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vincie, comuni e Camere di commercio interes-
sate alla navigazione fluviale della valle del Po, 
fa istanza perchè in occasione delle delibera-
zioni per l'esercizio ferroviario siano tenuti pre-
senti e salvaguardati in ogni miglior modo gli 
interessi della navigazione interna. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli : Sorniani, di 
giorni 3; Rosadi, di 1. 

(Sono conceduti). 

Lettura di proposte di l egge . 

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso 
alla lettura le seguenti proposte di legge, una 
dell'onorevole Lucernari e l 'altra degli onorevoli 
Cabrini ed altri. 

Se ne dia lettura. 
CIRMENI, segretario, legge: 

Proposta di legge del deputato Lucernar i . 

Art. 1. 

Le frazioni di Esperia Superiore, Esperia In-
feriore e Monticelli di Esperia sono costituite 
in tre distinti comuni autonomi. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare le 
disposizioni per l'attuazione della presente legge 
a partire dal 1° gennaio 1905. 

Proposta di legge dei deputati Cabrini, Bru-
nialti, Mazza, Turati, Nofrl, Falconi Gaetano, 
Varazzani, Montemartini, Loliini, Costa, Ma-
riotti. « Suiia chiusura degli esercizi com-
mercial i nei giorni domenical i ». 

Art. 1. 

Le amministrazioni comunali hanno facoltà 
di regolare gli orari di chiusura degli esercizi 
commerciali nei giorni domenicali. 

Art. 2. 

Ove esistano Camere di commercio, comizi 
agrari e associazioni di lavoratori che abbiano 
presentati gli s tatuti all'Ufficio governativo del 
lavoro, queste organizzazioni devono essere dalle 
amministrazioni comunali consultate. 

Art. 3. 

Contro le deliberazioni delle amministrazioni 
comunali è ammesso ricorso al m nistro d'agri-
coltura, industria e commercio, il quale sentirà 
al proposito il Consiglio superiore del lavoro. 

Interrogazioui. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Interrogazioni. 
E prima inscritta nei l'ordine del giorno 

un'interrogazione dell'onorevole Socci al ministro 
di grazia e giustizia, « per conoscere le ragioni 
in virtù delle quali, ad onta delle disposizioni 
di leggi, la casa generalizia dei gesuiti risiede, 
pure oggi, in Roma ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la grazia e giustizia. 

FACTA, sottosegretario di Stato 'per la grazia 
e giustizia. Non risulta in nessun modo che 
esista in Roma una casa avente carattere di 
casa generalizia dei gesuiti. Con questo credo 
di aver dato esauriente risposta all'interroga-
zione dell'onorevole Socci. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'ono-
revole Socci per dichiararsi, o no, sodisfatto. 

SOCCI. Dopo una risposta così esplicita e 
telegrafica, come quel la dell'onorevole sottose-
gretario di Stato, comprenderà la Camera che 
a me non resta che spiegare le ragioni per~le 
quali ho rivolto al ministro di grazia e giu-
stizia la presente interrogazione. 

Io non sono qui, certo, nè a fare delle ti-
rate anticlericali nè dei pistolotti patriottici 
Feci la mia interrogazione perchè venni a cono-
scenza di un fatto incontrastabile. ff 

Ricorderete tut t i che j nella legge del 1873,. 
all'articolo 3, mentre si permetteva di rimanere 
in Roma ai rappresentanti di alcuni- ordini re-
ligiosi, che ora certamente saranno aumentati1 

molto, ma non voglio irsister qui • su questa 
cosa, si escludeva assolutamente et e la casa 
generalizia dei gesuiti potesse rimanere nella 
capitale d'Italia. 

Quella legge ebbe anche i voti della destra 
che allora faceva una politica consenziente 
diritti dello Stato contro le pretese della Chiesa.1 

Tutti erano ormai sicuri che questa disposi-
zione di legge fosse stata eseguita scrupolosa-
mente, ma in un recente processo, sul quale 
non intendo di metter bocca, in un processo 
che si fa per certe questioni alle quali io sono 
profano, e che non so nemmeno per quali mire 
sia stato iniziato, fu interrogato il padre Martin 
della Compagnia di Gesù, ed ho qui la copia 
della rogatoria firmata dai giudici, che costa 
anche sei lire di bollo (Oh! — Si ride) in cui 
si dice : « Interrogato il padre Martin e richiesto 
delle sue generalità, risponde : Sono Martin Lu-
dovico fu Clemente, di anni 50, nato in Melegar 
(Spagna), domiciliato in Roma, Collegio germa-
nico in via San Nicolò da Tolentino, religioso, 
Generale della compagnia di Gesù ». Questo egli 
diceva ai giudici che lo interrogavano. 
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Dall'interrogatorio risulta anche che tre padri 
della Compagnia di Gesù sono a sua disposi-
zione e che egli è qui da tre anni. 

È vero che questa casa generalizia dei ge-
suiti da qualche tempo a questa parte ruba il 
mestiere all'Araba Fenice: che vi sia ciascun 
lo dice, dove sia nessun lo sa; rimane però il 
fatto accertato che il generale dimora in Roma, 
e sarebbe straordinariamente grottesco che il 
generale stesse abitualmente distante dal suo 
quartiere generale, ed anche standone lontano 
non fosse l'esecutore e l'interprete della volontà 
di questa società che è stata condannata da 
tutta la gente civile, e che anche Governi che 
non erano espressione della sovranità -nazio-
nale hanno saputo ai loro tempi mettere alla 
porta. Con tutte le velleità di conciliazione che 
vengono sorgendo in questo momento, sarebbe 
una vera ignominia che la terza Italia nella 
Roma rinnovellati, nella capitale di uno Stato 
che è l'espressione della sovranità nazionale tol-
lerasse che piantasse le tende questa Compagnia 
di Gesù e vi agisse indisturbata, come agiva 
ai tempi del Papa ed ai tempi dei Governi più 
dispotici. (Bene! — Commenti). 

FAOTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 

e giustizia. Non posso contestare e non contesto 
che in un documento sia consacrato il fatto che 
una persona abbia dato speciali indicazioni 
ed abbia fatto speciali dichiarazioni di do-
micilio. Comprenderà l'onorevole Socci che 
indicazioni ed affermazioni di una persona^per-
fettamente ignota non possono assurgere all'im-
portanza di una prova dell'esistenza in Roma 
della casa generalizia dei gesuiti... 

MAZZA. Ma crede che non ci stia ? 
FACTA, sottosegretario di Stato 'per la grazia 

e giustizia. Siccomeil'onorevole Socci espone un 
fatto, ritengo che sia dovere del Governo di 
occuparsi di questo fatto. Assicuro quindi l'ono-
revole Socci che di fronte alla precise indica-
zioni che egli ha fornite, il Governo non man-
cherà di far prendere le informazioni opportune 
perchè esso, creda l'onorevole Socci, intende asso-
lutamente di vedere se si violino o non si vio-
lino le leggi. Se le leggi risulteranno violate, 
il Governo provvederà (Bravo! — Commenti).. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole D'Alife al .ministro di agricoltura, 
industria e commercio, « per conoscere le ragioni 
del ritardo a presentare ' alla Camera un disegno 
di legge per facilitare i mezzi per combattere 
la mosca olearia e le numerose malattie paras-
sitarie contro gli oliveti ». , ¿^v' ,* ' 

A questa interrogazione è connessa l'altra 

degli onorevoli Nuvoloni e Berio al ministro df 
agricoltura, industria e commercio, « per sapere 
se egli sia disposto a presentare sollecitamente 
un disegno di legge avente&per iscopo di faci-
litare i mezzi per combattere le numerose ma-
lattie parassitarie che infestano gli uliveti ». 

g|Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura, industria e com-
mercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per V agricoltura, industria e commercio. 
Il ministero si è preoccupato e si preoccupa 
delle gravi malattie parassitarie che attaccano 
gli ulivi. Nello scorso anno ha facilitato l'opera 
di professori valorosissimi che studiarono i mezzi 
per combattere queste malattie. Purtroppo però, 
allo stato delle cose, un rimedio contro la mosca 
dell'olivo non è- stato 'ancora trovato, e il rap-
porto presento al ministero dal professore Ber-
lese nel 1903, mentre assicura che il metodo' 
escogitato dal professore Dal Medico è il più 
efficace, pure, sia perchè le esperienze sono state 
fatte in un anno in cui non era grave la malattia 
dell'olivo cagionata dalla mosca olearia, sia per 
altre conseguenze che orayion dico, non si può 
assolutamente stabilire che sia il rimedio com-
pletamente efficace ; e quindi per la prima parte 
io debbo dichiarare che converrà ripetere le os-
servazioni. 

Per quanto riguarda poi la seconda parte, 
io leggerò alcune parole della relazione del pro-
fessore Berlese, dalla quale gli onorevoli inter-
roganti potranno" comprendere le gravi difficoltà 
che si frappongono a risolvere il problema. 

Dice il professor Berle se : i 
« Perchè oltre alla distruzione od almeno 

alla ingente ecatombe di api, che avverrà senza 
dubbio nelle località dove gli olivi saranno trat-
tati col metodo ora ricordato, si affaccia an-
cora un grave quesito. Non meno certamente 
della mosca delle olive sono avide di succhi 
zuccherini le mosche endofaghe (parassite intèrne 
di altri insetti) del gruppo dei Tachinidi, coma 
non meno delle api avranno conforme desiderio 
tutti gli imenotteri endofagi del gruppo degli 
Icneumonidi, Braconidi e Calcididi. Queste lar-
ghe irrorazioni venefiche interverranno certo 
come un cofficiente nuovo e per plaghe molto 
estese nel complesso dei rapporti fra endofagi 
e forme ospiti tra le quali molto nocive. Non 
è possibile misurare a priori l'influenza di un 
fatto così rilevante, ma è certo che una pertu-
bazione profonda nel vigente [equilibrio deve 
accadere senza dubbio. Quali colture e quali 
cose a noi utili dovranno soffrire da tutto 
ciò ? i. 

Ecco il problema. Dunque in altri termini 
questo mezzo che pure in oggi è il più efficace,, 
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dagli entemologi è ritenuto come pericolosissimo 
perchè può distruggere altri insetti utili all'a-
gricoltura; ed allora il Governo non può fare 
altro che facilitare gli studi per trovare un ri-
medio che possa difendere il più che sia pos-
sibile contro l'invasione di questi parassiti. E 
siccome malauguratamente il parassita dell'olivo 
non è il solo, ma esiste anche la filossera, esi-
ste la diapsis pentagono, ed esistono altri peri-. 
colosissimi parassiti, così il Ministero sta cer-
cando di attuare tutte le misure che possano 
difendere l'agricoltura contro questi parassiti e 
studia il modo di .introdurre altre disposizioni 
a questo scopo. 

Io posso quindi assicurare gli onorevoli in-
terroganti e la Camera che appena questi studi 
saranno completati, il Ministero si farà un do-
vere di presentare un disegno di legge in pro-
posito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole D'Alife per dichiarare se sia o no sodi-
sfatto. 

D'ALIFE. Io ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per l'agricoltura, industria e 
commercio, della sua diffusa e particolareggiata 
risposta, ma debbo richiamare la sua attenzione 
sulle promesse fatte dal ministro nella discus-
sione del bilancio di agricoltura, industria e 
commercio. 

L'onorevole De Cesare, in uno dei suoi splen-
didi discorsi, richiamò l'attenzione della Camera 
e del ministro appunto sopra un ritrovato del 
farmacista De Cillis di Polignano a Mare; e che 
l'onorevole Del Balzo ha testé confermato, adatto 
ad uccidere la mosca olearia. 

Questa miscela fu esaminata dai chiarissimi^ 
professori Berlesi e Cuboni ed ottenne la loro 
piena approvazione. 

L'onorevole sottosegretario di Stato sa me-
glio di me che questa mosca si nutre appunto 
del frutto degli oliveti. Né è esatto, che non 
*i possa esperimentare tale rimedio poiché uc-
cide le api, mentre è noto a tutti che, presso le 
estese pianure di oliveti, api non ve ne sono. 

Dunque io richiamo l'attenzione del Go-
verno affinchè egli faccia in modo di far conti-
nuare questi studi. 

Ma non sembra che questi esperimenti siano 
stati principiati. (Commenti)* 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato per V agricoltura, industria e commercio. 
Perchè oggi non c'è la mosca. 

D'ALIFE. Ma il ministro promise all' ono-
revole De Cesare in dicembre di fare gli espe-
rimenti quando disgraziatamente vi era la mo-
sca.* Notate poi che, a quanto mi si dice, gli 
esperimenti furono fatti esclusivamente dove gli 
oliveti erano quasi illesi. Intanto il danno ne-

gli oliveti si estende sempre più e il raccolto 
da qualche anno sparisce, è quindi molto ur-
gente ed importante che gli studi siano fatti 
con molta cura e i provvedimenti presi con 
tutta sollecitudine. Il collega Nuvoloni parlerà 
degli altri parassiti. Io intanto dico al Governo 
di non trascurare gli oliveti, mentre prima for-
mavano tanta parte della ricchezza nazionale ! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Nuvoloni, per dichiararsi, o no, sodisfatto. 

NUVOLONI. Io ringrazio vivamente Fono' 
revole sottosegretario di Stato per l'agricòltur a 
industria e commercio in quanto il Ministeri 
quest'anno ha mostrato di preoccuparsi seria 
mente delle malattie che infestano i nostri oli 
veti: le popolazioni sono anche gratissime de 
mezzi messi in opera e dei sussidi accordati pe 
combattere i parassiti e segnatamente la fleo 
tripide nella valle di Dolcedo. Io però debb< 
notare che fino ad oggi si è trattato soltanto 
di cure .parziali o locali e queste non bastane 
bisogna che si venga all'adozione di una cur 
radicale e generale e per questa è necessari 
una legge. Perchè, secondo disse l'onorevole D< 
Balzo, per combattere la mosca olearia non i 
è ancora trovato il rimedio certo ed efficace, e s 
bastò ad arrestarne la propagazione la preser 
tazione di un disegno di legge per parte di p; 
recchi nostri colleghi, io mi auguro che ur 
legge presentata dal Ministero basti senz'altro 
farla scomparire del tutto. (Bravo! Bene! — Ih 
rità). Intanto però il Ministero si deve preo( 
cupare perchè la cura contro tutti gli inset 
dannosi all'agricoltura sia generalizzata. L'on 
revole sottosegretario di. Stato sa che nella pr 
vincia di Porto Maurizio (per parlare di luog 
che meglio conosco) si era manifestata la He 
tripide: per arrestarla fu consigliata la caj 
tozzatura degli alberi d'olivo: per questa voi 
i proprietari vi si acconciarono e nella va 
dell'alto Prino si è tagliata sopra una certa zo: 
una grande quantità di alberi d'ulivo che 
presentavano infetti. Questa cura accompagna 
dalle irrorazioni con insetticidi, certo giove 
molto; ma vi sono ancora dei centri di in: 
zione. Se una legge imporrà ai proprietari ( 
terreni coltivati ad oliveto ed infetti dalla fl( 
trepidi di assoggettarsi alla cura, consiglia' 
certamente il male potrà essere arrestato. 1 
altrimenti siccome non è supponibile che tutt i 
spontanea volontà si prestino a tagliare od a 
sciar amputare i propri alberi, quantunque 
ietti, ne seguirà che la cura - per quanto razion 
- non potrà arrestare il propagarsi dello inse 
devastatore. Ecco quindi dimostrata la nec 
sità della legge. Il professore Berlese mand 
dal Ministero sopra luogo, pare abbia suggei 
mezzi efficaci per combattere e vincere la ma] 
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tia del fleotripide e finora questi mezzi sono 
stati applicati con grande sodisfazione delle po-
polazioni. 

Ma non fermiamoci a metà strada. Per-
ciò, anche a nome del collega Berio, inter-
pretando il desiderio delle popolazioni, clie rap-
presento, ed ottemperando ad nn voto ripetu-
tamente manifestato dalla Deputazione provin-
ciale di Porto Maurizio, esorto il Ministero di 
agricoltura a presentare sollecitamente una legge, 
a somiglianza di quella che fu approvata 
per la Diapsis pentagona, e di quella che già 
è in vigore in Francia. Solo con una legge si 
potranno costringere tut t i i proprietari dei ter-
reni infetti da parassiti a lasciar applicare la 
cura, che sarà suggerita dalla scienza e dalla 
esperienza per impedire la propagazione del 
flagello. (Commenti — Interruzioni). 

Con questa speranza prendo atto delle di-
chiarazioni fat te dall' onorevole sottosegretario 
di Stato, e voglio sperare che, mentre si costrin-
geranno i proprietari di terreni infetti a lasciar 
anche tagliare i propri alberi, d'altra parte il 
ministro penserà altresì a facilitare tu t t i i mezzi 
per combattere gli insetti e ad esonerare dai 
tributi o dalle tasse quei terreni, che-diventas-
sero per un certo numero di anni infruttiferi; 
perchè le tasse debbono colpire i beni solo in 
quanto sono capaci di dare un reddito. 

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione 
dell'onorevole Callaini al ministro delle finanze, 
« sulla giustizia di riconoscere come utile, agli 
effetti della pensione a favore degli impiegati 
in attività di servizio, il volontariato od alun-
nato da essi fat to in qualità di commessi ge-
renti demaniali ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. L'onorevole Callaini conosce benissimo 
che il principio fondamentale, in materia di pen-
sioni, è che si computino soltanto i servizi resi 
direttamente allo Stato. Ora i commessi gerenti 
demaniali non prestano servizio, nelle condizioni 
attuali della nostra amministrazione, allo Stato, 
ma ai ricevitori. Quindi, se la presente inter-
rogazione si deve intendere nel senso di dover 
computare, ai fini della pensione, anche il ser-
vizio prestato presso i ricevitori, l'onorevole 
Callaini ben comprende come ciò trovi un osta-
colo formale nelle disposizioni tassative di legge. 

Se egli, però, intese parlare solo del vo-
lontariato reso allo Stato e per servizio diretta-
tamente di Stato, allora la cosa assumerebbe 
un aspetto diverso. Qui, per connessione d'argo-
menti soggiungo che l'articolo 6 dell'organico 
sanzionato nello scorso mese di marzo dava fa-

coltà al potere esecutivo di emanare delle norme, 
le quali valessero a disciplinare meglio tu t to 
quanto si riferiva al servizio demaniale. 

Il regolamento è già tornato dal Consiglio 
di Stato. Saranno presto emanate delle norme 
in cui qualche cosa a vantaggio dei commessi, 
se non altro indiretto, potrà essere disposto. 

In generale, poi, per quanto riguarda tu t t a la 
«materia delle pensioni, è nominata una Com-

missione presso il Ministero del tesoro, la quale: 
prenderà in esame anche la questione dei ser-
vizi non direttamente resi allo Stato. 

Io non posso dare alcun affidamento all'ono-
revole Callaini su quello che potrà deliberarsi 
per effetto, così dello studio dipendente dal re-
golamento, come dalle proposte che è chiamata 
a fare la Commissione presso il ministero del 
tesoro. 

Certo è che soltanto de jure condendola, ma-
teria da lui accennata potrà essere esaminata. 

Quello che posso dirgli, che anzi in modo tas-
sativo debbo dirgli ora è che, allo stato pre-
sente della legislazione, non è lecito in alcun 
modo infirmare il principio fondamentale che il 
servizio prestato non direttamente allo Stato, 
ma con carattere privato, non dia titoli alla 
pensione. Mi duole di non potergli rispondere 
meglio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

CALLAINI. Riconoscere utile agli effetti 
della pensione anche il tirocinio dei commessi 
gerenti demaniali è oggetto della mia inter-
rogazione, ed è anche argomento di una pro-
posta di legse che presentai fino dal gennaio 
1903, e che non svolsi per tema che fosse re-
spinta, attese certe avversità ministeriali che 
allora parevano invincibili. 

Speravo che l'indugio sarebbì stato oppor-
tuno ed avesse contribuito a persuadere gli 
animi di quelli che seggono al palazzo delle 
finanze. Veramente le avversità di quel tempo, 
se ho ben compreso, oggi non ci sono più... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. In quella misura. 

CALLAINI. ...e per lo meno di fronte alla 
mia proposta di legge, che feci in senso in-
terpetrativo, sono certo che non avrò contrario 
il rappresentante di quel dicastero. Nè potrebbe 
essere diversamente in jure condendo! 

Ma anche di fronte al giure costituito io 
ritengo che i commessi gerenti demaniali pos-
sano avere diritto a pretendere la pensione. 

Infatt i la magistratura competente, la Corte 
dei conti, interpetrando l'articolo 7 della legge 
del 14 aprile 1864 sulle pensioni, ha costantemente 
ritenuto idoneo per il trattamento di riposo il ser-
vizio che è stato prestato da tu t t i gli impie-
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gati, prima di essere assunti alle dipendenze 
effettive delio- Stato. Anche nella nostra legis-
lazione Tpiù volte si è adottato questo prin-
cipio, come fra l'altro, per gli operai avventizi 
della marina... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato 'per le 
jfinanze. Con leggi speciali. 

CALLAINI. ... per gii operai borghesi degli 
stabilimenti militari, per gli insegnanti elemen- » 
tari, per gli impiegati temporanei delle cessate 
amministrazioni ed anche per gli alunni giudi-
ziari. 

Anzi il paragone degli alunni giudiziari con 
i commessi gerenti demaniali, è proprio tipico. 
Gli alunni di cancelleria, se abbiano otte-
nuto l'idoneità, in caso di impedimento, disim-
pegnano le funzioni di cancelliere, come appunto 
i commessi gerenti surrogano il ricevitore del 
registro. Gli alunni prestano giuramento, come 
prestano giuramento i commessi gerenti; l'ap-
plicazione degli alunni giudiziari è fatta, intesi 
i capi degli uffici giudiziari ed i commessi ge-
renti sono assunti, intesi i rispettivi intendenti 
di finanza. L'età richiesta per l'alunno giudi-
ziario è diciotto anni, per il commesso gerente 
è pur di diciotto anni. Gli uni e gli altri de-
vono fare gli esami di ammissione, con questa 
differenza che per gli alunni giudiziari basta un 
piccolo esame in lingua italiana, aritmetica e 
calligrafia, mentre per i commessi gerenti è ne-
cessario il diploma ginnasiale ed un esame ab-
bastanza profondo in diritto, in procedura civile, 
sulla legge di contabilità, sulle leggi finanziarie 
e altro. La retribuzione degli alunni giudiziari av-
viene presso a poco come per commessi gerenti: 
quelli sono remunerati con una percentuale sui 
proventi della cancelleria, questi sull'aggio e su 
i proventi delle ricevitorie. Nè basta. 

I commessi gerenti, a differenza degli alunni 
prestano una cauzione, la quale deve essere 
riconosciuta idonea con decreto registrato alla 
Corte dei conti. C'è di più : mentre gli alunni 
giudiziari possono in caso di legittimo impedi-
mento del cancelliere essere delegati per le 
funzioni delle cancellerie, non possono però mai 
assumere la reggenza di una cancelleria, quando 
manchi il cancelliere. Invece i commessi ge-
renti, dopo quattro anni di tirocinio e senza 
altro esame, possono reggere interinalmente le 
ricevitorie. Non solo, ma talvolta si sono ve-
rificati certi casi, nei quali i commessi gerenti 
demaniali hanno assunto, in giudizio, lo che è 
importante, anche la rappresentanza legale dello 
Stato. 

Quindi io credo che, anche di fronte alla legge 
attuale, si potrebbe accordare a questi impie-
gati il diritto a far valere gli anni di servizio, 
compiuti prima di conseguire la posizione stabile. 

Del resto trattasi di una questione di 
giustizia distributiva e di eguaglianza di trat-
tamento a parità di condizioni, non solo, ma 
anche di alta convenienza per lo Stato, di 
fronte a questi benemeriti funzionari, delle am-
ministrazioni demaniali che, il Cavour chiamava 
« le armi dotte » dell'amministrazione e che tanto 
contribuiscono a tener vive le fonti del pub-
blico-erario. Per queste succinte osservazioni io 
confido, che se i commessi faranno valere i loro 
diritti difronte ai tribunali competenti, questi vor-
ranno riconoscerli. Ad ogni modo spero e ri-
tengo che alla ripresa dei lavori parlamentari, 
l'onorevole sottosegretario di Stato, a cui au -
guro di rimanere a quel posto, vorrà far buon 
viso alla legge, da me proposta, sulla quale 
insisto e tornerò ad insistere. 

PRESIDENTE. Viene l'interrogazione del-
l'onorevole Vigna al ministro di agricoltura, 
industria e commercio, « sui provvedimenti, che 
intenda di adottare in provincia di Alessandria 
contro la diffusione della fillossera ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura, industria e com-
mercio. 

DEla BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
La fillossera fu accertata nella provincia di 
Alessandria nel 1898, e il Governo fu sollecito 
con tu t t i i mezzi disponibili di applicare il si-
stema distruttivo, sperando di localizzarla. Ma 
pur troppo nei primi tempi non ebbe consen-
zienti le popolazioni, e i fat t i di San Salvatore 
sono lì a dimostrarlo. Il Governo credeva di 
aver circoscritto la malattia al circondario di 
Alessandria; ma lo scorso anno si ebbe una in-
fezione nel comune di Occimiano. Anche colà 
il Governo fu sollecito di applicare il sistema 
distruttivo: si ordinò la distruzione delle zone 
infette e di quelle circostanti per maggior si-
curezza. 

Ora il Governo si riserva di applicare una 
generale disinfezione, o cura obbligatoria, col 
solfuro di carbonio, n tut te quelle altre re-
gioni, che furono trat tate col sistema distrut-
tivo, colla distruzione delle zone infette e 
con le zone di sicurezza, come si fa in terri-
torio di Valenza. Nell'ultima riunione poi del 
Consiglio superiore della fillossera si è stabi-
lito di eseguire larghe esplorazioni nei ter-
ritori di Solero, Occimiano e Quargnento, che 
minacciano i circondari di Casale e di Asti, 
applicando anche colà il sistema distruttivo. 
Vede quindi l'onorevole interrogante che il Mi-
nistero ha fat to tu t to quello, che poteva, per 
cercare di localizzare il male ed impedirne la 
diffusione. Continuerà con la stessa cura nel-
l'ovviare che il male si propaghi; tanto più che 



Atti tar lamentavi — 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — 

il Governo è perfettamente conscio del gravis-
simo danjao, che può arrecare quella malattia, 
trattandosi di una delle plaghe vinicole più 
importanti d'Italia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vigna ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

VIGNA. Io debbo in parte dirmi sodisfatto 
delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario 
di Stato. Scopo della mia interrogazione era 
quello di sapere se il Governo era conscio della 
gravità del problema, che agita una provincia 
le cui maggiori risorse consistono nella produ-
zione vinaria. Egli mi ha risposto in modo af-
fermativo, e su questa parte debbo dichiararmi 
completamente sodisfatto, augurandomi soltanto 
(se un augurio che viene da questa parte della 
Camera egli accetta) che le sue parole non re-
stino allo stadio di promesse, ma passino a quello 
dei fatti . 

Ma la mia interrogazione aveva anche un 
altro scopo. Si è molto dibattuta la questione 
sui rimedi contro la diffusione di questo gra-
vissimo male, ma essa non è ancora risoluta in 
un senso o nell'altro, sostenendo gli uni la di-
strazione dai vigneti fìllosserati, e proponendo 
gli altri la preventiva ricostituzione su ceppi 
americani. 

Il Consiglio superiore di agricoltura nella sua 
ultima adunanza ha deliberato di nominare una 
Commissione che studi quale dei due sistemi 
debba prevalere. Ora io non vorrei che, mentre 
si studia, accadesse quello che accadde a quel 
filosofo del medio evo che, per studiare le cause 
e i rimedi della sua malattia, incominciò col 
crepare. (Ilarità). 

Così non vorrei che, mentre si studia per 
combatterla, la fillossera si diffondesse e distrug-
gesse tut t i i vigneti. Ad. evitare che questo ac-
cada, io faccio vive istanze all'onorevole sotto-
segretario di Stato, perchè il Ministero di 
agricoltura incominci a preparare i mezzi per 
la ricostituzione dei vigneti su ceppi inattacca-
bili dalla fillossera. Io credo che il miglior si-
stema sia quello di prevenire la malattia e 
quindi che il Governo debba impiantare nella 
nostra provincia numerosi vivai di .viti ame-
ricane studiando bene le varietà più adatte 
per quella regione. In questo modo quando il 
male arriverà, giacché purtroppo dobbiamo ras-
segnarci a vederlo arrivare, i viticultori saranno 
preparati e sapranno come ricostituire i loro 
vigneti con le barbatelle più convenienti. 

Conchiudo dunque raccomandando che si 
faccia pure la distruzione dei centri fìllosserici 
dove è utilmente possibile, ma principalmente 
si cerchi di prevenire le funeste conseguenze 
della invasione fillosserica col preparare viti ame-

Vamerà dei Deputati 
2 a TORNATA DEL 1 8 GIUGNO 1 9 0 4 

ricane, non soltanto resistenti alla distruzione, 
ma adatte ai terreni dei nostri paesi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, 
industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Due 
parole all'onorevole interrogante. Il Ministero lo 
ha prevenuto in tut te e due le cose a cui allude, 
perchè, oltre ai vivai della provincia di Alessan-
dria, ne ha impiantato uno anche a Valenza; 
e p,oi ha mandato laggiù degli agricoltori ca-
paci per lo innesto delle viti americane. Perchè 
noi siamo convinti che potremo differire la mar-
cia purtroppo trionfale della fillossera; ma che 
il rimedio unico e sovrano contro di essa è il 
vitigno americano. 

Debbo dire, d'altra parte, che il Ministero ha 
aumentato il numero dei componenti il Consiglio 
superiore della fillossera, chiamando a farne parte 
due egregi cultori che rappresentano la tendenza 
opposta a quella che finora si era seguita dal-
l'amministrazione dell'agricoltura. Più di questo 
non avrebbe potuto fare. 

PRESIDENTE. Essendo passati i quaranta 
minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo 
nell'ordine del giorno. 

C o o r d i n a m e l o del disegno di terne per le modificazioni dell'ordinamento giudiziario. 
PRESIDENTE. Procederemo ora al coordi-

namento del disegno di legge, relativo a modi-
ficazioni dell'ordinamento giudiziario. 

Onorevole relatore, favorisca indicarmi le 
correzioni di forma che la Commissione propone 
di fare in questo disegno di legge. 

MANNA, relatore. Non vi sono che pochissime 
modificazioni di forma. 

Nel primo comma dell'articolo 1, invece di 
dire « in numero », si dovrebbe dire « nel numi ro « 
sopprimendo la parola « posti ». 

Nel secondo comma, alle parole « per un pe-
riodo superiore ad un anno », si sostituiscono le 
altre « per oltre un anno ». 

L'articolo 2 resta invariato. Soltanto per evi-
tare una cacofonia, rilevata dall'onorevole presi-
dente, invece di « pretore » si dovrebbe dire « ti-
tolare ». 

Nell'articolo 3 per non ripetere due volte le 
parole « in numero non superiore a sessantacin-
que » tanto per i posti di giudice, quanto per quelli 
di aggiunto giudiziario, si dovrebbe dire: «nuovi 
posti di giudice di tribunale e di aggiunto giu-
diziario, in numero non superiore a sessanta-
cinque, _ rispettivamente per ciascun grado » 

(Sono approvate). 

1 4 0 7 5 — 
DISCUSSIONI —• 



Atti Par lamentan 14076 Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI 2 a TORNATI DEL 1 8 GIUGNO 1 9 0 4 

Nell'articolo là dove si dice: « tre giudi-
canti », si potrebbero aggiungere le parole: « al-
meno" »:eJ • 
^ R O N C H E T T I , ministro di grazia e giustizia. 
Abbiamo detto: tre giudicanti, e così deve rimanere 
altrimenti, si cambia quel die la Camera ha vo-
tato. (Interruzioni). 

Permetta, onorevole presidente, è bene chiarire 
la cosa. La Camera ha votato tre giudicanti; però 
nel corso della discussione era stata pronunziata 
la frase, almeno tre giudicanti; ma se si.ha da man-
tenere la frase votata dalla Camera, si deve dire 
soltanto tre giudicanti. Io credo dunque che si 
debba lasciare l'articolo come è stato approvato. 

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane in-
variato. 

MANNA, relatore. Almeno prego che s'inserisca j 
questa dichiarazione, che non c'è dubbio che si 
tratta di almeno tre giudicanti. 

Voci. S'intende. 
MANNA, relatore. All'articolo cinque alle pa-

role : è ordinata si sostituiscono le altre : sarà 
fatta. 

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in 
contrario questa modificazione s'intenderà ap-
provata. 

(È approvata). 

MANNA, relatore. All'articolo 8 restano sop-
presse le parole del combinalo disposto. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro accon-
sente a questa soppressione? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Acconsento. 

PRESIDENTE. Anche questa modificazione 
se non ci sono osservazioni in contrario sarà ap-
provata. 

(E approvata). 

MANNA, relatore. Gli articoli 9 e 9 bis formano 
un solo articolo; restano quindi soppresse le parole: 
di cui nell'articolo precedente. 

La parola : anzitutto, viene posposta alle altre 
« Saranno fuse ». 

PRESIDENTE. Metto a partito questa mo-
dificazione. 

(È approvata). 

i-.'-; MANNA, relatore. Nessuna variazione al-
l'articolo 10. L'articolo 11 è così modificato: alle 
parole: « prorogata fino » restano sostituite le altre 
« è prorogata fino a nuova disposizione legislativa » 

PRESIDENTE. Metto a partito questa mo-
dificazione. 

(È approvata). 

Così rimane coordinato il disegno di legge sul-
l'ordinamento giudiziario. 

Approvazione di un d i s e p o di regge 
per maggiori assegnazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Approvazione 
di nuove e maggiori assegnazioni e di diminu-
zioni di stanziamento su alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904. 

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

CIRMENI. segretario legge. (V. Stampato, 
n. 529-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta sa questo disegno di legge. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo di 
parlare, passeremo alla discussione degli articoli-

Art. 1. 

Sono approvate le nuove e maggiori asse-
gnazioni di lire 716,400 e le diminuzioni di 
stanziamento di lire 1,350,400 sui capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904, 
indicati nella tabella annessa alla presente legge.. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
della ' tabella. 

MORANDO, segretario, legge : 

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di di-
minuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1903-904. 

N u o v e e magg io r i assegnazioni . 

Capitolo 3. Ministero - Spese per tra-
sferte e indennità diverse al personale 
dell'Amministrazione centrale - Inden-
nità per incarichi e studi diversi al 
personale di altre amministrazioni L. 

