorges-
sero dubbi, anche nelle sue intenzioni si devono 
ricercare l'origine, il valore e la portata del prov-
vedimento. 

Le intenzioni dell'amministrazione per ri-
spetto alle t ruppe andate in Africa con la spe-
dizione del 1896, furono chiare, poiché essa non 

ha abolito il t ra t tamento del 1894 per sostituirvi 
quello dell'87; non ha emesso il dcreto per deter-
minare il tempo da cui decorressero gli assegni di 
guerra, necessario per la applicazione di que-
st 'ultimo t ra t tamento. Ed oltre a ciò, dovendo 
integrare la posizione del personale, perchè il 
decreto del 1894 portava il grado soltanto di 
colonnello comandante, mentre con la spedizione 
successiva si mandarono anche generali ed anche 
il loro t ra t tamento doveva essere stabilito, 
nonché il t ra t tamento di pensione e così di 
seguito, l 'amministrazione completava il de-
creto del 1894, il che vuol dire* che nelle in-
tenzioni dell'amministrazione, che ne aveva la 
facoltà, quel decreto del 1894 doveva continuare 
a sussistere nelle sue varie disposizioni, fra le 
quali una che abolisce qualunque altro asseguo 
o t rat tamento, che fosse in contraddizione con le 
disposizioni del decreto stesso. 

Questa è la situazione per le t ruppe che par-
tono nel 1896; ad esse fu assegnato il t ra t tamento 
delle truppe d'Africa. Ci furono varii errori, 
come ha accennato l'onorevole Compans, perchè 
qualche comandante aveva ritenuto che si do-
vesse dare l 'una e l 'altra indennità, ma fu imme-
diatamente corretto. Alla fine della campagna 
incominciarono i dubbi e le vertenze. Da prima 
un Antonio Mayer tenente contabile, di poi un 
certo Dereppe già tenente anch'egli, adirono i 
tribunali perchè si riconoscesse ad essi il diritto di 
percepire, oltre il già percepito, anche l ' indennità 
di entrata in campagna, determinata dal decreto 
normale del 1887, valevole per le truppe d'Italia; 
ed ebbero favorevole soltanto la sentenza di primo 
grado presso la pretura, negli altri due gradi, 
tribunale e Cassazione, la sentenza fu loro con-
traria. 

In terzo luogo venne una signora Strada, 
vedova del capitano Achille Serventi, doloro-
samente rimasto irreperibile, e quindi dichiarato 
morto dopo la battaglia di Adua, che chiese 
anch'essa il medesimo t ra t tamento doppio; ed 
ebbe fortuna, perchè trovò favorevole non solo 
la pretura, come sempre, ma altresì il tribunale di 
Roma e la Corte di cassazione. Nel frat tempo il 
padre del signor Yernazzi Stefano, sottotenente 
caduto ad Adua, interpellò sulla questione il 
Consiglio di Stato, ma ebbe la sorte contraria. 

Dopo tu t t i questi fat t i , si era realmente estesa 
una agitazione (ed a buon dritto, diciamolo pure) 
fra l'ufficialità, imperocché, trattandosi di sen-
tenze contradittorie, ciascuno poteva supporre 
che l 'ultima fosse migliore delle due prime; mentre 
l'amministrazione nel dubbio non poteva disporre. 
Da ciò l'origine deb presente disegno per risolvere 
la questione. 

Come la risolve l'amministrazione ? Si pro-
pone questo: fra i duej trat tamenti , --una parte 
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dell'uno è inferiore e l'altra parte è superiore ' 
alle corrispondenti parti dell'altro trattamento; 
io rispetto, dice' l'amministrazione il trattamento 
migliore del 1894, quello coloniale, in ciò che ha 
di superiore vale a dire negli assegni giornalieri; e 
per le indennità di equipaggiamento coloniale che 
è inferiore all'indennità di entrata in campagna, 
10 non vi propongo la sostituzione di questa su-
periore alla prima come si fece colla spedizione 
San Marzano, ma acconsento a darle tutte e due. 
Così stando le cose mi pare si possa ben aire equo 
11 provvedimento del Governo. 

Ed in prova di ciò abbiate la compiacenza, 
onorevoli colleghi, di esaminare la tabella che è 
a pagina 6 della relazione: è una tabella di con-
fronto, dalla quale si vede che il trattamento 
qui proposto è migliore di tutti quelli, che fino 
ad ora ebbero le truppe partite dall'Italia per 
spedizioni lontane o entrate in campagna in 
Italia. Le truppe del 1887 del San Marzano, 
come già vi ho detto, hanno avuto il trattamento 
del decreto del 1887; quelle che andarono in Cina 
e che vanno anche ora in Cina, come pure quelle 
che andarono e che vanno a Candia, hanno il trat-
tamento del medesimo decreto 1887, solo le truppe 
della campagna d'Africa del 1896-97, solo esse 
avranno un trattamento duplicato per rispetto 
all'entrata in campagna, o chiamatela entrata 
in campagna, indennità di equipaggiamento; 
ad ogni modo è una indennità per sopperire alle 
spese di prima partenza, e, ripeto, soltanto queste 
truppe ne avranno avuto il duplicato. 

Ora dobbiamo noi sottostare al rimprovero, 
che lede il nostro affetto per l'esercito, di essere 
meno teneri degli ufficiali, perchè neghiamo loro ciò 
-che il diritto loro accorda, mentre a questi uffi-
ciali il trattamento proposte dà più di quello che 
non si dette mai e non si dà agli altri? E che cosa do-
vrebbero dire allora questi? Allora riformate tutta 
quanta la legislazione in materia, e quando la le-
gislazione sarà riformata e non conturbata da 
sentenze diverse, allora avrete ragione di dire 
che si propone qualche cosa che è meschino e 
dolorosamente ingiustamente inferiore a ciò che 
prescrive la legge. 
Jffj No, onorevole Compans, questo non lo deve 
dire; non lo deve dire a me che ho affetto per 
l'esercito altrettanto quanto ne ha lei, altrimenti 
non avrei accettato il compito di scrivere questa 
relazione su un argomento nel trattare il quale 
l'impulso del nostro cuore sarebbe quello di essere 
larghi senza contare e di dare tutto ciò che viene 
chiesto; tanto vogliamo bene all'esercito! ma in 
tutte le cose bisogna avere .un limite. D'altronde 
la perdita del sangue e il dolore dei cari, non si 
pagano con centinaia di lire più o meno. No, non 
è su questo terreno, che io vorrei fosse condotta la 
discussione, e spero che la Camera non ammetterà 

che sia posta su questo terreno; il provvedimento 
è d'ordine finanziario e bisogna esaminarlo sotto 
questo punto di vista; e, da questo punto di 
vista, ripeto, è il migliore di tutti quelli che fu-
rono sinora fatti agli altri ufficiali. 

