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La seduta comincia alle ore 14.5. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge il 
processo verbale della tornata pomeridiana di 
ieri. 

(È approvato). 
1156 

Petizioni. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segreta-
rio di dar lettura del sunto delle petizioni. 

6489. La deputazione provinciale di Bologna 
fa voti perchè per-la costruzione dell'Acquedotto 
Pugliese non si stornino somme dagli stanzia-
menti per le opere di bonifica assegnati con le 
leggi 18 giugno 1899, numero 236 e 7 luglio 1902, 
numero 333. 

6490. Il deputato Nicolò Fulci presenta la 
petizione di Rabbonì Italo e di molti altri cac-
ciatori della città di Messina i quali fanno voti 
perchè, tenuto conto delle speciali condizioni lo-
cali si permetta in quella provincia con le 
nuove disposizioni di legge di cacciare col fucile 
nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. 

FULCI NICOLÒ. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FULCI NICOLÒ. Onorevole presidente, io 

pregherei la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione n. 6490 interessante la pro-
vincia di Messina. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, 
l'urgenza su questa petizione s'intenderà con-
ceduta. 

(E ammessa). 

Congedi. 

PRESIDENTE, Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli ; Borsarelli, di 
giorni 4; Chiapusso, di 5; Donnaperna, di 15. 
Per ufficio pubblico, l'onorevole Castiglioni, di 
giorni 5. 

(Sono conceduti). 

Omaggi . 

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Camera 
i seguenti omaggi : 

Dalla Regia Università di Roma — Annuario 
di quel Regio Ateneo per l'anno scolastico 1903-
904, una copia; 

Dalla Direzione del Debito pubblico d'Egitto 
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— Resoconto dei lavori della Direzione del De-
bito pubblico d'Egitto durante l'anno 1903, 
copie 2 ; 

Dalla Direzione generale della Cassa depo-
siti e prestiti — Relazione e rendiconti consun-
tivi presentati dal direttore generale alla Com-
missione di vigilanza, per l'anno 1903, copie 6; 

Dal Ministero della guerra — Relazione sulla 
leva dei giovani nati nell'anno 1882, copie 10. 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. Passiamo alle interroga-

zioni. 
La prima è dell'onorevole Gatti al ministro 

dei lavori pubblici, « sulle assicurazioni dategli 
dal consorzio della bonifica gonzaghese-reggiana in 
merito all' ingegnere dei lavori sulle angherie di 
cui i lavoratori sono tuttora quotidianamente 
vittime per opera del direttore di bonifica e in-
fine sulle ragioni per cui un membro del con-
sorzio, tanto tenace sostenitore del direttore di 
bonifica contro i lavoratori, si è ora dimesso, 
per muovere alla sua volta contro il consorzio 
in seguito all'operato del direttore ». 

Non essendo presente l'onorevole Gatti, que-
sta interrogazione si considera come ritirata. 

Segue l'altra dell'onorevole Santini al mini-
stro della guerra, « sulla questione sollevata in-
torno al regio istituto geografico di Firenze, nei 
riguardi ai sistemi adottati per le riproduzioni 
fotomeccaniche ». 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole ministro 
della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. D' accordo 
con 1' onorevole Santini, questa interrogazione 
è rimandata allo svolgimento dell' interpellanza 
dell' onorevole Pescetti, che tratta dello stesso 
argomento. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
S'intendono ritirate, per l'assenza degli ono-

revoli interroganti, le interrogazioni degli ono-
revoli: 

Risposi, al ministro della marineria, « sulle 
ragioni per le quali furono accordate tre suc-
cessive riduzioni del canone, stabilito a seguito 
di pubblica gara, per la concessione della spiag-
gia di Pozzano in Castellammare di Stabia »; 

Tripepi, al ministro del tesoro, «sulla con-
venienza d'invitare la direzione del Banco di 
Napoli ad iniziare le operazioni di pegnorazione 
delle sete presso la succursale di Reggio Ca-
labria ». 

Sorani e Sinibaldi, al ministro delle finanze, 
« se e quali provvedimenti egli creda di adot-
tare per agevolare 1' uso della benzina per gli 
automobili destinati al pubblico servizio ». 

Segue quella dell'onorevole Miniscalchi al 
ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non 

creda conveniente e doveroso di obbligare la 
Società Adriatica di attivare il tanto desiderato 
e promesso treno del pomeriggio tra Verona e 
Peschiera ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Non posso non convenire con l'onore-
vole Miniscalchi intorno alla necessità più an-
cora che all'opportunità di ristabilire quel treno 
del pomeriggio dà Verona per Peschiera, del 
quale egli si occupa nella sua interrogazione. Si 
tratta di una comunicazione tra quelle due città 
la quale fu istituita fino dal 1898 mediante l'ag-
giunta di alcune vetture passeggieri al treno 
merci che partiva da Verona allora alle ore 14.27. 
Il collega Miniscalchi, il quale si era interessato 
anche allora della cosa, sa pure come tre anni 
dopo, ossia nel 1901, quando per ragioni di 
servizio si spostò la partenza del treno merci 
da Verona portandolo alle 17 circa, venne meno 
l'opportunità di aggiungervi vetture passeggieri, 
perchè a pochissima distanza, cioè alle 18.25, 
partiva un altro treno nella stessa direzione da 
Verona per Peschiera. Sa ancora l'onorevole Mini-
scalchi come con l'orario vigente appena ante-
riormente a quello attivato il 15 corrente, il 
treno merci da Verona fosse stato stabilito in 
partenza alle ore 15.30. Allora risorsero i reclami 
onde riattivare con quel treno merci una comu-
nicazione passeggieri da Verona per Peschiera. 

Successivamente però il servizio del treno 
merci fu postic'pato, e portato in partenza da 
Verona alle ore 19 togliendo così l'opportunità 
del servizio viaggiatori. 

Ma l'onorevole Miniscalchi nella sua inter-
rogazione accenna non soltanto ad un desiderio 
della riattivazione del treno, ma anche ad una 
promessa della riattivazione stessa, con che egli 
allude certamente al convegno che si tenne po-
chi mesi or sono al Ministero dei lavori pub-
blici, nel marzo prossimo decorso, all'oggetto di 
sentire i voti degli interessati per la determi-
nazione degl orari estivi. 

Ora nel verbale di quella radunanza, che io 
volli consultare, non si accenna veramente ad 
una promessa pura e semplice, sibbene e piut-
tosto ad una promessa condizionata, perchè vi 
si legge che il rappresentante dell' Adriatica 
« convenne con l'onorevole Miniscalchi sull'isti-
tuzione del chiesto servizio all' esplicita condi-
zione che la Società fosse libera di spostare il 
treno secondo le esigenze del traffico, togliendo 
la concessione nel caso che per effetto dello 
spostamento non avesse più ragione di sussi-
stere ». 

Però è da avvertire che cotesta dichiarazione, 
la quale veramente lasciava aperta una scappa-
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toia alia Società esercente rimase subito frustrata; 
l'esito non corrispose neanche alla promessa 
meno impegnativa perchè, prima ancora che 
andasse in attività 1' attuale orario estivo, la 
Società allegò ragioni di servizio per postici-
pare ancora il treno, e rendere così impossibile 
l'attuazione della promessa. 

Di questa condizione di cose il Governo si 
è preoccupato, anche per l'effetto morale e per 
il buon servizio dovuto a quelle popolazioni, 
ed allora ha avviate pratiche anche presso la 
Società esercente la rete Adriatica all'oggetto 
di vedere se non fosse possibile anticipare la 
partenza di questo treno merci da Verona per-
chè, noti l'onorevole Miniscalchi, il treno merci, 
posticipando come fa ora la sua partenza da 
Verona, non arriva a Milano prima dell'ora sta-
bilita, ma fa a Verona una lunghissima fermata, 
quale invece potrebbe fare, ed in passato effet-
tivamente faceva, a Brescia. 

In questa condizione di cose al Ministero dei 
lavori pubblici si sta ora compiendo una vera e pro-
pria inchiesta all'oggetto di vedere se non sia il 
caso di fare anticipare la partenza del treno merci 
da Verona, facendo fare a Brescia quella sosta 
che ora si fa a Verona. Il Governo, non so-
lamente si preoccupa di ottenere questo mi-
glioramento, che verrebbe a sodisfare i voti di 
quelle popolazioni, ma intende porre alla So-
cietà esercente questa alternativa: o essa anti-
cipa la partenza del treno merci da Verona, 
per modo di poter fare questo servizio per Pe-
schiera, o diversamente studi il modo di fare un 
treno locale che abbia a fare esclusivamente 
questo servizio; ma in un modo o nell'altro si 
renda possibile questa comunicazione pomeri-
diana tra Verona e Peschiera che è giustamente 
reclamata dall'onorevole Miniscalchi a nome di 
quelle popolazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Miniscalchi per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

MINISCALCHI. Le esplicite dichiarazioni 
dell'onorevole sottosegretario di Stato mi hanno 
completamente sodisfatto. Egli ha narrato i 
fatti precisamente come sono avvenuti, ma ha 
dimenticato di accennare che la Società Adria-
tica ha sempre cambiato l'orario del treno in 
parola quando sono state aggiunte le due vet-
ture viaggiatori. Per liberarsi da questo servizio, 
ha trovato il modo di ritardare di qualche ora 
il treno merci, mettendolo vicino al treno om-
nibus della sera; e ciò ha fatto per due anni, 
poi lo ha ripristinato sperando che le popo-
lazioni non si ricordassero più del servizio viag-
giatori; ma appena queste popolazioni videro 
rimettere questo treno merci, sono tornate di 
nuovo alla carica ed hanno ricorso di nuovo 

al Ministero dei lavori pubblici, il quale ha detto 
che se ne sarebbe parlato quando si fosse riu-
nita la Commissione speciale al Ministero dei 
lavori pubblici insieme ai deputati per i cam-
biamenti d'orario. 

Io sono intervenuto a quella seduta e quando 
si parlò di questo argomento ho fatto rimar-
care che si trat tava di pochi chilometri di di-
stanza, per cui non poteva essere un peso per 
l'Adriatica il mettere questi due vagoni ed es-
sere questa una necessità perchè dalla mattina 
alle 11.35 fino alla sera alle 18.25 non si hanno 
treni omnibus e i viaggiatori sono obbligati a rima-
nere in città molte ore inutilmente; che quel treno 
giovava moltissimo, specialmente nell'inverno per 
prendere il piroscafo dal Garda. E verissimo che il 
rappresentante dell'Adriatica non ha dato una for-
male promessa ed ha detto che si poteva fare 
questo servizio per il tempo che questo treno 
partiva con questo orario; ma ciò disse per farmi 
tacere; ed infatti col nuovo orario, il treno 
merci cambiò di nuovo ora per la seconda volta 
per evitare di mettere queste vetture. Dunque 
si vede che l'Adriatica non vuol proprio far® 
questo servizio e trova ogni modo per evitarlo. 
Oggi però che l'onorevole sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici ha messa 1 Adriatica 
nell'alternativa di aggiungere quei due vagoni 
a quel treno merci, oppure di fare un treno 
locale fra Peschiera e Verona, io sono piena-
mente sodisfatto e mi auguro che i fatti rispon-
dano a queste dichiarazioni nel più breve ter-
mine possibile. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. 

Viene ora l'interrogazione dell' onorevole 
Cazzi ai ministri delle finanze e del tesoro « per 
sapere per quali cause non furono ancora re-
stituiti ai rispettivi possessori usufruttuari i 
certificati di rendita 4.50 per cento intestati ad 
opere pie di beneficenza che gli stessi posses-
sori hanno dovuto presentare e rimettere all'Am-
ministrazione del debito pubblico, in esecuzione 
e per gli effetti della legge sulla conversione del 
21 dicembre 1903 ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le finanze. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Pubblicatasi l'ultima legge di conver-
sione del 4.50, sorse il dubbio se i titoli inte-
stati ad opere pie e vincolati ad usufrutto fos-
sero sottoposti a conversione. 

L'amministrazione ritenne di sì, mentre la 
Corte dei conti espresse delle riserve. Fu, quindi, 
creduto opportuno d'interrogare il Consiglio di 
Stato il quale diede un parere perfettamente 
conforme a quello del Ministero. 

La necessità di risolvere questa questione è 
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stata causa del ritardo che deplora l'onorevole 
Guzzi. Ora io ho il piacere d'informarlo che in 
seguito al parere del Consiglio di Stato la que-
stione sarà immediatamente risoluta, provve-
dendo tosto alla restituzione dei titoli agli in-
teressati. 

Dopo di ciò io credo che gli potrà dichia-
rarsi sodisfatto. 
i r PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Guzzi per dichiarare se sia sodisfatto. 

CUZZI. Ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario di Stato della risposta che mi ha favorito 
e son lieto che sia posto fine ad uno stato di 
cose che era veramente deplorevole, perchè men-
tre dalla Corte dei conti si disputava sul modo 
di provvedere ai rapporti fra gli intestatari e 
gli usufruttuari della rendita, questi ultimi non 
potevano riscuotere gli interessi. 

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'interrogazione 
dell'onorevole De Felice Giuffrida al ministro 
di grazia e giustizia « sulle intenzioni del Go-
verno di mantenere l'antica promessa sulla isti-
tuzione delle sezioni di pretura », ma, non es-
sendo presente l'onorevole De Felice Giuffrida, 
l'interrogazione s'intende ritirata. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pala, 
al ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, « per sapere se intenda intervenire con 
pronti ed efficaci aiuti in favore dei comuni 
di Luras, Calangianus ed altri del circondario 
di Tempio invasi dalle cavallette ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato per Vagricoltura, industria e commercio. Più 
volte le provincie di Sassari e di Cagliari furono 
invase dalle cavallette ed il Ministero non mancò 
di concedere loro il suo soccorso contro il fu-
nesto insetto. 

Nel 1893 con apposita legge fu stabilito un 
sussidio da parte dell'amministrazione in lire 
10 mila e questo sussidio fu dato alle provincie 
d i Sassari e di Cagliari ed anche a quelle di 
Foggia e di Firenze che in quell'anno furono 
egualmente invase dalle cavallette. 

Questo fondo però fu dopo cancellato dal 
bilancio ed oggi non c'è che un fondo generale 
per combattere ogni specie di insetti. 

E siccome malauguratamente la genia degli 
insetti tende ad aumentare ed il. fondo è ri-
masto sempre lo stesso, il Ministero è costretto 
a dibattersi fra i bisogni crescenti e la ristret-
tezza dei mezzi. 

In questo stato di cose, naturalmente il Mi-
nistero darà quello che potrà nei limiti del 
fondo e si propone di presentare alla Camera 
un disegno di legge che gli dia modo di com-

battere questa forma di malattia della cam-
pagna. 

Esso si propone ancora di mandare sul luogo 
un suo funzionario tecnico, il quale esamini il 
metodo col quale si combattono le cavallette, 
poiché a noi preme che il danaro sia speso util-
mente. 

Debbo ancora soggiungere che le provincie 
ed i comuni che dovrebbero essere maggior-
mente interessati molte volte negano il loro 
concorso in questa lotta insetticida, e pare che 
anche recentemente la provincia di Cagliari si 
sia rifiutata di concorrere. Perciò il Ministero si 
propone anche di eccitare , per mezzo del pre-
fetto, le autorità locali perchè vogliano dare 
anch'esse il loro concorso, perchè non è giusto 
che l'opera debba essere tu t ta a carico dello 
Stato. 

Dopo ciò spero che l'onorevole Pala vorrà 
dichiararsi sodisfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

PALA. Fra tutte le specie di soccorsi con cui 
lo Stato può venire in aiuto di certe regioni 
colpite da calamità, questo è uno dei più ur-
genti perchè con poca spesa, se fa t ta in tempo, 
si possono evitare grossi, e più tardi irre-
parabili guai. Si sa qual è il genere di deva-
stazione che produce la cavalletta: lascia bru-
ciato, assolutamente brullo il terreno che invade, 
e questo disastro può essere evitato con una 
relativamente piccola spesa fatta a tempo, cioè 
colla distruzione iniziale dell'afide. Ecco perchè 
un sussidio del Governo e degli enti interessati 
si impone come cosa della massima urgenza. 

Io non voglio credere che i comuni interes-
sati non si adoperino per scongiurare questo fla-
gello: a me consta del contrario. Può darsi che si 
sia rifiutata la provincia di Sassari. Io del ri-
fiuto non conosco le ragioni, ma confido che il 
Governo farà qualche sollecitazione per conto 
suo. Io non ho niente in contrario, anzi approvo 
che il Governo mandi sul posto un incaricato 
speciale che studi il modo di ovviare all'inva-
sione delle cavallette, ma si persuada l'onore-
vole sottosegretario di Stato che si t ra t ta di 
un flagello, che non ha bisogno di studi spe-
ciali. Esso è ben noto non solo nella Sardegna, 
ma in Italia e in molte regioni di Europa e di 
Africa; ed in quanto alla efficacia dei rimedi, 
questi non possono essere che preventivi, se 
vogliono essere utili, e fra questi uno solo ha 
fat to buona prova, quello della distruzione; 
quindi la necessità assoluta che si procuri di 
frenare la invasione quando comincia. Il Mini-
stero farà quindi benissimo a mandare un suo 
incaricato per studiare, ma non ponga tempo in 
mezzo per mandar sussidi. E se il fondo in 
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bilancio per ovviare a disgrazie di questo ge-
nere è limitato, ragione vuole che fra le neces-
sità si abbia riguardo a quelle che sono le più 
stringenti. 

Certo è che in quest'anno là prima regione, 
ad essere colpita, è precisamente Gallura; quindi 
è necessario che il Ministero mandi subito quello 
che può mandare perchè, ripeto, si tratta di 
evitare con poco gravi disastri. Con queste di-
chiarazioni, e confidando nell'opera del Governo, 
prendo atto della risposta dell'onorevole sotto-
segretario di Stato e lo ringrazio. 

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli 
interroganti si considerano ritirate le interro-
gazioni degli onorevoli: 

Nuvoloni, al ministro dei lavori pubblici, 
« intorno al nuovo orario sulla linea Ventimiglia-
Genova che non appaga ed anzi danneggia i 
bisogni di quelle popolazioni »; 

Carboni-Boj, al ministro dell' istruzione 
pubblica, « sulla opportunità di applicare subito, 
nel prossimo movimento del personale inse-
gnante delle scuole medie, i criteri del progetto 
di legge sullo stato giuridico degli insegnanti »; 

Barnabei, al ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio, «per avere informazioni 
sul disegno di legge destinato a sistemare 
la posizione dei professori reggenti nelle scuole 
di agricoltura, il quale, secondo le dichiara-
zioni che vennero fatte alla Camera da parte 
del Governo nella seduta del 10 maggio scorso, 
sarebbe stato presentato entro pochissimi giorni»; 

Galli Roberto, ai ministri dell' istruzione 
pubblica 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 ». 

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole San-
fìlippo al ministro di agricoltura, industria e 
commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato 'per Vagricoltura, industria e commercio. 
Prego l'onorevole presidente di rimandare a do-
mani questa interrogazione, perchè mi mancano 
alcuni dati. 

PRESIDENTE. Sta bene. : 

Viene l'interrogazione dell'onorevole Mor-
purgo al ministro dell'istruzione pubblica, «per 
apprendere se abbia intenzione di nominare reg-
genti quegli incaricati che da parecchi anni inse-
gnano nelle scuole secondarie ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione. 

PINOHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. L'onorevole Morpurgo non ignora 
che è stata testé presentata una legge, relativa-
mente alla sistemazione dello stato civile degli in-

segnanti. Ora, è chiaro che se la domanda dell'ono-
revole Morpurgo si riferisce a collocare come reg-
genti quegli incaricati per cui si faccia posto du-
rante quest'anno scolastico la risposta non può 
essere che affermativa. 

In quanto all'avvenire bisognerà esaminare 
come risulterà lo stato dei dipendenti dal Mini-
stero dell'istruzione in ordine alle scuole secondarie 
per una definitiva sistemazione di questi incaricati 
relativamente ai posti di reggenti. Per cui per que-
sta parte non era possibile prendere impegni. Per 
la prima parte, cioè per le vacanze che saranno per 
verificarsi entro l'anno scolastico l'onorevole Mor-
purgo può essere sicuro che si provvederà al pas-
saggio degli incaricati a reggenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morpurgo per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

MORPURGO. L'onorevole sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione comprende 
troppo bene come io debba dichiararmi assai 
mediocremente sodisfatto della risposta, che 
egli mi ha data. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione publica. Perfettamente. 

MORPURGO. È naturale che verranno no-
minati reggenti quelli, che andranno a coprire 
i posti di incaricati che durante l'anno si ren-
deranno vacanti. Su questo punto non vi po-
teva essere dubbio e non era quindi necessario 
che io venissi a chiedere dichiarazioni alla Ca-
mera. Ma invece si tratta di tutti quegli altri 
incaricati, e sono moltissimi, i quali si trovano 
in condizioni precarie da lunghi anni e per i 
quali la precarietà di queste condizioni può da 
un giorno all'altro diventar tale, da lasciarli 
addirittura sul lastrico. L'onorevole sottosegre-
tario di Stato sa meglio di me come i mini-
stri della pubblica istruzione, che si sono suc-
ceduti alla Minerva, abbiano fatto uso di una 
facoltà, che era, loro concessa o credevano fosse 
loro concessa dalla legge Casati. 

E valendosi di questa facoltà hanno fatto 
delle nomine a scelta. L'attuai» ministro del-
l'istruzione pare non intenda di seguirne l'e-
sempio, ed io debbo dichiarare che personal-
mente gli do lode e trovo che agisca assai me-
glio che non abbiano agito i predecessori di 
lui. Ma è evidente che gli insegnanti soffrono 
di questa diversità di trattamento, e per essi 
sarebbe stato assai meglio trovarsi alla dipen-
denza di quei ministri che della facoltà con-
cessa dalla legge Casati si valevano. 

Vi sono degli incaricati, i quali si trovano 
nell'insegnamento da 7, 8, 9 anni e non hanno 
nessuna garanzia di rimanervi : sono stipendiati, 
diciamo pure sono salariati, con 5 lire al giorno 
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e possono trovarsi dall'oggi al domani senza 
posto. 

Ora, constandomi che con una spesa relati-
vamente piccola si potrebbero promuovere a 
reggenti tutt i quegli incaricati che si trovano 
nell'insegnamento da oltre i tre anni (e, lo di-
chiaro subito, so che questo si potrebbe fare 
con una spesa di 70 mila lire all'anno circa : 
l'onorevole ministro certo lo sa al pari di me), 
io speravo che, ciò considerato, il sottosegretario 
di Stato mi avrebbe dichiarato che avrebbe fatto 
codeste nomine che io invoco. Io prego l'ono-
revole sottosegretario di Stato di voler consi-
derare se non sia il caso di nominare, se non 
quelli che si trovano nell'insegnamento da 3 anni, 
almeno quelli che vi si trovano da 4, 5, 6 anni, 
se insomma non si possano mettere in pianta, 
codesti incaricati, che prestano la loro opera 
lodevolmente da tanti anni e che altrimenti po-
trebbero a un t ra t to trovarsi senza impiego. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato 'per l'istru-
zione pubblica. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. Nell'ordinamento di cui ho par-
lato rispondendo all'onorevole Morpurgo, si terrà 
stretto conto delle sue raccomandazioni, le quali 
hanno un carattere di equità, che non può sfug-
gire al Ministero. 