Capitolo 7. Assegni e spese diverse 
di qualsiasi natura per gli addetti ai 
Gabinetti » 

Capitolo 8. Spese d'ufficio . . » 
Capitolo 11. Spese di stampa e per 

la pubblicazione del Bollettino ufficiale 
del Ministero - Premi ai funzionari au-
tori delle migliori monografie tecniche 
ed amministrative. » 

Capitolo 21. Genio civile - Spese 
d'ufficio (Spese fisse) - » 

Capitolo 28. Manutenzione di strade 

2,000^ 

4,500 
6,000 

2,000 

1,100 

Da riportarsi . L. 15,600 
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Riporto . L. 15,600 
e ponti nazionali, sgombro di nevi, di 
materie franate o trasportate dalle piene; 
lavori per impedire interruzioni di tran-
sito e per riparare e garantire da danni 
le strade e i ponti nazionali, e spese per 
provvedere a tutto quanto concerne il 
servizio delle regie Trazzere . . . » 90,000 

Capitolo 30. Cantonieri delle strade 
nazionali - Indennità di residenza in 
Roma (Spese fisse) » 350 

Capitolo 40. Opere idrauliche di 2 a 

categoria - Manutenzione e ripara-
zione » 200,000 

Capitolo 45. Spese pel servizio di 
piena e spese casuali pel servizio delle 
opere idrauliche di l a e 2 a categoria 
e di altre categorie per la parte con 
quelle attinente » 145,000 

Capitolo 46. Spese per competenze 
al personale idraulico subalterno do-
vute a termini e per servizi normali 
indicati nel regolamento sulla custodia, 
difesa e guardia dei corsi d'acqua -
Sussidi » 45,000 

Capitolo 47. Opere idrauliche di l a 

e 2a categoria - Custodi, guardiani 
idraulici e manovratori - Indennità di 
residenza in Roma (Spese fisse) k. » 300 

Capitolo 49. Personale di custodia 
delle bonifiche - Indennità di residenza 
in Roma (Spese fisse) . . . . » 1,000 

Capitolo 52. Agro romano - Perso-
nale addetto alle macchine idrovore, 
alla custodia ed alla sorveglianza delle 
opere di bonifica - Indennità di resi-
denza in Roma (Spese fisse) . . » 4,000 

Capitolo 58. Munutenzione, ripara-
zione ed illuminazione dei fari e fanali » 14,000 

Capitolo 59. Indennità, competenze 
diverse e sussidi al personale ordinario 
adibito al servizio di manutenzione, ri-
parazione ed illuminazione dei' fari e 
fanali - Assegni e competenze diverse 
ai fanalisti avventizi • . . . . » 4,000 

Capitolo 60. Personale subalterno 
straordinario adibito al servizio di ma-
nutenzione, riparazione ed illumina-
zione dei fari e fanali - Indennità di re-
sidenza. in Roma (Spese fisse) . . » 350 

Capitolo 62. Personale subalterno 
ordinario pel servizio dei fari - Inden-
nità di residenza in Roma (Spese fisse) » 800 

Capitolo 76 sexies. Spese per la 
Commissione incaricata dello studio 
di riforme da apportarsi alla legge sui 

520,400' 

2,000 

75,000 

Riporto . L. 
lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 
allegato F » 

Capitolo 144 ter. Sistemazione dei 
tratti più ristretti e pericolosi al tran-
sito della strada nazionale n. 29 tra 
le progressive 30,500 e 39,900 (Cuneo). » 

Capitolo 144 quater. Saldo dei la-
vori di ricostruzione del ponte detto 
di Pallerone sul torrente Aulella, lungo 
la strada nazionale 38 (Massa) auto-
rizzati dalla legge 27 giugno 1897, nu-
mero 246 . » 

Capitolo 345. Studio di progetti per 
opere non ancora autorizzate da leggi -
Spese di stampa e casuali pel servizio 
marittimo , . » 

Capitolo 352 bis. Spese per la Com-
missione reale istituita con decreto 8 
aprile 1900, n. 137, in dipendenza 
della legge 29 marzo 1900, n. 101 per 
la valutazione ed il riparto del disa-
vanzo degli istituti di previdenza del 
personale ferroviario . . . . . . 

Capitolo-352 ¿er.Studi relativi a pro-
getti di nuove strade ferrate . . » 

Capitolo 352 quater. Spese per l'ac-
certamento dello stato delle linee fer-
roviarie di cui alle convenzioni appro-
vate colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, 
e del relativo materiale rotabile e di 
esercizio » 22,000 : 

L. 716,400 

21,000-

3.000< 

70,000' 

3,000' 

D i m i n u z i o n i di stanziamento . 

Capitolo 2. Ministero - Personale 
di ruolo - Indennità di residenza in 
Roma (Spese fisse) . . : . L. 3,000; 

Capitolo 9. Manutenzione, ripara-
zioni ed adattamento dei locali . » 3,000 

Capitolo 14. Spese casuali . * 4,500 
Capitolo 24. Spese per indennità di 

visite e di traslocazione . . . . » 15,000* 
Capitolo 25. Spese diverse per il 

Genio civile . . . . , , - » 12,000 
Capitolo 38. Opere idrauliche di 

l a categoria - Assegni ai custodi, 
guardiani e manovratori (Spese fisse) » 2,000 

Capitolo 41. Opere idrauliche di 2a 

categoria - Spese per competenze al 
personale addetto alla sorveglianza » 15,000 

Capitolo 42. Opere idrauliche di 
2a categoria - Assegni ai custodi guar-
diani e manovratori (Spese fisse) . » 10,000 

Da riportarsi . L. 520,400 Da riportarsi . L. 64,500 
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Riporto L. 64,500 
Capitolo 43. Opere idrauliche di 2a 

categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) » 3,300 
Capitolo 48. Personale di custodia 

delle bonifiche - Stipendi ed indennità 
al personale ordinario (Spese fisse). » 20,000 

Capitolo 53. Manutenzione e ripa-
razione di porti » 30,000 

Capitolo 54. Escavazione ordinaria 
dei porti . . - » 135,600 

Capitolo 56. Stipendi e indennità 
fisse al personale subalterno ordinario 
pel servizio dei porti (Spese fisse) » 2,000 

Capitolo 64. Concorso dello Stato 
per opere straordinarie nei porti di 4a 

classe della ¥ categoria (articolo 23 del 
testo unico della legge sui porti e fari, 
approvato, con Regio decreto del 2 
aprile 1885, ri. 3095) » 40,000 

Capitolo 68. Indennità di trasferi-
mento, di viaggio e di soggiorno al 
personale di ruolo dell'Ispettorato ed 
ai membri del Consiglio delle tariffe » 8,000 

Capitolo 72. Spese per studi ed espe-
rimenti riguardanti 1' esercizio delle 
strade ferrate » 8,000 

Capitolo 194. Sussidi ai Comuni 
per la costruzione di strade comunali 
obbligatorie (leggi 30 agósto 1868, 
n. 4613 e 12 giugno 1892, n. 267, 19 
luglio 1894, n. 338 e art. 3 della legge 
25 febbraio 1900, n. 56) . . . » 856,000 

Capi olo 202. Opere idrauliche di 
3a categoria - Concorso dello Stato 
od esecuzione diretta delle opere a ter-
mini degli articoli 2 e 15 della legge 
7 luglio 1902, n. 304 . . . . » 100,000 

Capitolo 203. Opere idrauliche di 
4a categoria - Concorso dello Stato 
giusta 1' articolo 98 della legge 30 
marzo 1893, n. 173 > 10,000 

Capitolo 204. Opere idrauliche di 
5a categoria - Sussidi giusta gli ar-
ticoli 99 della legge 30 marzo 1893, 
n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, 
n. 304 » 50,000 

Capitolo 335. Porti - Lavori even-
tuali per i quali manca o è defi-
ciente il fondo inscritto in bilancio 
nei limiti di lire 30,000 . . . . - » 8,000 

Capitolo 349. Indennità di trasferte 
al personale dell'ispettorato per la sor-
veglianza di lavori di ferrovie concesse 
all'industria privata ed al personale 
ordinario e straordinario in aiuto al 
personale di ruolo dell'ispettorato me-
desimo » 15,000 

L. 1.350,400 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 
primo con le tabelle che ne fanno parte inte-
grante. 

- (È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 
75,000 da inscriversi al capitolo 144 ter dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-
1904 « Sistemazione dei tratti più ristretti e pe-
ricolosi al transito della strada nazionale n. 29 
tra le progressive 30,500 e 39,900 (Cuneo) ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

E autorizzata la spesa straordinaria di lire 
21,000 da inscriversi al capitolo 144 quater dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici pei l'esercizio finanziario 
1903-1904 « Saldo di lavori di ricostruzione del 
ponte dettò di Pallerone sul torrente Aulella, lungo 
la strada nazionale n. 38 (Massa) autorizzati 
dalla legge 27 giugno 1897, n. 246 ». 

(È approvato). 

Art. 4. 
E autorizzata la spesa straordinaria di lire 

150,000 per l'adempimento del mandato affi-
dato alla Commissione reale istituita con de-
creto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione 
ed il riparto del disavanzo degli istituti di pre-
videnza del personale ferroviario. 

Tale somma sarà inscritta per lire 80,000 al 
capitolo 117 « Fondo di riserva per le spese im-
previste » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-
ziario 1903-904, in rimborso di altrettante pre-
levate per la suddetta spesa; e per le rimanenti 
lire 70,000 al capitolo 352 bis dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio stesso « Spese per la 
Commissione reale istituita con decreto 8 aprile 
1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 
marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il ri-
parto del disavanzo degli istituti di previdenza 
del personale ferroviario. 

(E approvato). 

Art, 5. 

« È prorogato al 31 dicembre 1904 il termine 
utile assegnato dall'articolo 20 della legge 29 
marzo 1900, n. 101, per eseguire le valutazioni 
ed indagini relative ai disavanzi delle Casse dì-
pensioni e di mutuo soccorso del personale fer-
roviario. 

(E approvato). 

Si procederà tra poco alla votazione a .scru-
tinio segreto di questo disegno di legge. 
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Approvazione di una proposta di legge per di-
slacco di territorio dai comune di Carnpe-
formido. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge: « Distacco 
di territorio dal comune di Campoformido ed 
aggregazione a quello di Udine ». 

Gli onorevoli proponenti accettano il dise-
gno di legge come è modificato dalla Commis-
sione? 

VALLE GREGORIO, relatore. Lo accet-
tiamo. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dare lettura della proposta di legge. 

CIRMENI, segretario, ne da lettura. (V. Stam-
pato, n. 507-a). 

PRESIDENTE. È aperta la discussione su 
questa proposta di legge. 

(Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, passeremo alla discussione degli ar-
ticoli. 

Art. 1. 

A partire dal 1° luglio 1904 è distaccato dal 
comune di Campoformido il territorio distinto 
nella mappa di Besandella del Cormor ai nu-
meri 580, 581, 582, 583, 594-e, 594-/, 664-a, 
664-6, 665-a, 665-6, 666, 667-a, 667-6, 668-a; 

668-6, 668-c, di complessive pertiche censuarie 
165.15 con la rendita di lire 178.59, ed aggre-
gato al comune amministrativo di Udine e cen-
suario di Udine-esterno e ciò per tutti gli effetti 
amministrativi, giudiziari e finanziari. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a provve-
dere con decreto reale per tutte le disposizioni 
occorrenti alla delimitazione dei confini e per 
regolare i rapporti patrimoniali fra i due Co-
muni e per quanto concerne la esecuzione della 
presente legge. 

(È approvato). 

Sarà tra poco votata a scrutinio segreto anche 
questa proposta di legge. 

Approvazione della proposta di legge per l 'ag-
gregazione di alcuni comuni al mandamento 
di Busto Arsizio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge: « Aggrega-
zione dei comuni di San Giorgio su Legnano, 
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Canegrate e San Vittore Olona al mandamento © 
di Busto Arsizio ». 

Gli onorevoli proponenti accettano la pro-
posta di legge della Commissione ? 

WEIL-WEISS. Lo accettiamo. 
PRESIDENTE. Allora si dia lettura della 

proposta di legge della Commissione. 
CIRMENI, segretario, legge: (V. Stampato, 

n. 487-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-

nerale di questa proposta di legge. 
(Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, passeremo alla discussione degli ar-
ticoli. 

Art. 1. 

I comuni di San Giorgio su Legnano, di Ca-
negrate e di San Vittore Olona, a partire dal 
1° gennaio 1905, sono distaccati dal manda-
mento di Saronno ed aggregati a quello di Bu-
sto Arsizio per tutti gli effetti giudiziari. 

(È approvato). 

Art. 2". 

E data facoltà al Governo del Re di prov-
vedere a quanto occorre per l'esecuzione della 
presente legge. 

(È approvato). 

Si procederà ora alla votazione a scrutinio 
segreto anche di questa proposta di legge. 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Si procederà ora alla vota-
zione a scrutinio segreto dei seguenti disegni 
di legge: 

1. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 
2- Provvedimenti a Ifavore dei danneg-

giati dalle alluvioni e frane del secondo seme-
stre del 1903, e assegnazioni di maggiori fondi 
per la sistemazione dei torrenti attraversanti 
l'abitato di Modica. 

3. Sistemazione del personale straordina-
rio dipendente dal Ministero del tesoro. 

4. Approvazioni di nuove maggiori asse-
gnazioni e diminuzioni di stanziamenti su al-
cuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'e-
sercizio finanziario 1903-904. 

5. Distacco di territorio dal comune ui 
Campoformido ed aggregazione a quello di 
Udine. 

6. Aggregazione dei comuni di San Giorgio 
su Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al 
mandamento di Busto Arsizio. 
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Si faccia la chiama. 
CIRMENJ, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione : 

Ahignente — Alessio — Anzani — Arna-
boldi. 

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barracco — 
Barzilai — Basetti — Battaglieri — Bertarelli 
— Bertolini — Binelli — Biscaretti — Bisso-
lati — Bonacossa — Bonardi — Borghese — 
Borsarelli — Boselli — Bracci —> Brandolìn — 
Brizzolesi — Brunialti — Brunicardi, 

Cabrini — Calissano — Callaini — Calieri 
— Calvi — Camagna — Campus-Serra — Can 
taìamessa — Capai do — Caratti —Carcano — 
Carugati — Cavagnari — Cern — Cesaroni — 
Chiapusso — Chimienti — Chinaglia — Ciappi 
— Ciccotti — Cirmeni — Cocuzza — CofEari 
— Cola j anni — Colonna' — Compans — Con-
tarmi — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cre-
daro — Curioni — Curreno — Cuzzi. 

D'Alife — D'Andraa — Daneo Edoardo — 
Daneo Gian Carlo —- Danieli —• De Amicis — 
De Asarta — De Bellis — De Cesare — De 
Gennaro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del 
Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Marinis 
— De Martino — De Michele-Ferrantelli — De 
Nava — De Novellis — De Renzis — De Ri-
seis Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Di Stefano 
— Di Terranova — Donati — Dozzio. 

Facta —- Falconi Gaetano — Falconi Nicola 
— Fall-etti — Fani — Farinet Alfonso — Fa-
rinet Francesco — Fasce — Fazio — Ferraris 
Napoleone —- Finocchiaro-Aprile — Florena 
— Fortunato Fradeletto — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galli — Gara-
vet t i — Gattoni — Ghigi — Giaccone — Gi-
nori-Conti — Giolitti — Giovanelli — Giuliani 
— Grassi-Yoces — Grossi — Guicciardini. 

Imperiale. 
Lacava — Lampiasi — Landucci — Lau-

disi — Lazzaro — Leone — Libertini Gesualdo 
— Libertini Pasquale — Lojodice — Lollini — 
Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi 
— Lucernari — Lucifero —• Luzzatti Luigi — 
Luzzatto Arturo. 

Majorana — Mangiagalli — Mango —Manna 
— Maraini — Marazzi — Marcora — Maresca 
— Marescalchi-Gravina — Mariotti — Marsengo-
Bastia — Marzocchini — Marzotto — Mascian-
tonio — Massimini — Matteucci — Maurigi — 
Medici — Menafoglio — Merci — Mezzanotte 
— Micheli — Mimscalchi — Morando Giacomo 
— Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mur-
mura. 

«Negri — Noè —f Nuvoloni. 
Orsini-Baroni. 
Pais-Serra — Pala — Palberti — Papado-

poli — Patrizi — Pescetti — Piccolo-Cupani-
— Pierotti — Pinchi a — Pist oia — Pozzi Do-
menico — Pozzo Marco — Pugliese. 

Quistini. 
Rava — Riccio Vincenzo — Rispoli — 

Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo 
— Ronchetti —- Rossi — Rubini — Ruffo — 
Ruspoli. 

Sacchi — Sanarellì — Sanfilippo — Santini: 
— Saporito — Schanzer — Serra — Sili — 
Silvestri — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — 
Sommi-Picenardi — Sonnino — Sorani — Spa-
gnoletti — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala. 

Tamburrini — Taroni — Tedesco — Teso 
— Ticci — Tinozzi — Torlonia — Turati. 

Valeri — Valle Gregorio — Vendramini —-
Vienna — Vigna. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zabeo — Zella-Milillo. 

Sono in congedo : 

Aliberti — Avelìone. 
Bastogi — Berio — Bertetti —• Bettolo —-

Bonanno. 
Cappelli — Carmine — Casciani — Castel-

barco-Albani — Celesia — Civelli. 
De Luca Paolo — De Riseis, Luigi — Di 

Rudinì Carlo — Di Scalea — Di Trabia. 
.Fabri — Falcioni—-Fede —Francica-Nava 

— Furnari. 
Gavazzi — Gianturco — Girardi — Grippo 

— Gualtieri. 
Licata. 
Malvezzi — Materi — Mirto-Seggio. 
Ottavi. 
Panzacchi — Pelle — Placido — Podestà 

— Poggi — Pullè. 
Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ridolfì 

— Rizza Evangelista — Rocco Marco -— Ro-
manin-Jacur — Romano Adelelmo — RufìonL 

Salandra — Scalini — Serristori — SuardL 
Testasecca — Toaldi — Turrisi. 
Vagliasindi — Vitale. 

Sono ammalati: 

Afan de Rivera — Arietta. 
Cimati. 
De Gaglia. 
Lovito. 
Meardi — Merello — Molmenti. 
Pavia. 
Quintieri. 
Rizzetti. 
Vendemmi — Ventura — Vollare-De Lieto.. 
Zanno ni. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Gorio. 
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PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne e 
procederemo nell' ordine del giorno. 

Discussione del disegno di legge : Provvedimenti 
per gli ufficiali inferiori del Regio esercito. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reche-
rebbe la discussione del disegno di legge: Mo-
dificazioni del testo unico delle leggi ed assegni 
fissi per il Regio esercito , ma l'onorevole mi-
nistro della guerra propone che questo disegno 
di legge sia posposto all'altro: Provvedimenti 
per gli ufficiali inferiori del regio esercito. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Perfetta-
mente. Come è detto anche nella relazione sul 
disegno di legge n. 514, esso è una conseguenza 
del disegno di legge n. 513. 

PRESID NTE. Acconsente, onorevole rela-
tore ? 

COMPÀNS, relatore. Sissignore; non si tratta 
che di una inversione. 

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono os-
servazioni in contrario, procederemo alla discus-
sione del disegno di legge : Provvedimenti per 
gli ufficiali inferiori del Regio esercito. 

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

LUCIFERO, segretario, legge: (V- Stampato 
n. 513-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDOTTI, ministro nella guerra. Pregherei 

la Camera di voler consentire che tutte le que-
stioni svolte nella relazione presentata dall'ono-
revole Compans, non aventi stretta, precisa e 
determinata attinenza col disegno di legge, siano 
rimandate alla prossima discussione del bilancio 
della guerra, affinchè il disegno di legge stesso 
possa camminare verso quel porto che lo at-
tende, senza urtare in scogli che non sarebbe 
naturale che dovesse trovare sul suo cammino. 
Questa è la preghiera che io rivolgo alla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro fa una 
giusta osservazione. La discussione deve svol-
gersi unicamente sul disegno di legge che 
viene in discussione e qualunque altro argo-
mento e qualunque altra questione potrà tro-
vare sede più opportuna quando verrà in di-
scussione il bilancio della guerra. 

MARAZZI, della Commissione. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ' * 
MARAZZI, della Commissione. L'onorevole 

Dal Verme, presidente della Commissione, per 
condizioni di salute non può intervenire a que-
sta discussione e mi ha pregato di leggere in 
suo nome la seguente dichiarazione che avrebbe 
fatto se avesse potuto esser presente: 

« La Commissione, costituita il 25 marzo, fu 
tanto compresa dell'urgenza dei provvedimenti 
proposti, che nella stessa seduta li approvò e 
addivenne alla nomina del relatore. 

« Siccome però nell'approvare gli articoli del 
disegno di legge, senza riè modificazioni, nè ag-
giunte, la Commissione aveva fatto delle riserve 
sui mezzi indicati nella Relazione dell'onorevole 
ministro per far fronte alla spesa, così diede in-
carico al relatore di studiare quali altre fonti di 
economia fosse il caso di suggerire, senza però 
che il suggerimento potesse in qualsiasi modo 
portare ostacolo all'approvazione del disegno di 
legge. 

« Il relatore non ha creduto di limitarsi a fare 
gli studi indicati, ma ha espresso altre sue idee 
che ha poi largamente svolte, e che la maggioranza 
della Commissione non ha approvato. 

<J Sarebbe stato desiderabile un esame partico-
lareggiato e dell'intera Relazione e degli Allegati 
per poter stabilire esattamente tutti quei punti 
che la maggioranza della Commissione non appro-
vava. Ma poiché per la inoltrata stagione (primi 
di giugno) si facevano alla Commissione e dal-
l'onorevole ministro e dal presidente della Camera 
le più insistenti giustificate premure perchè la 
Relazione fosse senza ulteriori indugi licenziata, 
si dovette limitare l'esame ai punti salienti che 
avevano l'apparenza di proposte e che certa-
mente esorbitavano dall'incarico avuto. 

« Sono pertanto rimaste nel testo della rela-
zione non poche idee che sono personali del rela-
tore, e personale ne è pure lo svolgimento. Ed è 
rimasto pure l'Allegato E relativo a proposte di 
diversi ufficiali,-che i medesimi hanno creduto di 
far pervenire direttamente alla Camera in modo 
affatto inusitato, che non fu sottoposto alla Com-
missione, perchè, al pari degli altri prospetti, non 
era ancora stampato, e del quale la maggioranza 
della Commissione non avrebbe molto probabil-
mente consentita la pubblicazione. 

« Detto ciò per chiarire il pensiero della mag-
gioranza della Commissione di fronte al relatore, 
debbo dichiarare che la Commissione non ha re-
sponsabilità alcuna dell'indugio che portò sino 
ad oggi la discussione del disegno di legge; impe-
rocché la Relazione fu licenziata il 2 corrente e 
venne distribuita da oltre due settimane P. 

PRESIDENTE. Queste dichiarazioni fatte a 
nome della Commissione vengono a confermare 
le osservazioni dell' onorevole ministro della 
guerra. 

A me preme solo il dichiarare che alcuni 
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documenti, cui l'onorevole Marazzi, ha accennato 
non sono pervenuti alla Commissione per mezzo 
della presidenza della Camera. 

Dichiaro ora aperta la discussione generale 
su questo disegno di legge. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Ciccotti. 

CICCOTTI. Da questi banchi si è discusso 
molte volte, e lungamente, sull'ordinamento del-
l'esercito; e, per quanto riguarda noi di questa 
parte della Camera, non vi dovrebbe essere più 
bisogno di dissipare un pregiudizio che non ha 
ragion d'essere. Parlando contro questo disegno 
di legge, sostenuto da una Commissione così 
fraternamente concorde da emulare il campo di 
Agramante (Si ride), non siamo mossi da spirito 
passionale, da intendimento di rappresaglia che 
ci faccia contrastare il miglioramento delle con-
dizioni di una categoria di cittadini italiani, 
tali a' nostri occhi, qualunque sia la loro fede 
politica e la loro veste. 

Noi crediamo che, premuti, come dicono di 
essere, dal disagio, essi sapranno un giorno e le-
varsi all'intendimento delle sue cause più ge-
nerali e perciò stesso a idealità ed a princìpi 
più affini a' nostri. E se ne vedono già i segni 
precursori. 

Combattendo questo disegno di legge, noi 
censuriamo e riproviamo metodi ed atti che 
non sono consentanei ad equità nè al buon an-
damento della finanza e dello Stato. 

Del resto non è questo disegno di legge 
che gli stessi ufficiali, dal loro punto di vista, 
potrebbero desiderare, perchè si sa, ed è facile 
intenderlo, che essi tendono a qualche cosa di 
diverso, cioè al miglioramento della loro car-
riera. Ma questo miglioramento comprende pro-
blemi ben più alti e complessi che Governo e 
Camera non vogliono affrontare. 

L'esercito, come ora è costituito, non può, 
punto risolvere la questione delle carriere. Per 
offrire agevole carriera agli ufficiali bisognerebbe 
che rispondesse ad una necessità presente di 
guerra, il che non corrisponde alle prospettive e 
alle possibilità del tempo nostro. Occorrerebbe, 
dunque, anche volendo restare ne' termini del 
sistema presente, un'organizzazione che richie-
desse l'opera continua e professionale solo di un 
ridotto numero di ufficiali; e, invece di essere 
separata e distinta • dalla cittadinanza e dalla 
società in cui esiste, ne rappresentasse una fun-
zione sussidiaria, e non le imponesse oneri e sa-
crifìci che assolutamente non può tollerare. 

E in questo senso proponemmo noi stessi 
un disegno di legge, in cui, tra l'altre cose, anche 
gli avanzamenti dei diminuiti ufficiali di carriera 
si sarebbero resi più agevoli, perchè, adopran-
dosi largamente gli ufficiali di complemento, 
si sarebbe di molto agevolata e migliorata la 

cai riera degli altri. Ma quel disegno di legge^ 
non solo non si volle accogliere, ma non si è 
voluto neppure discutere. 

Potrebbero anche gli ufficiali vedere miglio-
rata la loro carriera se, come suggerisce quella 
relazione che ormai non può chiamarsi la voce 
della Commissione onde è stata sconfessata, il 
Corpo di stato maggiore non fosse costituito 
come corpo chiuso che interdice agli ufficiali di 
altri corpi di avere quegli avanzamenti cui 
avrebbero diritto, ma questo neppure si vuole, 
perchè, nell'esercito specialmente, per natura 
sua, si formano e persistono troppo agevol-
mente questi circoli che ne assorbono e avo-
cano a sè i vantaggi. 

Così, per necessità, si deve ricorrere agli espe-
dienti i quali si ripetono e si assomigliano ; e 
ogni volta si dice di risolvere la questione, men-
tre, come oggi, come sempre, si fanno cose che. 
tutto compromettono e nulla risolvono. 

Soltanto l'anno scorso il Governo è venuto 
alla Camera con quel suo disegno di legge che 
tutti ricordano per la nomina di 400 capitani; 
ed allora diceva che il problema degli avan-
zamenti era in tal modo risolto : ebbene, con 
questo nuovo disegno di legge, il Governo oggi 
sconfessa e smentisce la sua legge e le sue parole. 

. Come dunque accettare questo disegno di 
legge, che, come è facile vedere, viene meno 
ad ogni principio di equità e di sincerità ? 

Viene meno ad ogni principio di equità, per-
chè, mentre da lungo tempo molte categorie di 
funzionari e di cittadini fanno ressa per un mi-
glioramento di carriera che loro compete ; men-
tre solenni impegni sono stati assunti verso di 
loro; mentre una benemerita classe, come è quella 
che attende all'insegnamento ed alla educazione 
della gioventù, aspetta l'adempimento di tante 
promesse e di tanti affidamenti, si vede comparire 
un bel giorno questo progetto con tutti i voluti 
segni dell'urgenza e con disposizioni così inusitate 
da reclamare persino un'immediata esecuzione 
dal primo luglio prossimo, prendendo il passo 
sopra altri provvedimenti ancor più urgenti, con 
una ressa di cui, ripeto, non si sa punto inten-
dere la ragione. E che? forse gli ufficiali subal-
terni dell'esercito si trovano davvero in tali di-
strette da esigere la preferenza su tutti gli al-
tri funzionari nostri ? 

Io non dirò che specialmente la condizione 
dei tenenti e dei sottotenenti sia molto agiata; 
ma è fuori di dubbio che molti altri funzionari 
si trovano in una posizione più disgraziata. Si 
dice che gli ufficiali hanno particolari obblighi. 
Ma e gli altri funzionari dello Stato non hanno 
egualmente questi obblighi ? Inoltre, rimpetto 
a loro, gli ufficiali fruiscono anche di agevolezze 
particolari: hanno la mensa, hanno organizzazioni 
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cooperative dove possono rifornirsi a miglior 
mercato e a credito, e, sotto vari rapporti, si 
trovano in condizione di poter rispondere meglio 
ai loro bisogni. E risaputo che Venere è stata 
sempre amica di Marte; e ora scendendo dalle 
vette della mitologia e adattandosi alla ragione dei 
tempi, Venere si sposa a Marte sotto gli auspici 
di doti non disprezzabili... (Interruzioni — Ru-
mori). 

Ma se voi stessi avete fatta una legge per 
cui gli ufficiali non possono sposarsi che a 
condizione di prendere una dote, con che avete 
certamente inteso di assicurare... 

COTTAFAVI. Per i figli. (Commenti). È una 
meschinità questa! 

CICCOTTI. Per i figli, come volete; ma la 
dote non cessa di fruttare anche per i genitori: 
d'altronde una interruzione che viene dall'ono-
revole Cottafavi non può presentare alcun ca-
rattere di serietà. 

Ma poi io dico : gli insegnanti delle scuole 
secondarie e i maestri elementari a cui voi avete 
concesso ultimamente così meschino sollievo, non 
hanno essi forse bisogni da sodisfare quanto gli 
ufficiali, e in più il dovere di soddisfare alle 
esigenze di una maggiore cultura e non hanno 
essi pure le loro famiglie, e non debbono forse 
anch'essi lottare ogni giorno con le difficoltà 
della vita? (Commenti). Ebbene questo progetto, 
venuto fuori così impensatamente con tanto 
artificioso carattere d'urgenza, che non è punto 
nell'indole dei provvedimenti, deve la sua ra-
gion d'essere a un sottinteso, una ragione op-
portunista, come quelli che più propriamente 
caratterizzano e configurano la politica del Go-
verno, premuroso soltanto di sfuggire ai più 
gravi problemi che urgono lo Stato italiano. 
(Commenti — Interruzioni). 

E non è bastato provvedere per gli ufficiali 
di grado inferiore : si fa qualche cosa che esor-
bita addirittura da ogni necessità presente, e si 
provvede anche per i capitani, i quali poi non 
si trovano, francamente, in condizioni disa-
giate. Si sono voluti fare dei paralleli, che in 
verità non risultano troppo esatti, fra le condi-
zioni dei capitani nostri e quelli degli eserciti 
stranieri. Certamente in Germania i capitani si 
trovano in condizioni migliori: ma in base 
a dati desunti dalle Notizie dello stato maggiore, 
le quali senza dubbio hanno carattere d'auten-
ticità, si deve concludere che con questo disegno 
di legge si verrebbe a creare ai nostri capitani, 
sia di fanteria che di cavalleria, una condizione 
assai superiore a quella degli eserciti austro-
ungarico e francese. Infatti, mentre in Francia 
i capitani hanno 3,060 lire come stipendio 
minimo, tutto compreso, e dopo cinque anni 
3,420 lire e dopo altri tre anni 3,780 lire, 

I da noi, per questo progetto, i capitani di fan-
. teria, dopo dieci anni, avrebbero 4 mila lire e 
! quelli di cavalleria 4,300. In Austria-Ungheria 

i capitani di seconda classe hanno 3,420 lire e 
quelli di prima 3,860: essi, avrebbero quindi 
sempre una condizione inferiore a quella dei 
nostri capitani; prescindendo anche dal fatto che 
molti ufficiali del grado di capitano in Austria-
Ungheria, per essere in residenze di minor conto, 
non hanno nemmeno queste paghe. E non si 
calcola, quando in questo caso si vogliono in-
vocare gli esempi stranieri, che la vita altrove 
è più cara che in Italia. Perchè questo calcolo 
che fanno i nostri ufficiali, o che altri fanno 
per loro, potrebbe benissimo esser fatto dagli 
insegnanti secondari, da* altri funzionari o da 
magistrati. 

E se gli insegnanti, se i magistrati, se i 
funzionari di diverse categorie venissero per 
dire come coloro che occupano un grado simile 
al loro in altri paesi hanno uno stipendio mag-

' giore, e domandassero la applicazione dello 
stesso criterio vi trovereste davvero di fronte 
a dati irrefutabili, per cui dovreste senz'altro 
concedere ciò che essi vi domandono. Ma, ripeto, 
non è il caso di tener solo conto delle cifre: 
è il caso, invece, di tener conto anche della pro-
porzionalità della vita e del suo costo, qui ed 
altrove. 

Ho detto, e qui è il peggio, che questo 
progetto era presentato con caratteri di poca 
sincerità. Difatti molte cose sono taciute, altre 
sono dette in maniera che non pare fa t ta per 
rassicurare proprio coloro che dovrebbero votare 
la legge. Per esempio, i nostri ufficiali sono 
circa 12 mila; eppure se ne valutano 600 in 
meno nel calcolo dell'aggravio che si porterebbe 
all'erario. E poi gli ufficiali si sono presi in 
blocco senza considerare che anche presente-
mente è ben diversa la condizione degli uni e 
degli altri. Per esempio, vi sono 3400 uffi-
ciali di artiglieria, del genio, dello stato mag-
giore, di cavalleria, che hanno già indennità: 
200 lire ai subalterni e 300 ai capitani; e vi 
sono inoltre tante altre indennità, sparpagliate 
nei capitoli del bilancio, che, date per il cavallo, 
accrescono le loro paghe e molte volte su-
perano lo scopo per cui sarebbero apparente-
mente destinate. Vi sono 390 ufficiali inferiori 
degli alpini che hanno già 400 lire di più* 
Ora perchè nel disegno di legge non si è di-
chiarato ciò apertamente: e non si è tenuto conto 
della diversa condizione di questi ufficiali ? Se 
anche si voleva provvedere agli ufficiali subal-
terni di fanteria,-sarebbe bastato metterli al li-
vello di questi, limitando quanto più era pos-
sibile l'aggravio del bilancio. 

Vi sono poi i sottotenenti dei carabinieri i 
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squali hanno 800 lire di indennità d'arma e 300 
per alloggio; i tenenti ne hanno 1,100 e 400; 
i capitani ne hanno 1,500 e 500. E lecito, 
mentre tanti altri funzionari fanno ressa per un 
miglioramento, mentre i contribuenti doman-
dano sgravi che dovrebbero esser loro concessi, 
aggravare così le loro condizioni ? 

Ed ho detto che la legge non è nemmeno 
«quale potrebbe essere desiderata dagli stessi 
ufficiali, perchè a loro stessi, da un' altro punto 
di vista, questa legge crea una"* condizione di 
cui non dovrebbero essere lieti; parlo dell'ar-
ticolo che crea la posizione di congedo provvi-
sorio. 