Dov'è l'offesa, dov'è l'indegnità onorevole 
Compans? No, non è così che si deve venire a 
discutere, quando si parla a persone che sentono 
l'affetto per l'esercito tanto quanto lo sente lei. 

E qui lascio questo campo per venire dove 
mi sento un po' più tranquillo, cioè ad una que-
stione di cifre. Tanto l'onorevole Santini quanto 
l'onorevole Compans hanno accennato al pre-
stito dei 140 milioni. Intanto debbo dire che quel 
prestito non è di 140 milioni perchè fu ridotto 
a 132 per una proposta che io feci e che fu soste-
nuta in questa Camera anche dall'onorevole 
Sonnino. Si trattava di sopperire alle spese per 
le pensioni e siccome i 140 milioni parevano esu-
beranti, cosa ammessa pure dal ministro del tesoro 
d'allora si ridusse di 8 milioni la facoltà del Go-
verno di coprire le spese della guerra d'Africa col 
detto prestito. Così il prestito risulta vero di 132 
milioni; ma di poi lo si è ancora diminuito. Chiedo 
scusa alla Camera se non posso dire una somma 
esatta, non credeva si parlasse di questo argo-
mento, ma posso assicurare che furono spesi circa 
128 milioni e rotti. 

Gli altri milioni andarono a coprire-altri bi-
sogni del bilancio. Se ne può trovare il conto nel 
consuntivo 1897-98, se non erro, o in quello del 
1898-99. L'erogazione di questo assegno, così ri-
dotto, si trova contabilizzata sino da allora, quindi 
non è esatto che su quella somma si tragga oggi 
per altri bisogni. Ciò non può dirsi neanche per 
ipotesi. Se le spese fatte con quei danari non pos-
sono essere tutte dichiarate savie, come appunto 
osservava la Corte dei conti, cui si è riferito l'ono-
revole Compans, ciò rientra nell'ordine degli 
apprezzamenti in quanto al modo di erogare la 
somma, ma non può far credere che la somma 
stessa non sia stata tutta erogata per gli scopi 
per cui si fece il prestito. 

COMPANS. Non è stata mai presentata al 
Parlamento. Non si sa dove siano andate le giu-
stificazioni. 

RUBINI, relatore. Vi saranno anche varie 
lacune di contabilità, ma è chiaro che dopo la 
battaglia d'Adua non si saranno potute trovar 
tutte le pezze giustificative. Questo lo dico come 
una supposizione, ma non lo so. Ci potrebbero 
essere lacune di cui nessuno può essere tenuto 
legittimamente responsabile per la ragione che 
ho detto. La contabilità delle spese è venuta sotto 
forma di consuntivo. Non ricordo che vi siano 
più o meno particolari, perchè sono passati molti 
anni e, sebbene faccia un po' il mestiere di esa-
minare i conti, in così lungo tempo ne ho visti tanti, 
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che non posso rammentare di quali particolari 
quella contabilità fosse assistita. Certo è che un 
resoconto, sommario o particolareggiato, lo ab-
biamo avuto. L'onorevole Compans, se andrà 
ad esaminarlo, ne saprà tanto quanto ne so io, 
anzi di più, perchè la sua impressione sarà fresca 
mentre la mia, non essendo io preparato a questa 
discussione, non può essere tale. 

Quindi niente, onorevole Santini, deve impen-
sierirci del pericolo che quel prestito possa servire 
ora ad altri scopi di quelli deunziati. Ci può es-
sere stato un dispendio più o meno buono del 
danaro; si sa, tante volte si spende male, tante 
volte si spende bene; ma certamete, distrazioni di 
somme non risultano. Io debbo chiedere scusa 
alla Camera se mi sono esteso un po' troppo nel-
l'argomento, ma proprio debbo dire, e stenderò 
la mano uscendo all'onorevole Compans, che le 
sue parole mi avevano fatto male! Io spero che 
la Camera non ne avrà ricevuta alcuna impres-
sione, e spero pure che, qui tu t t i essendo amanti 
del nostro esercito il provvedimento possa es-
sere deliberato a grande maggioranza perchè 
equo e perchè chiude una serie di vertenze che 
sarebbe stato assai bene che non fossero state 
aperte," e le chiude col vantaggio pecuniario di 
coloro per cui il disegno di legge fu predispo-
sto. (Bravo! Bene!) 

COMPANS. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ella sa che non può parlare, 

che per fat to personale...! 
COMPANS. Il fat to personale è evidente; 

sta tut to nella volata retorica... 
RUBINI, relatore. Non ho fatto retorica! 
SANTINI. Ma se è un matematico! 
COMPANS. L'onorevole Rubini ha dichia-

rato che non è giurista ma invece ha dimostrato 
di essere valentissimo in materia, girando abil-
mente la que tione. Io, che mi riconosco ve-
ramente incompetente seguirò un ragionamento 
semplice e piano Abbiamo o non abbiamo il 
regolamento del 1887 ? Questa legge e questo 
regolamento stabiliscono, o no, che spettano 
talune indennità agli ufficiali e soldati, quando 
interviene un decreto, che dichiara lo stato di 
di guerra? E venuto o no, il decreto, che metteva 
nel piede di guerra le truppe, che combattevano 
nell'Africa. Se questi elementi ci sono, io non ho 
bisogno di essere giurista per dimostrarlo perchè 
la verità è così evidente, che non ha bisogno di 
argomentazioni. Proprio questa è la questione, 
tanto è vero che la Corte dei conti ha dato ragione 

RUBINI, relatore. Ha dato torto! 
COMPANS. Ha dato ragione, e meglio di 

qualunque discorso avrebbe illuminato la Ca-
mera. 