MORPURGO. La ringrazio e spero di avere 
l'aiuto della Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha 
svolto così due interrogazioni, 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. No, la prima soltanto. 

PRESIDENTE. Allora, onorevole Morpurgo, 
la prego di essere più breve nella seconda. (Si ride). 

MORPURGO. Sì, signor presidente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Pinchia ha fa-

coltà di rispondere all'altra interrogazione del-
l'onorevole Morpurgo al ministro dell'istruzione 
pubblica « per apprendere la ragione-per cui la 
Commissione consultiva non si è pronunciata an-
cora sopra ricorsi di maestri elementari prodotti 
da oltre sette mesi, e se intenda di provvedere ». 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. L'onorevole Morpurgo si lagna di 
un ritardo di circa 7 mesi per rispondere a dei ri-
corsi... Egli, evidentemente, non ha una grande 
consuetudine di tut to ciò che è appello o corti spe-
ciali. Perchè allora non si stupirebbe di un ritardo 
di 7 mesi, il quale è anzi relativamente breve. Ed 
è poi brevissimo se l'onorevole Morpurgo consi-
deri che si è dovuta riformare la Commissione con-
sultiva in seguito alle modificazioni avvenute 
negli stanziamenti del bilancio. Ora, questa Com-
missione consultiva, riformata secondo criteri spe-
ciali del ministro e che può regolarmente funzio-

nare in seguito alle note di variazione presentate 
al bilancio, che speriamo verrà presto approvato 
dalla Camera, riprenderà sollecitamente i suoi la-
vori e darà esaurimento a tut te le domande si-
nora presentate. 

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

MORPURGO. Sarò brevissimo, come l'ono-
revole presidente mi ha ingiunto... 

PRESIDENTE. Ed io gliene sarò grato {Si 
ride). 

MORPURGO. La mancanza di consuetudine 
a cui accennava l'onorevole sottosegretario di 
Stato è quella che precisamente mi fa conside-
rare un vero scandalo quella che a lui pare una 
cosa naturale... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Non dico naturale, consuetudi-
naria. 

MORPURGO. Le risposte ai ricorsi dovreb-
bero essere date entro 60 giorni. Ora vi sono 
dei ricorsi presentati da nove mesi i quali non 
sono stati ancora decisi. Se la Commissione non 
agisce, pensi il ministro a nominarne un'altra... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la. istru-
zione pubblica. E nominata. 

MORPURGO. Io dico che gli insegnanti i 
quali hanno un assoluto, sacrosanto diritto di 
vedere esaminati e decisi i loro ricorsi da quella 
Commissione entro un periodo determinato dal 
regolamento, hanno tut te le ragioni del mondo 
di ribellarsi, se questo periodo viene triplicato, 
quadruplicato e quintuplicato. Prendo atto delle 
dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario; e 
confido che, in avvenire, non si ripeteranno più 
simili sconci. 

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha in-
terrogato il ministro dei lavori pubblici, per 
sapere « se intenda indire un concorso nazio-
nale per l'esecuzione dei due leoni decorativi 
da collocarsi sull'attico del palazzo di giustizia 
in Roma ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

POZZI, sottosegretrario di Stato per i lavori 
pubblici. A proposito di questi leoni decorativi, 
per il palazzo di giustizia debbo rispondere all'ono-
revole Turati, che effettivamente dai predecessori 
nostri nel Ministero dei lavori pubblici furono 
fatte trattative, e, moralmente, fu preso qualche 
impegno a riguardo appunto della fornitura di que-
sti leoni. Recentemente però, quando dalla So-
cietà degli artisti vennero in proposito chieste 
notizie precise al Ministero, questo rispose, come 
era dovere suo, esponendo lo stato vero delle cose, 
e mettendo in rilievo che esistevano veramente 
degli impegni di carattere morale, ma che impe-
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gni legali verso artisti scultori per quel lavoro non 
ne erano stati assunti. .Allora la Società degli ar-
tisti prese atto di queste dichiarazioni, e fece 
istanza, affinchè il Ministero non provvedesse a 
questa decorazione ulteriore, se non col mezzo 
di pubblico concorso. 

Venendo, dopo ciò, all'oggetto della inter-
rogazione, debbo rispondere all'onorevole Tu-
rati, clie il Ministero non lia preso ancora una 
decisione in proposito e ciò anche per il mo-
tivo, che il Ministero non è senza preoccupa-
zione circa la nessuna necessità di questa ul-
teriore decorazione, che costerebbe 50 mila lire; 
motivo per cui, se se ne potesse fare a meno, 
cesserebbe l'opportunità di decidersi sulla pre-
ferenza dell'uno piuttosto che dell'altro mezzo 
per provvedervi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta ricevuta. 

TURATI. Io mi guardo bene dallo stimo-
lare il Governo a spendere per bestie, siano 
pure artistiche. E quindi, se la risoluzione del 
Governo fosse quella di diminuire i simboli be-
stiali sul palazzo di giustizia, non avrei nulla 
da dire. (Ilarità). Ma dove il sottosegretario 
non mi ha risposto, è sulla faccenda degli im-
pegni morali e degli impegni legali. Impegni 
morali ci furono coi predecessori; impegni mo-
rali- che sono detti così, forse, come lucus a non 
lucendo: (Ilarità) perchè mi pare che siano im-
pegni immorali questi, quando si tratta di la-
vori che debbono essere affidati dietro con-
corso. Questi impegni morali li riconosce il Go. 
verno? oppure ritiene il Governo, che, in omag-
gio a principi ben più seri, quelli del diritto 
del pubblico, d'esser garantito dai favoritismi, 
e di essere giudice delle opere d'arte che si 
ianno coi danari dei contribuenti, ritiene il Go-
verno, che questi impegni non tengano affatto? 
Ecco il nocciolo della mia interrogazione. Io 
sapevo benissimo che c'erano stati questi im-
pegni; e i è per questo che insorsero gli ar-
tisti ; insorsero contro questa forma di trat-
tativa privata. Ora io desidero ancora che l'ono-
revole Pozzi, mi dica che, dato che queste be-
stie debbano figurare come simboli della giu-
stizia italiana, si bandirà un concorso pubblico, 
e che gli impegni immorali che si fossero in -
contrari prima saranno messi in non cale. Al-
lora, sarò sodisfatto; per ora no. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i la-
vori 'pubblici. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Io avevo detto della preoccupazione 
del Ministero di potere eventualmente evitare 
questa spesa maggiore, appunto per legittimare 

l'indugio del Ministero nel decidere, fin d'ora, 
se vi dovesse provvedere con un mezzo, piut-
tosto che con l'altro, vale a dire dando seguito 
alle commissioni iniziate, oppure indicendo un 
concorso. 

Del resto io posso ancora aggiungere al-
l'onorevole Turati che,< siccome non si tratta di 
atti nostri, noi non possiamo desumere altrimenti 
i fatti che da quello che risulta dagli atti di 
ufficio, dai quali atti, ripeto, risulta che gli 
impegni di cui trovai traccia, non hanno la por-
tata d'impegni giuridici. 

TURATI. Benissimo ! * 
POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Quindi il Ministero è libero, se si de-
ciderà a sostenere anche la spesa di queste ul-
teriori decorazioni, di provvedervi come la lega-
lità e la opportunità consigliano ed impongono. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interroga-
zione dell'onorevole Turati; ed essendo trascorso 
il tempo assegnato alle interrogazioni, procede-
remo nell'ordine del giorno. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca 
lo svolgimento di una proposta di legge dei 
deputati Caratti ed Engel « per un'aggiunta alla 
legge sul reclutamento dell'esercito ». (Vedi tor-
nata 14 maggio 1904). 

L'onorevole Caratti ha facoltà di svolgere 
la sua proposta di legge. 

CARATTI. Onorevoli coìleghi, l'argomento 
di questa proposta di legge che insieme con 
l'onorevole collega Engel ho presentato alla 
Camera ha piena affinità colla discussione del 
bilancio della guerra che ora ci occupa. Lo 
svolgerla ora porta il vantaggio di risparmiarvi 
due discorsi che io invece riunisco e condenso 
brevemente in un discorso solo. Parecchi tra i 
colleghi più competenti nelle materie militari si 
meraviglieranno che, da persone di tale com-
petenza prive, venga presentata una proposta di 
legge per aggiungere qualche cosa alla legge sul 
reclutamento dell'esercito. Ma v'è l'esempio della 
serva di Molière che veniva pur talvolta da lui 
interpellata e che pare sapesse anche dare qual-
che modesto ma utile consiglio. E un modesto 
consiglio consentite che cerchiamo di dare an-
che noi per ottenere qualche non piccolo ma 
pratico e generale vantaggio. 

E questo progettino, malgrado la modestia 
sua, ha proprio la pretesa di essere pratico e 
utile. E noto il concetto di esso, giacché fu riportato 
dalla stampa anche con manifesto favore: è 
quello di consentire che nel primo mese della 
chiamata delle reclute sotto le armi presso cia-
scun comando si istituiscano prove o gare o ve-
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rifìche che dir si vogliano, per conoscere quali 
giovani si presentino con la migliore conoscenza 
dell'uso del fucile. Non ho bisogno di spiegare 
alla Camera la frase « uso del fucile » che potrà 
magari essere migliorata, ma il cui concetto 
nella mente dei proponenti è chiaro ed esprime 
più la conoscenza dell' arma e la pratica del ma-
neggio suo che la eccellenza nella sportiva abi-
lità dei tiratori. Infatti quello che importa nel. 
l'esercito, secondo l'opinione dei competenti, è 
la conoscenza del fucile, è la famigliarità nel 
maneggio e nell'uso dell'arma anche a seconda 
delle distanze o della disposizione dei luoghi; 
ecco ciò che specialmente si richiede in un sol-
dato debitamente istruito. . 

Quando i soldati, o meglio le reclute, si tro-
vino in questa condizione al loro presentarsi 
sotto le armi e i comandi la abbiano debita-
mente accertata, noi 'proponiamo che in una 
proporzione non minore di un quarto per ogni 
riparto, ove concorrano altre condizioni, essi 
abbiano diritto di compiere il loro servizio mi-
litare in un termine ridotto alla metà della 
ferma prescritta, qualunque essa sia. E pare 
logico che, sapendo già bene una parte sostanziale 
di quello che dovrebbero imparare sotto le armi, 
possano restarvi un tempo minore. In relazione 
a ciò, dopo un anno si rinnoveranno le prove 
tra quelli che al primo esperimento non saranno 
riusciti e i migliori potranno vantaggiare alla 
loro volta di metà della restante ferma, avendo 
approfittato così lodevolmente dell'anno di istru-
zione militare compiuto. 

Questo è il pensiero fondamentale del pro-
getto; ma a questo effetto occorre il concorso 
di due condizioni per le quali questo vantaggio 
spetti soltanto a coloro che, per non aver su-
bite condanne infamanti, dimostrino di meritarlo 
e per sapere correttamente leggere e scrivere 
garantiscano di avere un minimo grado di istru-
zione. 

Preservare i giovani dal primo reato e coor-
dinare tutti gli sforzi per quella lotta che ab-
biamo impreso fieramente contro l'analfabeti-
smo, ecco le ragioni di queste disposizioni di-
rette a consentire un notevole vantaggio nel 
servizio ai giovani incensurati, che sanno leg-
gere e scrivere e che per la piena conoscenza 
dell'uso del fucile hanno conseguito un certo 
grado di istruzione militare. 

I modi, le forme, l'ordinamento di tal i cn-
cetti potranno subire quelle modificazioni che 
la tecnica e la competenza speciale sapranno 
suggerire ; e d'altra parte noi lasciamo al mi-
nistro la facoltà di prendere tutte le oppor-
tune disposizioni, come dice l'articolo 3, per si-
stemare e disciplinare questo servizio, perchè 
sia osservata la necessaria uniformità di criteri 

ordinativi e sia data ogni garanzia di non tur-
bare l'assetto dell'organizzazione dell'esercito e 
della istruzione che si impartisce ai giovani 
sotto le armi. Noi non pretendiamo di aver 
scoperta la polvere, e nemmeno che sia una 
idea nuova. Mi è accaduto di vedere, per esempio., 
che un onorevole nostro predecessore, l'onore-
vole Tasca, nel 1872 faceva alla Camera una. 
proposta di questo genere quando si discuteva 
su uno dei precedenti testi della legge sul re-
clutamento. Egli entrava nel criterio di creare 
una specie di preparazione alla leva dai 18 ai 
20 anni mediante esercitazioni di ginnastica e 
tiro per concedere poi ai migliori una ferma-
minore. 

Nel 1875 l'onorevole Morana propose qual-
che cosa di più prossimo al nostro progetto ed 
ottenne buone parole dai ministro della guerra 
del tempo, l'onorevole Ricotti, che promise di 
studiare bene l'argomento, ed ebbe parole buone 
anche dall'onorevole Farina relatore della legge 
di reclutamento che si stava discutendo. E la 
proposta dell'onorevole Morana aveva proprio 
per base questo criterio di scegliere cioè i mi-
gliori soldati, quelli che avessero raggiunto un 
grado sufficiente di istruzione militare dopo un 
certo tempo per poterli mandare a casa prima 
del compimento della ferma ; il criterio cosi 
detto della ferma graduale. 

PRESIDENTE. Onorevole Caratti, si attenga 
allo svolgimento della sua proposta e si renda 
anche conto delle condizioni della Camera. 

CARATTI. Onorevole presidente, ella vedrà 
che sarò brevissimo e che con altri cinque mi-
nuti soli avrò finito. 

L'onorevole Engel, alla cui proposta mi sono 
associato, aveva parlato di ciò già nel 1894, 
discutendosi il bilancio della guerra e svolgendo» 
un suo ordine del giorno in questo senso, che 
non fu però favorevolmente accolto dal ministro 
della guerra del tempo, l'onorevole Pelloux. Il 
germe di questa proposta di legge esisteva 
dunque da tempo, ma restava inerte e senza 
sviluppo. 

11 momento per cercare di dargli vita si 
presentò di recente a noi in occasione dell'ul-
timo Congresso nazionale sul tiro a segno, nel 
quale fu molto discussa la necessità di dare 
incremento a tale istituzione rendendo obbliga-
torio l'esercizio del tiro a determinate classi 
di persone, entro certi limiti di età, per fare del 
tiro a segno coattivamente una scuola prepa-
ratoria al servizio militare; ed è sorto naturale 
in noi il pensiero che ogni forma di costrizione, 
riesce meno efficace allo scopo e lascia sempre 
aperto l'adito di sfuggirvi (e vi sono mille mezzi 
per eluderla) di quello che non sia il criterio di 
concedere vantaggi tangibili e pratici, e forte-
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mente desiderati a correspettivo di determinate 
esigenze. Concedete l'utilità e la gente si sen-
tirà spinta a fare un determinato corso o ti-
rocinio ed a farlo bene, perchè sa che sarà con-
trollata, e che ne potrà avere un vantaggio 
concreto. 

Diversamente gli obblighi restano scritti, e 
poi mancano i mezzi e i modi per farli ese-
guire. D'altronde su questa linea di condotta 
si era già posto il legislatore concedendo, me-
diante la constatata frequenza alle lezioni di 
tiro a segno, la esenzione dalle chiamate per la 
istruzione della terza categoria, con disposizione 
che è ancora in vigore. E di recente l'onore-
vole ministro dell'istruzione la integrava col 
progetto sulla istruzione elementare testé di-
scusso e approvato dalla Camera, nel quale, per 
combattere l'analfabetismo, disponeva di imporre 
l'obbligo di frequentare le scuole serali agli 
iscritti alla 3 a categoria, ai rivedibili e ai ri-
formati ai quali è d'altra parte accordato il cor-
respettivo di poter risparmiarsi il servizio sotto 
le armi. E nel contempo concedeva determinati 
vantaggi, come quello di poter avere la licenza 
di portare armi, di esercizio e rivendita, o di 
concorrere anche a modesti uffici salariati presso 
pubbliche amministrazioni, soltanto a coloro che 
provassero di saper leggere e scrivere. 

Entrando in quell'ordine d'idee ed avendo 
notato che quel disegno di legge era stato pre-
sentato di concerto con l'onorevole ministro 
della guerra, abbiamo pensato che fosse possi-
bile di stabilire qualche cosa di simile anche 
per gli iscritti alla prima categoria qualora essi, 
essendone moralmente degni, avessero potuto 
provare, non mediante certificati, che molte 
volte sono una vera canzonatura, ma mediante 
un serio esperimento, di avere appreso a leg-
gere e scrivere e di conoscere il maneggio delle 
armi. 

La nostra proposta di legge non urta nem-
meno con gli attuali criteri per i licenziamenti 
anticipati, anzi ne corregge il sistema in quanto 
non apparisce saggio e lodevole. Per gli arti-
coli 124 e 126 della legge sul reclutamento ora 
si fanno i congedamenti anticipati in base al 
criterio della sorte. 

Ma ciò è semplicemente assurdo. Se l'eser-
cito altro non deve essere se non una scuola, 
come si può affidare alla sorte l'ufficio di licen-
ziare prima del compimento della ferma una 
parte dei soldati di una classe ? 

Se il ministro della pubblica istruzione se-
guisse lo stesso criterio per le altre scuole, ed 
estraesse a sorte i candidati da licenziare senza 
esame, si direbbe e giustamente che egli è impaz-
zito ! Questo sistema della sorte sarà un modo 
per fare la reclame e la glorificazione del giuoco 
del lotto, ma non è giusto. Perchè licenziare 
prima coloro che hanno estratto i numeri più 
elevati ? Quali garanzie abbiamo che costoro 
siano più istruiti e meglio preparati di quelli 
che hanno estratto i numeri più bassi ? Noi in-
vece offriamo un criterio ben diverso per mi-
surare la convenienza dei congedamenti antici-
pati; proponiamo di sostituire il criterio della 

già acquisita capacità che ci è sembrato molto 
democratico e certamente molto giusto, e tale 
da garentire che resteranno più a lungo sotto 
le armi coloro che hanno bisogno di restarci 
ancora per imparare a compiere lodevolmente 
il servizio. 

Il nostro disegno di legge avrà anche il 
vantaggio di giovare alle società di tiro a segno, 
e di concorrere alla più sollecita soluzione del 
grande problema nazionale dell'istruzione ob-
bligatoria elementare, specialmente considerato 
dal punto di vista più doloroso di quegli anal-
fabeti recidivi cioè, che, dopo essere stati da 
bambini alla scuola ed essersi buscati il diploma 
di proscioglimento, si presentano poi, ventenni, 
alla leva essendo tornati analfabeti per aver 
disimparato tutto. Concedendo a costoro un 
vantaggio, che si traduce in un vero vantaggio 
economico, perchè per la povera gente lo stare 
meno a lungo sotto le armi è un vero rispar-
mio, sarà data alle masse popolari la giusta ra-
gione di esercitare una forte pressione collet-
tiva per ottenere dai comuni o dai consorzi dei 
comuni i campi di tiro a segno e le scuole se-
rali. Non è che con questa molla, che sotto la 
forza di questa pressione popolare, sospinta dal 
desiderio di ottenere dei vantaggi tangibili, che 
le leggi praticamente ed efficacemente si at-
tuano, entrano nel costume e nella vita e dànno 
tutti gli utili di cui sono capaci ; senza di essa 
invece rimangono lettera morta, benché scritta 
e stampata. Non mi dilungo di più, e spero 
che l'onorevole ministro non si opporrà che'sia 
presa in considerazione questa nostra proposta di 
legge che raccomando alla Camera. (Approva-
zioni) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non mi op-
pongo che sia presa in considerazione questa pro-
posta di legge; faccio però le mie riserve, tanto più 
perchè ho già pronto un nuovo disegno di legge 
sul reclutamento o dirò più precisamente, ho ri-
toccato e riveduto il progetto sul reclutamento 
che stava dinnanzi alla Camera, presentato dal 
mio predecessore, nel qual progetto io introduco 
anche il principio del servizio militare biennale,. 
(Bravo!) con altre modificazioni rispondenti an-
che in parte a quello che fu esposto ieri dagli ora-
tori che parlarono sul bilancio della guerra (Bravo! 
Bene!). Dovendo quindi presentare questo di-
segno di legge, che mi sono astenuto dal portare 
oggidì alla Camera perchè io riteneva, data l'im-
portanza dell'argomento, che non avrebbe potuto 
essere in questo scorcio di sessione esaminato e 
discusso con quell'ampiezza che il ^tema si me-
rita, mi sono riservato di presentarlo alla ripresa 
dei lavori parlamentari; ma pur non di meno con 
le debite riserve non mi oppongo che sia presa in 
considerazione la proposta di legge degli onorevoli 
Caratti ed Engel. 
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PRESIDENTE. Il Governo non opponen-
dosi, coloro che credono che si debba prendere 
in considerazione la proposta di legge degli ono-
revoli Caratti ed Engel sono pregati di alzarsi. 

(È presa in considerazione). 

Seguito della discussione dei bilancio della 
guerra, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
A Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 ». 

Procedendo nella discussione generale, sareb-
bero inscritti per parlare gli onorevoli Riccio e 
Masciantonio; ma, non trovandosi essi 'presenti, 
perdono la iscrizione e la facoltà di parlare 
spetta all'onorevole Bissolati. 

B ASSOLATI. Cedo la mia volta all'onore-
vole Fradeletto. 

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare 
l'onorevole Fradeletto il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno: 

« La Camera invita il Governo a riordinare 
l'istituto del tiro a segno, dandogli carattere 
eminentemente civile e popolare e integrandolo 
con altre esercitazioni marziali affine di conci-
liare le supreme esigenze della difesa con quelle 
non meno urgenti della economia, di contribuire 
efficacemente al rinvigorimento fisico della gio-
ventù e di rendere agevole la progressiva ridu-
zione della ferma militare, assicurando nel tempo 
stesso al paese il massimo contingente di forze 
addestrate. 

« Fradeletto, Lucchini Luigi, Valeri, Ales-
sio, Manzato, Silva, Mantica, Bor-
sani, Battelli, Binelli, Garavetti, 
Leali, Nuvoloni, Sanarelli, Cimati, 
Sacchi, G. Valle, Sinibaldi, Cornalba, 
Canevari, Battaglieri, Marcora, Socci, 
Mazza, Ce.li, Di Stefano, Calissano, 
Sorani, Pozzato, Compans, Civelli, 
De Viti de Marco, Galletti, Pala, 
Falletti, Pastore, Bonoris, Zella-Mi-
lillo, Gallini, Galluppi, Cavagnari, 
Cimorelli, Mirabelli, Colajanni, Luz-
zatto A., Crespi, Taroni, Chimienti, 
Caratti, C. Del Balzo, Carboni-Boj, 
Finocchiaro-Aprile, Gattoni, Ticci, 
P.ivano, P. Libertini, Galimberti, 
Brunialti, Turbiglio, Melli, Bertetti, 
A. Baccelli, Casciani, De Amicis, 
Abbruzzese, De Seta, Castiglioni, 
Credaro, Curreno, Berio, Bonardi, 
Gaetani di Laurenzana, De Riseis G., 
Caldesi, Basetti, Personè, R. Luz-
zatto, Leone, G. Libertini, Bossi, 
Pantano, Callaini, Rosadi, Sanarelli, 
Engel, Imperiale, Barzilai, Rocca, 
Rispoli, Rizzone, Cerri, Scaramella-
Manetti, M. Pozzo, Borsarelli, Giac-
cone, Cuzzi, Menafoglio, E. Rossi, 
De Bellis, Zabeo, Quistini, Mor-
purgo ». 