Ricordo ancora quella specie di incidente 
tragico-comico che avvenne tra l'onorevole Luz-
zatti ed il ministro Ponza di San Martino 
quando l'onorevole Luzzatti si scagliava contro 
i limiti di età, tenuti in termini molto ri-
stretti, per modo che (egli avvertiva) gli ufficiali 
facilmente si ritiravano nel vigore delle forze 
ed andavano a far concorrenza perfino ai com- N 

¡messi di magazzino e ad altri cittadini, posti 
così dalla concorrenza nella necessità di dare 
a patti peggiori il loro lavoro ; ed io non mi 
sarei mai aspettato che l'onorevole Luzzatti 
avesse dato ora il consenso ad una legge che mol-
tiplica infinitamente i mali che egli stesso al-
lora ha deplorato. 

La posizione di congedo provvisorio è qualche 
cosa -di assolutamente indeterminato. Il ministro 
e la Commissione dicono di non poterne calco-
lare la portata finanziaria; ma poiché si dice 
che nessuno è, non dirò più sofistico, ma più 
sottile dei militari quando vestono la toga, ed 
anche quando non la vestono, con la relazione 
del Ministero della guerra si è trovato modo 
•di avvolgere in una certa nube l'aggravio che 
realmente verrebbe al bilancio. Giacche si fa 
un certo ragionamento di cui non è facile com-
prendere il vero senso, ma che ad ogni modo è ine-
satto; perchè se il ministro con questa legge 
dice di avere lo scopo di purgare l'esercito di 
tutt i :gli ufficiali idonei, o di quelli che peccano 
di inettitudine (è questa la parola adoperata 
nella relazione), quando costoro saranno messi 
fuori 'dell' esercito dovranno ben essere sostituiti, 
e ne verrà un aggravió al bilancio di cui non si 
può numericamente valutare la portata, ma che 
non sarà certo indifferente. 

Ora c'è chi calcola che se questi ufficiali, 
messi così in congedo provvisorio, dovessero 
salire fino alla cifra non dico di mille, che pure 
è possibile, ma anche di seicento, si potrebbe 
andare incontro sino ad un aggravio di un mi-
lione e 500 mila lire. Perchè, tra l'altre cose, 
t u t t i questi ufficiali si troveranno poi in una 
strana posizione : per loro decorreranno gli anni 

di servizio come se fossero in disponibilità, 
decorreranno gli anni per la pensione ; e quindi 
un altro aggravio al bilancio che il progetto 
non dice, ma che è vano dissimulare. 

Nè vi è alcuna guarentigia per gli ufficiali. 
Io credo che se gli ufficiali qualche cosa doves-
sero domandare, sarebbe di vedere garantita la 
loro posizione contro gli arbitrii ; invece così 
saranno lasciati al puro e semplice arbitrio del 
ministro; ed essi che ora, malgrado leggi che 
meglio garantiscono lo stato loro, sono cpsi di 
frequente costretti a ricorrere al Consiglio di 
Stato, allora si troveranno, in forza dei carat-
teri vaghi di questa legge nuova, dell'elasticità 
di questo articolo, ad libitum di coloro i quali 
potranno sbarazzarsene per facilitare la carriera 
probabilmente a quelli che non ne sarebbero 
degni. 

Censurabile, quindi, il progetto per questo; 
meno che mai sincero- quando parla dei mezzi 
con cui sopperire a questi aggravi. 

E non sono io a tacciarlo di poca sincerità. 
Basta leggere, per quanto possa essere sconfes-
sata dalla Commissione, la relazione dell'onore-
vole Compans, per vedere come, di fronte ad 
ognuno dei mezzi finanziari proposti dal Mini-
stero della guerra per sopperire al maggiore 
aggravio di questa legge, egli si mostri della 
più strana diffidenza. Ed ha ragione. {Interru-
zione del relatore Compans). 

Non è vero ? Se in qualche caso si deve 
essere diffidenti, è precisamente verso il Mini-
stero della guerra, che ci ha abituati a questi 
metodi. Yogliamo prendere uno dei più ortodossi, 
dei più indulgenti verso il Ministero della guerra? 
Prendiamo l'attuale relatore del bilancio, l'ono-
revole Pais. 

Ebbene, nella stessa relazione di questo eser-
cizio egli ci dice che il costo delle aree e delle armi 
portatili da vendere, che nel 1901, quando si fecero 
approvatele spese straordinarie militari, era va-
lutato a 22 milioni, si ridurrà, sì e no, a 16 mi-
lioni. Ecco sei milioni già andati per aria ! 

E quante volte da quel banco non ci si 
sono dette cose che la realtà poi si è incaricata 
di smentire ! 

Ricordo che nella seduta del 30 marzo 1901, 
quando si facevano votare, relatore l'onorevole 
Marazzi, quei provvedimenti per spese straor-
dinarie militari, io richiamai l'attenzione circa un 
articolo del colonnello Mariani il quale dava 
opportuni avvertimenti per la rinnovazione del-
l'artiglieria ; ed io, riferendomi all'autorità di 
quel tecnico, invocava, non dico l'adozione di 
ciò che egli consigliava,. ma che quei suggeri-
menti fossero presi in considerazione. L'onore-
vole ministro della guerra fece orecchie da mer 
cante. L'onorevole Ottolenghi, che poi si è av-
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vicendato con gli altri ministri della guerra i 
quali si sono in pochi anni succeduti, e varieranno 
forse ancora con una celerità da cinematosco-
pio, l'onorevole Ottolenghi credette di dare alla 
Camera le maggiori assicurazioni circa la costru-
zione delle nuove artiglierie. Ebbene oggi ci 
siamo: un po' confessioni extraparlamentari, un 
po' confessioni parlamentari già ci dicono che 
noi non abbiamo quella artiglieria che avremmo 
dovuto avere secondo quei provvedimenti, e 
già i giornali parlano di una proposta del mi-
nistro della guerra per far votare spese straor-
dinarie. L'onorevole Giolitti, il quale si dice 
che sia persona molto accorta e sa che in tempo 
di elezioni non bisogna dare il capo lungo in 
mano agli avversari, ha fatto smentire da quei 
giornali ufficiosi (che non esistono, secondo il co-
municato del ministro degli esteri) la domanda 
di questi crediti militari; ma i giornali ufficiosi 
- che servono il Ministero, come gli amici ser-
vono gli amici - hanno lasciato intendere, attra-
verso le righe, che questi crediti non si pro-
pongono per ora, ma si proporranno in seguito; 

PEDOTTI, ministro della guerra. Lasciamo 
andare i giornali! Io ho fatto dichiarazioni in 
Senato, che valgono più di quello che dicono 
i giornali! 

CICCOTTI. Non conosco queste dichiarazioni, 
ma i giornali qualche cosa pure rappresentano, 
e il Ministero lo sa: tanto vero che li valuta 
anche a pronti contanti. I giornali rappresen-
tano, anche a prescindere da questo, molta 
parte della vita pubblica, e meritano quindi di 
esser presi in considerazione quando dicono cose 
di questo genere. D'altronde lo dirà lei alla Ca-
mera; ma la voce che il Governo voglia dei cre-
diti supplementari è così accreditata, che credo 
difficilmente potrà essere smentita. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Dopo le 
dichiarazioni da me fatte ieri -in Senato, queste 
voci non possono avere alcun credito. 

CICCOTTI. Dunque non vuole crediti supple-
mentari? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ho dichia-
rato che il Governo non intende domandare 
crediti supplementari. 

CICCOTTI. Lo vedremo! Vedremo se, dopo 
avere impiegati male i primi fondi, la nuova 
artiglieria si completerà per mezzo di quell'arte 
di . alchimista per cui con la pietra filosofale 
si convertiva in oro quello che oro non era? 
Lo vedremo! Io non sono vecchio della vita 
parlamentare, perchè sono qui da pochi anni 
e comincio già ad abituarmi, con molto mio 
compiacimento, al pensiero di trarmene fuori; 
ma io ho udito tante dichiarazioni di mini-
stri, passare su quei banchi, come voti di 
naviganti; tanto più che i ministri scom-
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paiono e con essi scompaiono le dichiarazioni 
loro, ma purtroppo rimangono quelli che sono, 
o si dicono bisogni, ai quali occorre poi prov-
vedere. 

Ad ogni modo io prendo atto, in quanto sia 
possibile, che non si chiederanno crediti sup-
plementari, ma sostengo (e tutti quelli, che 
hanno conoscenza del Ministero della guerra, 
dei precedenti parlamentari e che vogliono va-
lutare nella loro giusta portata le relazioni del 
ministro e della Commissione ne converranno) 
sostengo che i tre milioni e mezzo richiesti da 
questa legge non si ricaveranno dai cespiti che 
il ministro della guerra dice, vi possano sop-
perire. 

Due milioni dal vestiario ? Ma quali docu-
menti abbiamo noi per ritenere che realmente 
potrà farsi una economia di questo genere? Se 
un documento possiamo avere è nel passato, 
e il passato ci autorizza a non credere. 

Quali economie ci dimostrarono mai i con-
suntivi in questo capitolo? Quali esempì si eb-
bero mai che i magazzini fossero così ben ri-
forniti? 0 non si vide talvolta il contrario ? E 
perchè, se di un colpo può farsi un'economia 
così grande, non se ne fecero mai, anche mi-
nori ? Fu incuria prima, o è promessa vana 
oggi ? Oh, bisogna essere ben diffidenti, specie 
col Ministero della guerra. 

Non è stata ancora pubblicata la relazione 
dell'onorevole Rubini che parla del conto cor-
rente del Ministero della guerra; ma si sa già 
da qualche pubblicazione anticipata che non 
sta nei termini della legge del 1901, ed è un'al-
tra violazione della sincerità e del consolida-
mento. 

Non è per questa via, dunque, che si avranno 
i mezzi per provvedere all'aumento delle paghe, 
e se anche si potesse provvedere, ciò che non 
posso ammettere, ci si provvederebbe con un 
consumo di patrimonio, consumo che vi si ri-
verbera su tutti i servizi e include in sè la 
maggiore spesa de' successivi rifornimenti. 

Lo stesso è a dire degli altri cespiti. Le 
masse ? 

In quale condizione vera si trovano le masse? 
In credito, ovvero in debito? Se in credito, pro-
vatelo. Se in debito come provvederete sot-
traendo due milioni per destinarli ad altro scopo? 

Ora in qual mòdo è chiarito questo punto ? 
Col silenzio, forse troppo eloquente. E lo stesso 
è a dire, su per giù, per le ventilate economie 
sulle rimonte, sui materiali di artiglieria, sui 
viveri di riserva, sui lavori del genio, per cui 
non sono stati chiariti nemmeno i dubbi della 
Commissione. Il segreto è qui: prendere Firn-
pegno : al resto provvederà l'avvenire. E tutto 
ciò a prescindere dal fatto che, anche data la 
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sincerità delle prevedute economie, perchè non 
dovrebbero andare a beneficio del tesoro, cioè 
di altri servizi, di altre funzioni dello Stato, 
dei contribuenti? «i 

Ed allora può la Camera, possiamo noi spe-
cialmente votare questo disegno di legge ? Non 
possiamo votarlo non foss'altro perchè esso viene 
meno alla legge del consolidamento che noi non 
abbiamo votato, ma che dobbiamo almeno consi-
derare come un pis aller, e quindi non vogliamo 
lasciarcelo sfuggire di mano. L'onorevole relatore 
della Commissione faceva balenare alla Camera 
la lusinga di 25 o 45 milioni di economie. Ma io 
gli dicevo poco fa : ebbene facciamo questi 25 
o 45 milioni di economie, ma non pigliamo 
come si dice la dote a credito e la sposa in 
contanti : assicuriamoci dell'uovo oggi anziché 
della gallina domani, e poi faremo tutto quello 
che sarà il caso di fare. 

Ed allora, se realmente il Ministero della 
guerra avrà realizzato tutte queste economie, 
dopo di avere adempito doveri più urgenti e 
di avere sodisfatto maggiori esigenze che, essendo 
anche precedenti nel tempo hanno diritto pure di 
essere sodisfatte prima, vedremo di prendere 
in considerazione, in quanto sia di ragione, lo 
stato degli ufficiali subalterni. Ma fino allora no. 
Ed io ritorno sempre a quella dichiarazione 
dell'onorevole ministro e al doveroso scetticismo 
con cui dev'essere accolta. Basta vedere anche 
(sapienti panca) la relazione dell'onorevole Pais, 
che sembra fatta tutta per ottenere maggiori 
crediti militari. Io ho creduto perfino, nel leg-
gere quella relazione, che l'onorevole Pais. avesse 
voluto fare un repertorio di statistica, perchè in 
essa leggo un'infinità di statistiche e di tavole 
comparative in cui le fonti che dovrebbero ga-
rantire l'esattezza delle cifre non sono mai citate, 
ma in cui vi è l'intento patente di predisporre la 
Camera a votare altre somme. Tra le altre cose, 
per esempio, si parla dei molti milioni di cre-
diti votati ora dall'Austria-Ungheria. Ma non 
si tiene conto che l'Austria-Ungheria domanda 
quei crediti per rinnovare la sua artiglieria, ciò 
che noi abbiamo già fatto sin dal 1901; che 
domanda 75 milioni per rinnovare il naviglio, 
ciò che noi abbiamo voluto fare con le leggi del 
1877 e del 1887,-le quali avrebbero dovuto darci 
un naviglio completo, e viceversa non ce l'hanno 
dato. 

Dirò di più; in Austria-Ungheria si pro-
mette che queste somme saranno prese a cre-
dito e scontate poi con 25 milioni di economie 
su tutti i bilanci futuri della guerra. Dunque 
la condizione è ben diversa; onde in quella re-
lazione quei richiami o non si capiscono o si 
capiscono troppo. 

Così questo disegno di legge non può essere 
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approvato sia dal punto di vista della buona> 
amministrazione, sia sotto ogni altro rispetto. 
Per parte nostra lo respingiamo. 

E dobbiamo respingerlo, l'ho accennato, anche 
per riprovare una volta di più una politica di go-
verno fatta di espedienti. È una politica miope 
quella dell'onorevole Giolitti, che ha fama di ac. 
corgimento, perchè si vanta di vedere meglio d i 
passo in passo tanto da non cadere nel fosso, 
ma incapace di abbracciare tutta una strada, 
incapace di concepire un indirizzo, incapace dì 
comprendere quali dovrebbero essere le vere 
utilità del Paese. E la politica che improvvisa, 
la politica estera come improvvisa ministri ; è 
la politica che oggi fa vedere di sfidare il Va-
ticano, e domani tenta di guadagnare il clero 
inferiore per la via più riprovevole che mai s i 
potrebbe-adoperare, con la lusinga di comprarlo; 
è la politica che vuol farsi forte accaparrando in-
teressi locali, particolari ; è la politica ispirata alla 
semplice opportunità, anzi all'opportunismo del 
momento ; la politica per cui si procede di espe-
diente in espediente. Ed è un espediente anche 
questo, come ho detto; espediente suggerito dalla 
infatuazione militarista, fomentata ora più che 
mai dalla guerra tra la Russia e il Giap-
pone ; senza considerare che, se il Giappone 
oggi può sconfiggere uno Stato essenzialmente 
militarista quale è la Russia, è perchè ha 
saputo creare tutto un complesso di coeffi-
cienti, una serie di condizioni materiali e mo-
rali, una preparazione anche psicologica che a 
voi sfugge e che, in ogni modo, non si acquista 
preparando armi, che, per giunta, molte volte 
avete dimostrato di non sapere adoperare o che 
sono armi spuntate. E questa è la via per cui 
l'Italia ha trovato (debbo dirlo?) per cui l'Italia 
ha trovato Adua e la Francia Sèdan. 

E vero chè c'e qualche cosa che affida il 
Governo ; ed è la supina acquiescenza del po-
polo italiano, o per lo meno, quella che pare 
tale. 

Come nell'operetta, il Governo può dire del-
l'Italia : 

Ella ornai mi fè capire 
Come io posso tutto ardire. 

Per giunta, partiti che, altra volta, tene-
vano viva in Italia la fiamma della vita e "del-
l'idealità, ora appassionatamente si accaniscono 
in questioni che per molta parte evocano Bi-
sanzio, e dànno così agio al Governo di profit-
tare di queste condizioni del paese. Ma io che* 
al di sopra di ogni sentimento di uomo di parte, 
amo il mio paese, mi auguro che il paese vo-
glia risvegliarsi, e vorrei lusingarmi anche che 
la sua rappresentanza, nel momento di fare, 
per così dire, ii suo testamento o quasi, sapesse 
fare' atto di coscienz a respingendo questa legge 
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che merita di essere rigettata non solo per sè 
stessa, ma anche come indizio di tut to un in-
dirizzo; io mi auguro che il paese voglia tro-
vare la sua resipiscenza, non come la trovò la 
Francia a Sédan, non come esso stesso la trovò 
dopo Adua, nel sangue e nel fango di battaglie 
sciaguratamente provocate e sciaguratamente 
perdute... (Rumori a destra e al centro). 

PRESIDENTE. Moderi le sue parole 
CICCOTTI. ...ma nel risveglio della sua co-

scienza e di tu t te le sue energie. {Approvazioni 
all'estrema, sinistra — Commenti). 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Santini a 
venire alla tribuna per presentare una relazione. 

SANTINI. A nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione al disegno di legge: Provvedimenti 
per la gestione della rete telefonica urbana di 
Venezia in seguito a revoca della concessione. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata, e distribuita agli onorevoli deputati. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
sui provvedimenti per gli ufficiali inferiori 
del regio esercito. 

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

MAURIGI. La dichiarazione con cui l'ono-
revole ministro della guerra ha iniziato l 'attuale 
dibattito viene in soccorso delle mie condizioni 
non floride di salute, e mi permette di essere 
più breve di quel che ordinariamente soglio 
essere. 

Noi ci troviamo innanzi ad una legge la 
quale, nella sua parte positiva, si limita ad un 
lievissimo aumento di stipendio in favore degli 
ufficiali inferiori che, da circa 25 anni, non 
hanno in nulla visto migliorare le loro con-
dizioni economiche, mentre si è largamente 
provveduto a quelle .di tu t t i gli altri funzionari 
pubblici e che pur si trovavano in condizione 
ben differente. Perchè ciò che si chiede ai mili-
tari, in pace od in guerra, li 'colloca in una si-
tuazione tale eli rischi, di pericoli, che si rende 
assolutamente ingiusto qualsiasi paragone delle 
loro funzioni con quelle d' impieghi civili ; in 
ispecie poi quando si scenda a paragonare le 
attribuzioni degli ufficiali perfino con quelle 
degli insegnanti dell'alfabeto e dei sagrestani 
delle parrocchie! Talché l'esiguità di questo stan-
ziardento non fa che rispondere ad un vero so-
disfacimento, direi quasi, di assegni alimentari; 
in modo che riuscirebbe inopportuno il consi-
derare se, potendo destinare fondi allo scopo 
di migliorare la carriera degli ufficiali, non sa-
rebbe stato più conveniente provvedere ad una 
migliore proporzione fra i gradi superiori ed 
inferiori, in modo da rendere non solo un po' più 
agiata ma anche moralmente meno scoraggiante 

la carriera di questi ufficiali subalterni a cu1 

noi chiediamo t u t t a la gioventù, quasi tu t t a la 
loro vita valida, per raggiungere il modestissimo 
grado di capitano, che per molti fra essi resta 
la massima aspirazione possibile. 

L'onorevole ministro della guerra, a dir vero, 
in questo disegno di legge non ha trascurato 
la seconda parte del problema: cioè quello che 
tendesse al miglioramento della carriera, ed ha 
creduto di provvedervi con l'articolo 3 in cui 
stabilisce la posizione di congedo provvisorio. 
Evidentemente a me sembra che, più che altro, 
questo sia un omaggio reso al principio che 
oltre all'aumento materiale degli stremati asse-
gni, bisognava pure provvedere in qualche ma-
niera per il miglioramento intrinseco della car-
riera dei nostri ufficiali. Perchè quale si presenta 

. l'articolo, se pure la sua applicazione potrà dare 
qualche risultato alla sua prima attuazione, io 
credo ohe presenterà normalmente un margine, 
limitato e incapace di rispondere al concetto che 
tut t i riconoscono necessario, di migliorare cioè 
realmente la carriera dei nostri ufficiali inferiori. 

Anzi ricorderò che quando due anni fa fu 
votata, me relatore dissidente, la famosa legge 
con cui si aumentarono di 400 i capitani di 
fanteria, lo dissi allora, e i fat t i mi hanno dato 
purtroppo largamente ragione, che questo, anzi-
ché un miglioramento, salvo pei 400 tenenti 
che si trovavano in testa e che furono promossi 
come si suol dire colla matita (perchè non si 
fece alcuna scelta e si promossero tu t t i come 
se si fosse t ra t ta to di accordare un sessennio 
di più) nel complesso non sarebbe stato che 
peggiorare di molto l'avvenire dei capitani 
di fanteria. E se altri provvedimenti non 
si adotteranno, io non vado lontano dal vero 
nel dirvi che verrà presto un epoca in cui la 
permanenza nel grado di capitano di fanteria 
oscillerà tra i 18 e 19 anni, e che dei famosi 
400 capitani che sono stati promossi in quella 
congiuntura, sarà molto se solamente un quarto 
raggiungerà, dato che tu t t i siano promovibili, • 
il grado di ufficiale superiore. Evidentemente 
bisognava dunque cercare qualche cosa di più 
di questo semplice rimedio. | | 

Nella relazione del mio amico personale, 
onorevole Compans, la quale ha sollevato in-
torno a sè tant i elogi e tanti biasimi, si è an-
che t ra t ta ta la questione della carriera ; ma mi 
lasci dire, il mio amico Compans non se l 'avrà 
a male, egli ha assunto un po' la figura della 
madre di tu t t i i dolori: vuole accelerare la car-
riera, prolungare il limite di età, infine spesse 
volte interessandosi col suo buon cuore a tu t t i 
i lamenti, conclude con proporre varie m'sure 
che verrebbero a risultati interamente contrad-
dittori. 
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Ora una parola circa l'interpretazione del li-
mite di età di cui posso dirmi l'iniziatore. È una 
coraggiosa dichiarazione clie faccio, perchè la Ca-
mera ed il pubblico hanno altro da fare che rin-
tracciare la mia modesta opera parlamentare; 
è una dichiarazione coraggiosa perchè fu oggetto 
più d'odio che d'amore questo criterio del limite 
di età che per la prima volta il Parlamento 
italiano votò per la marina col disegno di legge 
proposto dall'onorevole Brin, che l'aveva stabi-
lito in modo facoltativo colla parola possono, 
e che accettò poi il mio emendamento che con-
sisteva nel sostituire la parola devono alla pa-
rola possono: cioè stabilì per la prima volta il 
limite di età nei nostri ordinamenti militari. 
Ed una delle ragioni per cui proposi quello 
emendamento alla tabella del disegno ministe-
riale era perchè il limite maggiore di età era 
molto più modesto, e lo è ancora, di quello 
che fu adottato più tardi dalla Camera per l'eser-
cito. 

Dunque, per me, il limite d'età non solo non 
deve essere prolungato con alcuno strattagemma, 
ma deve essere considerato come un massimo 
a cui si può arrivare, e non come il limite nor-
male. Ed io sfido quanti s'intendono di cose 
militari a dirmi se a 62 anni si possa, per 
esempio, comandare una brigata di cavalleria 
in campagna quando dal brigadiere si richiede 
il doppio della fatica che fa l'ultimo sottote-
nente della brigata stessa. 

Potrà quest' ufficiale generale" avere una 
grande esperienza, una grande coltura, ma non 
può avere tutta quella attività e quelle condi-
zioni fisiche che si hanno a 19 o 20 anni. Vi 
sono delle eccezioni, brillanti eccezioni; ma ri-
peto il limite di età credo che nel concetto del 
ministro debba sempre prevalere come un mas-
simo, nel senso di mantenimento, non come 
minimo normale della cessazione del servizio. 
Ed evidentemente non avrebbe senso l'articolo 3 
del suo disegno di legge se non fosse ispirato 
al concetto che vengo a svolgere. 

Io sono sempre nella discussione del disegno 
di legge e non seguo il discorso dell'onorevole 
Ciccotti, che trattò tutta la questione militare 
amplissimamente. Io mi occuperò dunque con po-
che parole di questa disposizione solamente dal 
punto di vista dei suoi effetti, dall'avanzamento. 
Ma occorre anzitutto guardare al reclutamento 
della scuola di guerra _e le norme con cui si 
svolge. 

Ora questa scuola di guerra si recluta ancora 
con condizioni di ammissione che non vi as-

sicurano punto che vi siano chiamati gli uffiziali 
che abbiano qualità superiori militari, perchè 
noi abbiamo ancora nei nostri ordinamenti mi-
litari interni una maniera di graduare il merito 

degli ufficiali assolutamente inopportuno. Vi 
sono sei classi di merito per gli ufficiali. Vi 
sono gii ufficiali cattivi, gli ufficiali mediocri, 
gli ufficiali buoni con uno, buoni con due, buoni 
con tre e gli ottimi. Pare proprio di essere alia 
scuola della dottrinella ove queste graduazioni 
si fanno per divertire i ragazzi e dare ad essi 
qualche premio di più ! 

È così che un ufficiale non buono con tre, 
non può mai andare alla scuola di guerra, an-
che se avesse avuto la medaglia d'oro sul campo 
di battaglia o fosse autore di pregevoli pubbli-
cazioni professionisti. 

Ora le note caratteristiche si compilano non 
solamente per meriti ed attitudini militari ma 
con svariatissimi criteri prettamente personali 
ai redattori. Qualche volta per esempio un 
ritardo ad andare in piazza d'armi basta ad 
essere disceso a buono con due; sicché quello 
ufficiale può avere anche delle grandi attitu-
dini di guerra, avere vastissima cultura, può 
essere un futuro ministro della guerra, ma non 
può andare alla scuola di guerra. Or il modo 
come sono fatte queste classificazioni le rende 
sovente assolutamente arbitrarie. Gli ufficiali 
chiamati a compilare le note non sono dei rettori 
di università e spesso non vi portano che dei 
criteri onesti ma inadeguati : giudicano press'a 
poco ; e sovente s'ingannano tra le tante sfu-
mature che costituiscono le sei gradazioni di 
merito, dando la qualifica buono con tre, man-
dano a questa scuola di guerra ufficiali che 
hanno attitudini militari molto scadenti e cul-
tura scarsissima e che poi andando là e fa-
cendo il pappagallo per tre anni arrivano 
a superare gli esami di idoneità. Ma passi pure 
il privilegio già abbastanza considerevole di fruire 
per ciò solo della promozione a scelta a capi-
tano ma si sopprime assolutamente l'assurdo pri-
viìeggio che l'allievo alla scuola non dà più esami 
durante tutta la sua ulteriore carriera, 

Col metodo ora in vigore questi capitani 
promossi da tenenti allievi della scuoia di 
guerra, arrivano rapidamente a colonnelli, e, 
quando sono là gran parte finiscono più ra-
pidamente ai distretti: dove sopra 31 colon-
nelli comandanti 21 sono provenienti dalla 
scuola di guerra ! Ed a questo proposito ringra-
zio l'onorevole ministro, che ha fatto cosa uti-
lissima a qualificare sull'annuario gli ufficiali pro-
venienti dalla scuola di guerra. Io penso che 
invece di essere oggetto di qualche critica poco 
indulgente, egli meriti, come io gli rendo volen-
tieri, grandissimo elogio-per questo, perchè ha 
messo il Parlamento, l'esercito, l'opinione pub-
blica in grado di poter giudicare praticamente 
di tutti i risultati a cui porta quella famosa 
stellina della scuola di guerra. Questi colon-
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nelli i qual i dopo che sono stat i promossi capi-
tani a scelta,-senza nemmeno avere accertata con 
un esame tecnico la loro idoneità nel passaggio 
da tenenti a capitani, la prima volta clie ve-
ramente hanno un sindacato inevitabile è quando 
comandano un reggimento ed allora, come vi 
dico, in pochi mesi moltissimi, in età relativamente 
giovanile, vanno confinati ai distretti ed un nu-
numero grande finisce in posizione ausiliaria o 
nella riserva. E questo è uno dei risultati finali che 
ci dà la scuola di guerra, cioè di ingombrare i 
gradi snperiori di una quantità di ufficiali, che 
quando hanno raggiunto quel grado che li d o -
vrebbe designare poi ai grandi comandi dell'e-
scrcito, non sono idonei assolutamente, nemmeno 
al comando di un reggimento e probabilmente 
non lo erano già nemmeno al comando di un 
battaglione, se fossero stat i chiamati a fare gli 
esami da capitano a maggiore come si fa con tutti 
gli altri ufficiali di altra provenienza che non 
sia la scuola di guerra. 

L'onorevole Compans veramente mi consenta 
(non voglio dire cosa poco rispettosa) mi ha 
ricordato in una certa sua proposta a riguardo 
dello stato maggiore, una delle formule' più vec-
chie di una famosa maschera napoletana, la quale 
divenuta R e e avendo visto che i fornai facevano 
il pane non di giusto peso, ordinò che si abo-
lissero i forni. Ora egli trovando che lo s ta to 
maggiore, secondo lui, non funziona bene, pro-
pone addirittura di sopprimere il corpo come 
corpo speciale. In questo io non lo potrei se-
guire: anzi credo che il corpo di s ta to maggiore 
per le sue mansioni sia utile che resti un corpo, 
direi quasi, speciale. Però quello che non 
comprendo è che questo corpo il quale natu-
ralmente va scelto e per ora obbligatoriamente, 
ed anche con idee più larghe, sarebbe sempre 
scelto in grandissima parte da allievi delle scuole 
di guerra, vale a dire di gente che ha avuto 
già un vantaggio di carriera, e ne riceva ancora 
degli altri. * - . 

L a posizione speciale, in cui quegli ufficiali 
si trovano di potere più facilmente concor-
rere al l 'avanzamento per esami ed anco ecce-
zionale a scelta, credo che basti a compensare 
ed a rendere sempre viva l'aspirazione nei 
migliori ufficiali di appartenere a quel corpo. 
Però io vorrei lo stato maggiore non fosse as-
solutamente ed esclusivamente reclutato dagli 
allievi della scuola di guerra, ma vorrei an-
che vi .potessero trovare posto altri ufficiali 
scelti con diversi criteri, come potrebbero es-
sere le attitudini specialissime e particolari con-
dizioni di cultura che trovano utilissimo im-
piego nei servizi di S t a to maggiore. 

Dunque, come io dico, una delle misure che 
potrà migliorare l 'andamento e la carriera dei 
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nostri ufficiali nell'interesse dell'esercito e di-
minuire cause di malcontento che in buona o 
in mala fede trovano incoraggiamenti anche 
al di là di quello che qualche volta meritino,, 
sarà anzitutto la modificazione delle condizioni di 
ammissione alla scuola di guerra, l imitando i 
benefici di questa solamente al passaggio a scelta 
da tenenti a capitani. 

Una volta capitani, si venga dalla scuola di 
guerra o si venga dai sottufficiali, bisogna che 
tutti gli ufficiali sieno eguali avanti alla car-
riera superiore e facciano tutti gli stessi espe-
rimenti, e diano tutti le stesse garanzie. Così 
cessino le speciali ulteriori promozioni per lo 
Stato maggiore, che nulla giustificano, perchè 
le funzioni degli ufficiali di stato maggiore 
non sono che funzioni burocratiche, che 
non possono affatto aprire orizzonti impre-
visti sul valore di questi ufficiali in tempo 
di pace, ai quali del resto questi orizzonti re-
stano sempre liberi concorrendo come tutti gli 
altri agli esami a scelta, oltre di poter avere 
delle promozioni a scelta eccezionalmente, quando 
cioè dimostrino chiaramente di avere altissime 
qualità meritevoli di passare sopra tutti . 

Io dunque raccomando all'onorevole mini-
stro della guerra di volere in tempo pros-
simo provvedere (e ad alcune cose egli può 
provvedere subito e direttamente con att i mi-
nisteriali) a che queste riforme si introducano 
sollecitamente. Esse non serviranno che a rial-
zare il prestigio del corpo di s tato maggiore 
e assicurarne anche un migliore reclutamento 
di quello presente, e a renderlo come deve es-
sere, non solo rispettato, ma anche amato dagli 
altri corpi dell'esercito, di cui è destinato ad 
avere la suprema direzione in tempi di guerra. 

Però la legge che noi oggi discutiamo non 
è che un minimo e secondario angolo del 
grave problema militare. Oramai di anno in 
anno la potenzialità militare dell 'Italia, relati-
vamente agli altri Stat i grandi e piccoli sen-
sibilmente decade. Crede il Governo, crede l'ono-
revole ministro della guerra che non sia giunta 
l'ora di fermarsi sopra questa china ogni giorno 
di più pericolosa ? Mi auguro che, non in questa 
occasione, ma in quella da lui scelta, cioè nella 
discussione del bilancio, una parola rass icu-
rante e di conforto per tutt i coloro che hanno 
cara la patria nel loro cuore sgorghi dalle lab-
bra del ministro della guerra. (Bravo! — Ap-
provazioni). 

Presentazione di relazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Rubini , 
Marsengo-Bastìa , Pais-Serra a recarsi alla tri-
buna per presentare alcune relazioni. 
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RUBINI. Mi onoro di presentare alla Ca- 1 

mera, a nome della Giunta generale del bilancio, 
la relazione sullo stato di previsione dell'en-
trata dell'esercizio finanziario 1904-905. 

MARSENGO-BASTIA. Mi onoro di presen-
tare alla Camera, a nome della Giunta generale 
del bilancio, la relazione sul disegno di legge : 
Disposizioni riguardanti il personale subalterno 
idraulico e gli impiegati straordinari addetti 
alle strade comunali obbligatorie. 

PAIS-SERRA. Mi onoro di presentare alla 
Camera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, la relazione sul disegno di legge : Ap-
provazioni di maggiori spese e di diminuzioni 
di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della ma-
rineria per l'esercizio finanziario 1903-904. 

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni sa-
ranno stampate e distribuite. 

Si riprende Sa discussione del disegno di legge 
per i provvedimeli)i sugli ufficiali inferiori del 
r e g i o esercì io. 

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

LOLLINI. Onorevoli colleglli! Io prendo la 
parola per dar ragione alla Camera di un or-
dine del giorno die ho presentato insieme ad 
altri colleghi di quest'estremo settore. L'ordine 
del giorno è questo: 

« La Camera: 
« considerando che non è lecito dì prov-

vedere all'aumento degli stipendi degli uffi-
ciali inferiori dell'esercito, se prima non si sia 
convenientemente provveduto al miglioramento 
degli stipendi dei professori delle scuole secon-
darie e al sollievo della misera condizione dei 
più umili impiegati dello Stato; 

considerando altresì che lo spirito della legge 
del consolidamento del bilancio della guerra si 
oppone a che si votino aumenti di spese con-
tinuative e che graveranno perciò sul bilancio 
anche al di là del periodo di tempo a cui tale 
legge si riferisce ; 

considerando infine che in ogni caso i mi-
glioramenti dovrebbero incominciare dai più mo-
desti impiegati militari, cioè dai sottufficiali; 

« delibera di non procedere alla discussione 
degli articoli e passa all'ordine del giorno ». 