E questo si sarebbe visto qualora la Giunta del 
bilancio avesse creduto di inserire questa sen-

tenza e le sue motivazioni che riuscirono vera-
mente schiaccianti per la tesi sostenuta dalla. 
Regia Avvocatura Erariale. 

RUBINI , relatore. Avrei dovuto metterle tutte-
e tre! 

COMPANS. Ora io insisto su questo punto nè 
vale la volata retorica dell'ottimo mio collega 
ed amico Rubini, che cioè il sangue sparso non 
si paga con cento lire di più o di meno! Non si 
t ra t ta di ciò, ma di un diritto acquisito, e a me 
non pare che la Camera possa passarvi sopra così 
leggermente. Del resto al di sopra della Camera 
per i diritti acquisiti ed accertati ci sarà ancora la. 
nostra magistratura, almeno per coloro, che 
hanno avuto la previdenza di spedire la citazione 
prima, che si discutesse questo disegno di legge. 
(Commenti in vario senso). L'onorevole Rubini^, 
poi, nel rispondere a proposito del prestito, non 
ha da ta spiegazioni abbastanza esaurienti, come 
io mi sarei aspettato da chi appartiene con tanto 
onore alla Giunta generale del bilancio. Non era 
pretesa soverchia da parte della Camera l'esigere 
che fosse data una spiegazione completa del-
l'impiego di questi fondi... 

RUBINI , relatore. Ciò non ha nulla a che fare 
con il disegno di legge! 

COMPANS. ...i quali furono stabiliti anche: 
per provvedere a queste esigenze, tra le quali è( 

la indennità di campagna. 
L'onorevole Rubini non ha risposto in merito-

all'altro accenno che ho fatto. Ma voglio sperare 
che mi dirà qualcosa l'onorevole ministro, cioè 
se gli risulta vero il fat to della ritenuta sullo 
stipendio degli ufficiali e sulle competenze della 
truppa, di una quota giornaliera proporzionale, 
quale rimborso del prezzo di trasporto sui pi-
roscafi dall 'Italia a Massaua, e pei diritti di 
passaggio nel canale di Suez, alla compagnia 
concessionaria. 

Se ciò fosse, come ne avrei le prove, mi 
parrebbe intollerabile. 

Su questo punto il relatore non mi ha ri-
sposto nulla. 

RUBINI , relatore. Come potevo rispondere? 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'ono-

revole ministro della guerra. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Debbo por-

gere anzitutto un sentitissimo ringranziamento 
all'onorevole Rubini per la sua favorevole rela-
zione e più per le parole che nella relazione stessa 
egli ha avuto, sull'esordire, all'indirizzo dell'eser-
cito; e più ancora gli debbo essere grato: estendo 
qui i miei ringraziamenti all'onorevole Santini, 
e all'onorevole Maurigi: non lì scarseggierò neanche 
all'onorevole Compans (Si ride) per le buona 
parole che essi hanno avuto per l'esercito. ' 

Non è stata no, o signori, una volata retorica 
quella dell'onorevole relatore: è stata una pa-
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rola profondamente uscita dal suo cuore e detta 
•con commozione tale che non poteva ingannare 
nessuno. 

Dopo la perspicua relazione dell'onorevole 
Rubini, così chiara, così esauriente (checché ne 
sia stato poi detto nel corso della discussione) che 
mette in così chiara ed evidente luce la situa-
zione, io sperava che non avrei avuto bisogno di 
dire molte cose. D'altra parte mi affidava e mi 
affido tutt 'ora sulla favorevole accoglienza che 
vorrete fare a questo disegno di legge, il modo 
come voi la sentiste enunciare il giorno in cui fu-
rono lette da questo banco le dichiarazioni del 
Governo, quando se ne fece un primo accenno: 
l'accenno alla presentazione di questo disegno di 
legge riscosse gli applausi della Camera. Io ricordo 
anche e ne son grato, l'accoglienza che la Camera 
fece il giorno in cui ho avuto l'onore di presen-
tare il disegno di legge. Tutto questo mi dava 
e mi dà garanzia che la Camera è perfettamente 
compresa dell'importanza che ha la questione, 
che non è portata la prima volta dentro que-
st 'aula, e come ne valuti tut ta la importanza, so-
pratutto morale. E come di tale importanza, io l'ho 
considerata giungendo al Ministero, e mi sono af-
fret tato a trovar modo di sgombrare il terreno 
da questa incresciosa questione, come giustamente 
la dice ed è realmente l'onorevole Rubini. 

Ma nel corso della discussione si sarebbe 
venuti e specialmente da parte dell' onorevole 
Compans, a cercare di dimostrare se questo dise-
gno dilegge possa sodisfare specialmente dal punto 
di vista della legalità. L'onorevole relatore ha di-
chiarato, molto modestamente forse, che egli non 
è giurista e che quindi non può e non vuole en-
trare nel merito della questione. Altrettanto ha 
detto anche l'onorevole Compans. Debbo dire 
io altrettanto (Commenti) e francamente non 
potrei impegnarmi nella discussione e nell'esame 
della parte giuridica. Mi permetto solo di accen-
nare che si t ra t ta di una legge interpretativa 
coli'approvazione della quale vengono sciolti i 
dubbi ora esistenti. E l'onorevole Rubini nel 
suo discorso ha anche accennato che se c'è 
s ta ta una sentenza favorevole ai reclamanti, ce 
ne furono precedentemente due contrarie e di più 
c'è stato anche un parere del Consiglio di Stato 
che suffragava le ragioni dell'amministrazione mi-
litare. La povera amministrazione militare è 
spesso bersaglio a delle vive frecciate molte volte 
immeritate, perchè non si deve credere che essa 
sia un ente senza cuore, che non veda altro che 
cifre e pratiche da compilare o minute da proto-
collare; no, nella amministrazione militare c'è 
cuore, c'è sentimento e c'è cura degli interessi e 
dei diritti dei propri amministrati. ' | | g 

E dopo ciò, o signori, voi mi consentirete di 
non entrare nel merito della questione: io non 

posso e non voglio entrarvi, e dico non voglio per 
non lasciarmi trascinare sopra un terreno sul 
quale non desidero di essere trascinato. 