FRADELETTO. Io ringrazio l'onorevole Bis-
solati, il quale ha aderito cortesemente a ce-
dermi il turno e ringrazio pure l'onorevole Luc-
chini Luigi, il quale cortesemente dimenticando 
la sua maggiore autorità, ha voluto cedermi 
l'incarico di svolgere quest'ordine del giorno, 
firmato da cento altri colleghi: 

« La Camera invita il Governo a riordinare 
l'istituto del tiro a segno, dandogli carattere 
eminentemente civile e popolare e integrandolo 
con altre esercitazioni marziali, affine di conci-
liare le supreme esigenze della difesa con quelle 
non meno urgenti della economia, di contribuire 
efficacemente al rinvigorimento fisico della gio-
ventù e di rendere agevole la progressiva ridu-
zione della ferma militare, assicurando nel tempo 
stesso al paese il massimo contingente di forze 
addestrate ». 

Come vedete, signori, l'argomento ha un'alta 
importanza militare, civile, educativa. Ma nel 
trattarlo io procurerò di essere breve, almeno 
relativamente breve, perchè il tempo incalza, 
perchè risuonano ancora gli echi del recentis-
simo Congresso di Roma dove l'argomento me-
desimo fu per ogni parte investito, e perchè 
infine a me basta affermare un ordine di idee 
sul quale molti in quest'aula e fuori consentono, 
senza discendere a particolari, che sarà il caso 
di discutere in più riposato momento, quando 
ad esempio, come fervidamente auguriamo, un 
disegno di legge venga portato dinanzi a noi. 

La condanna più severa degli oppressivi ar-
mamenti che costano all'Europa più di 12 mi-
liardi l'anno e che strappano nel fiore dell'età 
milioni di braccia al fecondo lavoro delle offi-
cine e dei campi, non la raccogliemmo già dalle 
labbra di un sovversivo, bensì, esposta in forma 
uffic'almente corretta, da quelle del monarca 
più ossequiente alla tradizione, nel famoso re-
scritto che precedette e preparò la Conferenza 
internazionale dell'Aja. 

Ma quali risultati pratici diede questa Con-
ferenza per ciò che s'attiene all'invocato di-
sarmo? Per un'ironia della storia, cioè per la 
forza soverchiante che i fatti hanno sulle idee, 
noi vediamo oggi quel monarca involto in una 
lotta sanguinosa. E, d'altra parte, chi si assume-
rebbe per primo la responsabilità di un disarmo, 
senza essere sicuro che disarmeranno contem-
poraneamente i suoi buoni vicini ? Chi, sopra 
tutto, vorrebbe assumerla in Italia, dimenti-
cando, dopo qualche decennio d'indipendenza, 
la storia delle sue secolari debolezze e delle so-
praffazioni straniere da lei sofferte ? Chi, pur 
riconoscendo estremamente diminuite le proba-
bilità di una guerra europea, e adoperandosi 
con ogni scrupolo ad evitarne le cause, - come 
raccomandava ieri saviamente l'onorevole Co-
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ìajanni, - oserebbe escluderne del tut to la pos-
sibilità in eosì vasto intreccio e conflitto d'in-
teressi, quando tante aspirazioni nazionali sono 
ancora soffocate e tante nobili famiglie umane 
ancora divise ? 

Lo stesso contegno parlamentare dei nostri 
colleghi socialisti mostra quanto ai loro occhi 
siano legittimi questi dubbi. Essi, infatti, come 
osservava l'onorevole Torraca nella sua acuta 
relazione intorno ai progetti militari presentati 
dall'onorevole Ciccotti, non contestano, nelle at-
tuali condizioni, la necessità di un esercito re-
golarmente ordinato e la conseguente necessità 
di una spesa per mantenerlo. La differenza tra 
gli uomini di idee più avanzate e i conserva-
tori illuminati (diceva ancora, se la memoria 
non m'inganna, l'onorevole Torraca) sta in ciò, 
che i primi credono bastevole un minore effet-
tivo militare e quindi una spesa più limitata, 
mentre i secondi pensano che la spesa non 
possa scemare e che si debbano invece ridurre 
gli armamenti ad essa sproporzionati. 

In un punto però tu t t i gli uomini che non 
amino chiudere deliberatamente gli occhi n 
faccia al vero, sono concordi.: nel riconoscere 
che, a malgrado dei dispendi sostenuti, le con-
dizioni del nostro esercito, non certo come spi-
rito, che è elevatissimo, ma come organismo, 
come preparazione, come consistenza, come 
forza effettiva e non soltanto cifrata sulle 
carte, sono tutt 'al tro che rassicuranti. E qui po-
trei moltiplicare le citazioni. Mi basti riferirmi 
a un documento ufficiale, al discorso pronun-
ciato in quest'aula dall'onorevole Ottolenghi, 
allora ministro della guerra, il 28 maggio 1902, 
discorso che avrebbe dovuto avere nel paese 
ben altra ripercussione, se fra noi non perdu-
rasse l'allegra abitudine di scrollare le spalle e 
di vivere alla giornata. 

Non volendo scrollare le spalle e vivere alla 
giornata, non volendo appagarci sempre di pic-
coli espedienti, eccoci dinanzi alla domanda: 
quali sono le possibili soluzioni del problema ? 

Non se ne vedono, signori, che tre. 0 man-
tenere gli attuali ordinamenti militari, ma sa-
nandone tutte le debolezze, aumentando, cioè, 
di molti milioni il bilancio odierno. 0 , come 
diceva l'onorevole Torraca, come sosteneva ieri 
l'onorevole Guicciardini, non toccare il bilancio 
e ridurre gli ordinamenti. 0 , infine, adoperarci 
a diffondere l'istruzione militare fra i cittadini 
in modo da rendere brevi le ferme, massimo il 
contingente, e bastevole, in un avvenire non 
molto lontano, un piccolo nucleo permanente 
di forze agguerrite, illuminate e direttive. 

Delle tre soluzioni, la prima sarebbe respinta 
da questa parte della Camera (accenna all'estrema 
sinistra) ed anche, io credo, da gran parte del 

paese, il quale non solo si sentirebbe ferito da 
un nuovo aggravio di spese militari, mentre si 
leva inascoltata la voce di tanti bisogni; ma 
dopo i frequenti esempi di uso poco ponderato 
e poco fruttuoso del pubblico denaro, non sa-
prebbe indursi facilmente a credere all'utilità e 
all'efficacia di codesti aggravi. La seconda so-
luzione è certo preferibile, è onesta, è inspirata 
ad un concetto di sincerità, ma parmi troppo 
timida; essa provvede meglio alla difesa, non 
provvede abbastanza all'economia; risponde al 
momento attuale, ma non contiene in sè alcun 
addentellato ad ulteriori progressive riforme. 
La terza soluzione concilia, a nostro avviso, le 
ragioni imprescindibili della difesa con quelle 
dell'economia e concorda inoltre col grande mo-
vimento umano e civile dei tempi nostri, mo-
vimento al quale gli stessi istituti militari non 
debbono contrastare, se vogliono mantenersi in 
armonia con la pubblica coscienza e attingerne, 
nell'ora del bisogno, una larga cooperazione mo-
rale. (Bene! all'Estrema). 

Secondo noi, o signori, il tiro a segno, or-
ganizzato popolarmente, integrato nel modo che 
dirò poi, recherebbe un prezioso contributo a 
questa soluzione. 

Circa le presenti condizioni del tiro a segno, 
l'onorevole ministro della guerra, nel nobile di-
scorso da lui proferito inaugurando in Roma 
il quarto Congresso nazionale, non sapeva dis-
simulare il suo sconforto. 

« Pensate - egli diceva - che sopra 1458 ca-
poluoghi di mandamento ben 850 ancora non 
hanno Società di tiro a segno e che in una 
cinquantina le Società, per cause diverse, non 
funzionano; che, del resto, in tut to il Regno 
non vi sono che 10 Società consorziali e 81 co-
munali; pensate che sul totale di 646 Società 
esistenti e funzionanti non sono inscritti che 
178,211 soci, dei quali a mala pena una terza 
parte, come media generale (e come io desumo 
dalle accurate statistiche che annualmente per-
vengono al Ministero) a mala pena una terza 
parte frequenta i poligoni. Meno di 180 mila 
soci! Invero io dico che ancora sarebbero pochi, 
se fossero dieci volte tanti ». 

E quantunque il benemerito presidente del 
Congresso, l'onorevole Lucchini, temperasse la 
malinconia di queste cifre, osservando che noi 
assistiamo ad un aumento lieve bensì ma con-
tinuo, pure conviene onestamente confessare 
che l'istituzione non risponde, di gran lunga, ai 
fini desiderati. 

Se non che le lacune e le insufficienze della 
legge, i difetti della sua applicazione sono stati 
così ripetutamente segnalati e il Governo e la 
Camera così bene li conoscono, che a me basta 
accennarli di volo: 
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L'esiguo stanziamento da parte dello Stato 
di sole 600 mila lire, non mai aumentate durante 
vent'anni; la soverchia libertà di concorrere la-
sciata agli enti locali e quindi spesso il loro 
fallito concorso; l'ibrida ripartizione tra lo Stato, 
la provincia e il comune del capoluogo della 
proprietà dei poligoni e delle spese relative, i 
che dà origine (come osservava testé un auto-
revole giornale) a complicazioni amministrative, 
e ad impacci d'ogni maniera; la confusione o 
l'incertezza di attribuzioni, notata anche dal-
l'onorevole ministro, tra autorità militari e au-
torità civili; i poligoni costruiti spesso in modo 
che col fucile attuale non servono, quando non 
riescano pericolosi; la mancanza di garanzie che 
valgano ad accertare effettivamente il profìtto 
e la correlativa tenuità dei vantaggi; la scarsa 
efficacia militare dell'istruzione; il pagamento 
delle munizioni che allontanò le classi disagiate 
e tolse al tiro a segno ogni fisonomia di isti-
tuto veramente popolare. (Benissimo!) 

Sarebbe però ingiusto addossare ogni colpa 
alle disposizioni della legge ed alle autorità 
costituite; buona parte spetta altresì al torpore 
dei cittadini e segnatamente di molti fra quelli 
che pel loro grado sociale meglio avrebbero la 
possibilità e il dovere di contribuire all'incre-
mento della nobile istituzione. 

L'onorevole Lucchini traeva dai raffronti sta-
tistici un'illazione assai giusta. Notando lo svi-
luppo assai diverso del tiro a segno in provincie 
confinanti, in provincie d'una medesima regione, 
dove il carattere, i sentimenti, il costume non 
sono certo molto differenti, egli si chiedeva: 
non è ragionevole il dubbio che questa diversità 
dipenda non tanto dallo spiritò delle popola-
zioni, quanto dal diverso impulso dato da co-
loro che potrebbero e dovrebbero imprimerlo ? 

Questo dubbio è così ragionevole, signori, 
che risponde perfettamente a verità. E, infatti, 
nelle classi cosidette dirigenti vi sono troppe 
persone per le quali le forme più laboriose del 
patriottismo consistono nell'esporre al poggiuolo 
la bandiera nel giorno dello Statuto e nell'as-
sistere al Te Deurn pel natalizio del Re. (Si 
ride). Guai se questo grande ideale della patria 
si traduce in qualche incomoda realtà, che re-
clami un. pò' del loro tempo, delle loro cure e 
non parliamo poi dei loro quattrini ! 

Di fronte a questo stato di cose, « io consi-
dero - diceva spontaneamente l'onorevole mi-
ninistro della guerra - se non sarebbe prov-
vido il principio dell'obbligatorietà ». Provvido 
sarebbe sicuramente e, in regime di democrazia 
come è il nostro, logico non meno dell'obbligo 
scolastico. Questo affermano a gran voce coloro 
che seguono fin dall'origine le sorti dell'istitu-
zione e domandano l'istruzione obbligatoria 

per tutti i giovani atti alle armi dai sedici ai 
vent'anni e per i militari in congedo, affine 
di rendere il tiro a segno popolarmente efficace. 

E domandano pure, come l'onorevole mini-
stro della guerra ben sa, altri provvedimenti 
di diversa natura, che io qui raccoglierò in 
breve sintesi, non volendo ancora scendere a 
troppi particolari : che il tiro a segno si accom-
pagni ad altre esercitazioni marziali e si coor-
dini con le varie forme dell'educazione fisica ; 
che affermi, come organismo, il suo carattere 
eminentemente civile ; che la sua direzione tec-
nica sia più autonoma e l'amministrazione pro-
ceda più semplice e spedita ; che le società 
siano riconosciute quali enti morali e si costi-
tuiscano in ciascun comune, dandosi però fa-
coltà a più comuni di unirsi, quando le condi-
zioni locali lo esigano, col vincolo del consorzio; 
che i sussidi per le società preveduti dalla 
legge attuale si convertano in concorsi obbli-
gatori ; che si distribuiscano gratuitamente le 
munizioni per le esercitazioni regolamentari ; 
che le norme concernenti l'istruzione e la di-
sciplina siano pratiche e meglio rispondano allo 
spirito militare ; che l'obbligo della frequenta-
zione dei campi di tiro porti con sè, come 
principale beneficio, la riduzione della ferma. 

E affinchè, onorevoli colleghi, questo bene-
ficio non vi sembri eccessivo, io devo un po' 
indugiarmi sul primo ed essenzialissimo punto, 
cioè sulla integrazione del tiro a segno con 
altre esercitazioni marziali e sul suo coordina-
mento con le forme odierne dell'educazione fi-
sica. 

Si è chiesto :. è sufficiente per una buona 
educazione d'armi il tiro a segno ? E si è ri-
sposto con unanime consenso : no. Occorre la 
disciplina dei movimenti, occorre la consuetu-
dine delle marce, occorre l'allenamento di tutto 
il corpo. Soltanto a queste condizioni, la perizia 
nel tiro assurgerà da bravura sportiva a virtù 
militare. 

« Che preme a noi (diceva l'onorevole Ma-
razzi in un bel libro che io ho letto con vivo in-
teresse : Vesercito nei tempi nuovi, e che avrò 
più tardi nuova occasione di citare) che 
preme a noi, soldati, di questi specialisti del 
tiro a seguo, che si recano alle gare con piume 
al cappello e cani da caccia ? Che si fanno ca-
ricare l'arma dal servitore, per tener calmo il 
polso ? Noi dobbiamo badare all' istruzione me-
dia delle masse, di gente che s'inerpichi sul 
monte, che scenda nella valle, che ansante per 
il lungo cammino, si arresti di botto, si getti 
a terra, faccia fuoco... Un Guglielmo Teli dai 
piedi dolci, che dopo dieci chilometri non ha 
più fiato, che non salta un fossatello largo due 
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spanne, sarà un fenomeno da ñera, non un sol-
dato ! ». 

Egli ha perfettamente ragione: ed ecco come 
il problema del tiro a segno, e quello più ge-
nerale della difesa, si collegllino intimamente 
col problema dell'educazione fìsica. 

In questi ultimi anni si sono spesso citate 
ed analizzate le cifre degli individui dichiarati, 
inabili alla leva, cifre che tendono a segnare 
un triste aumento, quantunque il tenore mate-
riale dell'esistenza sia venuto generalmente mi-
gliorando. 

In queste cifre si rispecchia, signori, un vario 
complesso di fatti caratteristici della società mo-
derna: la sopravvivenza dei deboli la cui sele-
zione era un giorno spietata, l'intorpidimento 
generato dalle troppe occupazioni sedentarie, la 
depressione fisiologica che subiscono gli organi-
smi nell'aria viziata e rombante degli opifici, lo 
squilibrio muscolare derivante dal lavoro mec-
canico, il logorìo della fibra prodotto dal so-
vraccarico del cervello, dalle condizioni sovrec-
citanti della vita nei vasti affollamenti urbani, 
dall'assillo della concorrenza, dal veleno delle 
bevande alcooliche. (Bene!). 

Certo queste cause operano assai più fuori 
d' Italia che in Italia, ma da noi, o signori, 
l'azione che premunisce, l'azione che ripara sono 
di gran lunga minori. 

Consideriamo infatti le sorti dell'educazione 
fisica. Lo Stato le assegna un contributo irri-
sorio; i comuni, meno alcune eccezioni, poco se 
ne curano: nelle scuole secondarie la ginnastica 
è una finzione ed un'ombra ; nelle scuole su-
periori anche la finzione e l'ombra scompaiono e 
rimane il nulla; l'iniziativa spontanea dei citta-
dini è generalmente scarsa, sicché vediamo la 
maggior parte delle nostre società ginnastiche, 
vivere di una vita fiacca, che si galvanizza arti-
ficialmente nell'imminenza di qualche concorso... 

VALLE GREGORIO. Per i premi. 
FRADELETTO. ...e, precisamente, nella spe-

ranza di qualche premio. Fatto il computo delle 
ore di scuola e di quelle impiegate in casa nei 
componimenti e nelle lezioni, risultò ad Angelo 
Mosso che i nostri giovani in media dedicano 
venti parti del loro tempo allo studio ed una 
sola all'esercizio fisico. Riepilogo il quadro me-
lanconico in qualche cifra comparativa: nella 
Svizzera si conta un ginnasta su 87 persone; 
in Germania uno su 90; fra noi uno su 2236. 
E non parlo dell'Inghilterra e dell'America dove, 
voi lo sapete, gli esercizi dello sport formano 
parte integrante del magistero educativo, proprio 
come nell'Italia... del Rinascimento! 

Ora, o signori, se noi daremo alla ginnastica 
carattere e ragione di pratica utilità, comince-
remo ad attirare verso di essa la gioventù; se 

la assoderemo al tiro a segno e alle altre eser-
citazioni marziali, provvederemo insieme al 
rinvigorimento fisico e agli interessi supremi 
della difesa; perchè, quali che siano gli ordina-
menti militari da noi escogitati, fibra snervata 
significherà sempre difesa impotente; e se la de-
bolezza fisica di un individuo può produrre qualche 
perla preziosa e dolorosa d'arte o di poesia, la 
debolezza di un popolo non produce che la 
sua disfatta in ogni campo della concorrenza 
vitale. 

E qui voglio evitare un malinteso. Non parlo 
già della vecchia ginnastica, più o meno compli-
cata, più o meno vanitosa ed acrobatica, bensì 
dell' avviamento nuovo, propugnato da una 
schiera insigne di scienziati e di pedagogisti, 
fra i quali ricordo con riconoscenza Angelo Mosso 
e il nostro caro collega Celli. Questa ginnastica è 
fondata sui dati della fisiologia, rifugge da ogni 
artificio violento, si propone di esercitare armo-
nicamente tutto l'organismo, mira ad effetti pra-
tici, non si serve di apparati dispendiosi, bensì 
di mezzi usuali e gradevoli, come le passeggiate, 
le corse, il salto, 4a salita, i giuochi. 

Ebbene, si è riconosciuto da tutti i compe-
tenti che queste stesse usuali e gradevoli eser-
citazioni concorrono in modo mirabile a svol-
gere le attitudini militari. Le marce e le corse, 
perchè, a giudizio di tutti i grandi capitani, 
velocità e resistenza furono sempre elementi 
capitali di vittoria; il salto e la salita, perchè 
possono offrire un prezioso ausilio negli acci-
denti vari del terreno e della mischia; i giuochi 
medesimi perchè non solo irrobustiscono le 
membra, ma le rendono più snelle, educano la 
virtù visiva, abituano lo spirito a prontezza e 
sagacia di avvedimenti. 

Io dico dunque: facciamo sì che il tiro a 
segno non rimanga, come oggi, circoscritto, 
isolato, ma mercè i necessari provvedimenti 
legislativi si estenda, penetri nelle consuetu-
dini, proceda di comune accordo colle esercita-
zioni ginnico-militari, e allora sarà agevole for-
mare, senza lungo tirocinio di caserma, quell'unità 
fìsica e morale, plasmata d'impeti e di sangue 
freddo, d'iniziativa e disciplina, di celerità e 
resistenza, d'occhio sicuro e di polmoni capaci, 
che si chiama soldato, o, con parola antica-
mente e civilmente nostra, milite. 

Quando tredici o quattordici anni sono, ri-
spondendo all'appello di un valoroso garibaldino, 
Enrico Berte t, fondai con Pietro Gallo, uno dei 
più benemeriti insegnanti di ginnastica (tanto be-
nemerito che non è ancora cavaliere) {Siride) la Pa-
lestra marziale di Venezia, queste idee avevano 
ancora uno scarso seguito. Poi le ho viste ra-
pidamente propagarsi in campi diversi, fra di -
versi ordini di cittadini e di studiosi, spesso 
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senza previo accordo, per la sola virtù sponta-
nea ed espansiva del vero. Così il congresso del-
l'educazione fìsica, tenutosi a Milano e al quale 
parteciparono scienziati eminenti, riconosceva la 
convenienza di concedere speciali agevolezze nel 
servizio militare ai giovani sufficientemente 
esperti nella ginnastica e nel tiro a segno; i 
congressi del tiro a segno si occupavano a 
lor volta dell'importantissimo argomento, for-
mulando una serie di proposte ; una proposta 
analoga, assai particolareggiata, formulava pure 
la Federazione nazionale ginnastica; il no-
stro collega onorevole Credaro, nella bella re-
lazione intorno al bilancio dell'istruzione pub-
blica dell'anno scorso, invocava un accordo fra 
questo Ministero e quello della guerra per la 
costituzione di un istituto speciale, ove potes-
sero trovar posto i giuochi e gli shorts secondo 
la natura dei luoghi, il tiro a segno e gli eser-
cizi militari. E infine, e sopratutto, il libro sul-
l'esercito del collega Marazzi contiene idee molto 
affini a quelle da me esposte, quantunque io 
dissenta naturalmente dalla funzione politica a cui 
egli destinerebbe l'esercito e» quantunque i be-
nefizi che egli si riprometterebbe da una scuola 
militare primaria ufficialmente organizzata, io 
li attenda invece dall'assetto popolare del tiro 
a segno, con le esercitazioni ginnico-militari che 
efficacemente lo completino, con le disposizioni 
legislative che ne sanciscano i risultati. 