L'onorevole Ciccotti col suo discorso a grandi 
linee mi ha prevenuto in molte delle conside-
razioni che intendevo di esporre alla Camera. 
Egli ha fatto cosa utile e gradita a tutti, per-
chè ha reso così più sollecito e più sbrigativo 
il mio compito. 

Io prendo le mosse da una considerazione, 
che l'onorevole Compans fa nella sua relazione. 
Egli dice che con questo disegno di legge « si as-
secondano gli intendimenti della moderna demo-
crazia, la quale mira ad elevare le sorti dei più 
modesti rappresentanti di una classe ». Ora io 
dico che anche nell'ambito della famiglia mili-
tare, per quanto, specie per i sottotenenti ed i 
tenenti, la condizione degli ufficiali inferiori non 
sia del tutto soddisfacente, vi sono delle cate-
gorie di funzionari che versano in condizioni 
peggiori. Parlo appunto della categoria dei sot-
t'ufficiali, di cui la Camera si è occupata più 
volte e per cui anzi fu fatta nel 1902 una legge 
che s'intitola: « sullo stato dei sott' ufficiali », 
legge che, secondo gli intendimenti del ministro 
proponente e del Parlamento, doveva migliorare 
le condizioni dei sott'ufficiali e che invece sen-
sibilmente le peggiorò. 

L'onorevole ministro sa, perchè se ne è preoc-
cupato ed ha cercato di impedirlo, emanando 
una circolare segreta, che il malcontento è molto 
vivo in questa categoria di militari, tanto che 
recentemente vi sono stati dei comizi numero-
sissimi di sottufficiali a Napoli, a Roma, a Bo-
logna, a Milano, ed in altri luoghi... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Assicuro 
l'onorevole Lollini che lo ignoro. Io ho tanta 
fiducia negli ufficiali e nei sottufficiali che non 
faccio su loro alcuna polizia. {Approvazioni). 

Pochi giorni or sono, siccome un coman-
dante di corpo d'armata mi riferiva che un 
comandante di reggimento si era fatto lecito di 
avvertire il portalettere del reggimento che non 
conveniva distribuire agli abbonati un certo gior-
nale, parliamoci chiaro: il giornale era il Pensiero 
di Roma, ho scritto al comandante del corpo 
d'armata perchè mettesse in avvertenza quel 
comandante di reggimento che non era affatto 
nelle sue facoltà di fare ciò che il ministro non 
aveva ordinato. (Benissimo!) 

Il ministro ha scritto una circolare stigma-
tizzando quegli ufficiali che collaboravano sopra 
un giornale che è un vero fomite di indisci-
plina ; però il ministro lascia piena libertà che 
questo giornale circoli in tutti i quartieri ap-
punto perchè ha tanta confidenza nel senno, 
nel criterio e nei buoni sentimenti degli uffi-
ciali tutti dell'esercito, che non teme niente 
affatto che possano i loro animi essere inqui-
nati da certe idee e da certe teorie.. (Benis-
simo,! Bravo! — Vive approvazioni). 

LOLLINI. L'onorevole ministro ha assicu-
rato la Camera' di non avere spedita nessuna 
circolare segreta per impedire che avessero luogo 
quelle riunioni di sottufficiali, di cui ho testé 
parlato. Io accetto la sua dichiarazione, pur 
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mantenendo nel modo più assoluto l 'afferma-
zione mia che questi Comizi hanno avuto luogo. 

Io mi compiaccio nel sentire che l'onorevole 
ministro ha richiamato ad uno zelo più ragio-
nevole quel comandante di reggimento che vo-
leva impedire la distribuzione ai suoi ufficiali 
di un giornale di Roma ; ma avrei desiderato 
che l'onorevole ministro avesse anche rispettata 
una disposizione del regolamento di disciplina, 
l a quale permette agli ufficiali dell'esercito qua-
lunque pubblicazione per la stampa, salva la 
responsabilità che loro può spettare. Io credo 
che l'onorevole ministro non abbia facoltà di 
esercitare un'azione preventiva a questo propo-
sito, opponendosi all'esercizio di una facoltà 
riconosciuta esplicitamente dal tegola mento di 
disciplina. L'azione che a lui spetta è solo di 
carattere repressivo, e non può esplicarsi se non 
quando l'ufficiale con la sua pubblicazione abbia 
violate le norme della disciplina o sia comunque 
venuto meno al sentimento del dovere. 

Ad ogni modo, tu t to questo non ha nulla 
a che fare col tema del mio discorso, e vi ho 
accennato solo per non lasciare senza risposta 
l ' interruzione del ministro. Quello che io affer-
mavo e riaffermo è che il malcontento fra i 
sott 'ufficiali è vivivissimo, e che si sono tenuti 
«dei comizi in molte città d 'I tal ia. 

Ciò dipende dal fa t to che la legge del 1902 
ha fallito completamente al suo scopo ; e mi 
pare che i sott'ufficiali abbiano ragione di agi-
tarsi , se debbo credere ad una piccola statistica 
che ho sott'occhio, dalla quale risulta che, per 
effetto della legge del 1902, il Ministero della 
guerra ha erogato in più a benefìcio dei sotto 
ufficiali 557,285 lire, e per contro ne ha rispar-
miate 779,920; per cui l'erogazione è inferiore 
•di oltre 222,000 lire al risparmio conseguito. 

Ora c'è in queste materie un principio che 
•non falla, ed è che le leggi buone proposte per 
date categorie di cittadini sono quelle che si 
convertono in benefici finanziari a loro favore. 
Questa legge, pertanto, che si è convertita in 
un danno economico per i sottufficiali, è certa-
mente svantaggiosa per la loro classe ; e bene 
quindi essi hanno ragione di dolersene. 

Ma se la statistica che ho sott'occhio è esatta, 
il malcontento dei sottufficiali è legittimo anche 
sotto un altro punto di vista, cioè a dire anche 
perchè il t ra t tamento di riposo che si fa ora 
ad essi è peggiorato in confronto a quello che 
veniva loro fa t to per effetto delle leggi prece-
dent i . 

In passato la pensione mensile, depurata 
dalla tassa di ricchezza mobile, unita al pre-
mio vitalizio di riassoldamento, non soggetto 
a ricchezza mobile, dopo 25 anni di servizio, 
-era per i furieri maggiori di lire 96.24 : per una 

legge successiva si ridusse a complessive lire 
83.74, ed oggi finalmente, a parità di condizioni, 
è soltanto di lire 58.10. 

Queste sono naturalmente ragioni gravi di 
malcontento per i sottufficiali, sulle quali io 
ho voluto richiamare l 'attenzione della Camera, 
perchè si persuada che se un provvedimento di 
carattere veramente democratico, secondo i con-
cetti del relatore Compans, avesse dovuto pren-
dersi per i funzionari dell'esercito, quel prov-
vedimento doveva cominciare da coloro che 
stanno peggio, ossia dai sottufficiali. 

Ma non è da questo punto di vista ristretto 
ed esclusivo, o signori, che va esaminata la 
questione. 

Noi crediamo, come ha giustamente notato 
il collega Ciccotti, che vi siano molte altre ca-
tegorie di impiegati dello Stato, che si trovano 
in condizioni notevolmente peggiori di quelle 
degli ufficiali dell'esercito. Io non mi soffer-
merò a dire della condizione degli alunni delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie, per i quali 
si è ultimamente negato il maggiore stanzia-
mento di poco più di un mezzo milione, neces-
sario a renderne appena tollerabile la sorte ; nè 
vi parlerò dei portalettere rurali e dei procaccia 
postali, chp guadagnano 30, 20 e persino 15 lire 
al mese, mentre sono estenuati da un lavoro 
quotidiano eccessivo, costretti come sono a 
percorrere 15 e 20 chilometri al giorno sotto la 
sferza del sole o sotto la pioggia, esposti a 
tu t te le inclemenze della stagione. Non vi parlo 
di questi miseri paria, pei quali non ha vi-
scere il Q-overno, nè fondi disponibili il bilancio 
dello Stato, e nemmeno ritorno sopra al criterio 
meschinissimo con cui si è creduto di provve-
dere alle necessità dei maestri elementari con 
la legge recentemente votata. Potrei anzi rile-
vare in proposito che forse non è stata estranea 
alla presentazione ed approvazione di quella 
legge la prossimità delle elezioni (Commenti) e 
l 'impegno che il famoso part i to della scuola 
aveva assunto di fronte ai maestri elettori. Or-
bene, malgrado questa legge, noi abbiamo an-
cora un numero notevole di maestri, da 3 mila 
a 5 mila, di scuole non classificate, i quali 
hanno stipendi di 500 e persino di 200 lire 
Fanno. 

Onorevoli colleghi, io non vi dico altro per-
chè queste cifre mi sembrano di per sè elo-
quentissime e dimostrano come, se un provve-
dimento di giustizia, come si afferma essere 
quello che si vorrebbe adottare per gli ufficiali 
inferiori, noi avessimo dovuto prendere a van-
taggio dei funzionari pubblici più meritevoli e 
più bisognosi, ma evidentemente questo prov-
vedimento avrebbe dovuto concernere i più 
miseri insegnanti delle nostre scuole elementari, 
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i quali, malgrado la nuova legge, lotteranno 
ancora con la fame. E trattandosi di un prov-
vedimento /li giustizia non potrebbero davvero 
essere dimenticati quei professori delle scuole 
secondarie, sulla cui condizione infelice ha ri-
chiamato il pensiero della Camera il collega 
Ciccotti ; perchè sarebbe davvero doveroso per 
il Parlamento considerare maggiormente la con-
dizione di questi che sono davvero fra i più 
benemeriti, ma anche fra i più maltrattati fun-
zionari dello Stato. 

I professori delle scuole medie, che hanno 
fatto un corso di studi, in generale, superiore 
a quello compiuto dagli ufficiali, che non co-
minciano a ricavare vantaggi economici dalla 
loro professione in età molto giovanile, a 18 o 
20 anni, come avviene per gli ufficiali, ma a 
24 o 25 anni appena, stanno ben peggio degli 
ufficiali inferiori. Un terzo di questi professori, 
1748 sopra 5448, hanno uno stipendio lordo 
che varia dalle 1,500 alle 1,800 lire l'anno ; ed 
è a notizia di tutti che non c'è carriera per 
questi funzionari, che pure hanno un diploma, 
una laurea e che vantano, nella loro generalità, 
un notevole e talora anche un altissimo valore 
intellettuale. Non vi è carriera per essi, tanto 
che per i migliori, il bastone di maresciallo è 
il posto di titolare di prima classe nei licei, con 
lire 3 mila di stipendio lordo, dopo 40 anni di 
insegnamento. 

Ora, onorevoli colleghi, basta questa rifles-
sione per comprendere come non sia serio pre-
sentare quale un provvedimento di urgenza 
questo che si vuole adottare a favore degli uf-
ficiali inferiori dell'esercito, mentre vi sono dei 
funzionari di un ordine così elevato, che rap-
presentano la funzione intellettuale nella vita 
del paese, i quali si trovano in queste miser-
rime condizioni. 

Io lo capisco; tutto questo, forse, risponde 
a quei concetti di Governo, che furono così 
giustamente censurati dall'onorevole Ciccotti. 
Per i maestri elementari non si è voluto arri-
vare al minimum di 1,000 lire di stipendio, ma 
si è elevata a questa cifra la congrua per i 
parroci; per i maestri elementari non si è vo-
luto applicare l'intero beneficio, per quanto mo-
destissimo, della nuova legge del 1° luglio del-
l'anno in corso, ma lo si vuole invece adottare 
per gli ufficiali inferiori. Ufficiali e parroci, che 
rappresentano due funzioni che attengono più 
alla civiltà passata, che a quella presente, sono 
trattati tutti con provvedimenti di favore; mae-
stri e professori, che rappresentano la funzione 
rinnovatrice nella civiltà nuova, sono trattati 
con provvedimenti del tutto opposti. Tutto ciò 
risponde ai concetti dell'onorevole Griolitti, che 
pare sieno concetti prevalentemente elettorali. 

Ma ha ragione l'onorevole Ciccotti di dire che 
non è con questi metodi che si tutelano gli 
alti interessi morali e civili del paese. 

E il disegno di legge si presenta con cri-
teri di gravità anche da un altro punto di vista. 
Per tutte le categorie di funzionari dello Stato 
vi è una legge generale, la quale stabilisce che, 
se non abbiano ottenuta alcuna promozione 
durante 6 anni, conseguono l'aumento del de-
cimo sullo stipendio; per gli ufficiali, oltre 
l'aumento iniziale dello stipendio, si propone 
una disposizione eccezionale per la quale l'au-
mento non sarebbe più sessennale ma quin-
quennale, e sarebbe in una misura fìssa su-
periore al decimo, almeno per i tenenti e sotto-
tenenti. Ed oltre a ciò vi è un'altra clausola 
di privilegio, consistente nella deroga alla legge 
8 agosto 1895 sulla ritenuta straordinaria del 
25 per cento sugli aumenti di stipendio. 

E tutto questo in aggiunta ad un'altra di-
sposizione di favore per i capitani, che esiste 
già nella legge sulle pensioni, cioè l'aumento di 
favore di un decimo dello stipendio, 320 lire,, 
agli effetti della pensione. 

Ora noi domandiamo: ma volete farne una 
casta privilegiata di questi ufficiali ? e preten-
dete di presentarci questi provvedimenti come 
inspirati ad un concetto di democrazia % 

Signori, noi lo dichiariamo lealmente; non 
abbiamo nessuna antipatia per gli ufficiali del-
l'esercito e specialmente per gli ufficiali infe-
riori, Io anzi vi dico con schiettezza che ricono-
sco che la giovane ufficialità ha delle eminenti 
qualità di carattere, di sentimento, di intelli-
genza. (Bravo! al centro). 

Io vi assicuro che è ragione di viva com-
piacenza, specialmente per noi che vogliamo un 
rinnovamento nella vita generale del paese, 
questo elemento giovane della famiglia militare, 
che non ha l'animo chiuso ai nuovi bisogni ed 
alle nuove aspirazioni. Ma è appunto perchè io 
ho un così elevato concetto di questa categoria 
di ufficiali, che io credo che essi per i primi deb-
bano dolersi di questa specie di offa che il G-ó-
verno e, a quanto si può facilmente prevedere, 
la maggioranza della Camera, vogliono dar loro, 
per sedarne il malcontento. 

Essi hanno altri bisogni e più alte idealità, 
che meriterebbero di esser prese in considera-
zione e soddisfatte. Essi hanno ragione di do-
lersi che, a beneficio di un corpo chiueo, come giu-
stamente l'hanno chiamato l'onorevole Compans 
ed altri prima di lui, a beneficio di un corpo 
privilegiato di ufficiali, che s'impernia sulla bu-
rocrazia, ne sia ostacolata ed impedita la car-
riera. Hanno ragione di dolersi che la disciplina 
non sia più illuminata e ragionevole e non tenga. 
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conto di questo spirito di modernità, che aleg-
gia nelle loro file. 

Io credo che, rammodernando la disciplina, 
in guisa da non comprimere queste nuove e più 
civili idealità, e spianando la via, non ai più 
duttili di schiena, ma ai migliori per ingegno, per 
studi e per attitudini e capacità militari, e 
togliendo via il privilegio, di cui godono, nell'am-
bito stesso della famiglia militare, gli ufficiali 
dello stato maggiore, che hanno usurpato per sè i 
gradi superiori, le posizioni più ambite, le sine-
cure meglio retribuite, io credo che in questa 
maniera si provvederebbe assai meglio a far 
cessare il malcontento che serpeggia nelle file 
della giovine ufficialità. 

Ma tutto questo non risponde alle vedute 
dell'alta gerarchia militare, la quale, malgrado 
forse le ottime disposizioni del ministro Pedotti, 
è ancora imbevuta di spirito di casta... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Affatto. 
Sono l'uomo più democratico del mondo. (Com-
menti). 

LOLLINI. Ma io riconosco tutte le sue buone 
intenzioni... 

SANTINI. È stato garibaldino... (Interru-
zione del deputato Gattorno) e colonnello vero, 
non colonnello greco ! Il fratello è morto a Ca-
latafìmi sul campo di battaglia con i Mille. 

PRESIDENTE. Non interrompano ! 
LOLLINI. L'onorevole Santini interviene 

molto inopportunamente. 
SANTINI. Quando mi fa comodo. 
LOLLINI. L'onorevole Santini ha l'abitu-

dine di interrompere a proposito ed a spro-
posito... 

SANTINI. Ne dice tanti lei di spropositi ! È 
lo spropositatore per eccellenza, anche come av-
vocato. 

PRESIDENTE. Onorevole Santini, sono co-
stretto a richiamarlo all'ordine. 

Non è permesso turbare la discussione in 
questo modo. 

LOLLINI. Alla libertà però di qualunque 
deputato di intervernire opportunamente od 
inopportunamente, corrisponde la libertà di chi 
parla ed è interrotto, di dargli la risposta che 
si merita. Ed io ripeto che stavo precisamente 
dichiarando, quando l'interruttore è intervenuto, 
che malgrado tutte le buone intenzioni dell'ono-
revole Pedotti, che io sono disposto a ricono-
scere, non si può negare che nell'alta ufficialità, 
nella burocrazia militare alligna, ancora uno spi-
rito, che sa troppo di medio evo: non si può 
negare che la disciplina, che si vuole imporre 
agli ufficiali di grado inferiore, è una disciplina 
diretta a comprimerne le migliori idealità ed è 
una delle principali ragioni del loro malcon-
tento. 

Io dicevo che meglio si provvederebbe agli 
interessi ed alla dignità di questi ufficiali infe-
riori, anziché con alcune centinaia di lire, che 
si vogliono dare ad essi in pasto, sperando di 
sedarne il malcontento... 

Voci. Che sono animali ? 
PRESIDENTE. Elia dice cosa, che non ha 

alcun fondamento! Non si tratta di malcon-
tento! E un diritto, che si riconosce, nel mi-
gliorare la loro condizione. 

LIBERTINI GESUALDO. Perchè sono uf-
ficiali è « pasto! » Se fossero qualche altra cosa 
non si direbbe « pasto?! » 

LOLLINI. Io parlo liberamente, come è mio 
costume, e come è dovere di ogni deputato ! Io 
ho espresso senza ambagi il mio pensiero, li-
beri naturalmente gli altri di non trovar giusto 
quanto io ho detto e di contrapporre ai miei, 
se ne hanno, i loro argomenti. 

Ma passando ad altro ordine di concetti, io 
credo necessario, a questo punto, di rispondere 
ad una obiezione, che è stata messa avanti dai 
sostenitori di questa legge, contro coloro che si 
dolgono del nuovo aggravio, che viene al bi-
lancio dello Stato. L'onorevole ministro, l'ono-
revole relatore e, in generale, tutti i fautori dì 
questa legge, dicono che aggravio nuovo di bi-
lancio non vi è, perchè con questi provvedi-
menti non si esce dai limiti del bilancio con-
solidato, e si provvede a questa maggiore spesa, 
che è determinata dal ministro in tre milioni & 
trecentomila lire, e per la quale molto giusta-
mente dall'onorevole Ciccotti è stato, se non 
dimostrato, perchè i termini precisi mancano a 
lui, come mancano a tutti, fatto intravedere 
alla Camera che sarà necessario un fabbisogna 
notevolmente maggiore. 

Ad ogni modo, o tre milioni trecentomila 
lire, o quattro milioni e mezzo, o cinque mi-
lioni, come è forse più ragionevole di ritenere,, 
si dice dagli avversari che si provvede nei li-
miti del bilancio della guerra, mediante eco-
nomie su altri capitoli del medesimo. 

Ora, onorevoli colleghi, io non scenderò in 
riguardo a queste economie ad un esame mi-
nuto, che, del resto, già è stato fatto dall'amica 
Ciccotti e prima di lui dall'onorevole relatore, 
il quale ha mostrato il più grande scetticismo 
in ordine ai criteri a cui il ministro si è ispi-
rato a questo proposito, e mi fermerò invece 
ad una considerazione di carattere generale. Io 
dico che è una... Non vorrei usare una parola... 

Voci. Usi, usi pure ! 
LOLLINI. ...che potesse dispiacere a qual-

cuno. Non dirò quindi che è una vera ipocri-
sia, ma dirò invece che c'è poca sincerità nel 
dichiarare che con questa legge non si viene= 
ad aggravare il bilancio dello Stato. Ora io af-
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.fermo, anzitutto, che il provvedimento che si 
vuol prendere, ove questa legge venga appro-
vata. graverà per l'avvenire su tut t i i bilanci 
della guerra, poiché, dopo aumentato lo sti-
pendio degli ufficiali inferiori, non sarà più pos-
sibile di tornare indietro, ed il relativo capitolo 
di bilancio rimarrà- perpetuamente gravato di 
parecchi milioni in più di quello che oggi figura 
nel bilancio consolidato; il che vuol dire che 
noi veniamo a votare una legge che importa 
un onere continuativo, che va al di là del pe-
riodo sessennale a cui si riferisce la legge del 
consolidamento. 

E basta questa considerazione, onorevoli col-
leghi, perchè voi comprendiate come siamo 
fuori dello spirito della legge del consolida-
mento, quando noi, col pretesto che potremo 
ricavare dagli altri capitoli del bilancio delle 
economie, veniamo ad aggravare un altro ca-
pitolo del bilancio con una spesa continuativa. 
Io capirei un ragionamento di questa natura 
quando si trattasse di spese passeggiere, per bi-
sogni straordinari, ma quando si vuole provve-
dere ad una spesa permanente, assolutamente 
si va contro lo spirito della legge del consoli-
damento; e questo non deve essere consentito, 
perchè è una forma larvata per accrescere il 
bilancio della guerra. 
' L I B E R T I N I GESUALDO. Ma questo è un 

processo d'intenzioni! 
COTTAFAVI. Questa è proprio grossa! 
LOLLINI. La Camera certo può fare quello 

che vuole. Siamo d'accordo. Può anche votare 
questi ed altri milioni in più dei 275 del bilancio 
consolidato. Ma allora non diciamo, più che 
restiamo nei limiti del consolidamento. 

Siamo dunque d'accordo su questo punto: 
io ho detto una cosa che è conforme alla ve-
rità. Se voi volete rispondermi colla verità e 
non con sofismi, provatevi a ribattere le cen-
sure che io ho mosso. 

Del resto i cavilli non servono a nulla di 
fronte alla realtà delle cose che si manifestò e 
si manifesta continuamente in questa Camera 
per bocca dei più autorevoli suoi membri. Io 
faccio richiamo ad un documento parlamentare 
di altissimo valore, alla relazione dell'onorevole 
Carmine sul bilancio dejla guerra per l'esercizio 
1903-904, nella quale egli diceva che oramai 
s'impone inesorabilmente il dilemma: o dimi-
nuire gli organici o aumentare il bilancio. 

Egli notava che la forza bilanciata, valutata 
negli stati di previsione degli ultimi esercizi 
passati, non potè mai essere realmente man-
tenuta, e dopo avere espresso il dilemma, o 
diminuzioni degli organici, o aumento di spese, 
continuava: « Questo dilemma fu sempre fi-
nora eliminato dietro la considerazione che quasi 

tu t t i gli uomini competenti ritennero possibili 
serie e radicali riforme nei congegni ammini-
strativi dell'esercito, le quali avrebbero dovuto 
risparmiare notevoli somme che avrebbero po-
tuto essere destinate appunto all'aumento della 
forza bilanciata ». Ed aggiungeva (notate) l'ono-
revole Carmine: « Uno degli scopi del consoli-
damento sessennale del bilancio della guerra, 
decretato formalmente con la legge 5 maggio 1901, 
fu precisamente quello di dare agio allo studio 
ed all'applicazione di quelle riforme ». 'E de-
plorava poi che, dopo parecchi anni da che il 
consolidamento era stato votato dalla Camera, 
non si fosse nemmeno all'inizio di quest'opera, 
della ricerca cioè di economie nei vari capitoli 
del bilancio. Ora, se s'impone a tut t i il problema 
che si agita ogni giorno, e che è quello che ha 
strappato ieri lì per lì, per una necessità di cui 
ci rendiamo conto, le dichiarazioni fat te al 
Senato dall' onorevole Pedotti, alle quali noi 
attribuiamo il valor morale che deriva dalla 
sua persona: cioè, che esse furono fatte certa-
mente con sincerità, ma però con una restri-
zione (Oh ! oh!) che le contiene nei limiti ri-
stretti del periodo che attraversiamo... 

PEDOTTI, ministro della guerra. L'avvenire 
nessuno l'impegna. 

LOLLINI. Ecco, onorevole ministro, le pa-
role che attendevo dalla sua sincerità! 

PEDOTTI, ministro della guerra. L'avvenire 
chi lo conosce ? 

LOLLINI. Ella ha detto una parola giusta. 
Ma c'è un avvenire che non è molto lontano, 
e che diverrà presente non appena il Governo 
abbia passato il Capo delle Tempeste delle elezioni, 
nel quale a me non par dubbio che ci troveremo di 
fronte, di nuovo, questo formidabile dilemma: o ri-
duzione degli organici o nuovi fondi pel bilancio 
della guerra. E, siccome al primo corno del di-
lemma mi pare che molti non intendano di in-
filarsi, probabilmente l'onorevole ministro della 
guerra (potrebbe essere l'onorevole Pedotti; ma 
potrebbe essere più probabilmente un altro mi-
nistro)... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Più pro-
babilmente? Accetto. (Ilarità). 

Oh, non ci tengo proprio molto. Ci sto proprio 
per un alto sentimento del mio dovere, e perchè 
spero di rendere qualche servigio al mio paese; 
(Àvprovazioni) ma non certo per amor di po-
tere! Questo sentimento l'ho sempre buttato 
dietro le spalle! (Approvazioni). 

LOLLINI. Appunto per questo ho detto che 
probabilmente lei non vi sarà! (Ilarità e rumori 
a destra e al centro). 

PRESIDENTE. Venga all'argomento, 
r ; LOLLINI. Dunque, signori, mentre c'è que-
sto dilemma che s'impone, che sovrasta, nella 
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sua logica formidabile, alla Camera ed al paese; 
mentre il consolidamento fu votato con l'intesa 
che i ministri della guerra avrebbero cercato 
quelle economie che avrebbero potuto permet-
tere di dare maggiore sviluppo alla forza bi-
lanciata, oggi che si dichiara e si riconosce la 
possibilità di fare qualche milione di economia, 
spigolando qua e là in alcuni capitoli del bi-
lancio, ci si dichiara insieme che questi milioni 
s'intende di distoglierli da quella che dovrebbe 
essere la loro naturale destinazione, per ero-
garli al miglioramento degli stipendi e delle 
pensioni degli ufficiali inferiori. Ora voi com-
prendete come così si esca fuori dai termini 
precisi del bilancio consolidato. •;!] 

Ma c'è qualche cosa di più, onorevoli col-
leghi : noi sappiamo tutti che la forza bilan-
ciata, la quale dovrebbe essere di 215,000 uo-
mini, è invece, per espedienti di bilancio e per 
ragioni di forzata economia, ridotta a soli 198,000. 

fPEDOTTI, ministro della guerra. Ne par-
leremo al bilancio di questo: sono cifre inesat-
tissime le sue. \ 11§ 

LOLLINI. Può darsi che queste cifre non 
siano del tutto esatte; è certo però che la forza 
bilanciata sotto le armi è minore di quella che 
dovrebbe essere. Questo è ammesso e ricono-
sciuto dallo stesso onorevole. Carmine, il quale 
•notava che uno degli effetti della legge dei 400 
capitani, nell'esecuzione della quale il Ministero 
della guerra provò una delusione, perchè furono 
pochi i vecchi capitani che domandarono l'aspet-
tativa e cioè soli 200 in confronto ai 400 di 
nuova promozione... , j-g n '1 i 

PEDOTT'I, ministro della guerra. Sono 379 al 
„giorno d'oggi: vede che siamo vicinissimi: ne 
mancano solo pochissimi a raggiungere quel 
numero. 

LOLLINI. Se è così, vuol dire che molti 
capitani avranno lasciato il servizio attivo in 
questi ultimi tempi, e sarà venuto così equili-
brandosi il numero dei capitani col numero dei 
posti; ma consta a me, e consta a tutti (ed è 
questa una notizia portata avanti alla Camera 
dalla relazione Carmine) che circa un anno fa vi 
era in soprannumero un buono stock di capitani. 
L'onorevole Carmine deplorava che alla mag-
gior spesa richiesta per i capitani in soprannu-
mero si facesse fronte « col solito mezzo di una 
corrispondente diminuzione di forza bilanciata ». 
Sieno dunque esatte, o no, le cifre relative alla 
forza bilanciata sulle quali ho richiamato l 'at-
tenzione della Camera, è certo che una diffe-
renza v'è, è certo' che, contro lo spirito del bi-
lancio, contro la formula sua, si apportano di-
minuzioni alla forza bilanciata dell'esercito; ed 
è evidente che se vi sono economie che si pos-
sono ricavare da altri capitoli del bilancio, tali 

economie dovrebbero andare a benefìcio della 
forza bilanciata e non a benefìcio ed in au-
mento di qualsiasi altro stanziamento del bi-
lancio (Interruzioni). 

Ma c'è dell'altro a questo riguardo... (In-
terruzioni). 

Sono inutili le interruzioni ironiche: l'argo-
mento è molto serio e richiederebbe più seria 
considerazione da parte di quei colleghi, che 
non sanno contrapporre alle mie argomentazioni 
che delle interruzioni ironiche, il più delle volte 
inarticolate e inafferrabili. 

Io domando all'onorevole ministro se è vero 
o no quello che uno scrittore di cose militari 
molto reputato, le cui dichiarazioni affaticano 
spesse volte il Ministero della guerra, senza che 
possa contrapporre adesse alcuna efficace smen-
tita... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chi è ? 
Voci. Cameade. 
LOLLINI. Sylva Viviani. 
SANTINL Un generale russo. (Si ride). 
LOLLINI. È tanto poco un Cameade ed ha or-

mai tale notorietà nel mondo specialmente mi-
litare, che perfino i relatori del bilancio si pre-
occupano di quello che scrive questo Cameade 
e propongono degli speciali quesiti al ministro 
della guerra, domandandogli precise risposte, E 
questo va detto ad onore di quei relatori del 
bilancio... 

SANTINI. Quello dell'Emani. (Si ride). 
LOLLINI. Questo scrittore notava che il 

richiamo dei congedati per l'istruzione è stato 
di appena 55 -mila uomini in confronto agli 
89,000 portati dal bilancio. 

E notava anche un altro gravissimo fatto, 
di cui io non assumo naturalmente la respon-
sabilità, ma che enuncio qui unicamente per 
domandare all'onorevole ministro se sia vero. 

Diceva dunque Sylva Viviani che era stato 
chiesto un rimborso di spese ferroviarie per i 
richiamati, in ragione di 20 lire a testa per 
57 mila uomini, mentre questi richiamati non 
ebbero occasione di servirsi delle ferrovie, per-
chè erano stati incorporati sul posto. 

Ora io domando all'onorevole ministro della 
guerra, se è vero che si sia ricorso anche a 
quest'espediente, che io non potrei veramente 
qualificare, perchè qui veramente non bastereb-
bero le parole parlamentari. 

Voci. È una baia! 
LOLLINI. Non solo, ma si parlava ancora 

da questo scrittore, di un altro fatto pure gra-
vissimo, che è questo: v'è presso il Ministero 
della guerra una Cassa di fondi segreti e in-
controllati, la quale al 1° gennaio 1899 posse-
deva sei milioni e mezzo circa (Interruzione), ed 
al 1° luglio 1903 non aveva più che lire 898,920. 

Come vede la Camera, qui si tratterebbe di 
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una spesa di circa cinque milioni e mezzo di 
lire, fatta per vie oblique ed illegali, al di là 
cioè dei limiti del bilancio consolidato. 

Tutto questo starebbe a dimostrare come 
allo stato delle cose vi sia la impossibilità as-
soluta di ricavare dal bilancio consolidato delle 
somme per sopperire alle maggiori spese richie-
ste per gli stipendi degli ufficiali inferiori. 

Onorevoli colleglli, io potrei aggiungere altre 
considerazioni... 

Una voce. No! no! 
LOLLINI. Cortese il mio interruttore! 
Io lo so che queste nostre opposizioni non 

incontrano il gradimento della Camera; ma noi 
le facciamo per un alto sentimento di dovere, 
onorevc e Cottafavi! 

COI TAF AVI. Io non ho parlato! {Ilarità). 
LOLLINI. Siccome lei spesse volte m'inter-

rompe, ho supposto... 
COTTAFAVI. Lei ha supposto molto male ! 
LOLLINI. Questa volta posso aver sba-

gliato! 
Io diceva dunque, onorevoli colìeghi, che io 

non mi faccio illusione sulla efficacia dei discorsi 
che l'onorevole Ciccotti ed io abbiamo fatto. 

Una voce. Ha ragione. 
Un'altra voce. E facile profeta ! 
LOLLINI. Noi abbiamo creduto di compiere 

il nostro dovere sottoponendo alla Camera e più 
ancora, che alla Camera, al paese, ]e nostre 
considerazioni. 

SANTINI. E la Camera non è il paese ? 
LOLLINI. Io potrei aggiungerne . delle altre, 

e sarei tentato di farlo, malgrado il desiderio 
che ho di arrendermi all'invito che l'onorevole 
ministro della guerra ha fatto alla Camera al 
principio della discussione, di non sconfinare 
dai termini precisi e rigorosi della discussione 
di questa legge, riservando alla prossima discus-
sione del bilancio della guerra tutte le altre 
questioni. 

Ma, onorevoli colleghi, in relazione alla parte 
finanziaria di questo disegno di legge è ben ne-
cessario di dire una parola sulla questione del 
materiale e degli stabilimenti di artiglieria, ai 
quali il ministro della guerra domanda un con-
tributo di 120 mila lire annue, come domanda un 
contributo di 230 mila lire annue al materiale ed 
ai lavori del genio, avvertendo nella sua rela-
zione a proposito di quest'ultima economia, che, 
« pur riconoscendo le numerose esigenze cui 
questo capitolo deve sopperire per manuten-
zione e miglioramento degli immobili (fortifi-
cazioni, caserme, arsenali, magazzini, piazze 
d'armi, poligoni di tiro, strade, ecc.), prescri-
vendo di limitare anche maggiormente le spese 
allo stretto indispensabile, resistendo a qual-
siasi invito di lavori non assolutamente ri-

chiesti da esigenze di stabilità e di igiene, si 
è ritenuto di poter chiedere al capitolo stesso il 
contributo di lire 230 mila circa ». 

Comprendete bene la gravità di queste pa-
role. D'ora in poi saranno trascurati tutti i 
lavori che non sieno assolutamente necessari 
per impedire qualche disastro, per evitare, ad 
esempio, che una easerma crolli e metta a re-
pentaglio la vita dei soldati. 