Il disegno di legge, o signori, è quello che è; 
accettatelo o respingetelo, ma io non accolgo nes-
suna modificazione al progetto, lo dichiaro fran-
camente ed esplicitamente. Io ritengo che la di-
fesa fattane dall'onorevole Rubini sia tale che 
debba appagare la Camera, o almeno la grande 
maggioranza di essa. E così non sento il bisogno di 
rispondere partitamente a quanto dissero gli ono-
revoli Santini e Maurigi: mi sia solo lecito di espri-
mere il mio vivo compiacimento, per i senti-
menti di affetto e di stime espressi in questa 
discussione a riguardo dell' esercito. E l'esercito 
nel suo cuore ne è grato, ne è riconoscente; ed io 
sento di parlare in questo5 momento come inter-
prete legittimo dell'esercito. (Bene! Bravo!) 

All'onorevole Compans mi limiterò a rispon-
dere sul punto sul quale egli ha aspettata invano 
una risposta dall'onorevole relatore. E cioè se 
ai militari (ufficiali e truppe) si faccia sulle 
loro competenze pagare il pedaggio del Canale 
di Suez nei viaggi da Napoli a Massua e vice-
versa. Ora io posso in modo assoluto affermare 
che una tale ritenuta non è mai stata fat ta . 

COMPANS. E quindi proprio come truppa, e 
allora non sarebbe giustificato. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non mi ri-
sulta poi che ci siano stati- dei generali od uffi-
ciali dei più alti gradi, i quali non abbiano resti-
tuito eventuali indennità indebitamente percepite, 
come era avvenuto di fatto, e lo ricordò l'onorevole 
relatore, per l'indennità di entrata in campagna, 
percepita per semplice errore di chi doveva pa-
gare per mala interpetrazione delle disposizioni 
che allora erano state date dal Ministero. Al-
cuni corpi interpetrarono men bene quelle dispo-
sizioni e pagarono ad alcuni ufficiali l'indennità ; 
ma l'amministrazione centrale dovette poi fare 
ed ordinò la restituzione. 

Fu qui ricordata la questione del prestito 
d'Africa, del 1896, che, da principio, avrebbe do-
vuto essere di 140 milioni, e che poi, come ri-
cordò il relatore, fu ridotto a 128 o 129. Si t ra t ta 
di cosa di molti anni fa. Se la contabilità delle 
spese fat te con quei danari sia stata, o no, presen-
tata al Parlamento, lo ignoro: nè potrei esserne 
io chiamato responsabile, in qualunque modo. 
Ciò che posso assicurare è questo: che di quella 
somma non ci sono avanzi; quindi l'amministra-
zione militare, in questa occasione, non avrebbe 
potuto fare su di essi nessunissimo assegnamento. 

E non ha potuto farvi nessun assegnamento, 
certo: tanto vero che ha dovuto ricorrere ai mezzi 
del bilancio ordinario, consolidato. L'ammontare 
della spesa di questo disegno di legge, quando voi, 
come non ne dubito, l'avrete approvato, sarà di 
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oltre 900 mila lire; di queste 230 mila e tante sono 
un piccolo avanzo su spese per l'Africa, ma che 
non hanno niente a che fare col prestito del 1896. 
E un avanzo su spese inscritte nel bilancio 
ordinario. Ho trovato queste 230- e tante mila 
lire e mi è parso che migliore erogazione di que-
sta non potessero avere. Però, per completare 
la somma di 900 e tante mila lire che occorreranno, 
ho dovuto, per 646 mila lire, ricorrere al bilancio 
ordinario. A questo proposito, credo mio dovere 
non di correggere un errore, ma di rettificare una, 
forse inesatta, interpretazione dell'onorevole re-
latore. L'onorevole Rubini ha detto, nella sua re-
lazione, che la Giunta, in nome della quale egli ri-
feriva, dato il bilancio consolidato, non poteva 
aver nulla ad eccepire sul proposito; però ha 
soggiunto queste parole: « Tuttavia devo rilevare 
che, in ultima analisi, ogni nuova disposizione di 
servizio o di spesa va sempre a ricadere sulla forza 
bilanciata ». Ho avuto recentemente occasione di 
fare, a questo proposito, in Senato, una esplicita 
dichiarazione che amo ripetere, oggi, qui. Ma qui, 
più che una semplice dichiarazione, debbo degli 
schiarimenti, giacché siamo nella discussione di 
questo disegno di legge.' E gli schiarimenti sono 
ques^. Le 646 mila lire si tolgono dal capitolo 
pane; ma si tratta di una economia, ottenuta 
sul bilancio corrente (1903-904), per minor costo 
dei grani in confronto delle previsioni, per minor 
bisogno di produzione di viveri di riserva (gal-
lette, scatolette di carne in conserva ecc.) e per 
minore spesa di trasporti. 

Non è già che si siano prodotte quantità mi-
nori di razioni di pane, perchè si avesse una forza 
minore sotto le armi; dico, anzi, che sul bilancio 
in corso, noi.finiremo ad avere, molto probabil-
mente, una forza effettiva, alquanto superiore 
alla forza bilanciata. 

RUBINI, relatore. Di quanto? 
PEDOTTI, ministro della guerra. Adesso non 

so dirglielo, pel bilancio in corso. Sarà una lieve 
differenza; ma credo che ci sarà. 

Non siamo ancora alla fine dell'anno finan-
ziario. 