Ed io sono riconoscentissimo al collega Marazzi, 
sovversivo per i conservatori, com'è conservatofe 
per i sovversivi, perchè colla sua autorità di ge-
nerale dell'esercito egli viene in mio aiuto. L'ono-
revole Marazzi, infatti, propugna il reclutamento 
territoriale, che è il sistema logicamente collegato 
all'organizzazione del tiro a segno come noi lo 
concepiamo; l'onorevole Marazzi propugna le 
ferme brevi alle quali noi pure miriamo; l'onorevole 
Marazzi, infine, respinge con noi il vecchio precon-
cetto, che la istruzione militare debba impartirsi 
esclusivamente nelle caserme. « La ginnastica 
(egli scrive) che è la base della istruzione militare 
tutte le nomenclature, il modo di comporre e scom-
porre il fucile, di attendarsi, di mettersi ordinata-
mente in fila, di muoversi nella squadra, le marce, 
molti regolamenti, tutto il maneggio dell'arma, il 
puntamento, lo scatto, sono cose che si possono 
imparare dovunque ». E riepiloga i suoi concetti 
fondamentali così:^ sistema territoriale, sedi fisse, 
ferme brevi, contingente unico, frequenti richiami, 
compagnie piccole, quadri ottimi, forza bilanciata 
minima, scuola primaria militare obbligatoria ». 
Ora qui, sostituendo alle narole « scuola primaria 
militare obbligatoria » le altre « tiro a segno e pa-
lestre marziali », noi siamo perfettamente d'ac-
cordo, salvo ogni riserva per l'ufficio che egli 
assegnerebbe all'esercito di catapulta contro le 
schiere del socialismo ! 

Ma se è vero, signori, che la costruzione dei po-
ligoni verrebbe a costare dai 16 ai 17 milioni 
e l'esercizio non meno di due milioni all'anno, se 
altri milioni sarebbero richiesti da un largo e ra-
zionale ordir, a mento • <1 eli a ginnastica, è doveroso 
chiederci: e i mezzi finanziari? 

Si è molto parlato di una tassa militare; l'ono-
revole Ottolenghi l'aveva, credo, già ideata; 
il recente congresso del tiro a segno l'ha richiesta; 
l'onorevole Compans la vagheggia. Ecco; in prin-
cipio io non sono recisamente avverso alla tassa, 
ma vi faccio osservare, onorevoli colleghi, che se 
questa si insti fruisce su base ristretta, risulta insuf-
ficiente; se si instituisce su base larga, acquista ca-
rattere poco simpatico di nuovo aggravio mili-
tare. I mezzi finanziari io li prenderei dall'onore-
vole Compans, il quale fra poco vi dimostrerà come 
sia possibile risparmiare da 25 a 30 milioni sul 
bilancio della guerra, e dall'onorevole Marazzi 
medesimo, il quale sostiene che molte e cospicue 
economie si potrebbero fare sui servizi contabili, 
sulla macchinosa burocrazia del nostro esercito. 
Due citazioni ancora e saranno le ultime: « Il com-
plesso di servizi e di uffici non combattenti 
importa una spesa superiore a 49 milioni, mentre 
le truppe combattenti, col loro comando, coste-
rebbero 144 milioni circa. Ora, il raffronto fra que-
ste due cifre non è davvero consolante. Che si di-
rebbe di quell'industriale che, per produrre in un 
giorno una pezza di panno di 144 lire, usasse un 
telaio che ne esigesse 49 di manutenzione? Troppo 
attrito; troppi perni; troppi bracci di leva, troppe 
ruote d'ingranaggio! Ed ecco così la riprova che 
tutto il macchinario che serve a dar anima alla 
forza materiale dell'esercito, è antiquato: somiglia 
ad un orologio dei nostri nonni, che costava 
500 lire ; mentre oggi se ne hanno dei migliori, 
per 50 ». 

« E da ritenersi quindi che, in modo nor-
male, sugli attuali ordinamenti amministrativi 
e militari si avrebbe una minore spesa, valuta-
bile in un numero ragguardevole di milioni an-
nui. E con questa somma, che si deve dar vita 
alle nuove istituzioni... ». 

E siamo ancora, salvo le debite riserve, d'ac-
cordo con l'onorevole Marazzi. 

Prima però di finire, voglio sgombrare il ter-
reno da una specie di pregiudiziale che mi sono 
udito spesso muovere dai papà e dalle mamme 
quando esponevo loro queste idee. E il tempo? 
Dove troveranno i nostri figli, i nostri studenti 
il tempo di frequentare i campi di tiro e le palestre? 
Il tempo c'è, signori, ma ci sarà assai più e assai 
meglio quando avremo una buona volta l'onesto 
coraggio di portare la scure nella selva frondosa e 
ingombrante dei programmi scolastici. {Bene!). 
Il vecchio Plutarco diceva che la mente del gio-
vinetto non è un vaso da riempire, ma un focolare 
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da accendere. E la moderna pedagogia positiva 
viene, per le vie dell'analisi, all'identica conclu-
sione: essere ufficio del magistero educativo non 
quello di gonfiare la testa di vapori enciclopedici, 
ma di conferire all'organismo e alio spirito una 
sana e vigorosa tonalità. Meno ore destinate ad 
accumulare nozioni superflue, d'utilità pratica o 
d'efficacia ideale assai dubbia; più ore riservate al-
l'esercizio fisico, al movimento, all'azione, al ma-
neggio delle armi; e ci sarà risparmiato lo spetta-
colo di tanti dotti adolescenti dal viso smorto e 
dagli occhiali precoci. {Commenti). 

Signori, io non ho partecipato alla propaganda 
che molti colleghi di questa parte della Camera 
{accenna all'estrema sinistra), impresero contro 
le spese chiamate improduttive; anzi, poiché 
il problema mi pareva posto con semplicismo leg-
gero, ho pubblicamente dissentito, raccoglien-
done il premio che ormai la democrazia offre alla 
sincerità: i fischi. {Ilarità). Ho dissentito, perchè, 
secondo me, in Italia il problema militare ha ca-
pitale importanza e merita ogni sollecitudine. 
Ha importanza capitale, perchè non troverete 
nella storia un solo paese che abbia avuto vita più 
triste e più divisa della nostra, causa appunto 
la sua debolezza militare; perchè nelle nostre 
guerre vedemmo sempre ripetersi gli identici er-
rori d'imprevidenza e d'impreparazione; perchè 
non sono scomparsi i difetti collettivi, deplorati 
quattrocento anni sono dal Machiavelli, che re-
sero sanguinosamente vane le nostre migliori virtù 
individuali. E merita ogni sollecitudine rinno-
vatrice, perchè ormai noi siamo convinti che il 
nostro esercito è oneroso per la pace e insuffi-
ciente per la guerra.; {Bene!). 

Le proposte accennate nel nostro ordine del 
giorno non presumono (sarebbe frivolo e temerario 
insieme) di risolvere immediatamente il problema: 
aspirano soltanto a tracciare una prima, una mo-
desta linea della soluzione. Noi sappiamo bene 
che gli organismi militari, frutto di lente elabo-
razioni, non si trasformano di colpo, da un'ora 
all'altra; ma se la precarietà attuale è manifesta, 
se ad ogni spirito largo apparisce necessaria una 
trasformazione, perchè non si comincia da qual-
che parte, in qualche misura? 

Le nostre proposte si riannodano, non lo na-
scondo, alla tradizione garibaldina. Ma l'idea 
garibaldina non fu, come qualcuno vorrebbe oggi 
farci credere, un'idea rettorica, perchè allora 
sarebbe vanita in suono fugace di parole invece 
di tradursi in una storia di epiche realtà. L'idea 
garibaldina fu una tra le espressioni più carat-
teristiche, più genuine dell'anima nazionale, e se 
le forme che allora assunse non si possono let-
teralmente. riprodurre, lo spirito da cui è nata 
vive ancora, perchè è lo spirito nostro, e noi 
crediamo di poter raccoglierlo, piegarlo ai bi-

sogni odierni, armonizzarlo con le nuove vedute 
dell'educazione fisica e con le nuove aspirazioni 
della vita sociale. * 

I trattatisti di cose militari affermano che 
nella fortuna delle guerre hanno gran parte le 
forze morali. Ora qual forza morale maggiore 
di quella che deriva dal consentimento di tutto 
un paese, dal fatto che il milite e il cittadino 
vengono identificandosi, che l'esercito è il po-
polo medesimo nella più energica e decisiva 
funzione della sua vita? E, d'altro lato, quali 
fonti amare di debolezza non potrebbero sca-
turire, o signori, dal persistere delle condizioni 
presenti, per le quali noi sentiamo che l'eser-
cito, così com'è ordinato, non può reggere senza 
nuove spese, e nuove spese non si osano pro-
porre, e, se fossero proposte, si rappresentereb-
bero facilmente e non illegittimamente come 
danaro sottratto ad altre imperiose e dolorose 
necessità? 

Sicuro dunque che il mio ordine del giorno 
non che compromettere la difesa nazionale mira 
a rafforzarla moralmente e materialmente, a 
fondere in un'anima sola, in una sola volontà 
esercito e popolo, io lo affido tranquillamente, 
onorevole ministro, alla sua intelligenza, alla 
sua coscienza di cittadino e di soldato. {Vive 
approvazioni — Congratulazioni). 

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

BISSOLATI. Se è vero che la vanità per-
sonale è il sentimento più forte dell'uomo, il 
collega Eradeletto dovrebbe essermi grato di aver-
gli ceduto il mio turno, perchè il mio discorso, 
dopo quello da lui pronunciato, riuscirà ancor più 
disadorno. 

Voci. Questa è troppa modestia! 
BISSOLATI. Avverto quindi che non farò 

un discorso, ma poche dichiarazioni molto pedestri. 
Il mio collega che mi ha preceduto ha dato colpi 
di ala nell'azzurro ed ha voluto richiamare un gran 
sogno che balenò ad un principe ricordando il 
tentativo dell'Aj a. Ricordo bene come quel prin-
cipe, il quale aveva vagheggiato quella che era ve-
ramente un'utopia (adopero qaesta parola pensa-
tamente), si trovò poi in contraddizione col fatto 
brutale che oggi lo stringe. Perchè? Questa osser-
vazione torna a giustificazione della presenza no-
stra in tutti i Parlamenti d'Europa, ed è giusti-
ficazione della presenza del partito socialista fra 
tutte le masse del mondo civile, perchè era utopia 
e doveva necessariamente essere utopia il sogno 
della pace rappresentato semplicemente da un 
imperatore e da delegati di classi che, non per 
loro sentimento ma per necessità storica- fatale, 
sono costrette a cozzare fra di loro nel campo 
della produzione e del consumo, per venire poi 
a cozzare sul campo sanguinoso delle battaglie. 
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E peròla forzala quale produrrà quellache pur 
fu utopia quando fu annunciata al mondo civile 
dallo Czar, sarà la forza delle organizzazioni ope-
raie, di quelle organizzazioni che noi modesta-
mente rappresentiamo, perchè la forza di queste 
organizzazioni è rappresentata in tutti i Parla-
menti. Sarà solamente quella forza che imporrà 
la pace del mondo, perchè, come diceva giusta-
mente l'amico Fradeletto, il disarmo non è conce-
pibile se non con una certa simultaneità, ed è ap-
punto simultaneo questo avanzarsi, questo sorgere 
delle classi lavoratrici, che tendono ad impadro-
nirsi dei poteri politici, e che tra di loro, attraverso 
i confini politici come a quelli naturali, si tendono 
la mano in una solidarietà che non può trovarsi 
nelle relazioni tra le borghesie dominanti. 

Ma, non vi aspettate, signori, che mi dilunghi 
in questi ragionamenti, perchè affermazioni d1 

questo genere troppe volte furono portate a que-
sta tribuna da parte degli oratori del gruppo 
a nome del quale parlo, il quale non ha bisogno di 
dichiarare che voterà contro il bilancio della guerra 
e voterà contro per le ragioni che furono qui ri-
petute molte volte. Il peso delle armi in Italia 
è sproporzionato troppo alla virtù di sopportarlo 
della nazione: e questa è affermazione che ormai 
non ha più bisogno di essere dimostrata. 

Ieri ho udito il discorso dell'onorevole Guic-
ciardini il quale con parola precisa e sintetica 
accennava che le condizioni dell'economia nazio-
nale sono certamente migliori di quelle che ab-
biamo passato nei periodi precedenti, ma tuttavia 
hanno ombre oscure e minacciose; ed a quello che 
egli diceva noi potremmo aggiungere, per la no-
stra dolorosa esperienza, pel contatto maggiore 
che abbiamo con certe classi di popolazione, che 
se nel campo produttivo, nel campo del capita-
lismo, vi è uno sviluppo, in realtà confortante, 
tuttavia rimangono miserie inesprimibili, delle 
classi lavoratrici. Io sono il rappresentante di 
una regione che si può dire è di quelle che 
sono alla testa della civiltà italiana; le regioni 
dell'Emilia e della Romagna, tuttavia recenti 
statistiche hanno stabilito che ivi una gran 
parte dei lavoratori vive con salari di fame, ed è 
un indovinello come questa povera gente riesca 
a sbarcare il lunario del loro misero bilancio; tanto 
che, lo sa pur troppo il ministro dei lavori pubblici, 
la politica del Governo -in quei luoghi, data la mi-
seria così acuta, è la politica dei lavori pubblici, po-
litica ripugnante alle nostre concezioni, ma che 
pur bisogna adottare in certi momenti, quando la 
fame urge, quando scendono nelle strade i disoc-
cupati e gli affamati ai quali non si può rispondere 
col piombo dei fucili. 

Lo sa il ministro di agricoltura, il quale ha 
compreso che questo fenomeno della disoccupa-

zione e delia-miseria delle nostre classi lavoratric1 

è tale che ormai si affaccia un nuovo problema; 
quello di sfollarle; tanto che per la prima volta 
si penserà forse ad una emigrazione fatta non dirò 
dallo Stato, ma di cui lo Stato comincia da occu-
parsi per prendere esso iniziative corrispondenti 
al bisogno, visto che questa condizione di miseria 
non può essere tollerata. 

Dicevo dunque che il nostro partito afferma 
essere necessario proporzionare le spese militari 
alla ricchezza del paese: e di ciò tutti sono con-
vinti. L 'altra affermazione-nostra è che non solo 
si debbano fare riduzioni nelle spese militari, 
ma che queste riduzioni sono possibili senza di-
minuire la forza difensiva del paese. Perchè il 
partito socialista vuole evitare una diminuzione 
di quell'energia che il paese deve sempre aver 
pronta per rispondere a possibili sopraffazioni 
dello straniero. Anzi a questo proposito io ricordo 
che, recentemente, parlando qui intorno all'in-
chiesta per la marina, esposi un concetto che mi 
pareva dovesse ormai essere indiscutibilmente 
entrato nell'universalità di coloro che seguono il 
pensiero e l'azione dei partiti; dissi cioè, che noi 
socialisti, che pur perseguiamo continuamente 
quest'utopia della pace, che speriamo di raggiun-
gerla, e che vediamo gli indizi per cui essa giorno 
per giorno va realizzandosi, non possiamo di-
menticare che attualmente la guerra è purtroppo 
una eventualità cui bisogna far frontej e quindi 
vogliamo che, qualunque sia la forma di ordina-
mento militare, la forza difensiva del paese ri-
manga assicurata. Ricordo che, avendo esposto 
questo concetto, fui interrotto da un applauso 
improvviso che mi venne dalla destra e dal centro? 
Già, io sono poco abituato agli applausi; ma la 
meraviglia mia crebbe vedendo da dove gli ap-
plausi venivano. Eppure noi avevamo già spiegato 
i nostri concetti! 

Occorre dunque ricorrere a quella figura ret-
torica, che può essere utile ma che è abbastanza 
noiosa, della ripetizione per far comprendere che 
quando noi chiediamo la riduzione delle spese mi-
litari non per questo dimentichiamo che il paese 
nostro deve essere difeso, e che la collettività na-
zionale deve difendersi cóntro le ^sopraffazioni 
dello straniero? Recentemente nel Parlamento 
germanico, Augusto Bebel si è trovato nella stessa 
condizione di fronte ai rappresentanti della bor-
ghesia che accoglievano in malo modo i discorsi 
coi quali tentava di persuaderli, come tentiamo 
noi qui, della necessità di ridurre le spese militari. 
Egli si trovò costretto dalle'irrisioni e dalle pun-
ture degli avversari a dichiarare quello che non 
dovrebbe essere necessario di dichiarare; che cioè 
quando fosse il caso di una sopraffazione straniera, 
i socialisti sarebbero pronti a fare il loro dovere 
come qualunque altro cittadino, e sarebbero di-
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sposti a dare sin l 'ultima stilla del loro sangue 
perchè il piede dello straniero non venisse a con-
taminare il suolo della patria. E queste cose è 
seccante dirle perchè pare che si dicano per iat-
tanza; ma è pur necessario dirle di fronte al 
permanere di un travisamento continuo del*e 
idee nostre. 

Dunque noi veniamo qui a domandare la ri-
duzione delle spese militari non solo, ma un au-
mento della forza combattente. In proposito, ieri 
l'onorevole Pistoia disse che noi non usiamo ab-
bastanza di tutta la forza difensiva di cui po-
tremmo usare. Egli ragionando intorno alle con-
dizioni fat te dalla nostra legge per il recluta-
mento, calcolava che se avessimo una legge 
di reclutamento non eguale a quella della 
Erancia ma almeno eguale a quella dell'Austria, 
potremmo annualmente inscrivere 60,000 uomini 
di più nei nostri quadri. 

Ora i socialisti vogliono appunto questo: 
adoperare tu t te le energie che il paese può dare 
per difendere i suoi confini e la sua indipendenza. 
Quindi, costretti dalle critiche degli avversari i 
quali dicevano che le censure sono facili a formu-
larsi, ma che poi sul terreno dei fatti non riescono 
a presentare proposte concrete, essi fecero il loro 
modesto progetto che da tut t i è conosciuto, e nel 
quale si tenta appunto di dimostrare che i due 
fini, riduzione di spese militari e aumento della 
forza combattente e difensiva del paese, non sono 
in contraddizione fra loro, ma sono due fini che 
si integrano a vicenda. 

Naturalmente nemmeno noi giuriamo su quel 
progetto e lo abbiamo messo davanti alla Camera 
più che altro per indurla a discutere di questi cri-
teri,, e per provocare sopratutto una discussione 
di principi. Si comprende che ogni progetto fat to 
da noi su questo argomento provochi un sorriso di 
compatimento. Si sa, noi non siamo competenti. 
Ma ci sono anche gli specialisti, onorevole I mini-
stro della guerra, che vengono in nostro aiuto; ci 
sono alcuni dei vostri ufficiali stessi che hanno 
questo duplice sentimento che li onora; e cioè 
il desiderio che la funzione a cui essi attendono 
pesi il meno che sia possibile sulla vita nazionale 
(Commenti), onde sono solleciti a fornirci di ele-
menti per proporre la limitazione di questo^peso; e 
d'altra parte essi, che sono disposti a dare la-loro 
vita per la patria nel momento del bisogno, non 
vorrebbero però farne un sacrificio vano, tanto 
che essi dovessero nel fatale momento maledire 
coloro che avessero organizzato la disfatta. 

Ricordo anche che quel disegno di legge nostro 
fu riconosciuto meritevole di discussione in ri-
viste militari ed anche in un articolo 'competen-
tissimo del generale Pittaluga. Ad ogni modo però 
non insistiamo nelle sue particolarità, ma nelle 
sue linee fondamentali che rappresentano il no-
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stro ubi consistam, tut te le volte che noi ci tro-
viamo di fronte al bilancio militare e ad un mini-
stro della guerra il quale allontani da se ogni idea 
di riduzione delle spese militari. E questa' sa-
rebbe la ragione, dirò così particolare al nostro 
parti to ; questa sarebbe la pregiudiziale per 
cui noi voteremo, onorevole Pedotti, contro il 
vostro bilancio. 

Ma io vorrei mettermi anche da un altro punto 
di vista, direi quasi conservatore, o meglio da un 
punto di vista che dovrebbe essere comune a 
tut t i quanti si occupano del problema militare. 
Tutti infatt i debbono volere questo: che l'ammi-
nistrazione della guerra si svolga secondo le cor-
rette norme amministrative e sotto il controllo 
degli organi costituzionali a ciò designati; dovrebbe 
volere che l'amministrazione della guerra desse 
affidamento nei suoi organi tecnici che i fondi ad 
essa consegnati fossero usati in modo da dare la 
maggiore possibile sicurezza; e volere in ultimo 
che la politica militare si svolga nei rapporti col 
Parlamento con la maggiore sincerità. 

Ora, per quanto concerne il funzionamento 
del meccanismo "dell'amministrazione militare 
in rapporto alle leggi che regolano tu t ta la nostra 
amministrazione, è nota una cosa molto vecchia, 
ma appunto perchè tale anche molto grave; ed è 
che l'amministrazione della guerra si impernia 
tu t ta quanta sopra un regolamento, quello del-
l'amministrazione e contabilità dei corpi che è 
assolutamente fuori della costituzione; perchè 
quel regolamento, che è molto vecchio, non ha 
mai avuto il visto della Corte dei conti; di quel 
corpo, cioè, al quale noi abbiamo delegato, al-
Finfuori del potere esecutivo, di controllare tut t i 
gli ,atti del potere esecutivo stesso. Ognun sa 
che ogni decreto ministeriale deve portare il visto 
della Corte dei conti, e quando questa lo registra 
con riserva, il decreto ritorna dinnanzi al Parla-
mento, il quale decide intorno alla sua costitu-
zionalità. 

Ora c'è questo curioso problema pendente sul-
l'amministrazione militare; che essa è l'unica am-
ministrazione la quale si svolga in base a un re-
golamento non approvato dalla Corte dei conti, e 
maneggi tu t ta una enorme massa di danaro, 
mentre la Corte dei conti ha detto che con quel re-
golamento si eludono i controlli che dalla costitu-
zione sono stabiliti. Le ragioni per cui la Corte dei 
conti ha rifiutato il suo visto sono note nel mondo 
burocratico, ma giova però ricordarle in questo 
momento in cui ci troviamo di fronte al fat to che 
mentre il Parlamento, diverse volte, per -mezzo 
della Giunta del bilancio, ha chiesto riforme ammi-
nistrative, queste continuano solo ad essere scritte 
sulla carta, tanto che lo stesso relatore, l'onorevole 
Pais, che pure non è sospetto di essere ostile 
all'amministrazione della guerra, ha rilevato che 
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nessuna di quelle riforme, le quali erano condi-
zione del consolidamento, è stata attuata dal-
l'amministrazione militare. Questo spiegherebbe 
un pochino perchè certe riforme che sono parse 
ragionevoli alla grande maggioranza del Parla-
mento non sono poi eseguite dal potere esecutivo. 
Forse che i ministri della guerra sono gente man-
cante di quell'amore per la cosa pubblica che deve 
essere supposto in tutti? No, tutti i ministri della 
guerra devono avere avuto desiderio di attuare 
queste riforme. È incapacità? Neppure. Dunque 
ci devono essere interessi che resistono nell'oscu-
rità anche contro il buon volere dei ministri, i quali 
si trovano contro questi organismi che hanno as-
sunto una vita propria, una funzione autonoma 
e resistono'contro ogni tentativo di riforma. 

Il motivo per cui la Corte dei conti non ha 
voluto approvare il regolamento di contabilità 
dei corpi, sta in ciò che essa notò come certi 
enti creati dal regolamento parevano apposita-
mente costituiti per eludere il controllo della 
Corte medesima. Alludo alla massa generale dei 
corpi e ad al Consiglio di amministrazione dei 
personali militari vari. 