Non è un criterio di buona amministrazione, 
onorevole ministro, ed esso vale a dimostrare 
contro a quali difficoltà ella ha dovuto dibattersi, 
per racimolare i tre milioni e trecentomila lire 
necessari per provvedere al progettato aumento 
di stipendio agli ufficiali inferiori, e come quindi 
non si possa con tranquilla coscienza, anche 
mettendomi dal punto di vista dei nostri av-
versari, appoggiare un progetto di legge che si 
presenta sopra delle basi finanziarie così insta-
bili come queste, e come sia giusto quello che 
ho avuto l'onore di esporre alla Camera, che 
effettivamente si tratterà di un aumento di 
spesa al di là dei limiti del bilancio consoli-
dato. 

C'è, dicevo, la questione del materiale e de-
gli stabilimenti di artiglieria. Qui le parole del-
l'onorevole Compans e le altre della relazione 
al bilancio della guerra dell'onorevole Pais sono 
veramente di una singolare eloquenza. Si sono 
spesi circa trenta milioni per il rinnovamento 
delle nostre artiglierie e abbiamo il conforto 
di sentirci dire dall'onorevole Compans che sono 
stati spesi senza garanzia che il prodotto possa 
servire, dovendosi già mutarne una parte, non 
essendo accertata la solidità stessa della nuova 
bocca da ÌUOCQ, e si lamenta che il lavoro sin 
qui eseguito sia stato avvolto nel misteTO, quasi 
per nascondere le eventuali responsabilità. E si 
continua dicendo che tutto è da rifare da capo, 
che bisogna reintegrare per decine e decine di 
milioni i fondi per il materiale da campagna, 
e poi vi è da provvedere all'assegno di una 
somma assai maggiore, cioè per molte e molte 
decine di milioni, per l'artiglieria d'assedio, da 
fortezza e da costa. 

E l'onorevole Pais, malgrado certe attenua-
zioni dell'ultima ora, aveva messo i punti su-
gl'i. Dopo aver notato che di quei 60 milioni 
della legge del consolidamento che erano desti-
nati al rinnovamento delle artiglierie, una buona 
metà sono già stati spesi - e sappiamo che 
sono stati spesi male, - l'onorevole Pais, dico, 
informava nella sua relazione la Camera di aver 
posto un quesito a riguardo ' delle artiglierie al 
ministro della guerra, di avergli cioè domandato 
quale è la spesa che si presume necessaria per 
mettere le nostre artiglierie in condizione di ri-
spondere... 
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PRESIDENTE. Onorevole Lollini, non po-
trebbe riservare questa discussione al bilancio 
della guerra? 

Voci• Si riservi, si riservi. 
LOLLINI. Onorevole presidente, mi permetta: 

risparmierò alla Camera un nuovo discorso, se 
ella mi consente di parlare pochi minuti an-
cora. 

Sarà tanto di guadagnato per me e per 
tut t i . Del resto ella vede clie io parlo di que-
sto argomento in relazione al progetto: sto di-
mostrando come non sia vero che si possano 
trovare nel bilancio consolidato i maggiori fondi 
xichiesti dal progetto che stiamo discutendo, 
ed altresì che se la somma necessaria per gli 
aumenti degli stipendi agli ufficiali inferiori si 
potesse trovare effettivamente, vi sono altri gra-
vissimi bisogni a cui si deve provvedere, e tra 
questi, in prima linea, quelli relativi al mate-
riale di artiglieria. 

Ora, dicevo, l'onorevole Pais ebbe ana ri-
sposta dall'onorevole ministro della guerra, e la 
risposta era che in aggiunta ai 60 milioni sa-
rebbero occorsi ancora per l'artiglieria dai 15 
ai 45 milioni. E questa cifra egli aveva avuto 
l 'ingenuità di riprodurre tale e quale nella sua 
relazione ancora allo stato di progetto. 

Di questa relazione ebbe notizia un gior-
nale militare che riprodusse testualmente il 
brano relativo alle maggiori spese necessarie 
per il materiale di artiglieria, ed è di là che 
noi abbiamo appreso che il ministro della guerra 
aveva dichiarato occorrere da 15 a 45 nuovi 
milioni; il che fa vedere che quando si va di-
cendo che occorrono nuovi fondi, secondo che 
anche dai competenti in materia si afferma 
con asseveranza, si dice cosa che, malgrado le 
smentite dell' onorevole ministro, ha dei no-
tevoli elementi di fatto a suo sostegno. Orbene, 
nella relazione definitiva, quella venuta davanti 
a noi, è rimasta la cifra di 15 milioni come 
minimo, ma non si fa alcun cenno della cifra 
di 45 milioni. E vi sono molti che credono che 
ragione della sparizione di questa seconda 
cifra sia che il ministro non voleva assu-
mere impegni per la cifra di questi 45 milioni 
come massimo, perchè, per rispondere ai voti 
dei militaristi di professione, occorrerebbe ag-

- giungere ai 60 milioni già votati prima, ben 
più dei 45 milioni che avrebbero rappresentato 
il massimo, secondo la risposta dell'onorevole 
ministro della guerra. 

Ora, siano 15, siano 30, o 45, o più i milioni 
nuovi che occorreranno, noi abbiamo un'affer-
mazione di carattere ufficiale, perchè viene dal 
ministro della guerra ed è congegnata in un do-
cumento parlamentare, giusta la quale occorrono 
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nuovi milioni, e non pochi, per provvedere al 
materiale d'artiglieria. 5 §J 

Ed allora io dico, che se è vero che si pos-
sono ricavare, come si afferma, delle economie 
dal bilancio, queste debbono essere mantenute 
in serbo per provvedere a queste nuove neces-
tità, se veramente esistono, e se .1 Parlamento 
delibererà che si debba provvedere al nuovo 
materiale d'artiglieria. 

Ed io non ho altro da aggiungere (Oooh ! 
Ooh !) Eh, lo so, onorevoli colleghi; le verità 
non vi piacciono molto ! (Ooh ! Oh!). 

Sarei un ingenuo se mi meravigliassi di que-
ste esclamazioni, che del resto provengono da 
pochi intolleranti, perchè la grande maggioranza 
della Camera mi presta un'attenzione della quale 
le sono veramente grato. ( j 4 

Io concludo dicendo questo : noi dobbiamo 
esser grati all'onorevole ministro di non aver do-
mandato un maggior numero di milioni, e dob-
biamo esser grati alla Commissione parlamen-
tare di non aver seguito nei suoi criteri ultra-
democratici l'egregio amico Compans, che vo-
leva migliorare anche il t rat tamento dei mag-
giori e dei tenenti colonnelli. (Interruzioni). Se 
ministro e Commissione parlamentare vi aves-
sero proposto di continuare il miglioramento 
anche oltre il grado di capitano, sono sicuro 
che li avreste approvati. Noi abbiamo parlato 
per un alto sentimento di dovere, e più assai 
che per voi... (Interruzione del deputato Santini, 
cui replica il deputato decotti — Rumori) sì, più 
assai che per voi, che fingete di non compren-
derci, per il paese che ci ascolta, ci -segue con 
simpatia e ci approva. (Approvazione alVestre-
ma sinistra. — Commenti). 

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

SANTINI. Onorevoli colleghi ! Potrei, invero, 
riportarmi con vantaggio alla dichiarazione, che, 
in nome della maggioranza della Commissione 
parlamentare, che ha avuto l'onore di riferire 
intorno al progetto at tualmente in discussione, 
ha enunciato l'egregio collega Marazzi. In quanto 
che noi della Commissione, pure avendo lodato 
il diligente lavoro dell'egregio collega Compans, 
non abbiamo creduto di poter sottoscrivere a 
tut to, che egli ha nella sua, veramente pregevole, 
relazione, consacrato. 

E poi io era, lo confesso, non preparato a 
parlare. Ma debbo al collega Lollini la fortuna 
di potere interloquire in questo dibattito, perchè, 
avendo appreso che egli era iscritto a parlare, 
ed agevolmente, quindi, immaginato che l'ono-
revole Lollini avrebbe espresso un pensiero in 
contraddittorio col mio, io non potevo caldeg-
giare che un principio in perfetta antitesi alle 
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note elucubrazioni antimilitariste sue. (Viva 
ilarità). 

LOLLINI. Allora due disgrazie per la Ca-
mera! (Viva ilarità). 

SANTINI. Giusto : e per quanto loro non 
si intendano di codici cavallereschi, dico : Toc-
cato! (Si ride). Per altro, la Camera avrà un 
vantaggio, come lo ho io su lei, che sarò infi-
nitamente più conciso di lei. 

Ho una discreta famigliarità con la vita e con 
le condizioni degli ufficiali, tanto della mari-
neria che dell'esercito, oso poter vantare. E 
credo che, se i colleghi socialisti, avendo del 
buon cuore, uguale famigliarità avesseio con-
ta t to , essi verrebbero qui, non a combatt ere 
questo lievissimo aumento di stipendio, ma ad 
invocarlo. 

^ Come essi giustamente invocano continua-
mente aumenti di stipendio per gli operai loro 
affigliati e per tutti, che-al socialismo siano as-
serviti, noi, almeno con pari diritto, -dobbiamo 
propugnare i modesti e legittimi interessi dei 
poveri ufficiali, i quali debbono vestire decente-
mente, specie quando, per disgrazia, imperano 
ministri, come l'Ottolenghi, che cambiano ogni 
anno uniforme. (Siride). E pur vero che rionde 
solo fané vivit homo, ma il pane è pur neces-
sario. Creda pure, onorevole Lollini, che il pane 
hanno spesso scarso i nostri bravi ufficiali. Posso 
affermare ad onore loro, che non pochi di essi 
mangiano una volta al giorno, mentre l'onore-
vole Lollini, al pari di me, mangia almeno due 
volte al giorno ed abbastanza lautamente. (Viva 
ilarità). 

Argomenti codesti della massima serietà . Im-
perocché, le miserie che meritano maggior con-
siderazione e commiserazione più profonda, sieno 
le miserie nascoste. (Bravo! Bene!) E posso dire 
che gli ufficiali portano decorosamente l'uni-
forme, ma sotto la uniforme fremono le affan-
nose angustie della contrastata e travag liata 
esistenza che per gli stipendi miseri, onde è la 
benemerita opera loro retribuita, sono cost retti 
condurre. (Bene!) E una verità rattristante . L'o-
norevole Pedotti, e ne merita lode, fu costretto, 
appena assunto al Ministero, ad emanare una 
circolare contro gli strozzini. Che cosa prova ciò? 
Che la miseria di questi ufficiali è tale, che si of-
fra facile e comoda preda a questi indegni sfrut-
tatori delle miserie altrui. (Commenti). 

Del resto, egregi colleghi socialisti, .il v ostro 
attacco è la migliore e la più ambita difesa 
dell'esercito. Perchè voi nella vostra lealtà, fa-
cile lealtà, non avete fatto mai mistero della 
vostra avversione a quelle, che chiamate spese 
improduttive, senza che ciò dispensi talun col-
ega vostro dal venire a protestare ed affan-

narsi, a sbraitare, se domani nel suo collegio 
si diminuisce la fabbricazione di un fucile. 

L'esercito, il quale ha così perfetta la co-
scienza dell'esser suo ed il sentimento della 
propria dignità, sa quanto voi l'abbiate in uggia; 
ma, nonché dolersene, vi è grato dei vostri at-
tacchi, serenamente sicuro che l'immensa mag-
gioranza del Paese e del Parlamento è per l'eser-
cito e con l'esercito. 

LOLLINI. Ma ella non è mica il procura-
tore dell'esercito! 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole 
Lollini ! Ed ella, onorevole Santini, non dia retta, 
alle interruzioni' 

SANTINI. Onorevole Lollini, io non faccio 
l'avvocato, e se lo facessi, lo farei assai meglio 
di lei. (Vivissima ilarità). 

Le dirò, onorevole Lollini, che, quale militare, 
ho dovuto compiere anche la non difficilissima 
mansione di. avvocato difensore, di pubblico 
ministero, di presidente di tribunale, di giudice. 
Ebbene, mentre ella al suo illustre cliente, leader 
del suo partito, non è riuscito a risparmiare una 
solenne condanna, io talvolta, nel difendere 
marinai imputati di qualche mancanza, ho ot-
tenuto riduzioni di pena, e per taluni l'assolu-
zione. Auguro a lei, nel suo ministero di avvocato, 
la stessa fortunata sorte mia. (Viva ilarità). 

Noi liberali costituzionali difendiamo i nostri 
ufficiali, voi difendete i vostri. (Interruzioni). 
Che cosa dice ? 
P PRESIDENTE. Non raccolga le interru-
zioni. 

ri SANTINI. Mi divertono le interruzioni di 
quei signori, come quella dell'onorevole Ciccotti,. 
cui rispondo che, come medico ho fatto sempre 
egregiamente il dover mio e l'ho fatto con suc-
cesso. Dio mi guardi dal pretendere alla celebrità, 
come usano modestamente lor signori ; ma 
alle mie pubblicazioni mediche, magari imme-
ritato, è toccato l'onore di traduzioni stra-
niere. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Santini... 
£ SANTINI. Noi tutto ed alto sentiamo il 

dovere di difendere i nostri ufficiali, nei quali 
vediamo la maggior garanzia della difesa della 
patria e delle pubbliche libertà, così come voi 
reclamate il diritto di difendere i vostri affi-
gliati, che sono, o nelle Camere-dei lavoro, o nelle 
officine, Ò nelle scuole. Diritto per diritto, do-
vere per dovere. 

! Del resto, l'onorevole Lollini, antimilitarista 
esimio, ha detto che i maestri non possono 
raggiungere il bastone di maresciallo; ma questo 
è un termine militarista che mal si attaglia 
sulle sue labbra, onorevole Lollini ! (Si ride). 

L'onorevole Lollini ha parlato del malcon-
tento degli ufficiali. Io ho tanto alto il concetto,, 
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non pure dei nostri bravi ufficiali, ma anche 
dei nostri egregi sottufficiali, che mi unisco al-
l'onorevole ministro quando, senza tema di es-
sere smentito, asserisce che -niun comizio è 
stato da loro, non che tenuto, neppur tenta to , 
neppur pensato. ' 

E poi, onorevole Lollini, ma donde trae ori-
gine il malcontento? Dalle miserrime condizioni 
finanziarie e di carriera, in cui versano gli uffi-
ciali, specie da quelle di carriera, perchè l 'ele-
mento morale è il più depresso. Ciò accade senza 
che si nutra sfiducia nei ministri della guerra 
che compiono anzi degli sforzi eroici nelle di-
strette di un impari bilancio. Che, se io mi chiamassi 
generale Pedotti , se avessi avuto come lui, 
l 'onore di valorosamente combattere tra i Mille 
di Marsala, ed in tu t te le battaglie della Patr ia 
Indipendenza, se avessi, al par di lui. il petto 
fregiato delle medaglie dei valorosi, non mi de-
gnerei venir qui ad amareggiarmi l 'animo fra 
gli ingiusti e sgraziati a t tacchi vostri contro 
l'esercito. (Commenti). 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Bisogna venirci per forza. 

SANTINI. Purtroppo! Ed è d'uopo di una im-
mensa patriott ica abnegazione al ministro della 
guerra, abnegazione, al momento, non richiesta 
per fare il ministro della marineria il quale gode 
invece le simpatie dell'estrema sinistra (Noooh! 
— Si ride). 

Infa t t i quando, l 'altro giorno corse la voce 
di sue probabili e non giustificate, dimissioni, 
1' « Avanti » scrisse un articolo apologetico per 
il collega militare del ministro Pedotti . 

L'onorevole Lollini ha parlato delle funzioni 
nuove e civili dell'epoca moderna: Ma quale 
funzione più civile di quella affidata all'esercito, 
il quale è pronto, non solo a difendere la Patr ia 
contro le aggressioni e le ingiurie straniere, ma 
è elemento di ordine e rappresenta la più salda 
e severa garantia per la tutela delle pubbliche 
libertà ? ' 

Se non vi fosse questo esercito, t an to bistrat-
tato, nel caso di disgrazie, di epidemie, di ter-
remoti, di alluvioni, donde trarremmo coloro, che, 
sacrificando generosamente la vita, corrono vo-
lenterosi a salvare quella altrui? L'esercito, ove 
non avesse altra missione, ha quella di essere 
scuola di moralità, di patriott ismo e di rispetto 
alle civili libertà. 

L'onorevole Lollini, pur di menare colpi alla 
cieca contro l'esercito, ha parlato di alti uffi-
ciali, che professano delle idee da medio evo, 
cose assolutamente non vere. E poi, se vi è 
paese, che obbedisce %alle teorie del medio evo, 
è proprio il paese ammirevole ed ammirando, il 
Giappone, che oggi sconfigge gli eserciti pode-
osi del colosso moscovita. L'onorevole Lollini 
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andrà al Giappone, nei suoi discendenti, quando 
là nell'estremo Oriente vi sarà la repubblica 
socialista, della quale lo eleggeranno magar i 
presidente. (Si ride). 
yg| Ma io, che il Giappone conosco di persona, 
perchè di persona lo ho modestamente studiato, 
posso dire che in quel paese è proprio il Medio 
Evo, che, sotto ta lun riguardo, lo regge, p u r 
essendo il Governo, al pari del popolo giappo-
nese, libéralissimo e civilissimo. 

LOLLINI. Quanto a medio evo la Russia 
non ha nulla da invidiare al Giappone. 

SANTINI. Del resto giacché siamo a par-
lare del Giappone... 

P R E S I D E N T E . Per carità, parliamo del di-
segno di legge... (Ilarità). 

SANTINI. ...quando altri ( argomenti non 
attestassero della suprema necessità di avere 
sufficienti armamenti per terra e per mare, 
l 'ammaestramento del Giappone dovrebbe per-
suadere tut t i gli italiani, di qualunque par t i to 
a stringersi in un solo pensiero, quello di ap-
prestare i mezzi di offesa e di difesa della pa-
tria. (Benissimo!) 

Del resto io, vecchio militare, non posso 
accettare l'enunciazione dall'onorevole Lollini, 
quando ha detto che il ministro della guerra, 
con questo modesto provvedimento non aveva 
altra intenzione che di calmare il malcontento. 
L'onorevole presidente della Camera ha rispo-
sto benissimo che ciò è fat to , non per cal-
mare il malcontento, ma per rispettare di-
rit t i sacrosanti degli ufficiali. Ora il ministro 
della guerra non fa che compiere il suo dovere 
ed io gliene do lode. Il restringere la discussione 
ad una meschina questione d'interessi e dire 
che si t r a t t a di calmare del malcontento è as-
surdo, perchè io credo che l'esercito, piut tosto 
morrebbe di fame che accettare dal Parlamento, 
quello, che l'onorevole Lollini, con parola poco 
felice, ha chiamato offa... (Interruzioni). No, 
l'esercito italiano non accetterebbe quest 'offa: 
la madre, che nudre i propri figliuoli, dà loro 
la vita, non l'offa; e l ' I talia, i cui cari e diletti 
figli sono i suoi ufficiali ed i suoi soldati, dà loro 
la sua vita, il suo sangue, ma non dà loro 
l'offa... (Bravo!) 

Dunque io ho promesso di esser breve e 
tengo l'impegno. Questo provvedimento del mi-
nistro della guerra non è il provvedimento ideale, 
che io vagheggiava, ma è un primo passo allo 
scopo, non di calmare il malcontento, ma di 
riconoscere i diritti degli ufficiali. 

L'onorevole Lollini ha divagato nelle alte 
sfere balistiche dell'artiglieria (Si ride) ed ha 
citata un'al ta autorità, tal o tale Sylva Yiviani. 
Io sono un grande ignorante e di Sylva non 
conosco che il vecchio de l l 'Emani ed il giovine 
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nostro collega (Si ride), nè ho mai saputo di un 
generale, di un ammiraglio o di uno scrittore di 
-cose militari, che risponda al nome di Sylva 
Yiviani. Anzi io credeva che fosse una donna. 
(Si ride 

L'onorevole Lollini lo cita come uno scrit-
tore autorevole di cose militari. (Interruzione del 
deputato Lollini). Ora, come la scienza medico-
biologica moderna non ammette la generazione 
spontanea, così io non ammetto la scienza in-
fusa nel signor Sylva... 

Voce. È il pseudonimo dell'onorevole Lol-
lini... (Si ride!) 

SANTINI. Dicono che è il suo pseudonimo, 
onorevole Lollini; e sia pure: parrebbe anzi an-
che dal suo discorso. 

Dove ha studiato questo celebre Sylva Yi-
viani? In quale scuola? Quali lavori ha pro-
dotto? A me pare che, per insegnare; bisogna 
prima imparare. Confesso che io sono un lettore 
di Sylva Yiviani. perchè, in generale, io do la 
preferenza ai giornali, che parlano male di 
me. Quindi, onorevole Lollini, ella comprenderà 
come io mi procuri l'ilarità di leggere sempre 
il suo Avanti e ripeta ciò, che ho detto altre 
volte, che cioè, se quel giornale e compagni si 
permettessero la licenza poetica di tessere le 
mie lodi, io, per la doverosa tutela del decoro di 
gentiluomo, di deputato, di soldato e di galan-
tuomo, gli muoverei querela per diffamazione. 
• {Si ride!) 

Desidero toccare brevemente la questione 
dello stato maggiore. 

Io non posso sottoscrivere alle idee, così ra-
dicali, espresse dall'onorevole Compans, riguardo 
allo stato maggiore; però, onorevole ministro, 
a me, cui non può tangere l'accusa di scarso 
amore per l'esercito, sia consentito esprimere 
il desiderio di una riforma nel corpo di stato 
maggiore, molto benemerito del resto per i suoi 
lavori, che sono apprezzati anche all'estero, lieve 
riforma, o talun ritocco. 

Se, accettando anche in parte il concetto 
dell'onorevole Compans, che più specialmente 
si esplica nella scuola di guerra, si potesse fare 
dello stato maggiore un corpo più aperto, io 
credo che ciò sarebbe un buon avviamento ad 
un maggior bene. E l'onorevole Compans, stu-

. dioso di cose militari, deve convenire che gio-
verebbero assai più d'oggi la scuola di guerra 
aperta a tutti e lo stato maggiore non del tutto 
chiuso. 

Ma io, ripeto, voterò questo disegno di legge 
come un acconto, perchè è dovere del Governo 
compensare i propri funzionari, se non lauta-
mente, almeno modestamente. E poco saggio, 
a parer mio, sarebbe quel Governo, che facesse 
soverchio affidamento sulla abnegazione e sulla 

pazienza e sui sacrifici dei suoi subordinati. Io, 
non di meno, ho piena fiducia che l'esercito no-
stro, pur non compensato in proporzione dei 
suoi sacrifici e della sua dottrina e dei suoi 
meriti, compirà sempre il suo dovere. 

Per ciò conchiudo con queste parole: che 
l'esercito italiano per civili e guerriere e pa-
triottiche benemerenze, è collocato talmente alto 
nel pensiero della Nazione, che, non pure può 
sdegnare ingiusti e volgari attacchi, ma può 
fare anche a meno delle lodi, che noi ci ono-
riamo esprimergli. (Bene! Bravo!) 

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

BRANDOLXN. Onorevoli colleghi, sarò breve 
perchè già abbastanza lunga parmi sia riu-
scita questa discussione. Se mi sono iscritto 
a parlare contro il disegno di legge, non è cer-
tamente perchè voglia combattere un prov-
vedimento. a favore degli ufficiali dell' esercito 
nostro, ma perchè ritengo questo disegno di 
legge inadeguato a provvedere ai tanti bisogni, 
nei quali versano purtroppo i nostri ufficiali. 
Noi infatti ci troviamo davanti, non dico al 
malcontento (questa parola giustamente è stata 
ribattuta dall'onorevole ministro, perchè malcon-
tento non esiste in chi ha alto il senso dell'ideale 
della patria e della disciplina) ma senza dubbio 
ci troviamo clamanti ad un inasprimento nelle 
condizioni degli ufficiali; ora io ritengo che 
questi provvedimenti non varranno a lenire 
quell'inasprimento di condizioni, avendo essi un 
carattere assolutamente temporaneo, poiché fra 
qualche anno ci troveremo di fronte agli stessi 
inconvenienti ed alle stesse lagnanze. 

La relazione sul disegno di legge si occupa 
più particolarmente delle carriere. Ora la que-
stione delle carriere è così grave e complessa che 
ritengo assolutamente insufficienti le disposizioni 
contenute in questo disegno di legge. E sono que-
ste le ragioni per cui io mi sono indotto a 
parlar contro. 

Ben disse l'onorevole Maurigi che questi uf-
ficiali inferiori da venticinque anni non hannc 
mai veduto migliorare la loro condizione, ed 'i 
vero. 

Questi ufficiali inferiori non hanno mai mi 
gliorato la loro condizione; e non è certo ui 
leggero aumento di stipendio quello che pu< 
migliorarla. 

Per migliorarla è necessario assicurare agi 
ufficiali un avvenire, fare ad essi una carriera 
che sia costantemente più rapida dell'attuale 
Tutti i palliativi, che si sono adottati, sia coi 
la nomina dei 400 capitani in più nella fanteria 
sia con altre misure, ed anche i limiti <3 
età, non hanno servito che per il momentc 
mentre, invece, questa questione si affaccerà COE 
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'tinuamente alla discussione della Camera e al 
pensiero di chi è incaricato di studiare l'ordi-
namento dell'esercito. Noi promoviamo nn nu-
mero grandissimo di sottotenenti nelle varie armi: 
ora è naturale che, per quante misure si pren-
dano, non potremo promuovere più capitani di 
quante sono le compagnie e gli squadroni e 
non potremo promuovere più colonnelli di quanti 

..sono i reggimenti. 
Noi abbiamo anche gli ufficiali in congedo, 

i quali (mi permetta l'onorevole ministro la frase, 
poiché son sicuro che essi stessi mi daranno 
ragione) nella grande maggioranza, in caso di 
mobilitazione, rappresentano dei non valori; e 
ciò non per colpa loro, ma perchè gli ufficiali 
in congedo, dato il loro reclutamento, data la 
maniera con cui sono istruiti, dato il completo 
abbandono, in cui sono lasciati per tanti anni, 
-chiamati sotto le armi, certamente, non possono 
dare all'esercito quel servizio utile che ci at-
tendiamo da loro.. 

Ora per migliorare la condizione di questa 
•carriera quale deve essere il nostro scopo? Quello 
di cercare, così nei gradi di capitano, come 
nei gradi superiori, che la carriera riesca meno 
affollata da una quantità di sottotenenti, che 
passano tenenti e che si trovano come in una 
strada senza uscita, cioè senza poter pervenire 
ai gradi superiori. Cerchiamo di nominare meno 
sottotenenti; cerchiamo di limitare il numero 
delle promozioni a tenenti, e colmiano i vuoti 
dei sottotenenti con questi ufficiali in congedo, 
i quali non hanno diritto ad una carriera, istruen-
doli, addestrandoli, ponendoli, insomma, in con-
dizioni di fare il loro- dovere in caso di guerra. 
Allora avremo gli ufficiali effettivi, i quali per-
verranno meno affollatamente alla promozione 
4 i capitano, avremo i capitani, che perverranno 
anch' essi più facilmente ai gradi superiori. Ma 
finché vogliamo cercare di anticipare, diremo 
così, il collocamento a riposo con queste dispo-
sizioni del congedo provvisorio, non faremo che 
dare un carico maggiore al bilancio della guerra, 
e non otterremo (così, almeno, credo nella mia 
povera competenza) lo scopo di accelerare la 
carriera di questi ufficiali. 

Onorevole ministro, noi abbiamo ufficiali, 
ella lo sa meglio di me, carichi di famiglia, i 
quali guardano alla promozione come all' ultima 
loro speranza, e se la vedono ritardare fino al 
momento, in cui i limiti di età li escludono, 
dando loro una pensione minima, ponendo, in-
somma, in una condizione di gran lunga peg-
giore essi e le loro famiglie. 

Voglio anche toccare la questione dello stato 
maggiore. Io non sono d'accordo con chi crede 
che lo stato maggiore debba sopprimersi. I l 
corpo dello stato maggiore non è un corpo 
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chiuso, poiché per entrarvi si debbono dare 
esami, e chiunque può darli. Ma sono d'accordo 
con l'onorevole Maungi, che dice che per la 
classificazione di questi ufficiali bisogna partire 
da altri criteri; perchè molte volte questa clas-
sificazione vien fatta in base a criteri comple-
tamente estranei alla capacità, e poi rimane 
quasi per tradizione, sulle loro note caratteri-
stiche. 

Ma ciò, che principalmente nel nostro eser-
cito procura agli ufficiali di stato maggiore que-
sta impopolarità (forse la frase non è felice) è 
il fatto che essi stanno per molti anni negli 
uffici, poi sono chiamati per pochi anni a co-
prire un grado, e così passano di grado in grado, 
finché, arrivati al comando di un reggimento, 
hanno tutta la scienza e tutta la buona vo-
lontà, ma non quella pratica del maneggio dei 
soldati, che si acquista solo comandando e vi-
vendo in mezzo alla truppa. 

Coi provvedimenti proposti per migliorare 
le condizioni di questi ufficiali inferiori noi au-
mentiamo di poco lo stipendio ma non ci preoc-
cupiamo affatto di tutte quelle spese e quelle 
noie che questi ufficiali hanno in servizio. 

Per esempio, nell'arma di linea i cambi con-
tìnui dì guarnigione e di distaccamento ricadono 
quasi sempre su gli ufficiali inferiori, perchè i 
distaccamenti sono quasi sempre di compagnia. 
Ora si pensi quale disagio per tutti questi uffi-
ciali sia il cambio di guarnigione. All'ufficiale, 
che ha famiglia, non basta il biglietto ridotto per 
trasportare la sua famiglia da un luogo all'al-
tro, poiché deve sopportare tutte le altre spese 
per il cambiamento completo di casa. 

Queste sono le spese, che maggiormente pesano 
su di loro e fanno loro provare quella miseria 
dorata, di cui ha parlato benissimo l'onorevole 
Santini perchè sotto l'aspetto elegante il cuore 
è angustiato per le condizioni economiche. 

Ho poi fatto plauso alle dichiarazioni fatte 
dall'onorevole ministro, quando l'onorevole Lol-
lini si permise di parlare del malcontento dei 
sottufficiali. Certo, i nostri sottufficiali hanno 
uno spirito molto elevato. Ma. onorevole mini-
stro, il guaio dei nostri sottufficiali sta in ciò 
che essi, che dovrebbero essere i veri educatori 
del soldato, perchè maggiormente sono a con-
tatto della truppa, oggi, con la breve ferma, 
sono tutti giovani ancora non fatti, noti rotti 
alla disciplina mili'-are. d'rò meglio a quel sen-
timento militare, al quale dovrebbero educare 
i soldati. 

A questo potremo forse rimediare miglio-
rando, non dico il reclutamento, ma la forma 
del reclutamento. 

Ho promesso di essere breve e lo sarò. Io 
credo che questo provvedimento lascerà il tempo 
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• che trova. Noi miglioreremo così poco le con-
dizioni dei nostri ufficiali infer ori che il pro-
blema di queste condizioni ci si afìaccierà con-
tinuamente. L'ordinamento del nostro esercito 
è vecchio ; noi abbiamo paura di toccarlo, men-
tre gli altri paesi l'hanno riformato con successo. 

Ad ogni modo, voterò in favore di questa 
legge, perchè gioverà, anche in piccola misara, 
al corpo benemerito dei nostri ufficiali, pur con-
vinto che essa non è che un mezzo per ritardare 
quei provvedimenti, che già il paese riconosce 
indispensabili per dare al nostro esercito l'assetto 
e l'ordinamento, di cui ha bisogno, perchè possa 
stare al livello, degli altri paesi. (Bene ! Bravo!). 

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

PEDOTTI, ministro della guerra. L'onore-
vole Brandolin ha chiuso il suo dire avvertendo 
che la questione, che noi oggi vogliamo risol-
vere, si ripresenterà presto, perchè dichiara in-
sufficienti questi provvedimenti. Io vorrei per-
mettermi di ricordare alla Camera come il nostro 
esercito, al pari, del resto, di quasi tut t i gli 
altri eserciti, è ormai a tipo assolutamente de-
mocratico. Noi siamo in piena democrazia con 
tut te le nostre istituzioni e l'esercito non può 
essere diverso da ciò che è il paese, un esercito 
cioè perfettamente democratico. A proposito degli 
eserciti democratici vogliano gli onorevoli de-
putati consentire che io richiami alla loro me-
moria cosa ne dice uno dei più insigni pensatori 
e scrittori della metà dello scorso secolo, il Toc-
queville. Il Tocqueville in quella sua opera ma-
gistrale sulla democrazia in America, così si 
esprime : 

« Negli eserciti democratici l'ufficiale nulla 
vede, che lo debba arrestare in un grado piut-
tosto che in un altro e il desiderio di avanza-
mento è ardente, tenace, continuo. Ma il nu -
mero dei gradi è naturalmente limitato, i 
concorrenti innumerevoli e la carriera natural-
mente lenta durante la pace, perchè il diritto 
della anzianità è riconosciuto il solo privilegio 
naturale alla democrazia. Non bisogna dunque 
meravigliarsi se gli eserciti democratici si mo-
strano spesso inquieti, rumoreggianti, insodi-
sfatti della loro sorte e nulla si guadagna creando 
nuovi impieghi, perchè i vuoti sono tosto riem-
piti da una nuova folla, che voi non potrete 
più sodisfare, e coloro stessi, che avrete sodisfatti 
rieomincieranno ben tosto a lagnarsi, imperocché, 
conformemente allo spirito, che agita i cittadini 
democratici, ciò, che si vuole, non è di rag-
giungere un nuovo grado, ma di avanzare sem-
pre. Io penso, dice il Tocqueville, che uno spirito 
inquieto è un male inerente alla costituzione 
stessa degli eserciti democratici e che si deve 
rinunziare a guarirlo. Non bisogna che i legi-

slatori si illudano di trovare una organizzazione 
militare, capace di contenere quello spirito; essiy 
si sfinirebbero in vani sforzi, prima di riuscirvi ». 

Più oltre Tocqueville soggiunge: « è dimostrato 
come negli eserciti democratici in tempo di pace. 
la lentezza della carriera sia estrema. Gli uffi-
ciali sopportano dapprima un tale stato di cose 
con impazienza, si agitano, si inquietano, si. 
disperano, ma poi la maggior parte si rassegna, 
proporzionando gusti e desideri alla modestia, 
del loro destino ». 

Prego la Camera di perdonarmi questa lunga 
citazione. Io mi domando se forse il nostro 
esercito non sia in questo momento in un pe-
riodo di crisi di questo genere. 

Una voce. Speriamo di no ! 
PEDOTTI, ministro della guerra. Nossignori, 

perchè il nostro esercito ha quanto mai salda, 
saldissima la sua disciplina ; perchè il nostro 
esercito è conscio dei servizi che rende e che 
spera di rendere ancora, perchè il nostro eser-
cito si sente ancora meritevole di tut to l'affetto 
e di tu t ta la stima del paese. (Benissimo! Bravo!) 

L'onorevo e Maurigi ha detto che le nostre 
istituzioni militari, o meglio, il nostro stato mi-
litare è in decadenza. 