Del resto se l'economia fosse stata fatta so-
pra una minore forza, si sarebbero ottenute eco-
nomie oltre che sul pane anche sugli altri capitoli 
degli assegni del casermaggio, del vestiario, dei 
viveri ecc. mentre non si sono ottenute. 

VALLI EUGENIO. Quanto è la forza bilan-
ciata? |1 

PEDOTTI, ministro della guerra. Lo dirò ora.-
Delle «• economie ottenute appunto qu esto 

anno sul capitolo pane, specialmente per la dimi-
nuzione dei prezzi dei grani, ne abbiamo tenuto 
conto per il bilancio 1904-905, che presto sarete 
chiamati ad esaminare, per ridurlo senza toccare 
la forza bilanciata. Che anzi questa per il 1904-905 

supererà quella del 1903-904, di circa 2500 uomini, 
in quanto che sarà di 207 mila uomini. 

Su questo punto mi premeva di rassicurare 
l'onorevole Rubini e la Camera. Come non saranno 
le economie che toccheranno la forza viva dell'eser-
cito e specialmente la forza bilanciata quelle su 
cui conto £per le maggiori spese che saranno 
portate dall'altro disegno di legge per il miglio-
ramento delle condizioni degli ufficiali inferiori, 
a proposito del quale rivolgo all'onorevole Com-
pans (egli vorrà consentirmelo) anche qua nella 
Camera una calda raccomandazione perchè sol-
leciti la presentazione della sua relazione. (Com-
menti) Sarebbe veramente cosa dolorosa se per il 
ritardo nella presentazione della relazione questi 
progetti non potessero essere approvati in tempo 
utile. {Benissimo!). 

Io ho preso impegno di fronte all'esercito che 
per il primo di luglio sarebbero stati votati i 
nuovi stipendi, ed io faccio appello al patriot-
tismo della Camera perchè voglia aiutarmi a rag-
giungere questo intento. (Benissimo! Bravo! — 
Commenti). 

COMPANS. Scusi, io non posso accettare il 
suo rimprovero, perchè io debbo compiere la mia 
missione, e non posso fare delle relazioni solo per 
compiacenza. {Commenti). 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole 
Compans. Parlerà a suo tempo per fatto personale. 

Continui; onorevole ministro. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Onorevole 

Compans, non ho inteso di farle un rimprovero 
ma di rivolgerle una preghiera. E ciò io doveva 
alla Cameria ed all'esercito come prova dell'inte-
ressamento che io ministro ho perchè- questi pro-
gettati provvedimenti diventino al più presto 
possibile legge dello Stato. 

Pensino, o signori a quello che si scrive a que-
sto proposito dalla stampa. Si viene perfino a par-
lare di agitazione che sarebbe latente nelle file 
dell'esercito. (Commenti). E a questo proposito 
credo necessario di prendere questa occasione 
per dichiarare nel modo più formale che la di-
sciplina nell'esercito, malgrado tutto, si man-
tiene salda ed incrollabile. (Benissimo! — Com-
menti). 

Dopo di che, signori, io credo di non dovere 
intrattenermi oltre su questo argomento, e la 
Camera, lo sento, è di questo mio avviso. Io 
spero che l'onorevole Compans non vorrà altri 
schiarimenti ed altre spiegazioni. 

Debbo però conchiudere che accetto, senza 
osservazioni, l'ordine del giorno col quale si 
chiude la relazione dell'onorevole Rubini. Faccio 
le mie riserve per qualche modificazione che ho bi-
sogno d'introdurre alla nota messa dalla Giunta 
del bilancio in calce all'articolo 4. 

RUBINI, relatore. Quale? 
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PEDOTTI, ministro della guerra. Lo vedremo: 
si trat ta solo di precisare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

RUBINI, relatore. Aveva chiesto di parlare 
per domandare appunto all'onorevole ministro 
se accettasse l'ordine del giorno. Questo egli lo 
ha fatto ed io lo ringrazio. Credo che anche l'am-
ministrazione troverà giusto questo invito e 
l'osservazione che la Giunta generale del bilancio 
ha fatto al proposito. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Perfetta-
mente. 

RUBINI, relatore. Quanto alla dichiarazione 
che l'onorevole ministro della guerra ha fatto 
alla Camera in riguardo alla forza bilanciata ed 
alle economie che spera di poter trovare nel ca-
pitolo del bilancio che provvede pane alle truppe... 

PEDOTTI, ministro della guerra. (Interrom-
pendo). Non spero trovare: sono economie già 
realizzate; altrimenti non mi sarei impegnato a 
dire : spendiamo a questo modo. 

RUBINI relatore. È già trovata ed io me ne ral-
legro. Mi permetta però l'onorevole ministro di 
fare osservare che la prima economia viene dal 
numero delle bocche. Se non erro, la forza bilan-
ciata doveva essere 215 o 216 mila uomini. 

COMPANS. Duecentoquattordicimila. 
RUBINI, relatore. 214,000 e se se ne trovano 

sotto le armi soltanto 207,000, come ha detto 
l'onorevole ministro, è certo eh la prima economia 
proviene da quelle 7,000 bocche che non man-
giano pane. Ammetto che il fatto di aver pagato 
il grano meno di quello che si supponeva, può 
aver lasciato su questo capitolo un margine senza 
aver dovuto ricorrere ad una ulteriore decurta-
zione della forza bilanciata. Ma rimane asso-
data la- prima decurtazione, quindi il rammarico 
da me espresso che le economie alle maggiori 
spese del bilancio della guerra si siano fatte di 
preferenza a carico di questo capitolo e con la 
diminuzione della forza bilanciata. Rimane per 
contro in nie la sodisfazione di sentire l'onorevole 
ministro della guerra che egli questo^particolare 
cura come il lume degli occhi suoi perchè persuaso 
dell'importanza della forza bilanciata. Quindi io 
lo ringrazio a nome del paese di questa sua di-
chiarazione; ed ho fiducia che egli saprà mante-
nerla e trovare negli altri capitoli del bilancio, 
che non riguardano la forza| bilanciata, gli ele-
menti per migliorare la situazione degli ufficiali 
e per prendere quegli altri provvedimenti che 
l'amministrazione della guerra credesse opportuni 
per mantenere l'esercito all'altezza della sua mis-
sione. (Approvazióni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole'ministro della guerra.-