Lo stanziamento del bilancio della guerra è in 
gran parte dato ai corpi che se lo assumono come 
a cottimo. Sono circa 141 milioni, come sono stan-
ziati nei capitoli 15 al 25 del bilancio. I corpi si 
servono di questa somma per il vitto, per una parte 
del vestiario, e per altre spese che si chiamano 
indennità comuni. Ora, è naturale che, assumendo 
questa somma a cottimo, si facciano su di essa 
alcuni risparmi: e questi risparmi a chi dovrebbero 
ritornare? Al tesoro? 

Ad ogni modo se anche si negasse che questi ri-
sparmi tornassero al tesoro si dovrebbe conoscere in 
modo chiaro, in qual modo questi residui vengono 
erogati. Ora noi sappiamo che essi variano con 
dei grandi sbalzi di cifre. Recentemente venne 
sospesa la comunicazione al Parlamento di tutto 
ciò che riguarda i residui delle masse dei corpi, 
o meglio, la indicazione si fece, ma in blocco, in 
modo che non è molto facile raccapezzarsi su quei 
conti. Ad ogni modo si ebbero decine e decine di 
milioni i quali parrebbe che fossero amministrati 
dai Consigli amministrativi dei vari corpi. Invece 
non è così; al disopra di questi Consigli c'è la rap-
presentanza delle minori unità militari, c'è l'am-
ministrazione dei personali vari creato per dare 
una rappresentanza alle minori unità militari 
che invece viene assunto all'ufficio di ammini-
strazione e di sindacato delle masse, che dovrebbe 
essere lasciato ai vari corpi, ai quali spetterebbe, 
secondo la legge di contabilità, rendere il conto 
giudiziale, come lo rendono tutti quelli che ma-
neggiano il denaro come lo rendono i corpi delle 
guardie doganali. Questo avviene anche per quanto 
riguarda i Consigli di amministrazione della guerra 

e della marina; quindi se c'è qualcuno che faccia 
parte della Commissione d'inchiesta sulla marina,, 
lo prego di volgere il suo sguardo su questa parte,, 
perchè quello che si dice per la guerra si può dire 
anche per la marina. 

Dunque queste somme sono amministrate 
dal Consiglio dei personali militari vari, un ente, 
fittizio che dimora vicino al ministro della 
guerra, e che ha un incarico' contraddittorio, 
che è una vera eresia, che amministra nello stesso 
tempo e controlla i corpi, rivede le situazioni e 
nel medesimo tempo si fa delegare per ricevere i 
pagamenti dal tesoro, ordina che un fondo sia 
passato da un corpo all'altro, ordina poi che certi 
versamenti del corpo vengano fatti alla Cassa 
dei personali militari vari. Questa è una Cassa af-
fidata tutta alla avvedutezza ed alla probità del 
ministro, perchè il Consiglio è costituito di qual-
che ufficiale, un cassiere, ed il ministro non ha 
che da passare l'ordine perchè immediatamente 
venga fatta una spesa, quella che crede di fare so-
pra i residui delle masse, che, come dicevo poc'anzi 
possono ammontare a diecine di milioni. Io non 
intendo con ciò di fare insinuazione, nè contro il. 
presente ministro, nè contro altri: accenno alla 
possibilità che si facciano spese senza i riscontri 
che sono voluti dalle nostre istituzioni e che sono 
due, il Consiglio di Stato, per certi contratti, e la 
Corte dei conti. 

Un ministro il quale si trovi a dibattersi con 
un fornitore e crede di poter fare una certa forni-
tura, per la quale egli troverebbe un ostacolo 
presso il Consiglio di Stato, ha a sua disposizione 
questi milioni che sono gli avanzi delle masse; 
ed è accaduto qualche volta che si accordassero 
delle gratificazioni e dei grossi prestiti anche a 
dei generali di 60 mila lire, (Commenti)... come ap-
punto il prestito fatto al generale Pallavicino 
che lo rimborsò a 3 mila lire all'anno... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ignoro que-
sto fatto. 

BISSOLATI. ...è accaduto che tutto il mac-
chinario dei pastifìcii fosse fatto appunto con 
questo fondo, cosa utilissima, intendiamoci bene, 
ma la cosa avrebbe dovuto passare per la trafila 
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. 

Così si costruì l'edificio del Ministero della • 
guerra (l'edificio fu costruito male) fuori del piano 
regolatore: si erano già spesi- parecchi quattrini; 
si dovevano pagare dei danni, ed allora si ricorse 
al fondo della massa militare. Anche il rabber-
ciamento del cannone da 9 fu fatto dall'onore-
vole Pelloux con tre milioni delle masse. 

Ma le leggi dello Stato vogliono che ogni spesa 
passi per certi congegni di sorvegliarla e di 
controllo. L'onorevole ministro mi dirà che la 
Corte dei conti rivede tutto questo, perchè alla 
Corte dei conti arriva la situazione: tanta forza 
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c'è sotto le armi, e si fa un semplice conteggio, 
quello che costa ciascuna unità si moltiplica col 
numero di forza che è sotto le armi. Ma la mol-
tiplicazione si fa per quello che si dovrebbe spen-
dere, ma se si spendesse meno, la Corte dei conti 
non ne sa nulla. Ed ecco quindi il residuo, che la 
Corte dei conti non può invigilare e che rimane 
come un fondo segreto in mano del ministro. 

Ora a me parrebbe che dovesse essere pregiu-
diziale l'osservazione che io feci, che l'ammini-, 
strazione militare dovrebbe innanzi tutto mettersi 
in regola con la Corte dei conti: faccia vistare da 
lei il regolamento, e se essa non lo vuol vistare, si 
porti qui il regolamento e lo discuteremo... 

CABBINI. Ha vistato Nasi. 
BISSOLATI. E poiché sono su questo argo-

mento, mi soffermerò su quanto ha detto ieri 
l'onorevole Guicciardini parlando delle dotazioni. 
L'onorevole Guicciardini ieri ha detto cose molto 
gravi, ha accennato ad ammanchi o meglio a di-
minuzioni che si riscontrano nei magazzini per 
vestiari, mi pare, o per gallette. A questo pro-
posito pare a me che il Parlamento si debba 
fare questa domanda: se noi vogliamo esser 
certi che nel momento del bisogno l'esercito abbia 
tutto quello che occorre per fronteggiare al bi-
sogno, come facciamo ad avere questa sicurezza? 
Perchè questa è sopratutto una di quelle grandi 
forze morali di cui si va parlando, per vincere la 
guerra. La forza morale si ha quando si è certi 
di possedere quella determinata quantità d'istru-
menti bellici che è da ritenersi occorrano perla 
campagna... 

L'onorevole ministro mi accenna di sì, perchè 
nella sua convinzione, avendo esaminato lo stato 
dei magazzini crede che in questo momento vi 
sia tutto quanto occorre per far fronte ai bisogni 
della mobilitazione. Ma questa è una fiducia per-
sonale che richiede in questo momento da me l'o-
norevole ministro della guerra, ma la fiducia 
personale deve essere esclusa da quello che è mec-
canismo amministrativo. 

Ora il sistema con cui noi ci regoliamo per le 
dotazioni dell'esercito è un sistema per cui il Par-
lamento non ha riè può avere • nessuna sicurezza 
che le dotazioni sieno sufficienti per far fronte 
ai bisogni del doloroso evento di una guerra. 
Perchè noi abbiamo la legge del riscontro, sulla 
quale si è adagiato il Parlamene nel 1887, la legge 
di riscontro per la quale si affida al tesoro la fa-
coltà di fare tratto tratto delle ispezioni nei ma-
gazzini militari, mandando i relativi verbali alla 
Corte dei conti, alla quale poi vanno tutti i 
documenti di carico e scarico, e così si è creduto 
di aver sufficienti garanzie intorno alle condizioni 
in cui si trova l'esercito riguardo alle dotazioni. 
Ma manca (e questo non è colpa dell'amministra-
zione della guerra, non è colpa del ministro, è 

colpa dell'organizzazione) manca una legge che 
stabilisca quale debba essere la misura di que-
ste dotazioni. Solamente una legge, la quale sta-
bilisca una misura intangibile delle dotazioni: 
tanti fucili, tanti vestiari, tanto vitto, tante scarpe 
ecc., solamente questa legge la quale dia facoltà 
alla Corte dei conti di denunziare immediata-
mente al Parlamento gli ammanchi che si trovano 
in queste quantità, solo questa legge potrebbe 
assicurarci che nei momenti di bisogno l'esercito 
può adempiere l'ufficio suo. 

Esposte così le ragioni amministrative per cui 
noi non possiamo avere la fiducia sul modo come 
si svolge l'amministrazione della guerra, mi con-
senta la Camera di fare qualche osservazione in-
torno al modo come funzionano i nostri uffici 
tecnici militari. 

Nella questione dell'artiglieria i vari oratori 
che mi hanno preceduto, hanno chieste delle assi-
curazioni al ministro. Ma io posso prevedere quel 
che dirà il ministro {Commenti), che il cannone va 
benissimo e che noi possiamo essere perfettamente 
tranquilli che il nostro materiale, come ha detto 
benissimo l'onorevole Pais nella sua relazione, 
può far fronte a qualunque eventualità. Ma se 
noi guardiamo come la questione viene esposta 
nella relazione del bilancio, allora sorgono gravis-
simi dubbi intorno al modo come funzionano gli 
elementi tecnici del Ministero della guerra. Noi 
dobbiamo essere gelosi di questo per due ragioni: 
una prima, perchè in queste costruzioni si impiega 
il denaro del contribuente; in secondo luogo, per-
chè l'esercito è costituito non solamente di uomini, 
ma sopratutto di materiale. Noi vediamo che la 
Svizzera, che sarebbe il nostro ideale, cura, meglio 
di qualunque altra potenza, che il materiale sia 
all'altezza dei perfezionamenti tecnici. 

Ora l'esposizione della vertenza dell'artiglieria, 
che noi troviamo nella relazione del bilancio della 
guerra, è tale da non rassicurarci punto intorno 
alla diligenza di questi uffici tecnici. Perchè, 
se voi a\^ete bene osservato, la relazione dice 
così: oggi noi riconosciamo che il cannone che 
viene adottato e pel quale abbiamo speso ventotto 
milioni, è un buon cannone, certamente migliore 
dell'altro che avevano prima, da sette, e sarà 
migliore degli altri cannoni ad affusto rigido che 
adottano le altre nazioni; ma, ad ogni modo, 
oggi non è più alla pari con il perfezionamento 
della scienza e noi dobbiamo rinnovare comple-
tamente la nostra artiglieria introducendo il tipo 
del cannone con affusto a deformazione. Ciò fa 
una grande impressione ê  viene naturale - íg, do-
manda: se voi avete cominciato a costruire nel 
1901, perchè non ci avete pensato allora'? 

Perchè non avete, non dico previsto, ma visto 
quello che si faceva altrove? Ed allora il ministro 
della guerra per mezzo della relazione del bilancio 
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dice: noi abbiamo bene visto che si doveva adot-
tare un cannone a deformazione che in realtà rap-
presenta la perfezione, ma poiché urgeva di sosti-
tuire il cannóne da 7, abbiamo preso li perii il mo. 
dellq rìgido che era il migliore che avevamo e l'ab-
biamo adottato salvo poi a trovare un modello più 
perfetto. Ora non mi pare che ciò risponda esat-
tamente alla verità. Prima di tutto, perchè quando 
nel 1901 si è venuti qui a chiedere i 60 milioni, 
non si è detto che quel cannone rigido per cui 
si sono spesi ventotto milioni, fosse un cannone 
provvisorio da adottarsi per sostituire quello da 
sette, ma avete detto che quello era il migliore 
cannone, che non ce ne erano altri migliori, che 
altri miglioramenti teorici si potevano escogitare, 
ma che quello rappresentava in realtà l'ultima 
parola della scienza in materia di artiglieria. 

Ma la stessa relazione smentisce questa affer-
mazione e dice che nel 1901 il Krupp presentava 
un cannone del modello per cui adesso voi do-
vete chiedere altri fondi per rinnovare |1'arti" 
glieria. D'altronde tutti sappiamo] che'|infquel 
tempo la Russia e l'Inghilterra si armavano del 
cannone a deformazione. Ora vi domandoli vostri 
tecnici non lo sapevano? 

Lo avrebbero dovuto sapere, perchè si deve 
esigere da essi che si tengano al corrente dei 
perfezionamenti tecnici; le stesse riviste militari 
erano piene di osservazioni in proposito e di at-
tacchi contro il cannone che veniva adottato, e 
invece voi avete continuato a costruire questo 
cannone e non vi siete arrestati finché non avete 
rinnovata quasi la metà dell'artiglieria, vale a 
dire non solamente il cannone da sette ma anche 
in parte il cannone da nove tanto che ne venne 
distribuita una metà ai corpi d'armata. I vo-
stri tecnici credevano che il loro cannone fosse 
il nec plus ultra... 

PEI)OTTI, ministro della guerra. Lo ha vo-
luto la Giunta del bilancio; il Ministero doman-
dava semplicemente di cambiare il vecchio can-
none di bronzo da 65. E qui presente l'onorevole 
Marazzi il quale può appunto testificare che è stata 
la stessa Giunta del bilancio a volere che si prose-
guisse oltre nella costruzione dei cannoni. {Com-
menti). 

PRESIDENTE. Non facciano interruzioni, 
parleranno alla loro volta. 

BISSOLATI. Le decisioni della Giunta gene-
rale del bilancio naturalmente sono prese sopra 
l'asserzione dei corpi tecnici perchè essa non è un 
«cor'po tecnico. (Interruzioni). 

La Giunta diceva così: possiamo con fonda-
mento asserire che il nuovo cannone da 75 è il 
migliore che si conosca. {Commenti). 

E c'era nientemeno che la Francia col suo 
cannone corazzato che aveva influito sulla poli-

Camera dei Deputati 
2 a TORNATA BEL 2 0 G I U G N O Ì 9 Q 4 

tica in modo da arrestare certe velleità. {Com-
menti). 

Yoi vi siete suggestionati coll'esempio della 
Germania, ma la Germania nel 1896 aveva rin-
novato il suo cannone sostituendolo con un can-
none nuovo pure a sistema rigido ed aveva speso 
una somma enorme di danaro; e non voleva a 
così poca distanza, sconfessare l'opera sua ed 
annunziare che il suo cannone era inferiore a 
quello della Francia. 

Sono tutte cose molto elementari che i vostri 
tecnici dovevano sapere invece di farci buttare 
tanto danaro. Io naturalmente non ho nessuna 
competenza e mi vesto delle penne del pavone, 
ma so di generali, che possono anche sedere in 
questa Camera, i quali hanno detto che si impor-
rebbe una inchiesta intorno alla responsabilità 
di chi ha fatto buttar via questi milioni così alla 
leggera. Ora io dico: voi verrete presto o tardi a 
chiedere nuovi milioni per l'artiglieria, ma il con-
tribuente avrà ragione di dire che prima di darvi 
un centesimo vuole essere assicurato che i vostri 
corpi tecnici dimostrino 'quella competenza e 
quella diligenza che assolutamente finora non 
hanno dimostrato. 

Io ho accennato ai nuovi milioni che occor-
reranno per l'artiglieria; ciò mi richiama all'ar-
gomento che venne toccato dai precedenti oratori 
intorno alla possibilità di nuove richieste di cre-
diti militari. 

Io non faccio questione intorno alle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro, le accetto e le credo 
perfettamente sincere, ma lasciamo stare le di-
chiarazioni e guardiamo i fatti. Il'fatto, che nes-
suno qui alla Camera può dissimulare, è costituito 
¿all'essersi nel paese e nel pubblico formato un certo 
ambiente e creata una certa montatura per cui 
si spera dà coloro che vogliono l'aumento delle 
spese militari, che si possa avere una pressione 
da parte dell' opinione pubblica, rispetto agli 
aumenti di spesa. 

Ieri gli oratori che hanno parlato e certamente 
anche quelli che parleranno dopo di me hanno al-
luso ed alluderanno ad un certo pericolo che pende 
sopra la nazione, il pericolo di una rottura con 
l'Austria. Io ricordo a questo proposito che quando 
la bussola della politica volgeva diversamente, 
quando noi volgevamo le spalle al Tagliamento, 
per guardare alle Alpi Savoiarde, il partito 
militarista ricorreva a mezzi analoghi per chie-
dere al Parlamento enormi aumenti, di spesa. 
Ricordava l'altro giorno, in una conversazione di 
corridoio, il nostro amico Fortunato la scena 
del 1888, quando venne qui alla Camera il Mi-
nistero del tempo a far credere che era imminente 
l'aggressione da parte della Francia. 

Sorsero voci che fecero appello agli oppositori 
perchè facessero dedizione del loro voto in nome 
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della salvezza della patria e furono votati 250 
milioni, i quali poi, come si sa, servirono anche 
a costruire delle ferrovie elettorali... 

FORTUNATO. Roma-Segni! 
BISSOLATI. Non vorrei che si ripetesse il 

medesimo giuoco ora, con questo solamente di 
mutato che oggi volgiamo le spalle alle Alpi 
della Savoia e guardiamo invece le Alpi Giulie. In 
fine dei conti chi ci perderebbe sarebbe sempli-
cemente il paese. Ora di fronte a questo spettro 
che si fa balenare bisogna porsi il problema. 
È fondato il timore che si rompa una guerra con 
l'Austria? Io lo credo infondato, perchè a quello 
che si lesse in molti giornali austriaci, i nuovi cre-
diti per la guerra sono richiesti per quel rinnova-
mento dell'artiglieria da sistema rigido a sistema 
di affusto a deformazione, a cui anche voi tra poco 
provvedente, dovrete provvedere, vi siete im-
pegnati a provvedere. In quanto poi alla marina 
notava ieri l'onorevole Marazzi un insegnamento 
clje discende dalla guerra del Giappone con la 
Russia. 

Egli notava che quella guerra dimostra come le 
grandi unità, i grandi mastodonti della marina di 
fronte a questa esperienza abbiano perduto della 
loro importanza e che quella guerra dimostra 
che le nazioni povere si possono difendere con 
degli arnesi che costano poco, quali sono i subac-
quei, le torpediniere, ecc. 

Quindi è che se anche fosse vero che per parte 
di mare crescesse la minaccia dell'Austria, la quale, 
per quanto si vogliano gonfiare le cose, è ancora 
lontana dalla nostra potenzialità marittima, noi 
siamo certi che con un piccolo sforzo noi mette-
remmo al coperto le nostre coste. 

Ma ad ogni modo, se vi è un poco di tensione 
coli'Austria, vediamo di chi è la responsabilità. 
Ieri, con coraggio civile, il mio amico Colajanni 
ha stigmatizzato il proposito di una persona a cui 
forse ha dato alla testa la grandezza del proprio 
nome. Guardiamo però se non vi sianb piuttosto 
responsabilità maggiori in questa possibile tensione 
dei nostri rapporti con l'Austria. Abbiamo avuta in 
tutta la politica precedente una politica di pun-
ture e di provocazioni. Io ne ho parlato un'altra 
volta nella Camera alla vigilia delle manovre 
nell'alto Veneto ed i fatti hanno sorpassato le 
mie previsioni e i miei timori. 

Quelle grandi dimostrazioni non furono cer-
tamente atte a togliere i dubbi intorno al propo-
sito, nell'Italia, di ricorrere alle armi per ri-
vendicare terre, in cui suona la favella italiana. 
Questa è politica dunque, della quale non è re-
sponsabile solo il povero Ricciotti Garibaldi, ma 
la cui inspirazione viene da più alto, e di cui ha 
molta responsabilità l'onorevole ministro degli 
esteri precedente. Ma d'altra parte, diciamolo, 
la responsabilità è un po' di tutto il nostro am-

biente. Io ho assistito a tutta quanta la discus-
sione intorno al bilancio degli esteri ed ho raccolto 
questa penosa impressione, che da tutti gli oratori 
si partiva in guerra contro l'Austria, e domandai 
a me stesso se alcune volte l'amore per la frase 
e la retorica non faccia dimenticare quelli che sono 
i doveri più severi è più ardui, quando si parla 
da questa tribuna. Ma la responsabilità si allarga. 
Io ricordo anche il discorso del ministro Tittoni, 
un discorso che ci ha rassicurati perchè egli ci ha 
detto che nel suo incontro con Golucowski ad Ab-
bazia egli aveva dissipate le nebbie, gli equi-
voci con l'Austria ed aveva assicurato la pace, 
prevedendo anche il caso di complicazioni nella 
penisola Balcanica. Tuttavia, mentre egli nel 
lembo della sua toga ci portava la pace, sotto la 
toga però palpava l'elsa della spada, perchè nella 
chiusa del suo discorso, eminentemente pacifico, 
faceva appello, velatamente ma chiaramente, al-
l'aumento delle spese militari. So che c'è stato 
un Consiglio di ministri, in cui si è discussa la 
cosa. Sono cose, che non trapelano naturalmente, 
ma se in quel Consiglio di ministri ci fu un mi-
nistro, il quale logicamente doveva proporre l'au-
mento delle spese militari, che fortunatamente 
venne combattuto da altri, era precisamente 
l'onorevole ministro Tittoni. 

A lui dovremmo quindi osservare: voi ono-
revole ministro Tittoni, dichiarando il proposito 
di una politica pacifica, che noi abbiamo applau-
dito, che noi sosteniamo con tutte le forze, avete 
avuto un certo successo quando, alludendo ad una 
certa forma di irredentismo provocatore, avete 
detto: ma, se voi siete irredentisti a questo modo, 
allora manca di logica e di sincerità la vostra cam-
pagna contro le spese militari. Si potrebbe rivol-
gere l'argomento contro di lui e dirgli: ma, poiché 
voi siete caldeggiatore dell'aumento delle spese 
militari, allora manca di logica e di sincerità 
la vostra strombazzata politica pacifica. 

E concludo che non dovremmo votare con-
tro il bilancio della guerra solamente noi, che 
vogliamo la riduzione e la trasformazione degli 
ordinamenti militari, ma che dovrebbero votar 
contro tutti coloro, i quali temono semplicemente 
aumenti di spesa sul bilancio della guerra, perchè, 
se si vota il bilancio della guerra sopra la relazione 
dell'onorevole Pais, si dovrà necessariamente 
venire a dire di sì quando, se non lei, onorevole 
Pedotti, ma un altro ministro della guerra, do-
manderà aumenti di spesa. Quale è infatti la so-
stanza della relazione dell'onorevole Pais? Quella 
relazione pare scritta contro (è scritta con grande 
finezza) il Ministero della guerra. 

PAIS SERRA, relatore. Con grande sincerità. 
BISSOLATI. Con sincerità, ma anche con 

grande finezza, non se ne offenda. Tanto ciò 
è vero, che voi notate che il Ministero della guerra 
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continua a dibattersi nel dilemma: o ridurre gli 
organici, o aumentare le spese. Voi notate che 
nessuna delle riforme, volute dalla legge del 1901, 
fu attuata; voi notate, che è ancora da rif are tutto 
il materiale di artiglieria; ed avete avuto in ri-
sposta che occorrevano ancora 45 milioni. Questo 
è stato stampato. 