M AURIGI. La potenzialità militare dell'Italia, 
non l'istituzione. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ma guar-
diamo noi come si dovrebbe alla parte morale 
di questo nostro stato militare? La curiamo noi> 
abbastanza? Io pensavo a questo quando sen-
tiva l'onorevole Lollini lamentare che noi au-

. mentiamo gli stipendi ai nostri ufficiali, mentre 
invece non ci occupiamo affatto di tanti altri 
benemeriti funzionari dello Stato, e ne andava 
enumerando anche di umilissimi. Ogni cittadino 
è degno di rispetto. Ma francamente io mi do-
mando quale impressione può fare nell'animo 
dei nostri ufficiali il vedersi contestato il di-
ritto ad un miglioramento della propria posi-
zione? E giusto fare, il paragone con un pro-
caccia postale? Certo anche questi compie delle 
utili funzioni, ma si può fare il paragone tra 
le funzioni di un ufficiale, a cominciare dal sot-
totenente, il quale può avere un'alta funzione, 
andando su su nei gradi fino a quello di gene-
rale, che conduce un esercito, che pilo avere 
nelle mani la salvezza o la rovina del paese, 
si può, dico, fare il paragone f ra le funzioni di 
questi ufficiali e quelle di un umile procaccia? 
Questo non giova certamente a rialzare il mo-
rale dei nostri ufficiali. C'è di più* L'onorevole 
Lollini ha detto: Noi abbiamo fra i funzionari 
dello Stato i benemeriti insegnanti, i beneme-
riti e colti professori, i quali hanno fatto studi 
molto superiori a quelli che non facciano gli 
ufficiali. Orbene in fa t to di studi io mi permetto 
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di affermare che buona parte dei nostri uffi-
ciali fanno studi tali che possono tenere per-
fettamente il paragone con quelli che "compiono 
un'altra quantità di funzionari dello Stato. 

Ma per stare al paragone coi maestri e coi 
professori, i nostri ufficiali hanno il compito 
pure di insegnanti, di educatori di una parti-
colare elevatezza. Le caserme, per qualche caso 
isolatissimo, furono spesso chiamate una scuola 
di immoralità ed anche di corruzione. Ebbene, 
0 signori, nelle caserme si compie un'opera al-
tamente educatrice che va molto in là ne' suoi 
effetti ; buoni effetti che poi risente il paese, 
senza accorgersene, ancorché gli effetti stessi si 
vogliano da alcuno negare. 

E in quale altra scuola, onorevole Lollini, 
s'insegna che non è solo diritto che si ha nella 
vita, ma che nella vita si hanno dei doveri? In 
quale altra scuola s'insegna il sacrificio, l'abnega-
zione, il rispetto assoluto alle patrie leggi e tutti 
1 sentimenti altruistici che guidano poi l'uomo a 
far sacrificio del proprio sangue, il giorno in 

. cui la patria abbia bisogno di aver i suoi reggi-
menti alla frontiera ? (Approvazioni). 1 quali 
debbono essere condotti da ufficiali che abbiano 
alto l'animo, perchè sappiano che trovano nel 
paese, che è dietro a loro dei sensi di affetto 
che li accompagnano, e non che si rimproveri loro 
lo stipendio che loro vien dato per vivere e che 
non è certo in'lauta misura. (Approvazioni), 

Io non ho inteso, o signori, presentando 
questo disegno di legge, di risolvere tutta la 
questione dei nostri quadri. Questa questione è 
certamente complessa ; ed io ho pensato a quel 
che mi sembrava più urgente : appunto perchè 
fu detto (e fu detta cosa vera) che le condi-
zioni economiche dei vari ufficiali sono di gran 
lunga inferiori a quelle che dovrebbero essere, 
rispetto ai doveri che hanno nella vita, rispetto 
alle condizioni dispendiose in cui tanto facilmente 
si trovano e non altrimenti rimunerate anche, 
da eventuali soprassoldi. Appunto per questo, 
oltre ad altri provvedimenti che ho potuto pren-
dere all'infuori dell'azione del Parlamento, mi 
sono affrettato, conscio di questi bisogni, a 
presentare questo disegno di legge ; il quale 
non risolve completamente la questione: perchè, 
dal punto di vista dell'acceleramento della car-
riera, non provvede, per ora, che in minima 
parte. Ma questa questione dell'acceleramento 
della carriera è di assai difficile soluzione : la 
citazione che vi ho fatto di ciò che dice il 
Tocqueville, lo prova. In tempo di pace, non 
c'è che fare : le carriere sono lente ; del resto, 
l'esercito nostro ha già attraversato parecchi 
altri periodi nei quali la permanenza degli uffi-
ciali nei gradi inferiori venne protratta fino a 16 
o 17 anni. Abbiamo avuto periodi in cui alcuni 

capitani sono rimasti nel loro grado, prima di; 

poter ottenere una promozione, un tempo mag-
giore di ora. 

Bisognerebbe poter invertire le proporzioni 
dei gradi. L'onorevole Brandolin ha avvertito 
che si dovrebbe ridurre, alla base della pira-
mide, il numero dei sottotenenti. Questo è real-
mente quel che si è già fatto, ed in una note-
vole proporzione. 

Noi adesso abbiamo un numero d'ufficiali 
subalterni, che è assolutamente inferiore anche 
ai bisogni della guerra. Pensate che noi calco-
liamo, nei quadri di guerra delle compagnie, un 
ufficiale e mezzo di carriera; per gli altri, dob-
biamo appunto ricorrere agli ufficiali di comple-
mento ; e vi ricorriamo in larga misura, forse 
pel momento in troppo larga misura, rispetto 
alle vere efficienze che adesso rappresentano 
questi ufficiali di complemento; ora più in là 
non sarebbe possibile andare, a meno di avere 
dei quadri non convenientemente costituiti. 

Tuttavia io non dispero di trovare ancora, 
e sto studiando • per quanto è possibile la que-
stione, qualche altro modo per introdurre un 
acceleramento nella carriera, negli avanzamenti. 

Si è molto parlato e veramente tut t i gli 
oratori ne hanno parlato in modo non bene-
volo, del corpo di stato maggiore e della scuola 
di guerra. Sono due argomenti sui quali io do-
vrei e potrei diffondermi molto a lungo, cre-
dendomi avere qualche competenza in materia» 

Chi è stato per dieci anni comandante in 
seconda e poi in prima nella scuola di guerra, 
chi ha passato molti e molti anni, una quin-
dicina, nel corpo di stato maggiore come ce li 
ho passati io; chi si è occupato per anni ed 
anni del reclutamento -degli ufficiali di [stato 
maggiore, come me he sono occupato io, può 
avere una certa competenza per parlare a lungo 
so^>ra questo argomento che potrebbe appas-
sionarmi: la Camera vorrà ammettere che 
avendoci vissuto tanti anni in mezzo, io possa 
sentirmi attratto a parlare di questo argomento..., 

MAURIGI. È un po' sospetto. 
j p | PEDOTTI, ministro della guerra. ...e quindi 
potrei parere un po' sospetto di parzialità. Mi 
permetta però la Camera di ricordare soltanto 
una cosa e che io risalga per un momento alle 
origini della scuola di guerra; che in certo modo 
io cerchi di prospettare, se mi isarà possibile, 
brevemente alla Camera quali alti benefìci ha 
recato questo nostro supremo istituto d'istru-
zione rfyilitare. -" " - ' ' , • 

Eravamo all'indomani del 1866, (Segni di 
attenzione) anno triste; si andava studiando in 
tutti i modi la ragione delle nostre disgrazie, 
si andava indagando anche quali le ragioni dei 
grandi successi prussiani e si trovò, nona torto, 
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che il nostro comando durante la campagna 
del 1866 non era molto bene organizzato, nè 
molto ben servito. 

Si notò anche che da parte dell'esercito 
^prussiano era precisamente l'opposto : i comandi 
funzionavano alla perfezione; gli ufficiali di 
stato maggiore erano degli illuminati e dotti 
ausiliari dei loro generali ; le operazioni proce-
devano bene; le vittorie ne erano risultato. 
Allora, visto precisamente come una delle gra-
vissime e delle maggiori cause dei nostri insuc-
cessi del 24 giugno 1866 è stato il meno buono, 
il funzionamento del comando e dei suoi organi, 
si trovò essere pur necessario provvedere a 
•questa deficienza. 

Sull'esempio della Prussia che aveva fin dai 
tempi di Federco I I istituito quella, che loro 
chiamano accademia di guerra: Kriegs-Akade-
mie, noi volemmo istituire una Scuola di guerra. 
Si intendeva alla preparazione di ufficiali, la cui 
cultura doveva essere portata ad un livello note -
volmente superiore a quella. che può essere 
impartita nelle scuole di reclutamento, degli uffi-
ciali, come è la scuola di Modena, come l'ac-
cademia militare di Torino e la scuola d'appli-
cazione. Si volle dunque istituire una Scuola di 
guerra sul modello della Kriegs-Akademie, per 
impartire ad una massa di giovani ufficiali que-
sta istruzione superiore. Nello stesso tempo si 
sarebbero dai migliori di questi allievi reclu-
tati gli ufficiali per il servizio dello stato mag-
giore. Allora non ancora libero a tutti , più tardi 
libero a tut te le armi indistintamente, il con-
correre a questa scuola dove gli ufficiali possono 
accrescere la propria cultura e generale e spe-
cialmente professionale. 

Il vero si è che, a.non parlare di molti uf-
ficiali che percorsero con ottimo risultato i corsi 
della scuola di guerra e poterono poi ottenere 
un avanzamento un po' più rapido, di maniera 
che si ebbe la possibilità di migliorare nel vol-
gere di non molti anni le condizioni dei quadri 
nei maggiori gradi dell'esercito ; il vero si è, che 
noi abbiamo potuto mettere insieme un corpo 
di ufficiali, facenti servizio di stato maggiore, 
veramente eletto. Si dice che questo corpo è 
chiuso : è questo un errore perchè è invece per-
fettamente aperto. 

Chiunque vi può entrare col grado di capi-
tano, per poi doverne uscire con la promozione 
per andare ad assumere un comando di truppa. 
Si rientra, e non tu t t i rientrano, col grado di 
maggiore, ma poi di nuovo col grado di colon-
nello vanno ad assumere un'altra volta comando 
di t ruppa. Dunque di corpo chiuso, non si deve 
parlare: è un vero servizio: c'è soltanto l'uniforme 
che distingue l'ufficiale di stato maggiore dagli 
altri; la sola differenza è nel servizio che fanno. 

Il servizio che fanno, signori (mi consentano che 
io mi vanti anche competente a giudicare in 
questo) il servizio che fanno questi ufficiali è 
ciò che di più prezioso si può desiderare. Lo 
si dice servizio di ufficio ! Al ministro della 
guerra, non è possibile venir qui in piena Ca-
mera, presente il pubblico, a dire in che cosa 
consistano molti di questi lavori di ufficio. 

Se mi fosse lecito il farlo, la Camera ve-
drebbe che sono lavori di un valore inestima-
bile, di una necessità assoluta, ma dei quali 
non si parla. Nessun paese fa la preparazione 
alla guerra, senza un lavoro intensivo anche di 
ufficio. Gli ufficiali che vi attendono sono seri, 
intelligenti, operosi, consci del proprio valore e 
ad un tempo discreti e modesti; eppure essi 
si vedono da un pezzo esposti alle critiche, 
agli strali, qualche. volta amari, anche di qual-
che collega. 

Ammet£ano, signori, che un po' di parte la 
si può fare alle men buone passioni umane: i 
non arrivati o i non arrivati abbastanza pos-
sono essere un poco invidiosi di quelli che a r -
rivano. Siamo uomini ! bisogna che facciamo 
una certa parte a queste passioni. Ma ad ogni 
modo, si dice, li vediamo arrivare ai maggiori 
gradi senza che abbiano grande pratica di co-
mando di truppa. Non è poi sempre vero che 
così accada. Una certa pratica nel comando 
della truppa questi -ufficiali la fanno. Quel che 
è certo si è che i più riescono a comandare 
in modo veramente distinto: ci sono le eccezioni 
come in tut te le cose umane, ma per qualche 
ufficiale di stato maggiore che abbia fat to men 
buona prova, per qualche ufficiale proveniente 
dalla scuola di guerra meno ben riuscito, non 
è lecito davvero condannare questa istituzione. 

Che la scuola di guerra non sia suscett ibile 
di perfezionamenti e di ulteriori miglioramenti 
non lo voglio dire: tu t te le cose . umane sono 
perfezionabili, e a suo tempo, appena lo potrò, 
e se ne avrò tempo, mi occuperò anche di 
questo. Intanto per ciò che è del corpo delle 
stato maggiore dichiaro che non mi presterc 
mai a sopprimerlo, od a mutarne radicalmente 
le condizioni attuali; migliorarlo, perfezionarle 
esso pure per quanto fattibile sì, ma non altro 
Posso garantire che è un corpo che adempii 
molto seriamente e molto bene al suo dovere 

Si è parlato di malcontento che esiste tr> 
gli ufficiali, si è parlato • anche di malcontenti 
tra i sottufficiali, e quasi si è voluto mettere i] 
contrapposto sottufficiali e ufficiali allegandi 
come fosse prima necessario provvedere (dicev 
l'onorevole Lollini) ai sottufficiali piuttosto eh 
agli ufficiali. 

L'ultima legge sui sottufficiali non mirav 
veramente al miglioramento delle loro cond 
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zioni economiche. Mirava ad altro; e cioè a 
sfollarli un poco, e alla creazione di un grado 
speciale, che non avrebbe fatto, poi, nell'appli-
cazione, la miglior prova. E un argomento che 
sto ancora studiando, come sono allo studio, e 
prestissimo potranno attuarsi, senza che io debba 
ricorrere al Parlamento, alcuni miglioramenti 
nelle condizioni dei sottufficiali. Frattanto giova 
avvertire che è diversa la posizione dell'ufficiale 
da quella del sottufficiale, e non mi sembra 
opportuno si cerchi di metterle a confronto, 
quasi a creare un dualismo che non può e non 
deve esistere. 

Il malcontento, negli ufficiali, non è vera-
mente malcontento, tanto meno non è stata 
agitazione, assolutamente no. Non sarebbe stata 
permessa. Yi è del disagio, del malessere, tra 
questi ufficiali, ed è prodotto, come dissi e 
come fu ripetuto dai precedenti oratori, dal di-
sagio economico, disagio acuito dalla lentezza 
delle carriere che, come già ho avvertito, non 
è facilmente removibile in tempo di pace. 

C'è poi la questione della disciplina, che si 
è voluto ammettere potesse essere venuta un 
po' meno; e si è parlato precisamente di agi-
tazione, dicendola anche giustificata; ora questo 
epiteto di giustificata mi è parso tanto più 
grave in quanto che figura in un documento 
importante quale è una relazione parlamentare, 
la relazione fatta dall'onorevole Compans. Io 
avevo detto che se un'agitazione fosse esistita 
sarebbe stata cosa triste, ma io sapevo che si 
trattava di un insano tentativo di approfittare 
di quello che si diceva il malessere dei quadri 
per creare un'agitazione fittizia. 

A questo proposito io pregherei la Camera 
di permettermi di leggere una circolare che in-
viavo in data 10 aprile a tutte le autorità mi-
litari, appunto intorno alla disciplina. Ecco : 

« Con mio grave rammarico ho dovuto di 
recente infliggere punizioni severe a qualehe 
ufficiale subalterno dell'esercito che, per inespe-
rienza o per men che esatto sentimento della 
disciplina militare, si è lasciato trascinare nella 
triste agitazione che si tenta creare fra i quadri 
inferiori. Sono pochissime ed isolate mancanze 
nelle quali sarebbe ingiusto voler ravvisare un 
indice qualsiasi che nel corpo degli ufficiali no-
stri sia comunque intiepidita la sicura devozione 
ai doveri del loro stato. 

« Ma ora più che mai la rigidità dei sentimenti 
che animano l'esercito deve restare insospetta-
bile ed immune da qualsiasi ombra che su di 
essa potrebbe gettare lo scorretto contegno di 
pochi sconsigliati. Per ciò ho severamente pu-
nito. In sommo grado sollecito del bene degli 
ufficiali, ho già dato prova come e quanto esso 
mi stia a cuore; non meno sollecito però della 

reputazione dell'esercito, sono fermissimamente 
determinato a reprimere, an"he con i mezzi 
estremi che la legge ed i regolamenti consen-
tono, qualunque minima infrazione a quella di-
sciplina che è l'onore nostro, la salvezza del-
l'esercito, la sicurezza della nazione. Da questo 
mio intendimento le autorità militari trarranno 
norme precise per il governo disciplinare del 
personale dipendente. La presente circolare sarà 
letta a tutti gli ufficiali ». 

Il richiamo ha fruttato. Agitazione non vi fu, 
non vi è ora. La disciplina è assoluta. Questo 
credo di potere assicurare perchè mi danno il 
diritto di assicurarlo i rapporti che con suffi-
ciente frequenza ricevo dai generali che tengono 
i maggiori comandi e che sono esperti e vigili. 
Credo di poterlo garantire anche per la cono-
scenza personale e- lunga che ho del nostro eser-
cito, nel quale non possono allignare che buoni 
sentimenti. Sono oramai 45 anni che vi sto 
in mezzo e penso di avere un certo diritto ad 
essere creduto. Per non .risalire molto indietro^ 
durante gli ultimi sei o sette anni, per i nu-
merosi comandi che ho dovuto tenere, mi sono, 
trovato a contatto con un grandissimo numero 
di reggimenti: ne ho avuto quasi 60 di tutte.le 
armi e di tutte le specialità ai miei ordini di-
retti, nel centro, nel nord, nel mezzodì della, 
penisola. 

Ho visto questi reggimenti e li ho studiati',, 
nella loro grandissima maggioranza, nei quar-
tieri, nelle piazze d'armi, nei campi di manovra,, 
li ho visti sotto la sferza del sole, li ho visti 
sotto la pioggia battente, sulle Alpi, in Cala-
bria, qui nella campagna romana, nelle Puglie,, 
sulle rive del Volturno, sulle sponde del Ta,naro 
e dell'Adige, li ho visti di giorno e di notte, 
ci ho vissuto in mezzo, ho seduto spesse volte 
alle parche mense degli ufficiali, ho, in qualche 
modo, sentito battere il cuore di queste truppe^ 
ho sentito le pulsazioni del loro cervello, sa 
quanto valgono i nostri ufficiali e credo di po-
ter garentire che abbiamo delle truppe salde 
nella loro fede, delle truppe buone, pronte sem-
pre a compiere il loro dovere. (Benissimo!) 

Questa garanzia posso darla alla Camera come 
uomo che ha una competenza, che ritengo tut-
t'altro che effimera. (Bene !) Per personale espe-
rienza, con tutta coscienza, posso dare questa 
assicurazione alla Camera ed al paese. (Bravo !) 

E la disciplina che si sente nelle file del-
l'esercito è quella di buona lega, signori, non 
è la disciplina che taluno vorrebbe a nuovo in-
trodurre, la disciplina della discussione, la di-
sciplina in cui si parla più di diritti che di do-
veri ; no, quella dell'esercito è disciplina che 
suona abnegazione, che suona sacrificio, che 
suona sottomissione dell io all'interesse supè-
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riore, è la disciplina clie è nel catechismo del 
soldato giapponese, il quale, se gli si domanda 
cosa è la disciplina, risponde che è obbedienza 
e sacrificio. (Bene!) Questa è la disciplina che 
io intendo mantenere nell'esercito. 

Il giorno in cui non sapessi più mantenerla 
questa disciplina me ne andrei immediatamente, 
perchè rimanendo un' ora di più, temerei di 
tradire iJ mio paese. (Bravo!) 

Signori, questa disciplina è quella che ha 
insegnato Giuseppe Garibaldi; nel 1866 egli era 
quasi alle porte di Trento e sperava di arrivarvi, 
quando ricevette l'ordine di ritornare; e quella 
grande sua anima eroica, pur combattuta den-
tro, Dio sa da quali tentazioni ! non seppe fare 
altro che rispondere: obbedisco! (Vivissime ap-
provazioni — Applausi — Molti deputati vanno 
a congratularsi con Voratore). 

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

COMPANS, relatore. Mi permetto di osser-
vare che l'ora è tarda... 

Voci. A domani ! a domani ! 
Altre voci. Avanti ! avanti ! 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Basetti 

•e Santini a recarsi alla tribuna per presentare 
delle relazioni. 

BASETTI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, la relazione sul disegno di legge per 
nuove maggiori assegnazioni e diminuzione di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904. 

SANTINI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: « Fab-
bricazione e vendita di vaccini, virus, tossine 
« prodotti affini ». 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione sui p r o v v e d i g l i 
per gli ufliciali inferiori del regio esercito. 

PRESIDENTE. Onorevole Compans, ha fa-
coltà di parlare. 

Voci. A domani! 
PRESIDENTE. Ma insomma la Camera in-

tende, o no, di continuare la seduta? 
Voci. Sì, sì! 

y ' GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-
stro deWinterno. Altrimenti non finiremo! 

COMPANS, relatore. Io sono agli ordini della 
O^niGrS/ 
i DEL BALZO CARLO. Obbedisca. (Si ride). 

COMPANS, relatore. La difficoltà è questa: 
sono troppi padroni; - gli uni vogliono e] gli 
.altri non vogliono che io parli. Decidete! 

Voci. Parli! parli! 
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COMPANS, relatore. Consentirà la Camera che 
io compia un dovere e nel tempo stesso eserciti 
un diritto nel giustificare l'opera mia di relatore. 

Io credo che giammai relatore sia stato così 
bersagliato e così sindacato come lo sono stato io 
nel caso presente... 

DEL BALZO CARLO. Perchè hai det to. la 
verità. 

COMPANS, relatore. Era appena avvenuta la 
nomina ad unanimità in seno alla Commissione, 
quasi al completo, - senza alcun desiderio mio, 
anzi nonostante le più insistenti preghiere per es-
sere esonerato e perchè tale incarico di fiducia ve-
nisse deferito all'onorevole Dal Verme che per 
tanti titoli a me pareva il più indicato - che già e 
fin da quel giorno io riceveva amorosi biglietti 
dal Ministero per invitarmi a sollecitare la rela-
zione. Per strano caso codesti biglietti ave-
vano la stessa forma e la dicitura precisa dei 
comunicati che apparvero tosto e si seguirono sui 
giornali ufficiosi militari. Ma, ciò non basta. Rice-
vetti poi altri avvertimenti e consigli sui limiti 
precisi e determinati entro i quali doveva circoscri-
versi la relazione; - s u l modo e sulla forma che do-
veva assumere; - sulle sole questioni che si inten-
deva dovessero essere t ra t ta te ; -su quelle che natu-
ralmente dovevano escludersi; - insomma il rela-
tore doveva prestarsi a compilare il suo lavoro so-
pra una traccia prestabilita. La relazione doveva, 
adunque, semplicemente occuparsi dell'aumento 
degli stipendi, approvarlo, lasciando in disparte 
le altre questioni gravissime attinenti diretta-
mente od indirettamente i due problemi com-
presi nel disegno di legge. Tale era l'intendimento 
del Ministero; - due paginette liscie, senza com-
menti ed indagini od altro. 

Ma sin d'allora feci chiaramente sentire, come 
a queste intimazioni io non mi poteva piegare, e 
ciò per due ragioni: - innanzi tutto, perchè inten-
devo che fosse mantenuta alta ed incontrastata 
la missione che è affidata al deputato nel disim-
pegno delle sue funzioni; - poi, perchè dovevo se-
guire tut to l'indirizzo tracciato dalla Commis-
sione nell'affidarmi il mandato. 

Di fronte a queste indebite pressioni, a 
queste strane insistenze, mi sentivo d'altra parte 
disposto ad attenuarne la portata, tenendo conto 
della novità dell'ambiente nel quale si trova l'ono-
revole ministro; - così da non calcolare tu t ta la dif-
ferenza delle funzioni e dell'indole che si riscon-
trano tra un deputato ed un funzionario dipen-
dente. Feci però intendere che siffatte insistenze 
avrebbero prodotto l'effetto di ritardare la presen-
tazione della relazione. Non potevo, non dovevo 
lasciare menomare i miei diritti di deputato e di 
relatore anche per rispetto alla Commissione. 
(È giusto! — Commenti). Ma dichiarai in pari 
tempo non temesse il ministro, ne da parte mia, 

— 1 4 1 0 6 — 
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uè da parte della Commissione, che si volessero 
•sollevare dei pretesti per dilazionare la discus-
sione di questi provvedimenti, che unanimemente 
ritenevamo di tale importanza da non doversi 
rinviare oltre il tempo fissato dal disegno di legge. 

Era mio obbligo uniformarmi, come già accen-
nai, alle deliberazioni della Commissione ed ispi-
rarmi ai concetti manifestati nei singoli uffici. E qui 
mi viene opportuno di rilevare - in tutta la sua 
importanza - la comunicazione fatta in forma so-
lenne dall'onorevole Marazzi a nome e per incarico 
dell'onorevole Dal Verme, nostro amato presidente 
(che io mi auguro di rivedere presto in mezzo a noi 
completamente ristabilito), sebbene mi dolga di 
non averlo oggi al mio fianco per aiutarmi, col suo 
autorevole consiglio, nel disimpegno del mio non 

¡facile compito. 
Queste comunicazioni presidenziali, che hanno 

assunto quasi l'apparenza di un messaggio alla 
Camera, mi obbligano a dire qualche parola per 
dimostrare che non caddi in contraddizione, 
nè esorbitai punto dal mandato assegnatomi. Ed 
invece, se non avessi compilata la relazione nei 
termini oggi incriminati (giudizii ed apprezza-
menti a parte), allora soltanto io avrei mancato 
al compito mio. (Commenti — È vero !) 

A prova della esattezza di queste mie afferma-
zioni non potrei addurre migliori argomenti di 
quelli che risultano dalle deliberazioni integrali 

« degli uffici e dal verbale della Commissione. Ecco 
il pensiero degli uffici. (Commenti). 

Sentite: ho detto che non mi sarei mai prestato 
a mettere soltanto la firma sulle relazioni accettan-
dole già preparate dall'amministrazione, quindi 
ho il diritto e il dovere di giustificare la mia 
condotta. (Benissimo! a sinistra —Interruzione 
del deputato Mei). 

DEL BALZO CARLO. Abbiamo sentite le ci-
tazioni antiche del ministro... 

PRESIDENTE. Non interrompano, li prego. 
COMPANS, relatore. Del resto, come l'onore-

vole Mei ben sa, perchè è vecchio parlamentare, i 
verbali degli uffici dovevano segnare le traccie all'o-
bera mia. Vediamo adunque quale fu il mandato 
che s'intese affidare alla Commissione: « Ufficio 
terzo:, ecco cosa voleva 1'onorevole Marazzi: 
•Sostiene la necessità di mettere in relazione 
il disegno di legge con le condizioni generali 
dell'esercito ed osserva che questa legge non può 
essere che inizio di altre; - ma la sua applicazione 
essendo in relazione col bilancio consolidato, è da 

raccomandarsi alla Camera di vedere se non vi 
-sieno altri capitoli su cui fare economie, special-
mente nei congegni d'indole burocratica: - è fa-
vorevole al disegno di legge specialmente ai capi-
tani, ecc. ». 

Io avevo pertanto l'obbligo di tener conto del 
pensiero dell'onorevole Marazzi, così autorevole e 

competente ; - mi erano imposte tutte queste in 
dag'ini e queste ricerche. 

Analoghe osservazioni, analogo mandato al 
commissario, si rilevano negli altri uffici. L'onore-
vole Meardi, che mi duole di non vedere in mezzo a 
noi, ha dichiarato insistentemente che subordinava 
l'approvazione della legge al concetto che si faces-
sero tutte le maggiori e possibili economie nei con-
gegni amministrativi, manifestando la penosa 
impressione che provava vedendo come la somma 
dei tre milioni e 300 mila lire il ministro - per mi-
gliorare gli stipendi degli ufficiali inferiori - la rica-
vasse appunto dai capitoli attinenti specialmente 
ai servizi combattenti e cioè: - viveri, vestiario, ri-
monte, ecc.-mentre che sui capitoli parassitari 
amministrativi, così pletoricamente invadenti 
(Approvazioni a sinistra), nulla si era sottratto. 

Ed ora, vediamo quali fossero le intenzioni della 
Commissione. Nella prima ed ultima riunione, 
che fu assai breve essendosi subito dato ampio 
mandato di fiducia al relatore, si ripeterono le 
stesse osservazioni, le identiche raccomandazioni 
degli uffici. Ed il verbale che ho qui, redatto dal 
mio buon amico e vicino, l'onorevole Cottafavi, 
un estensore molto fedele e diligente, ne fa 
fede. - « L'onorevole Meardi specialmente insiste, 
perchè si prenda nota^ che non è convinto del 
modo col quale si sono trovati i mezzi finanziari e 
vuole che il relatore spingale sue indagini per ricer-
care altri mezzi, altre economie, ecc.». - L'onorevole 
Cottafavi propone che il relatore si occupi dei nuovi 
cespiti che si dovrebbero sostituire a quelli indicati 
dal Ministero - e il presidente, l'onorevole Dal 
Verme, dichiara che il relatore a nome anche 
della Commissione non deve assumere alcuna re-
sponsabilità sui mezzi proposti dal 'Ministero! t>. 
Dunque, notate bene, onorevoli colleghi, la Com-
missione non deve assumere la responsabilità dei 
mezzi proposti dal Ministero! Il compito mio, 
pertanto, era ben determinato, preciso, chiaro, 
largo, senza limitazioni, salvo quella che si rife-
riva al Ministero. |?J 
ÌJJ|COSÌ ho finito la lettura dei verbali. 7<ì 
1 J-Potevo io, senza ;mancare al mio dovere, ce-
dere alle pressioni ricevute? Circoscrivere il mio 
mandato nella formola più comoda, di una sem-
plice approvazione? senza discutere, senza analiz-
zare, senza presentare quegli studi, quelle propo-
ste di semplificazioni, di riforme, di economie, che 
costituivano la direttiva e l'essenza del mandato 
ricevuto? - Tale condotta mi era vietata dal du-
plice ufficio di deputato e di relatore. Ho prefe-
rito di affrontare le prevedute, inevitabili criti-
che, - e d all'ultim'ora il lieve dissenso di alcuni 
colleghi della Commissione in contraddizione colle 
preliminari loro dichiarazioni. Dunque, se così 
stanno le cose, - ed è provato da documenti irre-
fragabili come sono i verbali degli uffici e della 
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Commissione, - io non sarei stato fedele esecu-
tore del mandato conferitomi, se non avessi 
dato alla relazione quella latitudine, che ora da 
taluni si lamenta. 

Ciò stante, non meritavo, me lo consenta il 
ministro, le acerbe per quanto innocue censure 
dei giornali che prendono l'ispirazione... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non c'è 
nessun giornale che prenda l'ispiraziQne dal Mi-
nistero. 

COMPANS, relatore. ...dal palazzo di via 
Venti Settembre. Veda, onorevole ministro, nella 
mia qualità di deputato, conosco assai bene quei 
paraggi. Ora, il voler affermare solennemente 
che « l'Italia Militare » e 1' « Esercito Italiano » 
non abbiano relazione intima col Ministero della 
guerra (Approvazioni a sinistra) è cosa che fa ri-
dere anche lei, tant' è che constatiamo la sua stessa 
impressione. Talvolta, e se vuole non alluderò alla 
sua persona, ma sotto altri ministri mi accadde 
di cogliere qualche scenetta buffa, involontario 
spettatore di rimproveri piuttosto acerbi a qual-
che malcapitato redattore {Si ride) per avere 
male interpretato il pensiero del Ministero, ed an-
che solo per qualche aggettivo meno ortodosso. 

Dunque lasciamo stare da parte queste difese. 
Potrei forse convenire col ministrò, nel dichiarare 
che troppo spesso non è ben servito! 

Voci a sinistra. Male, 'male è servito! 
COMPANS, relatore. Anzi, se dovessi fare un'os-

servazione d'indole finanziaria sarebbe questa: -
che una buona economia sul bilancio si ricaverebbe 
sopprimendo la spesa dell'ufficio stampa, che fun-
ziona nel suo Ministero. Sono danari male spesi, 
che verrebbeo impiegati con miglior frutto nei 
servizi combattenti. E poiché mi trovo in argo-
mento, aggiungo un'altra considerazione: - questi 
giornali ufficiosi, che ufficialmente rinnegati fanno 
sorridere anche lei, col loro fachirismo più mini-
steriale del ministro stesso,generano nell'ambiente 
in cui dovrebbero germogliare una curi osa reazione: 
- fanno crescere le azioni di un altro foglio d'oppo-
sizione al Ministero fino a raggiungere quasi i 5000 
abbonati. Fenomeno inverò non trascurabile, 
perchè è un indice sicuro dello stato d'animo degli 
ufficiali. Si è accennato ad un dissidio sostanziale, 
che sarebbe sorto e si manterebbe in seno alla Com-
missione circa diverse questioni trattate dal rela-
tore, in guisa che potrebbe apparire che la mag-
gioranza non l'approvi, nelle sue linee principali, 
nonché nelle proposte relative alle riforme ed alle 
semplificazioni dei servizi. In una parola, discor-
danza su vari punti essenziali della relazione, 
tra maggioranza e minoranza. Ma anche a tale 
proposito occorre una spiegazione, e se dirò meno 
esattamente, potrà correggermi l'onorevole Cotta-
favi, segretario della Commissione. 

Vera discordanza sul complesso della relazione 

non vi fu, perchè non poteva esservi. L'onorevole' 
presidente ed alcuni altri osservarono, come era 
loro diritto, che ritenevano meno opportuno che-
nella relazione sopra questa legge speciale si sol-
levassero questioni che non avevano stretta at -
tinenza con essa, - e però vollero che gli argomenti: 
contrastati risultassero come apprezzamenti della 
minoranza. Così si fece. Ma non è men vero che 
le osservazioni e proposte in merito alla sem-
plificazione dei servizi ed alla ricerca di altre eeo-
nomie furono approvate in massima, corrispon-
dendo esse a quell'indirizzo di pensiero che era la 
naturale conseguenza delle deliberazioni prelimi-
nari prese negli Uffici e nella Commissione. 

Tale divergenza si limitava a questi tre argo-
menti. Il primo,-relativo all'aumento di stipendio' 
pei maggiori e pei tenenti colonnelli, - il secondo r 

sulla concessione del cavallo di servizio (di carica)-
ai capitani di fanteria; - il terzo, sull'abolizione 
dello stato maggiore, considerato come corpo-
chiuso. 

Il relatore osservò, - che non credeva si potesse-
limitare l'analisi generica di tutte quelle questioni 
che avevano stretta e diretta attinenza col pro-
blema sottoposto all'esame della Commissione,, 
né che si potessero escludere proposte apprezza-
bili, quando con esse non si veniva a menomare 
l'intesa unanime,- di non introdurre-negli articoli' 
della legge, variazioni, che sebbene-logiche e giu-
ste dessero in qualsiasi maniera luogo o pretesto 
a dilazionare la sanzione di essa. Ma impedire lo-
studio e l'analisi integrale della questione, costi-
tuiva una limitazione di quelle facoltà e di quei 
diritti, che sempre furono riconosciuti al relatore 
ed alla minoranza di una Commissione parlamen-
tare. 