PEDO TTI, mVmiro* della^ guerra. [Gratissimo 

sono all'onorevole Rubini della fiducia che ha in 
me e dei ringraziamenti che mi porge. Debbo ri-
prendere però per un momento la parola p'er ri-
petere che le economie realizzate nonproven- ' 
gono per nulla da una diminuzione della forza 
bilanciata. La forza media è quella corrispondente 
alla forza bilanciata. Non si può naturalmente fare 
diversamente, perchè ci sono dei periodi in cui la 
forza sotto le armi è minore; dunque si deve calco-
lare sulla forza media presente. Ora questa forza 
media presente è corrispondente a quella che era 
stanziata in bilancio. Quindi non una iazione di 
pane in meno si è distribuita di quelle che si do-
vevano distribuire; e torno a dire, che se su que-
sto capitolo « pane, ecc. » del bilancio, si sono rea • 
lizzate economie, ciò è dovuto al minor prezzo del 
grano, mentre d'altra parte debbo invece dire che 
il prezzo dei foraggi è aumentato notevolmente... 

COMPANS. È anche il sistema. 
PEDOTTI, ministro della guerra. ...dunque 

adesso ci sono queste differenze e l'amministra-
zione ha potuto realizzare delle economie ad anno 
finanziario già inoltrato; queste economie non 
hanno per nulla da vedere colla forza bilan-
ciata. 

Mi permetta poi l'onorevole Rubini, di cogliere 
l'occasione di enunciare sin d'orp, un concetto che 
io dirò un concetto di base. La forza bilanciata 
deve essere la massima possibile e deve esser 
mantenuta più intatta che sia possibile, nessuno 
lo può disconoscere; ma io credo che se anche si 
dovesse togliere qualche cosa a quella forza per 
migliorare le condizioni degli ufficiali, vado fino 
a dire che noi avremmo guadagnato nel cambio, 
imperocché ritengo sia preferibile tenere qualche 
uomo di meno sotto le armi e fare qualche ridu-
zione nel periodo della permanenza alle" armi 
della truppa pur di avere gli ufficiali sodisfatti 
e contenti della loro posizione e della loro car-
riera e volenterosi nel servizio. 

La missione educatrice che gli ufficiali nostri 
esplicano quotidianamente può avere un valore 
maggiore o minore secondo le condizioni psichiche 
degli ufficiali stessi, perchè queste condizioni psi-
chiche sono il più delle volte la diretta conseguenza 
delle loro condizioni di benessere materiale e di 
sodisfazione morale. (Approvazioni. — Commenti). 

Ho voluto dichiarare ciò perchè non si creda 
che proprio tutto stia nell'avere un maggiore o 
minor numero di uomini sotto le armi. Procuriamo 
di avere dei buoni quadri che costituiscono la 
parte essenziale dell'esercito e sono come l'ossa-
tura dell'edifìcio; quando avremo provveduto 
bene ai quadri, potremo dire di avere un esercito 
molto solido perchè valgono meglio delle reclute 
bene inquadrate che non i veterani di Napoleone I 
male guidati da ufficiali sfiduciati o malcontenti. 
Non aggiungo altro.-
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Tono 
xevole Compans per fatto personale. 

COMPANS. Ho già risposto al fatto personale 
l'interruzione ; mi riservo di completarla 

quando si presenterà l'opportunità della discus-
sione dei disegni di legge, a favore degli ufficiali 
; ubali rni. 

Relativamente alla forza bilanciata, non po-
tremo conoscerla se non ad esercizio chiuso. Noi 
non dubitiamo affatto delle buone intenzioni 
dell'onorevole ministro. Questa media di forza 
sot.o le armi, quando ci sarà nota, potrà sol-
tanto allora determinare il maggior o minor im-
piego dei congedi anticipati e dei ritardi nella 
chiamata sotto le armi, colla entità delle eco-
nomie che l'onorevole ministro avrà ricavato da 
tali ripieghi, 

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

{La discussione generale è chiusa). 
Ora metto a partito l'ordine del giorno della 

Commissione accettato dall'onorevole ministro 
che è il seguente: 

« La Camera fa invito al Governo di rivedere 
e completare le disposizioni che regolano il trat-
tamento delle truppe in Africa per modo che 
sieno sin d'ora stabiliti gli assegni speciali che 
possano spettare ad esse truppe nel loro even-
tuale passaggio allo stato di guerra.. 

COMPANS, Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COMPANS. Chiedo all'onorevole ministro 

se per ciò che riguarda la tabella accetta la rac-
comandazione rivoltagli dalla Giunta generale 
del bilancio, nel senso di migliorare anche di 
poco, gli assegni stabiliti per gli ufficiali subal-
terni, o quanto meno dei tenenti, riducendo al-
quanto quelli dei gradi superiori, colonnelli e 
generali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Mi spiace, 
ma debbo dichiarare che non posso accettare 
questa raccomandazione. La tabella qui riprodotta 
non è che quella che assegna le indennità di en-
trata in campagna giusta, la legge del 1882. Non 
è una tabella stabilita espressamente per questo 
caso : è riprodotta per maggiore esattezza. 
Ma l'articolo di legge poteva dire benissimo so-
lamente: si applicheranno le tali e tali indennità 
della legge tale. Non posso per ciò, con dispiacere, 
ripeto, accettare nessuna modificazione. (Interru-
zione del deputato Compans). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

RUBINI, relatore. Mi perdoni l'onorevole mi-
nistro, ma^questa volta è la Giunta del bilancio 

che deve avere il dispiacere di non vedere accolta 
dall'onorevole ministro la sua raccomandazione. 
La raccomandazione fatta non riguarda una mo-
dificazione specifica della tabella, ma è una racco-
mandazione generica, altrimenti la Giunta avrebbe 
riformato la tabella. Siccome la Giunta del bi-
lancio ha scorto una grande differenza tra gli 
assegni dei gradi superiori e quelli dei gradi in-
feriori, così essa raccomanda al Governo di vedere 
se non fosse il caso di ritoccare la tabella mede-
sima, che è quella del 1887. Ma ciò non entra nel 
presente dibattito; riguarda l'avvenire. Quindi 
l'onorevole ministro può benissimo accettare la 
nostra raccomandazione come uno studio da farsi 
e così sarà eliminato quel dispiacere che le sue 
parole mi hanno arrecato. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni pongo ai voti l'ordine del giorno di cui ho 
dato lettura. 