PAXS-SERRA, relatore. Affermo anche che 
la Commissione è convinta che non si può aumen-
tare la spesa. 

B ISSOLATI . Questa è la convinzione della 
Commissione; ma io vi dico che la logica delle cose 
è superiore alle convinzioni personali. E la logica è 
questa. Poiché la relazione dice: ci dibattiamo nel 
dilemma: o aumentare la spesa, o ridurre gli or-
ganici; il ministro della guerra risponde: niente 
riduzione di organici. Voi dite: il ministro della 
guerra doveva fare delle riforme; ed il ministro della 
guerra risponde: non ho fatto nessuna riforma, 
e non prendo impegno di farne nessuna. Voi no-
tate che occorrono altri milioni per l'artiglieria; 
e naturalmente siete d'accordo col ministro della 
guerra, su questo punto. La logica a che conclude? 
che l'aumento della spesa s'impone. 

Poiché, dal momento che il ministro della 
guerra si rifiuta di ridurre gli organici, si rifiuta 
di fare economie e deve provvedere alla rinno-
vazione dell'artiglieria, è necessario che venga 
qui a domandare aumenti di spesa. Il che vuol 
dire che, votando il bilancio della guerra, con la 
relazione Pais, la Camera vota la premessa da cui 
discenderà la necessità inesorabile di votare favo-
revolmente ad una richiesta di maggiori spese mi-
litari. I l giorno in cui, studiando la situazione 
e cogliendo il momento propizio, il ministro della 
guerra verrà a chiedervi questo aumento, si tro-
veranno gli oppositori; ma il ministro della guerra 
avrà ragione di dire: la Camera ha votato queste 
premesse la affermato questa necessità; non ha in-
flitto nessun biasimo al Ministero, perchè esso non 
ha eseguito le riforme, non s'è afferrata al corno 
della riduzione degli organici; ed ha affermato la 
necessità di nuove spese per l'artiglieria; quel che è 
stato affermato dalla Camera deve essere tradotto 
in una deliberazione positiva; la logica sta dalla 
parte mia. E d esso avrà ragione contro gli oppo-
sitori dell'aumento delle spese militari. A buon 
conto, noi, col negare oggi il voto al bilancio, 
avremo salvato la nostra coerenza e la nostra 
coscienza. ( Vive approvazioni —Congratulazioni)_ 

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

MORPURGO. Onorevoli colleghi, io mi ero 
inscritto per parlare nella discussione generale 
di questo bilancio, prima che il collega Marazzi, 
ieri, pronunziasse il suo discorso ; e mi ripro-
mettevo di richiamare brevemente l'attenzione 
della Camera sopra un argomento della più alta 
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importanza; argomento di cui si è occupato, 
nella fine del suo discorso di ieri, e con molta 
autorità, il collega Marazzi, e sul quale ha testé 
intrattenuto la Camera, sotto un punto di vista 
del tutto differente, l'onorevole Bissolati : voglio 
dire, sulle condizioni della nostra frontiera orien-
tale. 

Dopo quanto è stato detto dall'onorevole 
Marazzi, io non ripeterò, ma mi assoderò com-
pletamente alle conclusioni sue, aggiungendovi, 
per non tediare la Camera, poche considera-
zioni. 

L'Austria si trova, senza dubbio, in condi-
zioni favorevoli, rispetto a noi. Essa, per le 
condizioni del terreno, può, in qualunque mo-
mento, esercitare l'offensiva ; mentre noi, chec-
ché si faccia, non potremo mai che sostenere 
la difensiva. Ora io auguro e spero, con l'ono-
revole Bissolati, che una rottura con l'Austria 
sia ben lontana; ma ciò non impedisce che l 'Italia 
la quale non può avere rinunziato alla integra-
zione del proprio diritto nazionale, debba pur 
prepararsi/per quando che sia, nel modo mi-
gliore, anche alla difensiva ; e, per prepararsi a 
questa, io penso in verità che il guardare sem-
plicemente alle Alpi Giulie, come diceva testé 
l'onorevole Bissolati, sia troppo poco. L'Austria, 
noi lo sappiamo, ha compiuto opere costosis-
sime che, non è da dubitare, si presteranno 
agli eventuali attacchi. L'Italia, invece, si trova 
sempre nel campo degli studi. Di questi molti 
ne furono fat t i : si fecero anche molti rilievi, 
e manovre sui quadri. 

E risultato sempre in passato ed anche nei 
recenti rilievi che l'opporsi ad una invasione 
da parte dell' Austria abbia ad essere cosa dif-
ficilissima e che anche il rallentare la marcia 
per qualche tempo non possa essere agevole 
cosa. I l nostro confine orientale è una porta 
aperta. Per quante opere di fortificazione si 
facciano difficilmente si otterrà di arrestare per 
lungo tempo l'azione dell' invasore. 

Tuttavia qualche cosa si dovrà fare e sono 
ben certo che l'onorevole ministro della guerra 
avrà già pensato a ciò. Io naturalmente sono 
poco competente, e punto autorevole in ma-
teria, e quindi non dò suggerimenti. Mi limito 
ad associarmi a quanto, con ben maggiore 
competenza ed autorità ha detto ieri l'onore-
vole Marazzi. Ma frattanto che sia deciso quello 
che si potrà fare in avvenire per la difesa del 
nostro confine orientale, il che richiederà una 
spesa rilevante ed un tempo non breve, pare 
a me che qualche cosa si possa e debba esco-
gitare. 

Tutto il territorio fra l'Adige e lo Iudri ma 
specialmente fra il Piave e lo Iudri ha una 
guarnigione molto, troppo limitata, troppo scarsa. 
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Io credo che l'aumentare la guarnigione di tutte 
le armi, ma particolarmente della cavalleria 
per la cui azione la configurazione dei terreni 
è adattissima, e degli alpini, che possono espli-
carvi tutte le migliori facoltà, sia cosa racco-
mandabile. L'avere in quelle località una guar-
nigione che conosca palmo a palmo il terreno, 
pare a me sia cosa utilissima per l'eventualità 
-«he in un giorno, sia pur lontano, i nostri sol-
dati siano chiamati alla difesa di quel territorio, 
mentre invece il portarvi le truppe all' ul-
timo momento presenta questo grave incon-
veniente che il terreno non sarà ben conosciuto 
dagli ufficiali. 

Dunque, poiché le condizioni locali sono tali 
da permettere che le guarnigioni in quella re-
gione possano essere aumentate, mi fo lecito 
di chiedere all'onorevole ministro se non creda 
che questo si debba fare. E ad altro ancora a 
me pare onorevole ministro che si debba prov-
vedere subito. 

Il nostro sistema di mobilitazione è buono, 
però non è rapido come presso altri eserciti. 

E necessario quindi di poter portare le truppe 
con la massima rapidità sul sito dove debbano 
agire. Bisogna dunque aver pronte le ferrovie 
sufficienti. Per arrivare al confine orientale ì'ono-
Tevole ministro e la Camera sanno che noi non 
abbiamo che un binario solo nel tratto di linea 
che da Mestre per Treviso ed Udine arriva allo 
Iudri, ed un secondo binario sul tratto di linea 
Portogruaro-San Giorgio di Nogaro. Orbene, il 
"tratto di linea da Mestre ad Udine è stato sin 
dall'inizio costruito con la potenzialità di due 
binari. Io credo, onorevole ministro, che nell'in-
teresse della difesa del paese sia necessario ed 
urgente di collocare su quel tratto di linea il 
¡secondo binario. Il disastro di Beano ammaestri! 

In fine, ed ho subito finito, perchè ho già 
detto che mi limito a brevissime considerazioni 
in aggiunta a quanto ha detto ieri l'onorevole 
Marazzi su questo argomento, prego l'onorevole 
ministro di voler considerare, e, se lo crede op-
portuno, dirmi anche il suo pensiero sopra la 
nuova linea ferroviaria che è stata tracciata e 
•progettata verso il confine coli'Austria, linea 
che, secondo me, avrebbe importanza grandis-
sima dal lato strategico-militare. 

L'onorevole ministro ne conosce perfetta-
mente il progetto ed io non credo nè opportuno 
nè conveniente entrare in merito per ragioni 
facili a comprendere. Attenderò che l'onorevole 
ministro esponga il suo pensiero sulle modeste 
osservazioni che ho avuto l'onore di fare e con-
fido che egli vorrà darvi risposta esauriente. 
•{Bellissimo!) 

PRESIDENTE. Non essendo presente l'ono-

revole Lucchini perde la sua volta. Così anche 
perdono la loro iscrizione, per non essere pre-
senti gli onorevoli Celli e Santini. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi* 
FRACASSI. Non è la prima volta che io 

debbo parlare su questo argomento dell'ordina-
mento dell'esercito ; mi auguro e spero che possa 
essere l'ultima. 

La relazione della Giunta generale del bi-
lancio, e quella della Commissione della legge 
per gli ufficiali inferiori, hanno riportato alla 
Camera, nel suo complesso e in tut ta la sua 
vastità, la questione degli ordinamenti militari, 
che furono stabiliti nel 1897 su progetto del 
generale Pelloux. 

Il progetto di ordinamento del 1897, che è 
quello che vige ora, veniva presentato a pochi 
mesi di distanza dal progetto del generale Ri-
cotti il quale nella sua relazione nel 1896 diceva 
alla Camera : 

« È uno il punto da decidere. Volete voi, 
continuando nel sistema dei ripieghi, che solo 
una sperata provvisorietà poteva rassegnarci a 
tollerare, mantenere il disquilibrio esistente fra 
il peso e i mezzi, tra organici e bilancio? Op-
pure riconoscete la necessità di chiudere alla 
fine quella discussione sull'esercito che tutt i 
giudicano sommamente deleteria e restituirgli 
stabilmente la necessaria consistenza e solidità, 
studio assiduo dell'ordinamento degli altri eser-
citi ? » 

A pochi mesi di distanza dal giorno in cui 
l'onorevole Ricotti, presentando un ordinamento 
completamente diverso da quello in vigore, 
scriveva queste parole, alla Camera veniva pre-
sentato un progetto, di ordinamento, che è quello 
che oggi abbiamo, e la cui efficacia e solidità, 
dati i mezzi finanziari richiesti e votati, con-
testano ora coloro stessi che ne furono gli au-
tori. Infatti pochi giorni sono l'onorevole Pel-
loux diceva solennemente in Senato che l'ordi-
namento da lui proposto, per mancate riforme 
ed altre ragioni non risponde più agli intenti 
della nostra politica e alla solidità indispensa-
bile dell'esercito. 

Lo scopo poi che il Governo si era prefisso 
consolidando il bilancio e comprendendovi an-
che le pensioni è andato completamente fallito. 
Le discussioni sull'esercito continuarono, alimen-
tate anche dai progetti resi necessari per prov-
vedere ai bisogni più urgenti dell'uno o del-
l'altro servizio, cosa che, appunto perchè il bi-
lancio è consolidato si poteva e si può fare solo 
con economie e raschiature a questo o a quel 
capitolo, il che porta necessariamente la soffe-
renza in altri servizi. Ma il periodo del conso-
lidamento volge ormai al suo termine e di fronte 
alle gravissime affermazioni della Giunta del 
bilancio, la Camera verrebbe meno al suo dovere 
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se non esigesse dai Governo la soluzione esau-
riente del quesito da essa posto. 

Le questioni sollevate dalla Giunta sono di 
doppio ordine: vi è la questione che dirò poli-
tica, quella cioè della connessione del bilancio 
militare con la potenzialità economica del paese 
e con gli scopi della politica internazionale. 

Questa è questione essenzialmente di com-
petenza del Governo. Il Governo che ha l'esclusiva 
responsabilità della politica estera, deve giudi-
care se gli. ordinamenti militari siano in corri-
spondenza con la politica .che intende di fare, 
come sarebbe pure ufficio esclusivamente suo 
di esaminare, se in certe circostanze, non si do-
vesse per alti interessi, che involgono l'avve-
nire della Nazione, fare temporaneamente uno 
strappo alla regola giusta della proporzione che 
deve mantenersi fra la potenzialità finanziaria 
e le spese militari. 

L'altra questione, poi, che la Giunta del bi-
lancio solleva è invece a mio avviso essenzial-
mente tecnica ; quella cioè di vedere se i mezzi 
finanziari messi a disposizione del ministro della 
guerra siano sufficienti a mantenere gli ordinamenti 
presenti. Questa questione la Giunta la sottopone 
alla Camera. Ma io domando : è la Camera com-
petente a risolvere il dissidio che pare esistere 
su questo punto. fra la Giunta del bilancio, nella 
quale pure vi sono tecnici di valore, molti uomini 
competenti del Parlamento e il ministro della 
guerra? La Camera non ha, a mio modo di ve-
dere, la competenza tecnica per dirimere questo 
dissenso, e di fronte alle affermazioni gravis-
sime della più importante Commissione parla-
mentare mi sembra che la Camera un solo do-
vere abbia, quello di vedere come si possa sta-
bilire, accertare che la proporzione fra i mezzi 
e gli ordinamenti esiste. 

Alcuni anni fa, in occasione della domanda 
di crediti straordinari per l'esercito, mentre 
imperversava la discussione intorno alle spese 
militari che altri qualificavano di spese impro-
duttive, io avevo creduto che un mezzo adatto 
di soluzione fosse la nomina di una Commissione 
d'inchiesta la quale esaminasse tut to il problema 
della difesa nazionale. Ma non mi valse il di-
chiarare esplicitamente che nessun movente di 
sfiducia politica o personale inspirava la mia 
proposta, non mi valse il dire che si t rat tava 
di proposta assolutamente oggettiva ; essa venne 
inesorabilmente respinta ; nè io penso certamente 
di ripresentarla oggi; me ne guarderei bene 
dopo quell'esperimento. Ma quello che la Ca-
mera non volle e che il Governo non può forse ac-
cettare dalla Camera, potrebbe invece farlo 
il Governo stesso, per conto suo. 

La posizione curiosa oggi è questa : la Ca-
mera non può dire : signor ministro voi afier-

Camera dei Deputati 

— 2 a TORNATA BEL 2 0 GIUGNO 1 9 0 4 

mate che il bilancio vostro è perfettamente 
sufficiente e che quindi non avete bisogno di 
nuovi crediti. Invece la Giunta del bilancio ri-
tiene che dato il presente ordinamento, maggiori 
asségni debbono farsi per il bilancio militare : 
orbene il Parlamento aumenta la dotazione del 
vostro bilancio. 

A parte che sarebbe assolutamente contrario 
a qualunque corretta norma parlamentare il 
fatto di una Camera che aumentasse gli stanzia-
menti ad un bilancio che il ministro responsa-
bile dichiara sufficiente, mentre ufficio della 
Camera è invece di vigilare a che le spese 
siano sempre contenute nei più stretti limiti, 
c'è sempre l'altro punto,'che la Camera non ha 
competenza tecnica per dare tale giudizio. Or-
bene in presenza di questo dissidio fra la Giunta 
del bilancio e uomini parlamentari competen-
tissimi che rispondono ai nomi di Ricotti, di 
Primerano e di Luigi Pelloux ed il ministro 
della guerra mi pare non sia per la Camera 
eccessiva esigenza il domandare che il Governo 
illumini esso il Parlamento su questa grave 
questione. «* 

E senza menomare in alcun modo il suo 
prestigio politico e la posizione parlamentare 
potrebbe ad un certo numero di uomini di indi-
scussa competenza, affidare lo studio dell'ar-
duo problema e l'incarico di riferirne fra due 
anni almeno, quando sarà finito il periodo del 
consolidamento. 

Io sottopongo al Governo questa idea alla 
quale risponde appunto il concetto del mio 
ordine del giorno e quello che più volte ho 
detto alla Camera. Dopo ciò aggiungerò una sola 
parola intorno al materiale di artiglieria, que-
stione t ra t ta ta testé dall'onorevole Bissolati 
con ampiezza e lucidità. Sull'argomento più 
d'una volta ho io stesso intrattenuto la Ca-
mera e se le mie parole avessero avuto qual-
che eco in Parlamento quando cinque e t re 
e due anni fa, me ne sono occupato, si sa-
rebbero risparmiati non pochi milioni e non si 
sarebbe perduto un tempo prezioso per la rin-
novazione del nostro materiale d'artiglieria. 

Nel 1901 quando si discusse il disegno di 
legge per le spese straordinarie militari ebbi 
l'onore di proporne la sospensiva, giustifican-
dola appunto con le ragioni che oggi l'onorevole 
Bissolati faceva valere deplorando che i corpi 
tecnici ignorassero che il materiale che si voleva 
fabbricare non era già più all'altezza dei pro-
gressi tecnici nel momento in cui se ne iniziava 
la costruzione. 

Più tardi, appena si disse che si sarebbe so-
spesa la fabbricazione del nuovo materiale di 
artiglieria interpellai il ministro di allora, ge-
nerale Ottoleughi per averne l'assicurazione ma 
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egli mi disse clie non si era sospesa e che la 
fabbricazione si continuava; e si continuò nono-
stante i dubbi ognor crescenti sulla bontà di 
quel materiale e .sopratutto sulla sua superio-
rità di fronte al materiale già adottato dalla 
Francia e in studio presso le altre nazioni. 
Debbo dar lode al ministro Pedotti che è stato 
il primo a sospendere assolutamente la fabbri-
cazione di questo materiale e a farne schietta 
dichiarazione alla Camera in seguito ad una 
mia interrogazione. 

Ma, come ben disse l'onorevole Bissolati, 
oramai quello che è fabbricato è fabbricato, i 
milioni sono spesi e non rimane altro che fab-
bricare del migliore materiale. Però qualche al-
tra cosa ancora rimane da fare ai Parlamento per 
adempiere a quella funzione di sindacato che esso 
deve esercitare sulle spese; rimane a vedere di chi 
sia la responsabilità della scelta delle artiglierie 
e se corrispondessero veramente alle necessità 
della difesa e al progresso del tempo. 

P E D O T T I , ministro della guerra. Corrispon-
dono benissimo, perchè il materiale è buono. 

FRACASSI . Ma fu costruito in un tempo 
in cui ne esisteva già del migliore. 

P E D O T T I , ministro della guerra. Se vogliamo 
andare fino a questo punto, non arriveremo mai 
al punto di arrestarci. 

Se aspettiamo sempre che venga il migliore 
resteremo con un materiale invecchiato di mezzo 
secolo. fT 

F R A C A S S I . Si poteva fare in via di espe-
rienza almeno; invece non si fece e si cominciò 
la costruzione in grande di un materiale di ar-
tiglieria, che, come ha detto benissimo l'onore-
vole Bissolati, e come ebbi l'onore di accennare 
anche io più volte, non era già più all'altezza 
dei progressi della tecnica, al momento in cui 
si cominciò a costruirlo. 

P E D O T T I , ministro della guerra. Era un 
materiale che era stato lungamente sperimen-
tato e confrontato con altri, da apposita Com-
missione tecnica, la quale assicurò il Ministero 
che poteva perfettamente servire come buon ma-
teriale da campagna. Fu sollevata soltanto la 
questione degli affusti rigidi o non rigidi, que-
stione che non era stata risoluta neppure dalle 
altre potenze, perchè nè la Russia nè la Ger-
mania avevano nulla deciso. Anzi c'erano i pa-
reri dei tecnici più competenti di Germania 
che erano contrari ai cosidetti affusti a defor-
mazione. 

F R A C A S S I . Il ministro d'allora aveva avuto 
il responso di un corpo consultivo che diceva che 
quello era il migliore materiale ; quindi il mi-
nistro era al coperto da ogni responsabilità 
tecnica. Ma io credo che sia bene il caso di 
vedere se quella Commissione tecnica, dando 

quel responso, abbia fatto cosa utile e buona 
ed abbia dimostrato di essere al corrente di tutt i 
i progressi tecnici, come era suo dovere. Su 
questo punto credo che una maggiore dilucida-
zione non sarà soverchia. (Bene!) 

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

(Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guar-

nieri. 
(Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sola. 
SOLA. Terrò conto della lunga discussione 

e del desiderio che abbiamo tutti di affrettare: 
quirldi, per cortesia verso i colleghi, ed anche 
per prudenza - la Camera non manca di far 
capire ad un oratore prolisso quello che innanzi 
tutto dovrebbe capire da sè - cercherò di essere 
conciso come se si trattasse di una interrogazione. 
Premesso ciò, rivolgo due quesiti al ministro della 
guerra che, forse, mi sarà grato di dargli occasione 
di esprimere le sue idee alla Camera su que-
stioni di importanza grandissima, anzi vitale. 
Primieramente gli chiedo se non crede necessario, 
entro un termine alquanto breve, di presentare 
alla Camera un rimaneggiamento della nostra 
legge di avanzamento, la quale, così cerne è, 
ha dimostrato di far cattiva prova, o, per lo 
meno, di non corrispondere agli effetti che ce 
ne prefiggevamo quando l'abbiamo votata. 

Questa legge, difettosissima per ciò che ri-
guarda gli ufficiali inferiori, diventa pessima ad-
dirittura per quello che concerne i generali. 
Mercè essa i mediocri arrivano facilmente, gli 
ottimi sono decapitati. 

Nei gradi inferiori ci sono troppi limiti di 
età, c'è una barriera a ogni passo; e le barriere 
non servono appunto perchè troppe. Si desta 
sovente la pietà nel seno delle Commissioni, si 
dice, per esempio: quell'ufficiale è mediocre 
come tenente, ma forse migliorerà poi, sarà un 
discreto capitano, non gli spezziamo la carriera 
per adesso ; e si lascia così ad altri l'odiosità 
di mandarlo via. Ma la Commissione che segue 
imita l'esempio di quella che ha preceduto. 
E in questo modo succede che taluni ufficiali, 
non dico pessimi, ma certamente non buoni, 
arrivino poco per volta a raggiungere gradi 
molto elevati. 

A me pare che ben diversamente accadrebbe 
se queste Commissioni si trovassero davanti ad 
una responsabilità molto maggiore, quando, 
cioè, non si limitassero a dischiudere la via a 
chi dovesse fare alcuni passi, bensì una lunga 
strada ; quando, poniamo, non si trattasse di fare 
di un capitano un maggiore, ma di spianargli ogni 
ostacolo fi.no al comando di un reggimento. In 
questo modo non. nascerebbe quel sentimento 
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pietoso, o piuttosto egoistico, che spinge a non 
prendersi delle odiosità, e ciò colla coscienza 
relativamente tranquilla, perchè si t ra t ta di ef--
i e t t i a breve scadenza. 

Ma dove, come dicevo, la legge è veramente 
iniqua è quando si t rat t i dei nostri generali; 
perchè, se buoni e cattivi arrivano nello stesso 
tempo agli alti gradi, tutti , dunque fatalmente, 
anche i migliori, debbono andar via per l'ine-
sorabile limite dell'età. 

Noi, fervidi amici dell'esercito, abbiamo avuto 
impressioni assai dolorose in questi ultimi anni, 
vedendo uomini che davano le migliori guaren-
tigie di rendere ancora grandi servigi al paese, 
cui, colla brutalità di un'azione meccanica, è 
stato tolto il comando, e ciò perchè il calen-
dario segnava il momento della loro dipartita, 
perchè la legge imponeva la decapitazione, e la 
mannaia doveva far ruzzolare quelle teste, met-
terle fuori dall'esercito! Fuori dall'esercito! 