Infatti, dovendosi ragionare sulla portata dei 
nuovi stipendi ai capitani, appariva tosto la spro-
porlione risultante negli assegni mantenuti inva-
riati per i maggiori e per i tenenti colonnelli. 

Io dicevo : se elevate lo stipendio del capitano 
a 4 mila lire e lasciate invariato quello dei mag-
giori, a 4 mila e 400 lire, la tenue differenza non ri-
sponderà più al concetto informativo chc si deve 
seguire nella determinazione degli assegni, - pei 
quali conviene tener presente la proporzionalità' 
fra i diversi gradi, e l'entità di fronte alle esi-
genze del servizio ed agli impegni derivanti dal-
l'impiego e dal grado stesso. Tanto più, poi, 
se si consideri che occorrono in media dai 15 
ai 16 anni per giungere da capitano al grado di 
maggiore che rappresenterà per i più il bastone di. 
maresciallo. Inoltre se dalle 400 lire lorde per il 
primo anno diminuite, della ritenuta del 25 per-
cento si sottraggono ancora le ingenti spese, 
determinate dall' esigenze del nuovo grado, 
cioè acquisto di cavallo, di bardature^ e via di-
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cendo, scomparirà perfino, nei primi anni, la tenue 
differenza dello stipendio. 

Il secondo argomento contrastato si riferisce 
alla concessione del cavallo di servizio, agli uffi-
ciali delle armi a piedi. 

Concessione che pareva al relatore consiglia-
bile per ragioni di indole morale e finanziaria. 

Infat t i a riguardo del cavallo ai capitani di 
fanteria, osservavo: - non è bene che sussista nello 
stesso reggimento, nella stessa famiglia, disparità 
di posizione tra gli ufficiali abbienti e quelli meno 
abbienti, tra quelli che possono, senza grave sa-
crifizio, provvedersi il cavallo e quelli che deb-
bono acquistarlo con vero disagio economico. A 
questa proposta si uni il mio collega di sinistra 
(fa cenno al deputato Cottafavi) riconoscendone 
1' opportunità sotto ogni aspetto considerata. 

Voci. Lo chiama di sinistra? 
COMPANS. relatore. È alla mia sinistre. Ora, 

si trova dalla parte del cuor 3. (Siriiz). 
Ci pensi l'onorevole ministro. La concessione 

del cavallo di servizio a tutt i i capitani è cosa equa, 
utile, vivamente desiderata... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ci penso e 
molto seriamente, solo che non si avranno quei 
vantaggi pecuniari di cui ella parla, anzi ne verrà 
un piccolo aggravio. Alla questione dei cavalli di 
carica per ta t t i gli ufficiali io ho già pensato tanto 
che ho fatto fare degli accuratissimi studi, dei con-
fronti con elementi di cui forse, me lo consenta 
l'onorevole relatore, ella non può disporre. Ella 
avrà fatto delle indagini che di solito fanno i re-
latori i quali vengono a pescare nel Ministero. 

COMPANS, relatore. Taluni forse! Non tutti! 
Io, ad esempio, me ne guardo bene, per solito, 
perchè temo di pescare dei granchi in quelle acque! 

Voci. E vero ! (Benissimo!). 
PEDOTTI, ministro della guerra. Allora se 

le ha fatte fuori lo posso assicurare... 
COMPANS, relatore. I miei concetti ed i miei 

calcoli, sulle spese derivanti dalla concessione 
del cavallo di carica ai capitani, non sono er-
rati, giacché se si assegna il cavallo di carica agli 
ufficiali di cavalleria, non vedo la ragione perchè 
debbano essere esclusi da tale benefìcio quelli 
di fanteria. 

Dal punto di vista finanziario è evidente 
che non solo non verrà aggravio al bilancio 
ma si verificheranno quei vantaggi che ora l'ono-
revole ministro contesta. 

Infatt i si utilizzerà meglio quel numero con-
siderevole di cavalli in buone condizioni, come 
mezzo di trasporto, che ogni anno si aliena a 
vii prezzo alla speculazione privata, mentre po-
trebbe adeguatamente servire al bisogno degli 
ufficiali delle armi a piedi, cui spetta il cavallo 
in servizio. 

L'economia poi risulterà dalla soppressione 
dell'attuale indennità cavalli, che non avrebbe 

più ragione di esistere; - indennità che unita 
all'economia derivante da un più razionale ri-
maneggiamento delle competenze foraggio, rag-
giungerà la cospicua somma di circa mezzo 
milione di lire. 

Le ragioni addotte, mi sembrano pertanto, 
molto chiare ed esaurienti (Interruzioni da si-
nistra — E vero ! — È questione di aritmetica !). 

Non credo quindi di meritare, neppure su 
questa proposta le aspre censure dei grandi 
scrittori dei giornali militari Ufficiosi. 

COLA JANNI. Indipendenti ! 
COMPANS, relatore. Assicuro poi l'onore-

vole ministro, che faccio le indagini e mi pro-
curo i dati studiando come maglio posso le-
questioni. Se mi permette, onorevole ministro, 
che interrompa la sua interruzione, continuerò 
il mio discorso. Ella ha detto che sta studiando; -
nessuno può mettere in debbio le sue buone in-
tenzioni, ma io temo sempre che i ministri della, 
guerra diventino vittima dell'ambiente. 

PEDOTTI, ministro della guerra. No! no! 
COMPANS, relatore. Glie lo auguro! Ma pure-

sono 23 anni, che sento dire da tut t i i ministri,, 
che studiano ; è la solita risposta che si dà 
quando si presentano proposte concrete sulle-
semplificazioni dei servizi e sulle economie. E 
sebbene siano dimostrate fino all'evidenza, tut t i 
i ministri risposero sempre; « ma non sono di 
immediato effetto, ci vuol tempo ! » È naturale 
che non tut te siano, a pronta cassa, quantunque 
anche queste rappresentino una somma consi-
derevole; per realizzare le altre occorrerà qual-
che mese e qualche anno, ma in un quinquennio 
al massimo si sarebbe raggiunto completamente 
lo scopo. Ma nulla mai si otterrà finché i mi-
nistri, non si persuaderanno che debbono anzi-
tu t to vincere le resistenze dei loro dipendenti. 
Se si fosse incominciato fin da quando venne 
dimostrato all'evidenza da ogni parte della Ca-
mera, la possibilità di ottenere almeno 30 mi-
lioni di economie, oggi ci troveremmo in grado 
di provvedere a tu t t i i bisogni dei nostri ser-
vizi combattenti, anziché vivere stentatamente 
alla giornata, ricavando i fondi, tra questi stessi 

•servizi, rendendone sempre più stridenti le sof. 
ferenze. E dissi che fu dimostrata all'evidenza 
la possibilità di ottenere questa ingente somma 
di oltre 30 milioni di economie, senza eliminare 
nè un uomo, nè un cannone, né un quadru-
pede. 

La dimostrazione venne data analizzando-
ogni capitolo, ogni articolo di bilancio. Mi tro-
vava in buona compagnia, tra l'onorevole Dal 
Verme che riteneva possibili economie per oltre 
16 milioni, e l'onorevole Marazzi che le spin-
geva oltre i 40 o 45 milioni. 

Ma tut to fu inutile. Ricordo come se fosse1 
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• oggi, che il ministro del tempo, alle nostre ar-
gomentazioni, alle cifre, ai dati, non contrap-
poneva la ragione irrefutabile di altre cifre o 

-dati, ma si contentava di sorridere, e scrollando 
le spalle, interrompeva ritmicamente colla pa-
rola: Aberrazioni? 

Ma pochi giorni dopo, quel sorriso s'arre-
stava sulle labbra del ministro. L'annunzio del 
disastro d'Adua, lacerava il cuose del paese, 
circondandolo di lutto ! E tristamente l'esercito 
ed il popolo pensavano che pur troppo ad ine-
sperte mani erano affidate le sorti della Na-
zione ! (Benissimo/) 

Meno competente dei colleghi onorevoli Dal 
\ erme e Marazzi, mi limitavo, dunque, a portare la 
cifra a 30 milioni. Non so, se questi onorevoli 
colleghi manterranno oggi ancora le loro previ-
sioni, perchè, a dir vero, i tempi sono un poco 
cambiati. Ho creduto però di rifare i miei cal-
coli, la somma totale, rimane quella d'allora-

Su queste risultanze, alle quali si dovrebbero 
almeno opporre dimostrazioni, non semplici 
frasi, credo opportuno di richiamare tut ta la 
vigile attenzione dell'onorevole ministro del te-
soro, quando discuteremo gli articoli del bi-
lancio. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Mi farà un grande piacere. 

•{Ilarità). 
COMPANS, relatore. Il ministro del tesoro 

parmi debba sentire qualche*interesse sulle con-
seguenze di questo bilancio. 

Una voce. Non ascolta. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Anzi iscrivo l ' ipoteca, e 
: starò molto attento. (Ilarità). 

COMPANS, relatore. L'onorevole ministro ha 
accennato al fatto della libertà che mi ero presa 
di unire, come allegato alla relazione, una 
proposta di ufficiali da me provocata. La scru-
polosa Commissione volle che io esplicitamente 
.assumessi la paternità di questa iniziativa. 

Nessuna difficoltà! Ma, onorevoli colleghi, vi 
sembra • fatto strano e biasimevole che un re-
latore per illuminare meglio la propria coscienza 
e per ascoltare la viva voce degli interessati, ad 
essi direttamente si rivolga ? Questa fa norma 
costante, e sarebbe stata un'ingiusta eccezione, 
per la classe degli ufficiali, non si fosse osser-
vata. (È vero!) 

Veniamo al terzo punto della relazione tanto 
»controverso : Vabolizioni dello stato maggiore come 
-corpo chiuso. Fui temerario : lo riconosco! 

Io credo, onorevole ministro, che per qualun-
que proposta, per qualunque apprezzamento più 
ardito, avrei facilmente ottenuta l'assoluzione, 
se la mia audacia non fosse giunta al punto di 
penetrare nel sancta sanctorum del corpo, toc-
cando Varca santa, inviolabile, dell'esercito ! 
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Contro di me si scagliò l 'anatema perchè 
profferii l'orrenda bestemmia, qualificandolo come 
nobile corporazione. Non potevo in verità trovare 
una frase più ortodossa, ricordandomi che, così 
si compiaceva di chiamarlo un comandante su-
premo del corpo stesso. , 

L'onorevole ministro disse: < posso avere una 
qualche competenza, dopo tanti anni che ap-
partenni al corpo e ne conobbi intimamente la 
vita, l'indole e le sue funzioni». 

Nessuno fra noi pone in dubbio la sua Com-
petenza, ma è umano che chi appartenne per 
lunghi anni ad un corpo, che si considera come 
una famiglia, difficilmente possa spogliarsi di 
quei sentimenti di predilezione, che tendono a 
mettere in evidenza i meriti non i difetti o gli 
inconvenienti. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che, nel 
1866, il comando dell'esercito non era bene or-
ganizzato, nè bene servito, che non funzionava. 

Pur troppo, è cosa nota a tutti . E vero che 
si vollero perfino coprire le colpe e le gravi re-
sponsabilità proprie di alcuni comandanti, ad-
dossandole al capo supremo dell'erercito... 

COLAJANNI. È stato Chiala... 
COMPANS relatore. Io non mi occupo di 

questo. Seguo la vera storia, ciò che non è 
difficile perchè per molti di noi, contemporanea. 

Palleggiandosi la responsabilità diedero così, 
il triste spettacolo di immeritata offesa al Capo 
supremo dell'esercito. (Benissimo !) Malo esempio 
che contrastava coi doveri della disciplina, del-
l'abnegazione, — che l'educazione al culto delle 
virtù civili e militari imponeva specialmente a 
coloro che rivestivano i più alti comandi. Non 
venivano forse dallo stato maggiore quei co-
mandanti che rimanevano fermi con le loro Di-
visioni, — le armi al piede, — assistendo im-
passibili alla sconfitta dell'esercito ? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non tut t i 
provenivano dallo stato maggiore. 

COMPANS, relatore. Alcuni sì ! Questi sono 
fatti , e la storia non si cancella. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non tutti!. . . 
COMPANS, relatore. Non tu t t i ! Ma pur 

troppo quelli che sempre avevano vissuto nello 
stato maggiore, e che per disgrazia erano rive-
stiti dei più alti comandi. Non è imputabile allo 
stato maggiore l'impreparazione e la condotta 
della guerra d'Africa; la mancanza perfino d^lle 
carte topografiche del terreno su cui si svolgeva 
l'azione? 

L'onorevole ministro ha accennato ai bene-
fici che ha reso la nostra scuola di guerra, che 
fu istituita a somiglianza delia Krieg' s Aca-
demy di Berlino. E sta bene. Chi trova a ri-
dire ? Io non ricordo ora, a chi si debba il primo 
merito d'aver istituito quella scuola... 

Voci. Al Govone. 
COMPANS, relatore. Fu adunque un bene. 
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Però, ciò non toglie, e mi associo pienamente 
alle considerazioni del mio amico personale onore-
vole Manrigi, che pur riconoscendo i servigi che 
ha reso all' esercito questa università mili-
tare, venga sempre meglio perfezionandosi ed 
adattandosi ai tempi. 

« Tutti possono entrare nel Corpo di stato 
maggiore (affermò il ministro) — prima vi en-
trano e poi ne escono per assumere il comando 
delle truppe >\ — Dissi nella relazione, che per lo 
più, la permanenza degli ufficiali di stato mag-
giore nei corpi, è talmente ridotta, da apparire 
ipotetica. Talora anche questa transitoria pre-
senza, è esclusa. Debbo mantenere il mio con-
cetto che così come è organizzato oggi, il corpo 
di stato maggiore è un vero corpo chiuso. Nè 
;ha potuto provare certamente il contrario l'onore-
vole ministro. (Segni di denegazióne dell'onore-
vole ministro della guerra). 

Fido amico della verità e tenace sostenitore 
delle mie convinzioni, persuaso come sono che 
la causa di malcontento più profonda, generale, 
duratura nell'esercito è determinata dall'esistenza 
del Corpo di' stato maggiore — una volta ri-
conosciuta questa causa sul terreno positivo dei 
fatti — ho sentito il precipuo dovere di denun-
ziarla al Parlamento col dichiarare che condi-
zione sine qua non pel risanamento dei quadri, 
sia l'abolizione di quel corpo, come corpo chiuso ». 
Questa verità è così apertamente di dominio 
pubblico nell'esercito, che non si è saputo com-
batterla se non dimenticando la sostanza, ed 
equivocando sul giuoco delle parole. 

Non è corpo chiuso, si esclama, poiché ha 
una porta tanto aperta da essere troppo grande 
in confronto di coloro che domandano di var-
carla. Ora, se non vogliamo far dell'equivoco per 
partito preso, non possiamo disconoscere che un 
corpo, per quanto chiuso, non può esistere se in 
qualche modo non provvede al reclutamento di 
sè stesso. Sono i criteri che presiedono a que-
sto reclutamento, che conferiscono all'istituto 
carattere di clausura, e che per esser destinato 
al vivaio dei futuri generali, dovrebbe mantenersi 
costantemente aperto a tutte le attitudini di 
comando, a tutte le superiorità dell'intelletto 
e del carattere, in qualunque parte della vita 
militare si manifestino. 

E inutile dire che tutt i possono entrare purché 
siano volenti e valenti, quando poi si stabiliscono 
condizioni e procedure di ammissione, le quali 
tendono piuttosto ad escludere che a richia-
mare i più forti caratteri, le meglio temperate 
intelligenze. 

Il difetto fondamentale di questo recluta-
mento l'ha esaurientemente dimostrato, in un 
pregevole articolo, appunto un ufficiale di stato 
maggiore distintissimo, e per titoli ufficiali auto-
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revolissimo, — in quanto che è insegnante al 
supremo istituto della scuola di guerra; —» il 
maggiore Domenico Guerrini. 

Ecco come esprime alcuni suoi sperimentati 
concetti il geniale scrittore: (Segni di viva at-
tenzione). 

« L'accertamento dell'idoneità ad essere pro-
mosso per scelta, non è più diretto ma indi-
retto; il giorno in cui io sarò promosso a scelta 
nessuno cercherà se io sia veramente meritevole 
d'esserlo: mi promuoveranno perchè l'articolo tot 
della legge tot dice che i capitani di stato mag-
giore sono promossi per scelta, ed io sono ca-
pitano di stato maggiore e quindi per scelta 
devo essere promosso 

« Non è difficile dimostrare come questo modo 
di giudicarmi capace di pervenire per scelta al 
grado di maggiore, passando sul corpo di centi-
naia di compagni, non sia molto sicuro . 

il fatto è che può accadere, che si promuova 
per scelta un capitano di stato maggiore, il 
quale, se non fosse di stato maggiore, non sa-
rebbe promosso nemmeno, forse, per il povero 
merito negativo dell'anzianità. 

< Non so se sia facile o difficile 
entrare nel Corpo di stato maggiore, e credo 
che qualche volta sia facile e qualche volta 
difficile; ma mi pare d'essere ben certo che, 
facile o difficile sia l'entrare, l'uscire è diffici-
lissimo sempre. 

« Non posso nè altri può rac-
contare quanti furono coloro che nelle scuole 
ebbero i primi premi e negli esami i primi onori 
e nei giudizi dei superiori i primi posti, e poi 
cimentandosi col comando si appalesarono per 
cretini o giù di lì. (Ilarità — Commenti). 

« Le qualità che occorrono al-
l'ufficiale di stato maggiore sono essenzialmente, 
anzi esclusivamente d'ordine: — nessuna è di 
genio. 

«. . . . Perchè il Comando funzioni 
bene occorrono buoni comandanti e non uffi 
ciali di stato maggiore . . . ». 
(Interruzione del deputato Del Balzo—Si ride). 

Questi i giudizi testuali di un maestro. 
Ma non è il solo. 
Il generale Nicola Marselli, che pure ha scritto 

in difesa del corpo di stato maggiore, non ha omesso 
di rilevare l'inconveniente gravissimo di que-
sta clausura, ed ha dichiarato che — « se vogliamo 
impedire che si continui a mormorare del corpo, 
dopo che si è non poco gridato contro la rapida 
corsa dei suoi componenti, dobbiamo frenare le 
tendenze emancipatrici dei pochisimi e rendere 
più aperte le porte di esso ». 

E meglio precisava il suo concetto quando con-
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chiudeva: — « E però sarebbe utile che, quando 
le autorità superiori si imbattano in un ufficiale 
superiore, nel quale, dopo lunga e quotidiana 
esperienza, riconoscano in modo spiccato la 
stoffa di un futuro generale, lo propongano pel 
passaggio nel corpo di stato maggiore, in cui do-
vrebbe essere accettato senza diplomi di scuola 
e senza avventure di esami ». 

Ma questo onesto pensiero del generale Mor-
selli oggi non è in vigore; — oggi lo stato maggiore 
è un corpo chiuso, reclutato con criteri esclusi-
visti, inadeguato alle alte finalità cui è chiamato ; 
— onde, rimane una corporazione, per quanto 
nobile, — la quale respinge da sè inesorabilmente 
qualunque geniale attitudine al comando, qua-
lunque più elevata qualità di intelletto e di ca-
rattere che si sia maturata e rivelata nei contatti 
pratici con le truppe, ma che non sia passata attra-
verso la trafila dei suoi affici. 

Io ho creduto di confortare le mie afferma-
zioni con citazioni che non ammettono replica, 
per 1' autorità e competenza delle persone non 
sospette che le emisero. 

Ma v'ha di più! Ho ancora viva nella mente 
l'impressione provata nei primi anni della mia 
vita parlamentare, quando, entrando un giorno 
; nell'aula, un illustre generale non appartenente 
alla schiera dei gelosi, o dei non arrivati, cui 
ha fatto cenno l'onorevole ministro, ma di quelli 
indiscutibilmente superiori per valore scientifico 
e militare, e già pervenuto ai supremi gradi, 
pronunciava questa terribile frase : sono stato 
un vile a non decretare la soppressione del corpo 
di stato maggiore ! 

Voci. Ma chi era ? Ricotti ? 
PRESIDENTE. (Accenna replicatamele di sì 

col capo). 
COMPANS, relatore. Ora, o signori, è inutile 

far nomi. Io tengo a provare la mia tesi e niente 
altro ; ho fatto appello alla lealtà del presi-
dente. A me basta che il precidente abbia con-
fermato la esattezza della mia asserzione. 

Voci. Chi era? 
SOLA. Andate a vedere negli atti parla-

mentari. Del resto, son parole che tutti ricor-
diamo. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. È vero ! (Accenna di sì col 
capo). 

COMPANS, relatore. Ora, di fronte alle inop-
pugnabili testimonianze citate, di fronte a tante 
prove così precise ed evidenti, che il corpo di 
stato maggiore è corpo chiuso, credo di non 
dover conferire soverchia importanza alle varie 
elucubrazioni di giornali ufficiosi, largamente 
compensate dalle innumerevoli manifestazioni 
di plauso e di conforto, pervenutemi da uffi-
ciali anche elevati in grado e da ogni corpo. 

Negare che gli alti gradi siano ipotecati da-
gli ufficiali di stato maggiore, è negare 1' evidenza. 

Basta consultare l'Annuario del 1904, e si 
trova che su 46 tenenti generali e 97 maggiori 
generali, soltanto 5 del primo ruolo non pro-
vengono dallo stato maggiore, e da questi 5 de-
ducendo i tre ispettori di artiglieria e genio ci ri-
mangono due soli tenenti generali, il Guy e lo Ste-
vani, che giunsero miracolosamente agli alti 
gradi. 

Nel secondo ruolo, 61 provengono dallo 
stato- maggiore, e 17 soltanto non frequenta-
rono la Scuola di guerra, - 4 generali dei cara-
binieri e delle armi speciali. 

Di quelli adunque provenienti dai corpi, 
che rimane? Le risultanze numeriche sono le 
seguenti: - 1' 89 per cento dei gradi di tenente 
generale, ed il 62,9 per cento dei maggiori ge-
nerali sono accaparrati dagli ufficiali che en-
trarono nel nido delle aquile. Per l'avvenire 
tale percentuale si accrescerà ancora notevol-
mente, fino a raggiungere l'esclusione assoluta 
di chi non fece parte della corporazione. Men-
tre che, stando agli organici, e ripartendo i 
posti di generale in ragione delle armi, e pur 
concedendo allo stato maggiore, come corpo, i 
23 posti da colonnello, quanti ne occupa real-
mente, ne verrebbe - calcolato il numero dei 
colonnelli di tutte le altre armi in 211 - che le 
proporzioni sarebbero di circa il 10 per cento 
di generali provenienti dallo stato maggiore. 

Triplicando anche codesta proporzione, nello 
intento di premiare largamente i più valenti, 
arriveremmo al 30 per cento, e così ad una 
percentuale di gran lunga inferiore all'attuale. 

Ove si passi poi a considerare un'altro ele-
mento di valutazione nell'analisi dei benefizi ri-
servati allo stato maggiore, e cioè all'età a cui 
si raggiunge la promozione, l'Annuario stesse 
del 1904 ci offre utili ammaestramenti. 

Infatti troviamo, per dieci tenenti generali 
meno anziani, segnata l'età da 58 a 60 anni € 
qualche mese. 

I dieci colonnelli pili anziani di fanteria 
per contro, benché abbiano fruito della promo-
zione a scelta, concessa agli allievi della scuole 
di guerra, compiranno, tranne due, 58 anni, ne 
corrente 1904, e saranno perciò collocati in po 
sizione ausiliaria. E stridente confronto,'notate 
Essi sono quasi coetanei degli ultimi tenenti ge 
nerali! 

Se così stanno le cose, e l'Annuario è pub 
bìicazione ufficiale, non occorre altra più validi 
prova per dimostrare che l'arenamento deli* 
carriera militare deriva dall' occupazione de 
posti più elevati della gerarchia da coetanei < 
più giovani dei loro inferiori. 

E chi sono i fortunati, i privilegiati, se noi 
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gli ufficiali dello stato maggiore, che raggiun-
gono il grado di generale con 10 anni di acce-
leramento sui loro compagni ? 

E se il confronto lo spingiamo agli ufficiali 
delle armi speciali, cioè a coloro che per essere 
stati i più distinti alla scuola di applicazione, 
e non ebbero la fortuna di essere caduti negli 
esami, allora troviamo del pari che l'età media 
dei generali di artiglieria e genio supera note-
volmente la media dei privilegiati, che ebbero 
l'avvedutezza ""di abbandonare la scuola di ap-
plicazione, rinunciando a percorrere la carriera 
nelle armi speciali, che vengono designate 
« dotte ». 

Eppure, ciò non basta. Si sentono lamenti 
perchè, mentre in passato si giungeva generale 
a 40 anni o poco più, ora le condizioni sono 
alquanto mutate, per effetto delle giuste dispo-
sizioni della legge del 1896, che il ministro Ri-
cotti, edotto dal disastro di Adua, ebbe il co-
raggio di presentare. 

A me pare, così, di aver dimostrato esau-
rientemente,- malgrado i sofismi e la retorica 
dei contradditori, l'esattezza della mia afferma-
zione : che, cioè, gli alti gradi della gerarchia 
militare sono oggi monopolizzati dagli ufficiali di 
stato maggiore, e che per ragioni di convenienza, 
di equità, ispirate al supremo interesse del mo-
rale dei quadri, non deve seguirsi questo si-
stema ancora per l'avvenire, su cui non si può 
iscrivere come finora si fece, una ipoteca ina-
lienabile, a beneficio di pochi, a danno di tutti . 

Nè mi posso preoccupare dell'accusa lancia-
tami da quei giornali circa il ritardo frapposto 
nel presentare la relazione e sulle conseguenze 
che dal fatto, con poco benevoli supposizioni, 
traevano. 

Essa fu distribuita da oltre 16 giorni, e se 
si discute oggi soltanto, neppure l'onorevole mi-
nistro vorrà addossarmene la colpa. 

In ogni modo, io spero di aver persuaso 
perfino l'onorevole ministro della verità della 
mia tesi, con l'appoggio ed il conforto delle 
idee dei santi padri della ortodossia militare... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non chiami 
nè il Guerini nè altri santi padri. Il Marselli... 

COMPANS, relatore. Tutti qui dentro ab-
biamo conosciuto non solo la bontà del carat-
tere e dell'animo, ma anche le eminenti qualità 
intellettuali del generale Marselli, e lo ricordiamo 
con affetto e venerazione. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ebbene, 
questo dico di sì. 

Voci. A domani, a domani ! 
PRESIDENTE. Vada avanti! 
COMPANS, relatore. Sono a disposizione della 

Camera. 
Voci. Avanti, concluda ! 

COMPANS, relatore. Ne avrò certo per un'ora 
almeno. 

PRESIDENTE. Ma il regolamento non con-
sente d' interrompere un discorso per rimandarlo 
all' indomani. 

Sono discussioni che si possono fare al bi-
lancio : è inutile ora trat tare argomenti che non 
hanno attinenza col disegno di legge in discus-
sione. 

COMPANS, relatore. Stia sicuro, onorevole 
presidente, siamo perfettamente d'accordo con 
l'onorevole ministro che sia più opportuno, an-
che per il buon esito della discussione, che tu t t i 
gli argomenti i quali hanno diretta attinenza 
col bilancio si svolgano nel bilancio stesso : io 
debbo però rispondere, sia pure brevemente, al-
l'onorevole ministro ( d ai miei colleghi. 

L'onorevole ministro . della guerra ha detto, 
che la disciplina, malgrado tutto, si mantiene in-
crollabile sulle sue basi. Ebbene, se per disciplina 
voi intendete la disposizione dell'animo all'obbe-
dienza militare, la spontanea sottomissione alla 
legge del dovere e dell'ordine militare, voi potete 
esser sicuri che altissimo è il livello della nostra di-
sciplina, perchè veramente, malgrado tutto, l'es-
senza delle virtù militari si mantiene tuttora fer-
vida e pura nell'animo dei nostri ufficiali. 

Ma se per disciplina voi intendete quel deli-
catissimo cemento morale, che stringe in compa-
gine formidabile tutti gli animi e tutte le menti in 
un'anima e una mente sola, questa disciplina oggi 
è scossa. Chi ali erma il contrario s'inganna, e da 
questo inganno non potrebbero trarsi che funesti 
presagi. 

Pur troppo non è più saldo come dovrebbe es-
sere, quel vincolo che unisce l'alto comando di-
rigente coi depositari del comando esecutivo. E 
poiché vogliamo guardare in fronte la verità^ noi 
non possiamo non imbatterci dinanzi a un sintomo 
gravissimo, che sarebbe ora di valutare, in bene o 
in male non dico, ma valutare per quel che merita. 

E questo sintomo tanto grave che si rileva 
nel fatto già accennato, dello sviluppo e del 
favore incontrato da un giornale di carattere 
militare, sol perchè di decisa-opposizione all'at-
tuale indirizzo dall'amministrazione della guerra, 
non deve dir nulla ? 

Non è adunque un'illusione il pensare ed il 
dichiarare, che rappresenti semplicemente una 
triste agitazione di pochi scapigliati? 

Si -tratta di migliaia di ufficiali di ogni 
grado i quali incoraggiano ^questa seria cam-
pagna ! 

Non avevo dunque ragione di scrivere la frase 
più grave che è inserta nella relazione, che cioè oc-
corre rianimare la fiducia degli ufficiali negli or-
dini che li reggono? Non avevo ragione di esami-
nare e quindi di denunziare onestamente tu t ta la 
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gravità del problema che ci sovrasta, per giungere 
al più presto e con rimedi veramente adeguati 
a questo supremo obbiettivo'? 

Ciò era importante dire adesso; tutto il resto 
si discuterà serenamente quando si potrà discutere 
il vero progetto risanatore. 

Il relatore lia osato, si dice, con certe sue 
x invocazioni « alla vera disciplina della mente e 

del cuore » — . sono parole dello s,tesso ministro 
della guerra — di toccare un tasto delicato e 
forse pericoloso. 

Ebbene, onorevoli colleglli, io che non mi re-
puto secondo a nessuno nei sentimenti d'amore e 
di devozione verso l'esercito, a cui ebbi l'onore 
d'appartenere, so qual mai grave responsabilità 
assuma colui che solamente muova dubbi sulla 
saldezza disciplinare dell'esercito. Ma so pure che 
il peggiore di tutti i mali è quello di nascondere, 
a partito preso, la verità, per impedire che si 
provveda ad una condizione anormale, che cu-
rata a tempo sarebbe agevole far cessare im-
mediatamente, mentre trasgurata" per opportu-
nismo, fomentata con incitamenti irragionevoli, 
potrebbe produrre ben serie conseguenze. 

Io speravo che i brevi accenni della relazione 
su questo punto servissero a far valutare in tutta 
la sua gravità ed essenza la quistione, ma poi-
ché si vuol persistere a trascurarla, credo do-
veroso parlare con la più assoluta franchezza. 

E inutile tacerlo - un senso generale di scon-
forto morale ha invaso tutti. Dal generale al 
sottotenente, al sott' ufficiale, dal più alto al-
l'ultimo degli impiegati civili, 
feti Tutti si lamentano. Ma chi avete con voi? 
Dov' è quella compagine dei quadri che soltanto 
si ottiene col cemento morale ì Grave è la 
questione dei sott'ufficiali, sempre più si acuisce 
coi provvedimenti presi, mentre proclamate che 
si deve migliorare la loro condizione presente ed 
il loro avvenire. 

Li cacciate in mezzo alla strada per 2, 3 o 4 
anni in attesa dell'impiego. 

Ed in queste condizioni, con preoccupa-
zioni che rattristeranno gli ultimi mesi del loro 
servizio sotto le armi, potete illudervi che essi lo 
compiano serenamente, con lieto animo? 

L'esercito si trova dunque in una seria con-
dizione di malessere, e veramente così a disagio 
da rattristare e sgomentare. 

Non chiedete se ciò si manifesti soltanto nei 
quadri, ovvero proprio in tutto l'ente. 
$S. Non sarebbe una domanda abbastanza ra-
gionevole, perchè rimangono una cosa indivisi-
bile i quadri e la forza. 

D'un tutto organico una parte non soffre mai 
sola. 

Coi quadri scade la forza. 
Ma io credo che se anche si dovesse togliere 
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qualche cosa a quella forza bilanciata, per mi-
gliorare le condizioni degli ufficiali, vado fino a 
dire che noi avremmo guadagnato nel cambio, 
imperocché ritengo sia preferibile tenere qualche 
uomo di meno e fare qualche riduzióne nel pe-
riodo della permanenza alle armi della truppa, 
pur di aver gli ufficiali sodisfatti e contenti 
della loro posizione e della loro carriera e volen-
terosi nel servizio. 

La missione educatrice che gli ufficiali nostri 
esplicano quotidianamente può avere un valore 
maggiore o minore secondo le condizioni psi-
chiche degli ufficiali stessi, le quali sono il più 
delle volte la diretta conseguenza del loro benes-
sere materiale e delle loro sodisfazioni morali. 
( Approvazioni —- Commenti). 

Ho voluto dichiarare ciò, perchè non si creda 
che proprio tutta la potenzialità effettiva del-
l'esercito consista unicamente nel maggiore o 
minor numero di uomini sotto le armi. Procuriamo 
sovratutto di avere dei buoni quadri che costi-
tuiscono la parte essenziale dell'esercito e sono 
come l'ossatura delFedefìcio; - quando avremo 
provveduto bene ai quadri, potremo dire di avere 
un esercito molto solido, perchè valgono meglio 
reclute bene inquadrate, che non i veterani di Na-
poleone I guidati da ufficiali sfiduciati o mal-
contenti . 

È dunque compito nostro di rimuovere qual-
siasi ragione di sfiducia, ed è perciò che nella 
relazione non poteva trascurarsi la ricerca delle 
cause che l'avevano generata, convinti che la 
fiducia nei capi e negli ordinamenti è condi-
zione fondamentale della vita morale e mate-
riale dell'esercito. E poiché ho sempre creduto che 
la fiducia sia un fatto interiore dell'individuo, non 
esteriore del comando, poiché ho sempre creduto 
che sia vana e pericolosa illusione che questa fi-
ducia possa sorgere per virtù di circolari e di de-
creti, occorre eliminare le origini del malcon-
tento con efficaci e pronti rimedi. 

Sarebbe pertanto sagace temperamento che 
l'amministrazione militare seguisse nei suoi de-
liberati il Consiglio di Stato, sia che si pronunzi 
a Sezioni riunite, sia che emetta decisioni sui 
ricorsi. 

Come pure, sarebbe saggio criterio quello 
di riformare fin d'ora i Consigli di disciplina. 
Essi, si diceva sin dal 1879, in una memorabile se-
duta, « sono una anormalità giudiziaria, che vio-
lando le garanzie dell'istituzione e i diritti della 
difesa, viziano le più eque sentenze e non trovano 
nell' opinione del paese, né sovente in quella 
stessa dell'esercito, la loro sanzione ». 