(E approvato). 

Veniamo agli articoli. 

Art. 1. 

Agli ufficiali ed impiegati, che si trovarono 
nella colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895 al 18 
giugno 1896, a complemento degli assegni già 
ricevuti in base all'ordinamento approvato con 
regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68, è accordata, 
per il fatto del passaggio delle truppe allo stato 
di guerra, una indennità di entrata in campagna 
nella misura stabilita dalla tabella annessa alla 
presente legge. 

La indennità suddetta non è cedibile nè se-
questrabile, e sarà esente dalla tassa sui redditi 
di ricchezza mobile. 

{E approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni del precedente articolo sono 
anche applicabili agli ufficiali ed impiegati che 
si trovarono sul piede di guerra nelle seguenti 
condizioni di tempo e di luogo determinati dai 
regi decreti 6 gennaio 1895, 4 aprile 1896 e 12 
maggio 1897: 

a) che si trovarono nel territorio della zonà 
di Keren dall'11 al 28 dicembre 1893; 

b) che ebbero parte alla presa di Cassala ed 
alle operazioni che la precedettero e la seguirono 
dal 13 al 23 luglio 1894; 

c) che dal 3 al 15 ottobre 1895 si trovarono 
distaccati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna 
e presero parte al fatto d'arme di Debra-Ailà ed 
alle operazioni relative, che lo precedettero e lo 
seguirono; 

d) che si trovarono nell'Eritrea e nei terri-
tori che ne dipendono dal 15 gennaio al 15 feb-
braio 1897. 
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Agli ufficiali ed impiegati di cuijtrattasi non 
sarà in ogni caso dovuta che una sola indennità, 
quand'anche essi abbiano partecipato a'più d'uno 
dei periodi d'operazione a cui si riferiscono il pre-
sente ed il precedente articolo. 

(E approvato). 

Art. 3. 

All'infuori delle indennità stabilite dalla pre-
sente legge nessun altro maggiore assegno e per 
qualsivoglia titolo, è dovuto alle truppe che si 
trovarono nella colonia Eritrea nelle condizioni 
specificate con i precedenti articoli.] 

(È approvato). 

Art. 4. 

Al pagamento della suddetta indennità sarà 
provveduto: prima, con i residui riportati nel 
conto consuntivo 1902-903 al capitolo aggiunto 
n. 69 « Spese per le truppe d'Africa » e, quindi 
con la s omma di lire 646,000 di cui è autoriz-
zata l'iscrizione in un capitolo speciale « Inden-
nità di entrata in campagna in Africa » nella 
parte straordinaria dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario 1903-904, deducendo la somma 
stessa dallo stanziamento del capitolo « Pane 
alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai 
corpi di truppa » dello stato di previsione me-
desimo. 

Tabella delle indennità di entrala in campagna in Africa. 

GRADO SOMMA 

Tenente generale . . . . . . . T, 5,000 

Maggiore generale . . . . . . » 3,500 

Colonnello 1,500 

Tenente Colonnello e Maggiore. . » 900 

Capitano » 600 

Tenente e Sottotenente . . . . 400 

Nota. — Gli ufficiali, che presso la truppa sul 
piede di guerra abbiano esercitate le funzioni del 
grado superiore, avranno diritto alla indennità clSSG-
gnata a quest'ultimo grado. 

Non è dovuta l'indennità agli ufficiali che, non fa-
cendo parte del corpo di spedizione, siano stati de-
stinati in Africa solo per una missione temporanea 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della'guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Questa 
nota potrebbe veramente omettersi, perchè1 non 
è che la riproduzione di una nota A alla tabella 
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prima annessa al regio decréto 17 febbraio 1887, la 
quale nota è però diversamente espressa. Perciò 
se si vuole conservare qui, domanderei che fosse 
leggermente modificata, cioè ricondotta- at testo 
della nota A della tabella anzidetta. Veramente 
il dire: « Gli ufficiali, che presso la truppa sul piede 
di guerra abbiano esercitato le funzioni del grado 
superiore, avranno diritto all'indennità assegnata 
a quest'ultimo grado » è un poco troppo vago ed 
indeterminato. 

MAURIG-I. Bisogna l'abbiano esercitato per 
decreto. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Si tratta che 
spesso sul campo di battaglia accade ad un uffi-
ciale di dover assumere un comando più elevato, 
per la morte degli ufficiali a lui superiori, di quello 
che non spetti al grado, del quale è investito. Ma 
per esercitare le funzioni del grado superioreF oc-
corre un decreto reale, oppure la nomina del co-
mandante in capo delle truppe, al quale spesso 
Sua Maestà il Re suol deferire l'incarico di nomi-
nare a gradi più elevati. Se lasciamo questa nota 
in questa forma, vi saranno moltissimi, che vi ver-
ranno a provare che, essendo capitani,'hanno co-
mandato un battaglione, o che, essendo sotto-
tenenti, hanno comandato una compagnia, ed è 
stato effettivamente così. Nella guerra del '70 ci 
furono sottotenenti che ebbero ad assumere 
funzioni di colonnello, perchè, alla sera della 
battaglia, dal colonnello in giù erano morti od 
erano scomparsi tutti gli altri ufficiali. 