Dunque con tredici lustri sulle spalle si è 
troppo vecchi per rimanere capi di una grande 
unità militare. Come può un uomo ' di 65 anni 
•comandare ancora una divisione ? Come, un uomo 
di 68 anni può comandare un corpo d'armata ? 

A me pare, invece, o colleghi, di poter af-
fermare modestamente che a 65 o 68 anni le 
facoltà intellettuali non siano così affievolite da 
non essere più all'altezza di grandi responsabilità. 
Ma cosa sarebbe di noi, se ci fosse, per esempio, 
un limite di età per gli uomini di Stato ì Noi 
avremmo intanto la disgrazia di non vedere alla 
testa dei due rami del Parlamento i venerandi 
uomini che resero e rendono incalcolabili servigi 
al paese colla loro grande vigoria intellettuale 
*e morale. 

Voci. Sono più giovani di noi! 
SOLA. Dirò di più : credo che forse, e senza 

forse, sia assai più difficile dirigere una assem-
blea legislativa, dove i componenti non sempre 
obbediscono, che comandare un corpo d'armata, 
dove tut t i obbediscono come un sol uomo. 

Che cosa significa dunque questo limite di 
età pei dirigenti, pei capi supremi ? Forse che 
occorre una vigorìa fisica speciale a dei generali, 
una robustezza giovanile a tu t t a prova, dei mu-
scoli d'acciaio ? Ma no, questo poteva essere in 
altri tempi, nel medioevo, per esempio, quando 
il generale, coperto di ferro dal capo alle piante, 
si trovava spesso costretto a maneggiare lo spa-
done a due mani; ma al giorno d'oggi, nulla im-
pedisce che un grande vincitore di battaglie sia 
un ometto mingherlino, esile, malaticcio forse, o 
anche, poniamo il caso, con un braccio al collo; 
perchè al giorno d'oggi il generale non vince le 
battaglie col braccio, ma colla testa, ed è ap-
punto la testa che l'infame legge che abbiamo 

colpisce inesorabilmente quando venga l'ora fa-
tale ! 

Del resto io non mi voglio dilungare, su 
una dimostrazione così evidente ; basti il dire 
che se in Germania avessero avuto la stessa 
legge nostra d'avanzamento col limite di età, 
il Moltke, non solo non avrebbe potuto diri-
gere la campagna del 1870, ma nemmeno quella 
del 1866; egli sarebbe stato messo preventiva-
mente nel numero degli incapaci, di quelli che 
dovevano andarsene. 

Però, giunto a questo punto, io vi chiedo, o si-
gnori, se non sia logico e legittimo, se non sia 
dovere da parte nostra il domandare che la dra-
coniana disposizione di legge sia abrogata. 

Troppo giusto che si studino provvedimenti 
per togliere dall'esercito un generale che non si 
riveli all'altezza delle sue alte responsabilità, ma 
non è difficile creare un congegno speciale per 
una necessaria eliminazione, per esempio una Com-
missione, la quale potrebbe, in caso di deficienza 
riconosciuta, procedere al collocamento a riposo; 
una Commissione suprema, di pochi, forse anche 
presieduta dallo stesso Capo dell'esercito. 

Ma per evitare la penosa misura di colpire 
i deficienti, il metterli invece tut t i in un fascio, 
buoni e cattivi, e colpirli tut t i , via, è d'u.n'as-
surdità che rivolta, è ofliendere il diritto, e, con 
esso, i vitali interessi del paese. 

Del resto, se parlo di ciò con tanto dolore, 
con tanta amarezza, è perchè la triste legge, 
che ha fat to già tante vittime, fra pochi giorni 
commetterà un nuovo delitto legale. 

Non faccio nomi, e nemmeno mi accingo a 
chiedere al ministro di modificare ciò che, even-
tualmente, avesse deciso. Ciò perchè non credo 
corretto, da parte nostra, d'ingerirci preventiva-
mente nelle questioni individuali che riguardano 
la responsabilità di un ministro. Ma si può, è 
anzi dover nostro, citar dei casi, o degli esempi, 
che illustrino, che confortino le nostre asser-
zioni, specialmente quando si tenda a promuo-
verne conseguenti effetti legislativi. 

Soltanto per questo citerò il caso tristissimo 
che sovrasta, ma senza farne una questione 
personale. 

Colleghi miei, un tenente generale, il pensatore 
militare che ha per primo ideato le milizie al-
pine, un uomo che spese la sua operosa vita a 
studiare la nostra frontiera, specialmente quella 
cerchia alpina settentrionale e orientale che 
tanto ci interessa in questo momento per molte 
ragioni, l 'autore di un t ra t ta to al quale tu t t i 
hanno att into come ad un codice — la difesa 
dello Stato — del Tirolo, di altre pregevo-
lissime pubblicazioni, l'egregio professore alla 
scuola di guerra che formò allievi così pro-
vetti che uno di essi, di un anno maggiore di 
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lui, comanda un corpo d'armata, un cittadino 
•che subì la prigionìa dell'Austria perchè neces-
sità di studi lo spinse più volte oltre la fron-
tiera, l'uomo che fu anche onorato della scelta 
quando si trattò di designare un ajo per i prin-
cipi della casa di Savoia-Aosta, questo soldato 
benemerito e chiarissimo fra pochi giorni se ne 
va perchè il calendario lo esige, e potete ima-
ginare con quanto dolore per tutto l'esercito, 
e per lo stesso ministro della guerra, ne sono 
certissimo ! 

Ci sarebbe stato modo, in questo caso spe-
ciale, di paralizzare gli effetti della legge ? Credo 
di si, ma non lo dimostrerò per quella riserva 
di massima cui ho già accennato. 

Ma appunto pensando a ciò, mi si offre 
una naturale transizione per esporre l'altro 
quesito che ho detto di voler rivolgere al mi-
nistro della guerra. È il seguente : non crede egli 
che i comandanti d'armate, già designati, siano 
una buona volta esonerati da altre responsabilità, 
e possano dunque applicarsi interamente, unica-
mente, allo studio e alla preparazione di ciò 
che costituirebbe l'altissima missione loro ove 
¡scoppiasse una guerra ? Attualmente c'è per essi 
cumulo di funzioni, poiché son comandanti 
di corpo d'armata e già destinati al comando 
•di armate, di modo che se domani ci fosse una 
mobilitazione dovrebbero cedere ad altri, nuovi, 
il comando che esercitano presentemente, e 
assumere il nuovo comando, non preparati, o 
preparati soltanto per effetto della loro vasta 
coltura generale delle cose militari, ma non spe-
ciale, non tassativa a determinati gravissimi 
problemi. 

I piani di guerra non si improvvisano. Spe-
cialmente al dì d'oggi si richiede uno studio 
profondo, continuo, indefesso per queste ardue 
preparazioni: ci vogliono studi del terreno, studi 
•di cose molteplici, rinascenti, infinite, perchè 
non c'è scienza che non rechi il proprio contri-
buto all'arte, dirò meglio, alla scienza della guerra. 

Quante e quante scoperte vi trovano la loro 
applicazione! Se le appropria la logistica, la tat-
tica, l'arte di comunicare notizie a grande di-
stanza, e il perfezionamento delle armi offensive, 
e i sistemi delle difese, l'alimentazione delle 
truppe, i servizi sanitari, insomma il campo è 
immenso. Non c'è scienza che non offra nuove 
risorse, che non soccorra con nuovi ritrovati 
colui cui spetta il compito altissimo di guidare 
le enormi famiglie dei combattenti. 

E un uomo che debba acquistare in modo 
completo tante e tante cognizioni sì che gli sia 
facile di valersene sicuramente al momento su-
premo," come può riuscirci se in tempo di pace 
ha quei sopraccapi del comando che gli tolgono 
e tempo, e possibilità di dedicarsi, di isolarsi, 

nel raccoglimento indispensabile alla mente per 
il lavoro utile e fecondo ? 

Non credete forse che la campagna del 1866 
avrebbe avuto sorte più felice, se il coman-
dante in capo non avesse tenuto il Ministero 
fino al momento di entrare in campagna ? 

E credete forse, meditando sul sanguinoso 
dramma che si svolge in questo momento nel-
l'estrema Asia, che non si sarebbero evitate le 
tragiche sorprese che colpiscono una nazione 
amica, se al generale cui si affidò all'ultimo mo-
mento il comando e il compito di improvvisare 
la grande azione guerresca, avessero detto qualche 
anno prima: voi non dovete far altro che stu-
diare la grande eventualità di una guerra di 
cui sian teatro la Manciuria ed il mar Giallo ? 
E invece? Invece quel generale fino all'ultim'ora 
fece il ministro della guerra! 

Non si potrà mai studiare abbastanza, quando 
sovrastano dei compiti di tarata gravità. Ed è 
anche specialmente necessario, per tutela di 
effetk) morale (e qui ritorno sul primo ar-
gomento) che uomini benemeriti e noti siano 
conservati all'esercito pel momento solenne in 
cui, col cuore palpitante, tutti cercano di leg-
gere nel futuro quali possano essere i destini 
della Nazione. Ciò perchè il popolo non chieda 
a se stesso, trepidante e incerto, chi siano gli 
sconosciuti cui si affida l'onore della patria. 
Conserviamo dunque i migliori, e diamo loro 
tempo e modo di studiare, di non far altro. 

Non è inutile soggiungere che la proposta 
mia di creare fin d'ora i comandi d'armata, 
non rappresenta spesa. Non è punto necessario 
di aumentare assegni quando non ci sia corri-
spondente prestazione d'opera. 

Ad ogni modo, è cosa che si può fare in 
seguito. Per ora possono rimanere cogli assegni 
loro spettanti come tenenti generali. Ci sarà 
qualche piccola spesa di ufficio, di cancelleria, 
nulla più, ma, via, cosa tanto piccola che è per-
sino impari alla serietà dell'argomento. E che 
grande utilità potranno dare quei pochi soldi! 

Queste cose che io esprimo alla Camera, 
improvvisando, e affidandomi all'impulso di una 
profonda convinzione, spero si traducano presto 
in effetto. 

Mi auguro perciò che il ministro della 
guerra sia d'accordo con me, rispondendo ai 
due quesiti, che riassumo. E egli disposto an-
zitutto (e su questo? non potrei cedere), a pro-
porci di rimaneggiare la legge sull'avanzamento? 
E, in secondo luogo, non crede egli che i co-
mandanti di armata, liberati da sopraccapi e da 
responsabilità, siano in grado di occuparsi uni-
camente 4i ciò che la patria potrebbe domani esi-
gere dalle loro alte qualità morali e intellet-
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tuali ? Anche su questo mi conforta la spe-
ranza di una favorevole risposta. 

E altro non lio che da ringraziare la Ca-
mera delia cortesia con la quale mi ha ascol-
tato, a malgrado dell'ora così affrettata. (Bravo! 
— Approvazioni — Congratulazioni). 

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

CELLI. Debbo dire brevi parole intorno ai 
servizi sanitari dell'esercito. 

Anzitutto son lieto di rendere omaggio al 
corpo medico militare per i progressi continui 
che ha fatto in quest'ultimi tempi, tanto che 
si può dire che si mantiene a livello della scienza e 
dell'arte ; però purtroppo al miglioramento tec-
nico, scientifico e morale di questo corpo non 
corrispose un miglioramento di carriera, che è 
ancora molto stentata e non corrisponde affatto 
alla lena che i medici mettono nel compiere in 
modo egregio il loro dovere. 

Peggio poi avviene nel corpo dei farmacisti 
militari, i quali rendono anch'essi dei grandi 
servigi non solo all'esercito, ma anche al paese. 

Basta citare il servizio del chinino di Staio 
i cui benefici, ormai indiscutibili, non avreb-
bero mai potuto attuarci senza il concorso 
della farmacia centrale militare di Torino. Eb-
bene, i farmacisti militari hanno un sistema 
di avanzamento addirittura impossibile ed in-
concepibile con tutti i progressi nell'avanzamento 
di tutti gli altri corpi. Eppure, anche i servizi 
farmaceutici dell'esercito si sono, oggigiorno, 
così sviluppati, che non si possono più per i 
farmacisti, mantenere i vecchi sistemi di avanza-
mento. Basta, per esempio, guardare ai grandi 
progressi che la farmacia militare ha fatti per. 
ciò che si riferisce alle medicature moderne 
0 sterilizzate, alle fasciature per i feriti, alle 
medicine per iniezioni sottocutanee, e a tutta 
la nuova terapeutica, per persuadersi che questo 
servizio deve essere considerato alla stregua di 
tutti gli altri grandi servizi militari. 

E non c'è più nessuna ragione che i far-
macisti militari rimangano in una condizione 
inferiore, quasi direi, di servi del corpo sanita-
rio militare. 

Figuratevi, onorevoli colleghi, che vi sono 
dei farmacisti militari che hanno una cinquan-
tina d'anni sulle spalle, che hanno avuto tutti 
1 sessenni e non possono avere neppure la so-
di sfazione morale di essere promossi da sotto-
tenenti a tenenti e dovranno lasciare l'esercito 
col loro infimo grado. Ora io osservo che, pro-
movendoli, non ci sarebbe neppure un aggra-
vio di spesa perchè il ministro sa meglio di me 
che, una volta avuti i sessenni, la promozione 
non porta che una differenza minima di sti-
pendio. 

Nell'altro ramo del Parlamento si è votato 
un ordine del giorno inteso allo scopo di mi-
gliorare la carriera di questi disgraziati; ora io 
spero che l'onorevole ministro della guerra vorrà 
provvedere alla sorte di questi egregi funzio-
nari meglio di quanto ora non si sia fatto. 

Un'altra condizione di inferiorità viene im-
posta ai farmacisti ed è che, mentre a coloro 
che hanno compiuto i corsi di medicina o d'inge-
gneria od hanno ottenuto il relativo diploma si 
apre la via per arrivare ad ufficiali di comple-
mento, questo invece è negato a coloro che 
hanno il diploma di farmacisti e quindi essi non 
possono servire in questa loro qualità, nella 
quale sarebbero così utili, e non possono di-
ventare ufficiali di complemento. Tutto ciò ri-
sente di quei vecchi tempi in cui la farmacia 
era considerata un servizio di pochissima im-
portanza. Si tratta di una flagrante ingiustizia 
ed io domando perchè quello che si concede ad 
altri diplomati non si concede anche ai far-
macisti. 

Qui 'si tratta di una questione che non 
involge affatto il bilancio, ma è una questione 
morale di molta importanza perchè succede 
che bravi giovani farmacisti diplomati o lau-
reati, piuttosto che andare a prestare il ser-
vizio come farmacisti, in cui sarebbero tanta 
utili, preferiscono invece andare nelle compagnie 
ordinane per non sottostare alle condizioni alle 
quali sarebbero sottoposti, specialmente quando 
ci sono direttori di ospedali militari i quali im-
pongono loro dei servizi addirittura indecorosi; 
tantoché questi poveri farmacisti sarebbero 
equiparati nient'altro che ai cosidetti pappini-

Essi che hanno la loro laurea, o il loro di-
ploma universitario! 

Almeno, questa ingiustizia io spero che l'ono-
revole ministro vorrà eliminare. 

Aggiungerò poi una parola intorno alle re-
lazioni annuali delle leve. La leva, insieme al cen-
simento, è il miglior mezzo per conoscere lo 
stato della popolazione. Anzi, mentre il censi-
mento generale non si fa che ogni dieci anni, e 
purtroppo in Italia ogni 20, il censimento mi-
litare si fa anno per anno e può così rendere 
dei servigi eminenti agli studiosi. 

L'amico Colajanni sa bene quante volte i pro-
fessori di statistica e in genere gli studiosi devono 
ricorrere a quelle preziose relazioni che furono 
non solo inaugurate ma per tanti anni mantenute 
dal celebre generale Torre. Ma che differenza 
da quei tempi a oggi! Mentre tutto il mondo 
progredisce in questa parte invece siamo an-
dati indietro. 

Io, tempo fa, ebbi occasione di scrivere priva-
tamente al ministro della guerra domandandogli 
come quelle famose pubblicazioni sulla leva, che 
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facevano onore all'Italia, si siano ridotte in quella 
forma mingherlina, in cui ora sono. Egli mi 
rispose che una parte di quelle pubblicazioni 
era stata riservata. Ora noi studiosi domandiamo 
che non solo si mantengano come prima, ma si 
migliorino. Onorevole ministro della guerra, ella 
è uno studioso e deve ascoltare la voce nostra. 
Ci sono alcune malattie che devono essere stu-
diate non per regioni, ma addirittura per man-
damenti. 

Ora le sole fonti che avevamo per studiare 
queste malattie, specialmente il gozzo e la ma-
laria, erano i dati dell'esercito e queste fonti ora 
ci vengono a mancare. Ma ci sono poi anche 
altre questioni molto importanti, non solo dal 
punto di vista sanitario, ma anche dal punto 
di vista sociale, che si potrebbero meglio s tu -
diare coi dati delle leve, per esempio, la que-
stione della cecità. I vari gradi di questa cecità, 
le varie forme sono così male distribuite che 
non è possibile orientarsi nella selva dei dati 
delle leve. 

Quindi c'è da migliorare queste pubblica-
zioni invece di ridurle. Oltre a ciò, noi tu t t i 
siamo ansiosi di vedere come si sviluppa la 
pianta uomo in Italia, se quello che si fa per 
la educazione fisica serve, se la nostra razza 
migliora o no. Ebbene il responso non ci può 
venir dato se non dalle relazioni sulla leva ed è 
per ciò che queste devono essere completate. 

È anche necessario che si smetta un poco 
di quella parte farraginosa burocratica che a noi 
studiosi non interessa. Per esempio, non inte-
ressa affatto di sapere se alle sedute dei con-
sigli di leva intervengano o no i consiglieri pro-
vinciali, ecc. Sicché questa parte burocratica 
dovrebbe essere sfrondata. Ma c'è la parte 
scientifica che dovrebbe essere integrata, e sa-
rebbe bene che a compilare queste pubblica-
zioni interessantissime intervenisse qualche per-
sona competente in statistica sanitaria ed al-
lora, integrando quelle forze preziose che l'ono-
revole ministro ha nel suo Ministero, metten-
dole insieme, coordinandole, potrebbe arrivare 
a darci una pubblicazione non più costosa di 
quella che sia ora, ma molto più utile ed in-
teressante. Io invoco questa pubblicazione a 
nome di tut t i gli studiosi d'Italia. (Bene). 

Debbo poi dire una parola al ministro della 
guerra intorno alle dimissioni di soldati malati 
di malattie infettive contagiose ; e specialmente 
accenno a due malattie contagiose, quali sono 
la tubercolosi e la sifilide. 

. Succede purtroppo che dall'esercito i nostri 
soldati tornano alle loro case colla tubercolosi. 

Sono giunti dalle case loro sani ed acqui-
stano la tubercolosi stando nelle caserme, spe-
cialmente nelle nostre cattive caserme, come ne 

abbiamo tante in Italia, Succede poi che i 
tubercolosi, reduci dall' esercito, contagiano 
le loro famiglie. Questo è un vero peccato. Io 
non so perchè non si possano mettere insieme 
tut t i questi tubercolosi, che hanno contratto la 
malattia nell'esercito, o in qualche isola o in 
qualche luogo salubre, perchè non si crei una 
specie di sanatorio. 

In un bilancio come quello della guerra, 
questa non dovrebbe essere cosa difficile, e, ad 
ogni modo, si eviterebbe una terribile diffusione 
di contagio, dall'esercito alle famiglie. 

Bisognerebbe poi essere molto guardinghi di 
non mettere in circolazione tu t t i quei soldati, che 
hanno delle infezioni sifilitiche contagiose. Ab-
biamo dei casi disgraziati di certi paesi di mon-
tagna, che sono fino ad ora lontani dal movi-
mento, ove la sifilide è stata propagata dai re-
duci dell'esercito. 

Ora, siccome il periodo contagioso è relati-
tivamente breve, l 'aspettare un poco di tempo 
perchè questo periodo sia esaurito, mi pare che 
sia questione di pura umanità. In questo caso 
non si può badare se il fine della ferma è ar-
rivato. 

Trattenendo questi soldati un po' di tempo 
nell'interesse proprio e della società, mi pare 
che non si domandi altro che una cosa giusta. 

Finalmente debbo dire una parola intorno 
ad una questione molto grave, specialmente 
per i disgraziati ai quali si riferisce, alludo ai 
riformati per cause di servizio militare. 

Questi riformati hanno diritto alla pensione, 
la quale è di tre categorie; ma c'è un gruppo 
di riformati, i quali sono pure inabili a un 
lavoro ordinario, ad onta che la lesione sia ap-
parentemente non grave, e ai quali si fa questo 
dilemma : o vi contentate di avere una volta 
tanto. una elemosina, oppure entrate nel così 
detto corpo degli invalidi. Questo è un vero 
tranello, che si fa loro, ed io so di poveri di-
sgraziati, i quali stanno da tanto tempo liti-
gando col ministro della guerra, perchè si tro-
vano in questo bivio o di accettare una volta 
tanto una piccola somma, oppure di entrare in 
quel famoso corpo degli invalidi. Io credo che 
non possa parlarsi sul serio di un corpo di invalidi. 
I vari corpi dell'esercito sono tali, in quanto 
possono essere utili come corpi combattenti, ma 
un corpo di invalidi è un controsenso nell'esercito. 
Quindi io credo che l'onorevole ministro do-
vrebbe occuparsi anche di una tale questione, 
perchè in questi casi, nei quali il soldato è di-
venuto inabile al lavoro ordinario, abbia la 
pensione, a cui ha diritto, e non si metta in 
questa strettoia : o per rabbia di fame accet-
tare qualsiasi cosa, oppure entrare nel cosidetto 
corpo di invalidi. 
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Queste le poche considerazioni d'ordine ge-
nerale, che io ho voluto sottoporre all' atten-
zione dell' onorevole ministro ; ma, prima di 
chiudere, come ho cominciato con un elogio, 
voglio chiudere anche con un elogio al corpo 
sanitario per quanto ha fatto e sta facendo per 
combattere la malaria. Non vi è dubbio, ed una 
relazione recente lo dimostra, che nel combat-
tere questa malattia il corpo sanitario italiano 
ha fatto dei grandi progressi. Questa è una epi-
demia, che deve scomparire in virtù degli ultimi 
progressi della scienza, ai quali il corpo sani-
tario militare ha contribuito e contribuisce. Io 
vorrei però pregare il ministro di dare disposi-
zioni tassative affinchè i nuovi metodi profilat-
tici, specialmente 1' uso del chinino preventivo 
preparato dalla farmacia militare, diventino di 
uso comune, e non si lasci, come purtroppo si 
è fa fto finora, all' arbitrio dei direttori di sa-
nità di ccrpi d'armata, alcuni dei. quali l'hanno 
addottato puntualmente, altri no. Siccome è ora-
mai assodato che con pochissima spesa e senza 
alcun fastidio si può preservare l'uomo da questa 
infezione, mi pare che dovrebbe dare - come 
ha dato, del resto - un buon esempio il corpo 
sanitario militare, adottando in modo generale 
quelle disposizioni, che hanno dato così buoni 
servigi sia nell' esercito, sia nella popolazione 
civile. 