Ma che dico nell'opinione? 
Nemmeno nell'amministrazione, imperocché 

spesso in passato ed anche ora noi abbiamo veduto 
ufficiali revocati e perfino rimossi i quali in appresso 
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furono onorati di incàrichi governativi e fregiati 
di medaglie e di croci. 

Alcuni si - scandalizzarono perchè accennai 
ad intendimenti democratici circa le istituzioni 
militari. 

E perchè1? — Non ha forse l'Augusto Capo 
dello Stato altamente proclamata là necessità 
che le istituzioni s'indirizzino, e si trosformino 
a criteri-di vera e sana democrazia? Non ha Egli 
colle parole, e più ancora cogli atti dimostrato 
quanta forza ne venga alla monarchia? 

E si vorrà pretendere che colla nostra indole, 
col nostro indirizzo di Stato, solo l'esercito ri-
manga estraneo, ad ogni modernità di indirizzo, 
di intenti, di forme e di ordinamenti? Non abbiate 
paura della formola, neppure voi che tenacemente, 
ma lealmente siete conservatori. Poiché col de-
mocratizzare l'esercito, intendo, senza vacua pa-
rola, che si organizzi meglio la, gerarchia in modo 
che specialmente gli alti comandi siano conferiti 
ai più degni, ai più capaci di saperli esercitare, 
nell'interesse generale dell'esercito e del paese, 
che si confondono assieme. Intendo che cessi 
l'arbitrio, ed in tu t ta la più larga misura si espli-
chi la persuasione degli animi e delle coscienze. 

L'onorevole Ciccotti ha accennato alla poca 
opportunità di questa legge, perchè non vede 
la necessità di aumentare lo stipendio dei no-
stri ufficiali quando la vita da noi è a più buon 
mercato che negli altri Stati. Ma, , onorevole 
Ciccotti, se dobbiamo accogliere questo argo-
mento, allora non si comprende la ragione per 
la quale ella ed altri colleghi di quella parte 
della Camera, abbiano insistito per migliorare gli 
stipendi di altre categorie di impiegati e fun-
zionari - appoggiandosi appunto alle mutate 
esigenze ed al maggior costo della vita. Ella ha 
accennato alla mensa di cui fruiscono gli ufficiali, 
senza tener conto che essa non è fornita gratui-
tamente, ma la retta quotidiana vien ritenuta sul 
loro stipendio. Ella ha pure accennato alla nuova 
posizione di congedo provvisorio, dicendo che la 
relazione su questo punto è circondata da una 
nube, sicché non si può desumere con precisione 
quale sarà la portata finanziaria del provvedi-
mento. Ella ha ragione. La. Commissione, non tra-
lasciando nè studi nè indagini, dovette confessare 
che non aveva, nè poteva avere, a sua disposi-
zione elementi approssimativi di valutazione sulle 
conseguenze finanziarie, poiché esse risulteranno 
soltanto dai criteri estensivi o ristrettivi, che 
verranno in seguito applicati dalle Commissioni 
chiamate a decidere in merito alla idoneità o 
meno degli ufficiali sottoposti alle sue decisioni. 
Criteri che potranno variare anche a seconda 
degli intenti che si proporrà il Ministero, circa 
il concetto più o meno prevalente dell'avanza-
mento. 
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Sulla indennità speciale che ricevono gli uf-
ficiali alpini, essa non va calcolata, come ritiene 
l'onorevole Ciccotti, quale aumento vero e pro-
prio di stipendio, ma come rimborso sempre 
inadeguato, di quelle maggiori spese, alle quali 
debbono sottostare di fronte alle necessità del 
servizio che per lunghi mesi, si svoige in con-
dizioni ben diverse dal normale, sulle Alpi. Vita,, 
servizio, esigenze, che implicano un continuato 
spirito di sacrifizio e di abnegazione veramente 
ammirevole. Bisogna conoscere quella vita piena 
di fatiche, di pericoli, di responsabilità, per 
comprendere quanto meriterebbero quegli uffi-
ciali, di veder meglio assicurate le loro condi-
zioni morali ed economiche. L'indennità speciale 
che ricevono è affatto insufficiente, e tale da non 
compensare le sottrazioni continue dai magri 
stipendi, cagionate dalla natura del servizio e 
dalle eccezionali esigenze della vita passate sul-
l'alta montagna. 

L'onorevole Maurigi ha toccato un tasto molto 
doloroso, ma vero. « La potenza militare d'Italia 
decade di giorno in giorno » - egli disse : - nè 
vale la parola rassicurante dell'onorevole mini-
stro, a togliere la penosa impressione che in-
vade gli animi nostri di fronte all'evidenza dei 
fatti. Questa è la situazione odierna : - la fron-
tiera occidentale non interamente e sicuramente 
munita; - la centrale trascurata, deficiente; -
l'orientale aperta. E poi: - 2,700,000 circa in-
scritti nei ruoli, senza istruzione ; - abbandonate 
le chiamate ; uomini che non conoscono il ma -
neggio del fucile ; - la nostra artiglieria nelle 
penose condizioni a tutt i note ; - i nostri si-
stemi di mobilitazione imperfetti ; - le nostre 
linee ferroviarie non preparate alle esigenze mul-
tiple dell^, concentrazione e della difesa ! - il 
morale dei quadri depresso. 

Questa la verità, pur tacendo di molti altri 
inconvenienti, che costituiscono un permanente 
pericolo. 

L'onorevole Maurigi, ha dimostrato che la 
scuola di guerra si trova in contraddizione cogli 
studi e le finalità cui mirava, quando ad esem-
pio, fra gli altri, basta consultare il recente 
Annuario per rilevare che su. -30 comandanti di 
distretto, - personale con funzioni sedentarie ~ 
ben 22 provengono dalla scuola di guerra, ove 
fecero ottima prova. Ma ciò non è tutto, perchè 
di tale provenienza, si trovano assegnati nei di-
stretti, anche dei tenenti colonnelli, e perfino 
dei capitani! E deve allora questo istituto su-
periore, offrire siffatti risultati di carriera? 0 non 
è forse, d'altra parte, l'indice dello scoramento 
morale, di tanti fra i migliori ufficiali condan-
nati a quei ricoveri militari? 

Sulle altre questioni t rat tate dall'onorevole 
Maurigi, divido completamente i suoi giusti ap-
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prezzamenti, mentre lo ringrazio delle parole 
rivoltemi, tanto più lusinghiere, perchè vengono 
avvalorate dalla competenza che tutti gli ri-
conosciamo in simili questioni. 

L'onorevole Lollini pari andò su parecchi ar-
gomenti, ha citato in appoggio il parere, gli 
studi, i dati forniti da uno scrittore del suo 
partito, il Sylva Yiviani. 

Non conosco chi sia la persona, che si cela 
sotto quel pseudonino; - ma ho letto atten-
tamente i suoi articoli, perchè sempre ed ovunque 
si impara, da chi vuol seguire lo svolgimento 
delle questioni, che tanto interessano la vita 
del paese. Se non divido i suoi apprezzamenti, 
ciò è naturale, per quanto riflette le finalità a 
cui tende, se non approvo alcuni suoi metodi 
di argomentazione e di critica, talune esagera-
zioni di concetto e di fatti, non è men vero, 
che si trovano anche nei suoi scritti giuste os-
servazioni, e dati inconfutabili: 

Io però che da lui sono qualificato come 
militarista impenitente, non mi lagno se s'in-
tende con questa parola indicare l'immutabilità 
dei miei sentimenti di devozione e di affetto 
all'esercito, di ammirazione e di fede all'opera 
che deve compiere, ma indirizzata a modernità 
di ordinamenti e di intenti. 

L'onorevole Lollini ha parlato pure della 
forza bilanciata, ma mi permetta di dirgli che 
non è in questa discussione che si possa op-
portunatamente trattare una materia così im-
portante. 

LOLLINI. E a spese della forza bilanciata 
questo aumento. 

COMPANS, relatore. No, non c'entra. Co-
munque, sulla forza bilanciata, potremo meglio 
discutere in sede di bilancio. 

E finalmente l'onorevole Lollini ha usata 
verso di me una parola, che se non conoscessi 
l'animo suo gentile, suonerebbe quasi offesa. 
Egli disse, che nella relazione si riscontra una 
tinta di ipocrisia. (Interruzioni del deputato Lol-
lini). Ma io gli chieggo: - come può conciliare 
questo suo giudizio con quello degli altri, i quali 
mi accusano di soverchia sincerità? 

Voce. E questione di occhiali. (Si ride). 
COMPANS, relatore. Ed ora all'onorevole 

Santini... 
Voci. E meglio che lo lasci stare. (Ilarità). 
COMPANS, relatore. ...a cui io mi trovo im-

barazzato a rispondere non avendo presa nep-
pure una nota sul suo discorso, perchè vere 
obbiezioni non sollevò, limitandosi a sciogliere 
un inno di plauso alle virtù civili e militari, 
che costituiscono la prerogativa dei nostri uffi-
ciali, e pongono l'esercito al disopra di ogni 
«considerazione di partito. 

A lui mi associo in questo pensiero come 

del pari divido le sue giuste osservazioni sulla 
condizione reale degli ufficiali, specialmente gli 
inferiori, la cui vita è una lotta continua ina-
sprita da miserie nascoste. Ed anzi ricordo che 
l'onorevole Ferri in un suo discorso la chiame 
una miseria monturata. Dunque il concetto del-
l'onorevole Santini coincide, sia pure partendo 
da punti di vista diversi, con quello dell'onore-
vole Ferri. 

SANTINI. Non ci tengo. 
COMPANS, relatore. Da ciò, potrei quas 

presumere che, se ¿'onorevole Ferri si trovasse 
presente alla votazione di questo disegno d 
legge, per coerenza dovrebbe votare a favore 
giacché nemmeno lui dovrebbe escludere dalli 
categoria degli umili, gli ufficiali inferiori, so-
lamente perchè indossano la montura. 

Taluni vollero poi confrontare la condizioni 
degli ufficiali a quella dei sottufficiali. Ciò noi 
può ammettersi per la evidente differenza de 
termini di paragone. Non esiste dissidio fra uf 
ficiali e sottufficiali: - perfetta è la concordanza 
nel fine, e la rispondenza di solidarietà in tutt 
i gradi delia gerarchia. Qualità codeste che co 
stituiscono una riconosciuta e spiccata caratte 
ristica del nostro esercito. 

Certo è che la questione del migliorament< 
della posizione dei sottufficiali e del loro av 
venire, merita la nostra maggiore e solleciti 
cura, e noi la tratteremo con doveroso im 
pegno nella sua adatta sede, l'imminente discus 
sione del bilancio. 

Molte altre e più minute spiegazioni dovre 
poi fornire alla Camera a complemento dell'ana 
lisi sui provvedimenti proposti, e sulle riform 
enunciate nella relazione, ma l'ora tarda no] 
mi permette di abusare della cortesia dei col 
leghi, obbligandomi di rinviarle alla di«cussiom 
degli articoli della legge. 

Accennerò solo brevemente ad alcune con 
seguenze che a danno di alcune armi, e pe 
certi gradi, deriverebbero dall'applicazione de 
congedo provvisorio. 

La posizione di congedo, è applicabile sol 
tanto agli ufficiali che sono definitivament 
esclusi dall'avanzamento? Se è così, essa avrebb 
subito la sua applicazione per molti ufficiali c 
fanteria, pochi o nessuno di cavalleria, nessun 
di artiglieria. Da ciò emergerebbe che la legg 
proposta, la quale certamente dovrebbe aver 1 
scopo di venire in aiuto degli ufficiali di tutl 
i corpi che si trovano in condizioni meno buon 
di carriera, favorirebbe i soli ufficiali di fanteri 
e con essi quelli di stato maggiore, che all'att 
della promozione a colonnello e a maggior 
rientrano in fanteria. Ma non apporterebbe alcu 
vantaggio agli ufficiali di cavalleria e artiglieri 
e specialmente a questi ultimi che si trovan 
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nelle peggiori condizioni. Non recherebbe quindi» 
come conseguenza immediata, che una spere-
quazione più accentuata fra le carriere delle 
varie armi, rendendo ancora più sensibili le 
differenze fra la carriera degli ufficiali di stato 
maggiore e quelli delle altre armi, cause princi-
pali del malumore esistente. Ad esempio, si fa 
osservare come di due ufficiali, entrati lo stesso 
anno in collegio militare, quello che ha per-
corso la carriera in fanteria (senza frequentare 
la Scuola di guerra) è maggiore, mentre l'altro 
che è in artiglieria è ancora capitano. Sono già 
tenenti colonnelli (senza frequentare la Scuola 
di guerra) in fanteria, mentre quelli di due corsi 
avanti in artiglieria sono ancora maggiori. 

Per ovviare a ciò sarebbe necessario prov-
vedere con qualche espediente al miglioramento 
della carriera degli ufficiali che non avrebbero 
alcun vantaggio immediato dalla legge proposta. 
Non occorre suggerire i ripieghi che dovrebbero 
adottarsi, specialmente per quanto riguarda gli 
ufficiali di artiglieria che si trovano più arre-
trati in carriera, poiché l'onorevole ministro 
che non ignorerà certo la questione, non ha 
bisogno di suggerimenti. 

Mancano parecchi ufficiali superiori di arti-
glieria per la mobilitazione. Perchè non sono 
colonnelli in artiglieria e cavalleria tutti i capi-
servizio? E a tale riguardo basterebbe leggere 
la relazione circa le modificazioni ai quadri 
organici del corpo di commissariato e del corpo 
contabile militare, pubblicata dall'Atto 283 del 
Giornale militare, anno 1897, per vedere se le 
ragioni esposte non potrebbero adattarsi più 
razionalmente a riguardo della cavalleria e del-
l'artiglieria. 

Onorevoli colleghi ! Riassumo e concludo. 
Dome venne ampiamente dimostrato gravi sono 
le condizioni economiche dei nostri ufficiali in-
feriori, urgente la necessità di provvedere ; - col 
aresente disegno di legge si provvede solamente 
n parte, giacché esso non vale che a dare un'an-
'ideazione. 

Poiché, più assai che il tenue aumento degli 
stipendi, gli ufficiali reclamano sia rialzato il 
oro morale, tutelato il loro avvenire; - regolando 
ìon criteri più equi le carriere ed eliminando le 
;ause, le ragioni di malcontento derivanti dalle 
nenomate garanzie dei diritti che spettano al im-
itare, come a qualunque altro cittadino, 
j Se a tali intenti s'indirizzerà l'opera vostra, 
morevole ministro, vedrete rafforzatala disciplina 
nilitare,- colla persuasione, che tutti, dall'alto al 
>asso debbano in egual maniera osservare scru* 
>olosamente la legge ed i regolamenti; ^ vedrete 
ianimarsi la fiducia, specialmente nei gradi infe-
iori verso i capi, e così, ma soltanto così potrete 
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; dire cessata al più presto un' agitazione che 
preoccupa quanti amano l'esercito. 

Altrimenti facendo, rimarrebbe, perchè la-
tente, più pericolosa ancora. 

La stoffa dei nostri ufficiali è eccellente, in-
superabile, invidiata. Non lasciatela dunque 
sciupare dal tarlo del malcontento ! 

Da ogni parte delle Gamera si è reso, alle 
doti di questi ottimi ufficiali, l'omaggio che ri-
specchia il sentimento del paese. 

Ma non è l'Italia soltanto, che così favore-
volmente li considera; ispirata dal legittimo 
affetto di madre. 

Sentite il giudizio non sospetto dì un'alta 
autorità militare. Di uno straniero, che lunga-
mente dimorò in Italia, per studiare l'organiz-
zazione del nostro esercito. 

Sono sue parole : 
« Lo spirito degli ufficiali italiani è eccellente 

e non vi è nulla a questo proposito che non 
debba essere detto a loro lode. 

« Essi hanno una solida coesione. L'ufficiale 
italiano è animato dal più caldo amore della 
patria, non di quello che si risolve in frasi al-
tisonanti ed in vani discorsi ; ma di quel vero 
amor di patria che fa posporre il proprio inte-
resse all'interesse generale, che si manifesta con 
una obbedienza doverosa, con una disciplina in-
telligente e severa e che insegna a sopportare 
virilmente molti fastidi materiali della vita. In 
nessun esercito gli ufficiali sono così mal pagati, 
in nessuno le 'pensioni sono così meschine'. - in 
nessun esercito come in quello italiano, le condizioni 
dell'avanzamento riescono così cattive ». 

« Pure l'ufficiale italiano è intelligente, delicato 
e di carattere cavalleresco; - di modi cortesi e ri-
servati nelle sue relazioni pubbliche e private. 
Egli è modesto e senza pretensioni quando si 
presenta in pubblico, egli si distingue per il 
rispetto delle leggi e per la venerazione delle 
istituzioni dello Stato. 

« Il vivo sentimento della nazione ha perfet-
tamente apprezzate queste qualità : essa onora 
la posizione degli ufficiali, riconosce ed apprezza 
la loro missione; e per ciò gli ufficiali godono 
in tutto il paese, in alto come in basso, tra i 
ricchi come tra i poveri, della più alta consi-
derazione, di una fiducia illimitata, ed in fine 
di quella stima che ogni popolo veramente pa-
triottico deve sempre concedere agli uomini che 
servono la patria con la mente e col braccio; -
e col concorso di tutte le loro facoltà morali, 
intellettuali e fìsiche. Come si è già detto, non 
vi è lode di cui il corpo degli ufficiali italiani 
non sia degno. 

« Era però necessario dire questo per comple-
tare il breve cenno dato dell'esercito italiano e 
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metterlo al posto che gli spetta sovra gli altri ». 
{Bene!) 

Ora questo giudizio così lusinghiero non solo 
per l'esercito italiano, ma per tutta la nazione, 
è del colonnello D'Haymsrle, - che fu ad-
detto militare d'Austria a Roma, - nel suo libro 
Res italicae. Giudizio oltremodo lusinghiero che 
acquista tanta maggiore importanza, e per il 
valore e l'autorità dell'uomo, e per la parsimo-
niosa riservatezza che gli imponeva la sua deli-
cata posizione ufficiale, (Bene! Bravissimo!) 

PRESIDENTE. I sentimenti che l'onore-
vole relatore esprime per l'esercito italiano sono 
i sentimenti che sono, nell'animo di tutta la 
nazione. (Approvazioni), 

OOMPANS, relatore. È giusto, perchè l'eser-
cito è gran parte del cuore generoso e dell'a-
nima calda, vibrante di patriottismo del popo lo 
italiano, - perchè all'esercito affida la difesa e la 
integrità della nazione! (Approvazioni vivissime). 

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 
; ^PRESIDENTE. Parli pure. 

PEDOTTI, ministro della guerra. La parte 
morale dell'esercito credo che non possa trovare 
nessun più caldo difensore di quello che io mi 
sento di essere. Io non credo che ci sia l'agi-
tazione occulta di cui parlò anche ora l'ono-
revole relatore. Non è in questo momento però 
che io posso lasciarmi trascinare a questo ar-
gomento. 

Più che altro io ho preso la parola per rin-
graziare l'onorevole relatore e l'onorevole pre-
sidente della Camera delle parole che hanno 
avuto per l'esercito. 

In nome dell'esercito io ringrazio i rappre-
sentanti della patria di queste parole, che cer-
tamente scenderanno al cuore dei nostri sol-
dati. (Appròvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Lollini mantiene 
il suo ordine del giorno ? 

LOLLINI.. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Ne do lettura. 
« La Camera, considerando che non è lecito di 

provvedere all'aumento degli stipendi degli uffi-
ciali inferiori dell'esercito, se prima non si sia 
convenientemente provveduto al miglioramento 
degli stipendi dei professori delle scuole secon-
darie e al sollievo della misera condizione dei 
più umili impiegati dello Stato ; 

« Considerando altresì che lo spirito della legge 
del consolidamento del bilancio della guerra si 
oppone che si votino 'aumenti di spese con-
tinuative e che graveranno perciò sul bilancio 
anche al di là del periodo di tempo a cui tale 
legge si riferisce ; 

« Considerando infine che in ogni caso i mi-
glioramenti dovrebbero incominciare ¿dai più 
modesti impiegati militari, cioè dai sottufficiali; 

« Dichiara di non passare alla discussione de-
gli articoli e passa all'ordine del giorno. 

«Lollini, Oabrini, Varazzani, Vigna, 
Socci, Turati, Basetti, Tode-
schini, [.Nofri, Pescetti, Gratti, 
Zabeo, Dell'Acqua, Costa, Ta-
roni ». 

Lo metto a partito. 
(Non è approvato). 

La Camera dunque delibera di passare alla 
discussione degli articoli, 

Presentanone di una relazione. 

-PRESIDENTE. Prego l'onorevole Turati di 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

TURATI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per au-
torizzazione di vendita di stabili demaniali del 
l'ex-stazione ferroviaria di Milano di Porta Nuova 
alla Società anonima cooperativa suburbana fra 
gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano 

|PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE.- Propongo alla Camera d 
tener seduta domani per continuare la discussioni 
di questa legge, esaurita la quale si comincerà 11 
discussione del bilancio della guerra. 

Voci. Sì, sì. 
PRESIDENTE. Propongo inoltre alla Camer: 

d i tener seduta anche al mattino per discutere d i 
| versi disegni di legge, che sono d i qualche ur 

genza. 
Voci. Sì, sì. 

- PRESIDENTE. Si potrebbe cominciare ali 
dieci, andare fino a mezzogiorno, e cominciar' 
la seduta pomeridiana alle due e mezzoj-e, poich 
si tratta di seduta straordinaria, non sarebb er 
ammesse le interrogazioni. 

Voci, Va bene! Va bene! 
PRESIDENTE. Dunque propongo che nell 

seduta antimeridiana .si discutano alcuni di 
segni di legge che hanno carattere di urgenza 

Essi sarebbero i seguenti: 
1. Proroga di termini pei riscatti delle strad 

ferrate Meridionali e delle linee Domodossola 
Arona e Santhià-Borgomanero-Arona. (516) 

2. Costruzione di un nuovo edifìzio per 1 
clinica chirurgica della Regia Università degl 
studiceli -Parma. (537) 
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3. Cessione all'orfanotrofio di S. Maria degli 
Angeli in Roma del fabbricato detto il de-
mentino alle Terme» Diocleziane. -»(539) f§| 

4. Provvedimenti a favore del Sindacato 
obbligatorio di assicurazione mutua contro gli 
infortuni del lavoro fra gli esercenti di miniere 
di zolfo della Sicilia. (552) 

5. Proroga delle disposizioni sulla cedibilità 
degli stipendi (572) 

6. Interpretazione e dichiarazione degli ef-
fetti dell'articolo 3 della, legge 17 maggio 1900, 

n. 173, sul credito comunale e provinciale (584). 
PESCETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Pescetti. 
PESCETTI. Poiché è presente l'onorevole 

ministro dell'interno, vorrei pregarlo di voler 
stabilire per mercoledì lo svolgimento della mia 
proposta di legge sull'abolizione del tribunale 
di guerra e marina. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Acconsento volentieri. 

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito. 
LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Lucchini Luigi. 
LUCCHINI LUIGI. Non ho nulla da op-

porre alla proposta dell'onorevole presidente di 
tenere domani una doppia seduta. Ma vorrei 
pregarlo di considerare se sia conveniente, dopo 
due ordini del giorno che abbiamo, uno delle 
sedute mattutine, uno delle pomeridiane, di 
averne anche un terzo per le sedute festive. 

Quindi mi permetterei di proporre, per non 
pregiudicare l'andamento dei nostri lavori, che 
domani mattina si lasciasse nell'ordine del giorno 
quello, che già c'è, e se poi c'è qualche altro 
disegno di legge di massima urgenza, si può 
aggiungere od anche far precedere. 

PRESIDENTE. Su tale proposta potrà de-
liberare la Camera. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Accetto la proposta del presidente, 
che risponde precisamente alle ultime parole 
dell'onorevole Lucchini. 

Si tratta, cioè, di mettere innanzi disegni 
di legge di assoltita urgenza. 

Prego perciò la Camera di approvare que-
sta proposta. 

CAYAGNARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Cavagnari. 
CAVAGNARI. Mi associo completamente 

alla proposta di ordine del giorno fatta dal-
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l'onorevole presidente. Farei istanza però che 
al numero 4 degl'ordine del giorno delle sedute 
mattutine, poiché certamente domani non po-
trà esaurirsi, e poiché il sabato è fatto anche 
per stabi ire l'ordine del giorno-del lunedì e del 
martedì, si iscrivesse un disegno di legge ur-
gente... 

PRESIDENTE. Ma l'ordine del giorno di 
lunedì lo stabiliremo domani: ora si tratta di 
stabilire quello di domani. 

COTTAFAYI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Cottafavi. 
COTTAFAYI. Debbo fare una viva racco-

mandazione all'onorevole presidente. Lo pregherei 
di sollecitare la relazione del disegno di legge 
sull'organico dell'amministrazione delle poste e 
dei telegrafi, che è stato dichiarato urgente. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Mi unisco alla raccomandazione del-
l'onorevole Cottafavi. 

PRESIDENTE. Sta bene: farò sollecitazioni 
alla Giunta generale del bilancio. 

LUCCHINI LUIGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LUCCHINI LUIGI. Il presidente del Con-

siglio modifica tutto quello che era stato pro-
posto. Si tratta di premettere agli oggetti sta-
biliti nell'ordine del giorno del mattino altri 
disegni di legge. 

Quindi l'ordine del giorno per domattina è 
quello stabilito già per le sedute mattutine, fa-
cendo precedere quelle tre o quattro leggine 
che ha detto il presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. L'onorevole Lucchini desidera di 
vedere un elenco più lungo: perchè è d'accordo 
che si mettano nell'ordine del giorno i disegni 
di legge, indicati dal presidente. Egli desidera 
che si continui a stampare anche l'elenco degli 
altri disegni di legge.... 

LUCCHINI LUIGI. Non ho questa inge-
nuità. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini pro-
pone che, tenendo seduta domattina, l'ordine 
del giorno sia quello stabilito per le sedute 
mattutine e non quello speciale. 

LUCCHINI LUIGI. Siamo d'accordo. 
Io accetto questo temperamento, nella lu-

singa che, dopo quei tre o quattro disegni di 
legge se ne possa discutere qualche altro. 

PRESIDENTE. Allora nell'ordine del giorno 
che ho proposto per la seduta di domattina, 
faranno seguito i disegni di legge ¿scritti per 

— 14116-C — 
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le sedute mattutine. Se non ci sono osserva-
zioni in contrario così rimane stabilito. 

(Così è stabilito). 

Risultamento di votazioni. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le vota-

zioni e prego gli onorevoli segretari di numerare 
i voti. 

(1 segretari numerano % voti). 

Comunico alla Camera il risultamento delle 
votazioni seguite sui seguenti disegni di legge. 

Modificazioni all'ordinamento giudiziario : 
Presenti e votanti . . . . 220 
Maggioranza . 1 1 1 

Voti favorevoli . . . .159 
Voti contrari . , . . 61 

(La Camera approva). 

Approvazione di nuove e maggiori assegna 
zioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1903-904. 

Presenti e votanti . . i . 218 
Maggioranza . . . . . . 110 

Voti favorevoli . . . 1 8 6 
Voti contrari . . . . 32 

(La Camera*approva). 

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle 
alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, 
e assegnazione di maggiori fondi per la siste-
mazione dei torrenti attraversanti l'abitato di 
Modica:* 

Presenti e votanti . . . . 218 
Maggioranza . . . . . . 110 

Voti favorevoli . . . . 190 
Voti contrari . . . . 28 

(La Camera approva). 

Aggregazione dei comuni di San Giorgio su 
Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al 
mandamento di Busto Arsizio: 

Presenti e votanti 219 
Maggioranza . . . . . . . 110 

Voti favorevoli . . . 193 
Voti contrari . . . . 26 

(La Camera approva). 

Sistemazione del personale straordinario di-
pendente dal Ministero flel 'tesoro: 

Presenti e votanti . . . . . 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli . . . 187 
Voti contrari . . . . 33 

(La Camera approva). 

Distacco di territorio dal comune di Cam-
poformido ed aggregazione a quello di Udine: 

Presenti e votanti . . . 218 
Maggioranza . . . . . . 110 

Voti favorevoli . . . 191 
Voti contrari . . . . 27 

(La Camera approva). 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vigna e Mat-
teucci hanno presentato due proposte di legge, 
che saranno trasmesse agli uffici per l'ammissione 
alla lettura. 

Prego gli onorevoli segretari di dare lettura 
delle domande d'interrogazione pervenute alla 

presidenza. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-

revoli ministri della pubblica istruzione e dei 
lavori pubblici per sapere quali provvedimenti 
intendano prendere riguardo alle antichità della 
città di Ostia, ed intanto per salvarle dalle 
piene del Tevere. 

« Galli Roberto ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro di agri-
coltura, industria e commercio per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare affinchè sia evi-
tato il decadimento della scuola artistica indu-
striale di Palermo, onde è compromessa l'esi-
stenza di quella importante istituzione, che po-
trebbe e dovrebbe essere di vera utilità per 
l'incremento delle industrie artistiche della Si-
cilia. 

« Sanfilippo ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica, per apprendere se 
abbia intenzione di nominare reggenti quegl'in-
caricati che da parecchi anni insegnano nelle 
scuole secondarie. 

« Morpurgo ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro dell' istruzione pubblica per apprendere la 
ragione per cui la Commissione consultiva non 
si è pronunciata ancora sopra ricorsi di maestri 
elementari prodotti da oltre sette mesi e se 
intenda di provvedere. 

« Morpurgo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici per sapere se intenda 
indire un concorso nazionale per l'esecuzione 
dei due leoni decorativi da collocarsi sull'attico 
del palazzo di giustizia in Roma. 
"""""" « Turati ». 
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« I sottoscritti chiedono di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per conoscere 
L suoi intendimenti in ordine alle deplorevoli 
sondizioni in cui si trovano i laghi di Ganzirri 
presso Messina. 

« Fulci Nicolò, Noè ». 

« Interrogo l'onorevole ministro di agricol-
;ura per sapere se e quali provvedimenti in-
onda dare, perchè la quotizzazione delle tenute 
lemaniali del comune di Niscemi risponda ai 
ini della legge, e perchè i quotisti, obbligati a 
>agare il gravoso canone imposto, traggano 
Lalla concessione avuta il vantaggio del godi 
fiento libero delle rispettive quote, 

« Marescalchi-Gravina ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
ori pubblici per sapere per quali cause furono 
Qspese le corse dei piroscafi tra Desenzano e 
'eschiera già annunziate nell'orario del 15 giu-
no. 

« Miniscalchi. » 
PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-

mno inscritte nell'ordine del giorno. 
La seduta termina alle 20.15. 

Ordine del giorno 'per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Proroga di termini pei riscatti delle strade 
rrate Meridionali e delle linee Domodossola-
rona e Santhià-Borgomanero-Arona. (516) 

2. Costruzione di un nuovo edilìzio per la eli-
ca chirurgica della Regia Università degli studi 
Parma. (537) 
3. Cessione all'Orfanotrofio di Santa Maria 

ìgli Angeli in Roma del fabbricato detto il Cle-
entino alle Terme Diocleziane. (539) 

4. Provvedimenti a favore del Sindacato obbli-
torio di assicurazione mutua contro gli infor-
ni del lavoro fra gli esercenti di miniere di 
Lfo della Sicilia. (552) 
5. Proroga delle disposizioni sulla cedibilità 

gli stipendi. (572) 
6. Interpretazione e dichiarazione degli effett 

ll'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 
. Credito comunale e provinciale. (584) 
7. Modificazioni alle tabelle organiche del 
sonale dell'Amministrazione centrale, dello 
fco maggiore generale della regia marina, del 
rpo sanitario militare marittimo degli uffi-
i di scrittura e degli impiegati in eccedenza 
'uoli organici. (45$) 
8. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 

un Consiglio superiore e di un servizio d'ispe-
zione della pubblica assistenza e beneficenza. 
(379) 

9. Agevolezze alle industrie che adoperano il 
sale e Io spirito. (547) 

10. Modificazione dell'articolo 22 della legge 
comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500Ì 

11. Sulla riabilitazione. (367-1) 
Alle ore 14.30. 

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Provvedimenti per gli ufficiali inferiori del 

regio esercito. ( Urgenza) (513) 
Discussione sul disegno di legge: 
2. Modificazioni al testo unico delle leggi ed 

assegni fissi per il regio esercito. (514) 
3. Stato di previsione della spesa del Ministero 

della guerra per l'esercizio finanziario 1904-903. 
(430, m-bis) 

4. Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano. (271) 

5. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario 1904-905. (426) 

6. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

7. Sul contratto di lavoro. (205) 
8. Della riforma agraria. (147) 
9. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
10. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142) 
11. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

12. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la 
Sardegna. (204-248) 

13. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

14. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 
p : 15. Modificazioni? al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

16. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

17. Noli per l'esportazione dalla Sardegna 
del vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

18. Modificazioni al ruolo organico del per-
sonale addetto alle legazioni italiane all'estero — 
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
Legazione di 2a classe. (380) 

19. Computo, agli effetti dell'avanzamento 
e della pensione, del tempo del servizio prestato 
a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
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medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

20. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di navigazione « Puglia » (476) (Urgenza). 

21. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie 
(96) 

22. Riduzione al quarto del contributo annuo 
assunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Can-
dela a termini della Convenzione 10 giugno 1868 
approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858 (246) 

23. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355) 

24. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, 
concernenti spese facoltative. (222) 

25. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito 
e di previdenza. (512) 

26. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
(367-11) 

27. Regifìcazione del ginnasio e della scuola 
tecnica di Pistoia. (517) 

28. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Valmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circonda-
rio di Bovino ed aggregazione al circondario di 
Foggia. (556) 

29. Spese per le truppe distaccate in Oriente 
(Candia). (562) 

30. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villa-
nova (Casalmaggiore). (543) 

35. Ruolo organico del personale addetto alle 
biblioteche. (364) 

32. Provvedimenti per il risorgimento econo 
mico della città di Napoli. (519) 

33. Aggregazione del comune di Cerro Maggiore 
al mandamento di Busto Arsizio. (563) 

34. Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a 
favoie di coloro che presero parte alle successive 
campagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

35. Destinazione di un ufficiale dell'ordine giu-
diziario in qualità di console aggiunto presso i 
Regi Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 

36. Conversione in regi degl'Istituti secon-
dari. (518) 

37. Separazione della frazione di Lazzate in 
provincia di Milano dal comune di Misinto e sua 
costituzione in Comune autonomo. (581) 

38. Esonerazione dalla imposta di ricchezza 
mobile delle spese d'ufficio'dei ricevitori postali 
e telegrafici. (555) 

39. Modificazioni al ruolo organico delle car-
riere di seconda e terza categoria (ragioneria e 
categoria d'ordine) del Ministero degli affari 
esteri. (592) 

40. Conversione in legge dei regi decreti 24 
giugno, n. 249, 27 luglio n. 389, e 3 agosto 1903, 
n. 378, per la riduzione di tariffe ferroviarie. 
(557-396) 

41. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Vanzaghello del comune di Magnago 
(Milano). (582) 
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