Per queste ragioni, se l'onorevole relatore non 
ha difficoltà, proporrei che quella nota fosse così 
modificata: 

« Gli ufficiali presso le truppe sul piede di 
guerra che, per regio decreto, o per determina-
zione del comandante in capo, siano stati rivestiti 
ed abbiano esercitato le funzioni di una carica 
attribuita al grado superiore, avranno diritto alla 
indennità ecc. ».-

Spero che non vi saranno difficoltà. 
RUBINI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
RUBINI, relatore. Non ho difficoltà di ac-

cettare tutto quanto rechi luce sull'argc mento. 
Certo che, se questa nota dovesse servire per 

dare agli ufficiali,che sul campo dibattaglia hanno 
dovuto sostituire superiori, una indennità mag-
giore di quella, che competerebbe al loro grado, 
la nota non sarebbe statai ammessa; la nota 
non ha altro significato che quello indicato dal-
l' onorevole ministro. Solo mi permetto dire 
all'on orevole ministro, e far osservare alla Ca-
mera, che il pericolo a me pareva scongiurato; 
p erchè non si dice mie a: « sul campo di battaglia », 
ma si dice: « presso le truppe sul piede di guerra ». 

Dunque la cosa è un poco diversa? Ad ogni 
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modo accetto quello, che propone l'onorevole 
ministro^ della guerra, 

PEDOTTI/ mi istro della guerra. Per chia-
rire. 

RUBINI, relatore. Ed allora rimaniamo in-
tesi che la nota è quella medesima nota A, 
che accompagna il decreto del 17 febbraio 1887, 
limitata al prima alinea. Ne darò lettura alla 
Camera. Sta bene, onorevole ministro? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Sta bene. 

RUBINI, relatore. « All'ufficiale rivestito, 
per regio decreto o per determinazione del coman-
dante in capo, di una carica, alla quale, secondo 
le tabelle di formazione di guerra dell'esercito, 
può esser preposto un ufficiale del grado imme-
diatamente inferiore, sono dovute le maggiori 
indennità assegnate al grado superiore. » 

COMPANS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
COMPANS. Nella mia incompetenza giuridica, 

mi rivolgo al nostro illustre presidente per doman-
dargli se ritenga che nella compilazione delle leggi 
possa una semplice nota, sostituire con uguale 
valore legale le disposizioni contenute in un 

«vero e proprio articolo. 
PRESIDENTE. Non è la prima volta che 

le tabelle, che sono annesse a leggi, portano al-
cune note. Sarà più o meno regolare, ma la cosa 
ha altri precedenti. 

COMPANS. Dunque può stare? 

PRESIDENTE. Può stare. Del resto la Ca-
mera è padrona... 

COMPANS. Io credeva che potesse ammet-
tersi soltanto per i decreti reali. 

MAURICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 

MAURIGI. La maggior parte delle tabelle 
militari sono seguite da queste note; e sarebbe 
difficile, non dico in questo caso, ma in massima, 
lasciare queste note per sostituirvi articoli, per-
chè allora bisognereble fare un codice per 
ognuna di quelle leggi. 

Quindi si può lasciare la nota. 

PRESIDENTE. Ora vorrei sapere dall'ono-
revole ministro della guerra e dal relatore quale 
delle due formule intendono che si metta in vo-
tazione. Sostanzialmente paiono eguali; ma il 
ministro della guerra ne ave\a proposta un'altra, 
ad aitandola a quella proposta dalla Commissione. 
L'onorevole relatore insiste nella formula annessa 
al decreto dell'87? Quale si deve mettere in vota-
zione? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Preferisco 
quella che ho proposto io. 

> PRESIDENTE. Allora si riferirebbe solamente 
alla prima parte e sarebbe la seguente: 

« Gli ufficiali presso le truppe sul piede di 
guerra i quali per regio decreto o per disposizione 
del comandante in capo siano stati rivestiti od 
abbiano esercitato funzioni di una carica attri-
buita al grado superiore, avranno diritto alla 
indennità ecc. » 

. Voci. Siamo d'accordo! 
PRESIDENTE. L'alinea non resta mutato 

L'onorevole relatore accetta? 
RUBINI, relatore. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora metto a partito l'ar-

ticolo 4° con la tabella e con la nota. 
(È approvato). 

Anche questo disegno di legge sarà votato 
a scrutinio segreto nella seduta di domani. 

Discussione del disegno di legge per l'applica-
zione ai giornali e periodici di ogni genere 
della p r o c i o n e di fare loUerie. 

PRESIDENTE. Ora pregherei la Camera di 
discutere il disegno di legge, che è iscritto nel 
numero 6 dell'ordine del giorno, per applica-
zione ai giornali e periodici d'ogni genere della 
proibizione di fare lotterie. 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

dunque la discussione del disegno di legge per 
applicazione ai giornali e periodici di ogni ge-
nere della proibizione di fare lotterie. 

Domando all' onorevole sottosegretario di 
Stato se consenta che la discussione si apia sul 
progetto della Commissione. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Consento. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di 
legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 
stampato n. 505-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Neesuno chiedendo di parlare, passeremo alla 
discussione degli articoli. 

Art. 1. 

L'assimilazione alle lotterie proibite s'abilita 
per le operazioni, di cui all'articolo 3, lettera a, 
del regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modi-
ficato con legge 22 dicembre 1895, n. 712, si estende 
a qualunque premio in danaro o in oggetti mobili 
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od immobili sia offerto dai giornali o periodici di 
qualsiasi genere ai loro abbonati o lettori mediante 
estrazioni o designazioni che dipendono dalla 
sorte, tanto se queste vengano fatte apposita-
mente, quanto se si facciano con riferimento ad 
altre estrazioni o designazioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Si applicano ai trasgressori le stesse disposi-
zioni punitive, che al capo IV del sopracitato 
regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modi-
ficato con legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono 
stabilite per le trasgressioni tutte al divieto delle 

operazioni, di cui all'articolo 3, lettera a, del de-
creto stesso. 

(È approvato). 

Anche questo disegno di legge sarà votato 
a scrutinio segreto nella seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 12. 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI 

Direttore degli Uffici di IÌ-visione e di Stenografìa 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati, 
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