Con queste raccomandazioni io prego l'ono-
revole ministro di voler rivolgere tutta la sua 
attenzione alle poche cose, che ho avuto l'onore 
di esporgli. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onore-
vole Calissano, ma l'onorevole Calisssano cede 
la sua volta all'onorevole Compans. 

Ha facoltà di parlare dunque 1' onorevole 
Compans. 

COMPANS. Onorevoli colleghi, fin da molti 
anni addietro (perchè purtroppo, ormai, ho 
l'onore, non invidiabile, di essere tra i più an-
ziani1), fin da molti anni addietro, e specialmente 
nel 1894, richiamai l'attenzione della Camera 
sulla grave questione militare. Insistevo allora 
sulla necessità che gli ordinamenti nostri ve-
nissero riformati in guisa, da rispondere in mi-
sura adeguata ai grandi sacrifizi che il paese 
aveva sempre sopportato con ammirevole abne-
gazione per assicurare la difesa del territorio. 

Ed in ogni circostanza mi ero prefisso l'in-
tento di dimostrare, che troppo e male si spen-
deva nei congegni amministrativi, in contrasto 
con quello che spendevano altri eserciti per tali 
servizi, assorbendo così, parte notevole di quelle 
somme che dovevano impiegarsi a rimuovere le 
deficienze e le sofferenze continuate nelle quali 
si dibattevano le forze combattenti, - provve-
dendo in pari tempo a quelle necessità supreme 
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richieste da una pronta mobilitazione, ed a tutte 
quelle esigenze che rappresentano una sicura ed 
ordinata preparazione alla difesa nazionale. Io 
ricordo la campagna parlamentare che si svolse 
appunto nel 1894. 

Dinanzi alle più evidenti dimostrazioni, di-
nanzi alle proposte più logiche, sempre si op-
poneva la stessa resistenza. E quando si chie-
deva che ai dati, alle cifre, si contrapponesse la 
validità di altrettante argomentazioni, si rispon-
deva invece dogmaticamente o con una parola 
0 con una frase inconcludente: - Aberrazioni! Vo-
lete distruggere V esercito! Volete offenderlo! - R i -
sposte, che erano l'indice della media delle 
incoscienze, sulle quali si reggeva e svolgeva 
l'azione sua, l'amministrazione della guerra, pre-
ludiando così alla fatale giornata di Adua. 

E dopo ancora; - quando si venne al conso-
lidamento del bilancio, i fautori di esso si ispi-
ravano a questo concetto : 

« Il consolidamento s'impone, perchè avremo-
in tal modo un periodo di tregua - nel quale 
l'esercito non sarà più discusso ogni anno, - ed 
il ministro potrà, senza eventuali sorprese o 
mutamenti, provvedere meglio all'ordinamento 
dei servizi ». 

Da questi onesti intendimenti era guidato-
1' onorevole Sonnino, quando si schierò fra i 
fautori del consolidamento. 

A chi era contrario al consolidamento si 
diceva : « Un esercito sempre discusso è un eser-
cito mezzo sconfitto ». 

« Ma è possibile procedere su questa via, 
discutendo l'esercito ogni anno, ed in questa 
modo ? » 

No! - rispondevamo noi. - Non è possibile! 
Ma come la farete cessare questa discus-

sione % 
« Imponendo per forza il silenzio al paese ? 

Turando al paese per forza la bocca coi vostri 
consolidamenti? » 

« Così facendo, l'esercito sarà discusso assai 
più ! » 

« Continuerà una campagna più aspra e più 
viva contro le spese militari». 

Poiché, dicevo allora, - il convincimento che 
1 nostri ordinamenti militari, così come sono^ 
e per lo spirito e per i criteri che li governano* 
e pei riguardi della mobilitazione, e per i ser-
vizi inutili ed ingombranti, e per molti orga-
nismi parassitici, e per l'eccesso di elementi non 
combattenti, e pel modo con cui è impiegato 
il tempo del soldato sotto le armi, e via via; 
- il convincimento che tutto questo, non con-
ferisce nè risponde ai veri scopi della difesa-
nazionale, - renderà più irritante e più viva la 
resistenza contro il dogma della vostra pre-
tesa intangibilità. 

— 14238 — 
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Occorre che la discussione cessi da sè. 
Bisogna, esclamava in un memorabile discorso 

il compianto Cavallotti, ohe « intorno all'esercito 
si riformi spontaneo, non imposto, quel consenso 
dei cuori e dello spirito di sacrifìci, eli e fu già 
la sua forza nei giorni del risorgimento, e che 
gli sarà indispensabile nel giorno della prova ». 

Bisogna togliere dallo spirito del paese il 
pensiero che di tanti milioni spesi per l'esercito, 
una buona parte nulla hanno aggiunto nè ag-
giungono, ma tolgono anzi alla sua forza ; 
- che con tanti milioni sciupati noi abbiamo 
ancora un metodo di reclutamento che ci 
lascia, in caso di mobilitazione, in condizione 
d'inferiorità assoluta ; - che pel nostro esercito 
spendemmo finora più dell'Austria, pur restan-
dole di tanto, militarmente inferiori; - che il 
nostro soldato costa di più dell'austriaco, ed è 
trattato peggio ; - che in nessun paese come 
da noi, delle spese militari una percentuale 
enorme, esagerata se ne va nelle spese di am-
ministrazione, in quei servizi amministrativi, 
donde e mediatori ed incettatori e fornitori ri-
cavano lauti guadagni, accumulando rap de in-
sperate fortune; - che in nessun paese come da 
noi si ha una schiera così sterminata di uffi-
ciali od assimilati, proporzionalmente superiore 
all'Austria, alla Germania, alla Francia; - che 
neppure la Germania ha uno Stato maggiore 
così pletorico come il nostro; - che nessun paese 

ha, come da noi, una sproporzione tra ufficiali 
od assimilati non combattenti con ogni ufficiale 

che combatte ». 
Ed io soggiungevo: - bisogna togliere, in-

somma, dallo spirito del paese il pensiero che 
tanti servizi inutili, dirò anzi dannosi, assor-
bano troppa parte delle risorse indarno recla-
mate dagli elementi combattenti, in mezzo ai 
quali seminano il malcontento, la depressione 
morale, e la sfiducia. 

È questo il sentimento che si è fatto strada 
nel paese a misura che sono venuti crescendo 
i sacrifici a lui chiesti per l'esercito ; - ed a 
misura che in ragione diretta di questi sarifici, 
invece di ricavarne sperati compensi, materiali 
e morali, - esso vide sempre crescere progres-
sivamente le sue disgrazie e i suoi dolori. 

Pensate che in un solo esercizio finanziario 
le spese militari, tra ordinarie e straordinarie, 
salirono a ben 603 milioni, vale a dire a più 
di un terzo di tutte le nostre entrate e il triplo 
della spesa per tutti gli altri servizi civili e 
produttivi presi insieme ! 

Ma a che giovò finora lo studio analitico, 
coscienzioso di tante economie proposte? A far 
chiamare stolti - o traditori quasi - i propo-
nenti; - aberrazioni e peggio, l'indicazione dei 
mali, i rimedi, le riforme. 

E se qualche cosa in quest'ultimi tempi si 
concede in ordine alle argomentazioni, alle pro-
poste rinnovate, si conclude però col dire : « Ma, 
occorre ponderazione, occorrono studi, non sono 
di immediato effetto ; il Ministero ha buone in-
tenzioni ; si riserva di presentare proposte con-
crete ». E così si riprende l'antica via, e con 
essa si acquista tempo. 

Ma il paese ritiene che la questione debba 
senza ulteriori indugi risolversi, poiché ormai 
gli elementi più minuti attinenti ai problemi 
militari, sono alla portata di tutti, non più ri-
servati all'esclusiva competenza dei cosiddetti 
tecnici, che all'atto pratico risultarono spesso,, 
sfortunati. 

Il paese ha solennemente affermato il suo 
diritto di volere che i denari per l'esercito sieno 
spesi tutti utilmente, impiegandoli meglio, spen-
dendone meno. 

Giuseppe Garibaldi, anche negli ultimi suoi 
anni, discorrendo delle vagheggiate riforme mi-
litari, diceva che del nostro bilancio della guerra 
più di un terzo va sciupato in inutili spese. 

Quelle riforme e quelle economie che furono 
già da tanti anni e da tante parti, dimostrate 
fino all'evidenza , - indiscutibilmente attuabili, — 
hanno fatto ormai nello spirito delle persone 
che si occupano della materia, nel giudizio di 
autorità militari, tanto cammino, che il ministro 
si illuderebbe assai se credesse di ritardarle an-
cora coi soliti argomenti e coi pregiudizi invete-
rati - che pur troppo formarono finora la sola 
direttiva dell'amministrazione e dei nostri ordi-
namenti militari. Argomenti, pregiudizi, risposte, 
che hanno perduto qualsiasi valore di fronte alle 
incontrastate dimostrazioni di validità e di suc-
cesso che le invocate riforme, adottate negli 
eserciti delle altre nazioni, diedero alla prova 
dell'esperienza. 

Non si possono oggi chiedere maggiori sacri-
fizi al paese per gli ordinamenti militari, e per la 
preparazione alla difesa territoriale; - nè rinviando 
temporaneamente tali domande, potrete, onore-
vole ministro, lusingarvi di ottenerli a scadenza 
più o meno breve, fino a tanto che non verrà dimo~ 
strata la buona volontà di iniziare e proseguire 
quelle riforme dalle quali trarrete senza dubbio 
quel complesso di economie che furono segnalate 
e reclamate finora invano. 

Il paese intende ormai, ed è suo diritto, di avere 
la certezza che si spenda bene, cioè meglio che pel 
passato; - meno si disperda in una amministrazione 
condannata dall'esperienza di tanti anni. Intende 
sopra tutto che le maggiori disponibilità della, 
spesa siano assegnate a rafforzare la potenzialità 
effettiva dell'esercito, in guisa che esso si trovi 
in grado di compiere la sua missione, ciò che oggi 
non è. Qui sta il problema che dovete risolvere. 
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E però il dilemma che comunemente si pone, e 
che va ripetendo da anni l'onorevole relatore: -
o aumento di fondi, o diminuzione di organici; -
non è ammissibile, finché non sia preceduto dal-
l'esame chiaro, sincero irrefutabile delle riforme 
possibili nell'amministrazione, e quali siano le 
economie che da esse derivano. Questo problema 
deve essere anteposto ad ogni altro; - non sol-
tanto per l'aspetto economico ma anche per l'a-
spetto morale e politico. L'esercito deve vivere 
per la forza reale che rappresenta, non per ali-
mentare organi infruttuosi, o per semplice fun-
zione di parata. 

Del resto, non si può consentire nel pensiero 
più o meno celato, del Ministero, che gli attuali 
fondi per l'esercito siano insufficienti, e che prima 
o poi converrà richiedere maggiori somme. Non 
v'ha dubbio che la spesa principale che sostiene 
il bilancio della guerra, è determinata dalla forza 
bilanciata; - così deve essere. 

E siccome le cifre e la prova del passato, costi-
tuiscono i migliori argomenti dimostrativi, volli 
attentamente esaminare -i bilanci consuntivi del 
periodo 1874-1877, confrontandoli poi con quelli 
dell'ultimo quinquennio 1898-99 1902-903. 

Il bilancio 1874-75 presentava una spesa (or. 
dinaria e straordinaria) di . . L. 187,073,291 
alla quale aggiungendo l'onere 
delle pensioni militari iscritte al-
lora nel bilancio delle finanze in » 25,500,000 

ne risultava un totale di. ' . L. 212,573,291 

Il bilancio 1876 dava (spesa or-
dinaria e straordinaria) . , L. 168,995,351 
aggiungendo le pensioni, ecc. » 24,000,000 

L. 192,005,351 

Il bilancio 1877 in (spesa or-
dinaria e straordinaria) . . L. 177,926,026 

pensioni, ecc. » 22,500,000 

L. 201,426,026 

Dovendo naturalmente, rendermi conto della 
forza bilanciata - con scrupolose indagini, rilevai 
- che nel 1876 era di 206,000 uomini di truppa. 

L'esame dei conti consuntivi, nel quinquennio 
1898-99 al 1902-903 sai bilanci della guerra dà 
invece, le seguenti risultanze : 

Esercizio 1898-99 - Spese ordinarie e straor-
dinarie e pensioni (senza calcolare le partite di 
giro), lire 280,845,362; 

Esercizio 1899-900 - Spese ordinarie e straor-
dinarie e pensioni (senza calcolare le partite di 
giro), lire 277,184,137; 

Esercizio 1900-901 - Spese ordinarie e straor-
dinarie e pensioni (senza calcolare le partite di 
giro), lire 282,429,551; 

Esercizio 1901-902 - Spese ordinarie e straor-

dinarie e pensioni (senza calcolare le partite di 
giro), lire 288,292,384; 

Esercizio 1902-903 - Spese ordinarie^ straor-
dinarie e pensioni (senza calcolare le partite di 
giro), lire 280,244,334. 

Sommando assieme gli stanziamenti di questi 
esercizi si avrà una spesa totale complessiva 
di 1 miliardo 408 milioni 995 mila 768 lire im-
piegate dal bilancio della guerra nel quinquennio 
ultimo, con una media di lire 281,799,153; -
superiore alla media annua del decennio dal 
1893-94 al 1902-903, che risulterebbe invece di 
lire 281,124,045, desunta dalla spesa complessiva 
accertata in 2 miliardi 811 milioni 240 mila e 
452 lire e 25 centesimi. 

Il che costituisce la prova della maggiore 
spesa crescente, nel 2° quinquennio, sebbene 
nel 1° si riscontri l'eccezionale stanziamento di 
lire 342,574,317 per l'esercizio 1895-96. 

Confrontando le spese accertate nei bilanci 
di questo quinquennio con quelle risultanti dal 
periodo sovra accennato 1874-1877, apparirà 
enorme l'eccedenza in più degli ultimi anni, in 
base alla media di lire 281,799,153. 

Ma l'analisi mia intendo limitarla tra il cor-
rente esercizio 1904-1905, - sulla 3ola cifra fissa 
di 275 milioni, portata dal preventivo (quindi 
in condizione più svantaggiosa per la mia tesi) -
e le singole risultanze degli anni 1874-1877. 

Avremo pertanto : 
bilancio 1904-1905 - spese ordinarie, straordi-

narie e pensioni . . . . L. 275,000,000 
» 212,573,291 

L. 62,426,709 
di fronte al bilancio 1874-75 

ossia spesa in più . 

bilancio 1904-905 . . . 
di fronte al 1876 . . . 

ossia spesa in più . 

bilancio 1904-904 . . . 
di fronte al 1877 . . . 

ossia spesa in più . 

L. 275,000,000 
» 192,005,351 

L. 82,994,649 

L. 275,000,000 
» 201,426,026 

L. 73,573,974 

È ben vero, come mi si potrebbe osservare, 
che in quel periodo di tempo vi erano due corpi 
d'armata in meno, ma tale fatto non può co-
stituire una rilevante differenza di spesa ove si 
tenga presente che la forza bilanciata risultava nel 
1876, superiore a quella effettivamente inscritta 
nell'esercizio 1903-9.04, ossia in 203,577 uomini, 
(forza minima 1° dicembre 1903 .== 163,439 ; -
forza massima 1° maggio 1904 = 243,716). — 
Cosicché, l'aumento razionale di spesa, nel con-
fronto tra i due periodi, deve soltanto riflettere 
gli stati maggiori dei due corpi d'armata in 
più, calcolabile in poche decine di migliaia di 
lire, e la spesa accresciuta da alcune unità di 
cavalleria e di artiglieria, di nuova forma-
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zione. Osservazione, sempre in passato contrap-
posta a coloro,, i quali credevano erroneamente 
di poter ricavare ingenti risparmi di milioni 
dalla soppressione di alcuni corpi d'armata, senza 
diminuire il contingente della forza rispettiva. 

Sommando adunque, le differenze risultanti 
dai confronti dei bilanci della guerra per gli 
anni 1874-75, 1876-77 con quello del 1904-905 
si ha una maggiore spesa totale di lire 219,995,332, 
ed una media di lire 73,331,777 annua. 

Ora, come si spiega clie con una forza bi-
lanciata presso a poco identica, se non supe-
riore a quella attuale, all'epoca del generale 
Ricotti, si riusciva, senza turbamento dei vari 
servizi, a spendere annualmente una somma 
minore, di circa 73 milioni di quella iscritta nei 
bilanci consolidati? 

Dati i termini noti dell'equazione, l'incognita 
è presto trovata. - Si amministra male. 

Ed a proposito della forza bilanciata, vorrei ri-
cliiamare 1' attenzione dell' onorevole ministro 
onde ottenere quelle spiegazioni atte a dissi-
pare qualsiasi dubbio. 

Le situazioni numeriche della forza sotto le 
armi al 1° maggio, davano, come già dissi, 
243,716 uomini, cifra massima che costituirà uno 
degli elementi per determinare poi la forza 
bilanciata nell'anno. 

Questa forza presente al 1° 'maggio era co-
stituita naturalmente da tutte le reclute già 
giunte e ricevute ai Corpi. Ma da informazioni 
che ritengo esatte, mi risulterebbe che, in ogni 
reggimento di fanteria si dovettero dopo un 
mese o poco più, riformare circa 70 o 75 co-
scritti; - in ogni reggimento di bersaglieri da 80 
ad 85. Se vero è questo fatto, se ne dedur-
rebbero conseguenze di vario ordine. 

Sotto l'aspetto morale e sociale, si dovrebbe 
lamentare che non siansi fin dal momento della 
visita medica dinanzi ai Consigli di leva, rifor-
mati quegli inscritti che per cardiopatia, per ernie, 
per altre gravi condizioni fisiche, si dovevano 
ritenere fin d'allora inadatti al servizio e quindi 
riformabili, - senza costringerli alle fatiche dei 
lunghi viaggi per raggiungere i reggimenti, ob-
bligandoli a privazioni ed a molti disturbi e 
danni derivanti dalla vita mi!tare, nella posi-
zione in cui si trovavano, - per essere rifor-
mati dopo, in peggiorate condizioni di salute. 

Sotto l'aspetto finanziario, -- è evidente, che 
tale fatto, determinò una spesa non indifferente, 
che si poteva risparmiare. Invero, tenendosi 
conto delle spese di viaggio e delle indennità 
corrisposte ad ognuno per raggiungere il proprio 
Corpo, aggiungendovi la spesa derivante dall'as-
segnazione del vestiario ed oggetti di corredo, 
più la spesa del vitto ed assegni* giornalieri, 
durante un mese ed anche un mese e mezzo 
di permanenza inutile al Corpo, - in parte pas-

im 

sata all'infermeria od all'ospedale, od in esen-
zione di servizio, - nè risulterà che ognuno di 
essi, in media, venne a costare quasi un cen-
tinaio di lire, se non più, tra spese dirette ed 
indirette. 

Moltiplicando pei 115 reggimenti a piedi questi 
80 soldati riformati in seguito dai Corpi, dopo 
l'accennata permanenza, avremo un totale di 
9200 inscritti che per un'importo individuale 
di 100 lire, darebbe una maggior spesa v com-
plessiva di lire 920,000 sostenuta dal bilancio, 
senza tener conto degli identici casi che pro-
babilmente si saranno riscontrati nelle armi 
speciali: cavalleria, artiglieria, genio, ecc. 

In fine sotto l'aspetto della forza bilanciata, 
appare che se effettivamente questa categoria 
di iscritti contribuirono a formare la-cifra della 
massima forza colla loro presenza ai Corpi al 
1° maggio 1904, converrebbe sottrarre questi 
9,000 e più uomini dai 243,716 e così rimar-
rebbero 234 mila, cifra che verrebbe poi in 
rapporto a quella minima, a determinare una 
media (forza bilanciata) inferiore a quella da 
me indicata di 203,000, ma che l'onorevole 
ministro crede tuttavia, verrà superata nell'anno 
1904-905. 

Quindi tenendo presente che ogni 1,000 uo-
mini in meno costituiscono un risparmio di 
quasi 500,000 lire, ne verrebbe che se si sottraes-
sero dai 203,000 uomini di forza bilanciata 9,000, 
il ministro potrebbe disporre, senza che appaia, 
di 4 milioni e più di economia. 

Devo poi dimostrare quanto sia erroneo, che 
l'Italia spenda meno delle altre nazioni per 
l'esercito. Spende di più; - anzi a tale proposito, 
siccome il mio egregio amico, relatore, ha una 
passione per le statistiche e ^specialmente per 
ciò che riflette la Svizzera, - io mi permetto di 
osservargli, che le tabelle annesse alla sua pre-
gevole relazione non sono Completamente esatte. 
Forse quelle cifre, gli sono state fornite dal 
Ministero. 

Invero, egli sostiene che l'Italia dovrebbe 
spendere molto di più in proporzione di ciò che 
spende la Svizzera, basandosi sul fatto, da lui 
ritenuto positivo, che la Svizzera stanzia 30 mi-
lioni per spese ordinarie e 8 milioni per spese 
straordinarie militari. Ciò non è esatto ; e questo 
affermo dopo un accurato studio di un docu-
mento ufficiale, che mi son procurato, - il bi-
lancio federale, - documento ben diverso, per 
la precisione e verità delle somme iscrittevi, da 
quello che non possa essere un almanacco di 
Gotha. Ora risulta che la Svizzera non ha spese 
straordinarie ; - che ha unbilancio di 28 milioni 
e mezzo pel 1904; - ma da questa somma biso-
gna dedurre circa tre milioni che costituiscono 
una vera entrata che il bilancio militare ritiene 
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per conto del dipartimento delle finanze, tra cui 
1,800,000 lire, come quota parte spettante al 
bilancio federale per la tassa militare (di cui 
sarà il caso di parlare più tardi), ed il resto 
come ricavato dalla vendita delle polveri e di-
versi altri cespiti. Oltre a ciò è notevole che 
la Svizzera ha una buonissima consuetudine, che 
a me piacerebbe di vedere introdotta nella no-
stra amministrazione militare : essa esagera i 
suoi preventivi di spesa, ma i suoi consuntivi 
danno sempre un rilevante avanzo. Ad esem-
pio, col consuntivo del decorso anno si ebbero 
1,102,342 lire di minore spesa (5 per cento dello 
stanziamento totale !) che furono abbandonate 
a favore del tesoro federale : ciò che non si 
verifica nemmeno raramente da noi. 

Ecco un invidiabile sistema che dovrebbe 
essere imitato nel nostro paese in cui pur-
troppo chi amministra si crede quasi disonorato 
se alla fine dell'anno, anche senza averne avuto 
necessità, non abbia interamente consumato 
i fondi assegnati col preventivo, e si onora 
chiedendo anzi nuovi fondi col consuntivo. 

Yede dunque l'onorevole Pais, che ciò che la 
Svizzera impiega per il suo esercito, non sono 
30 milioni per spese ordinarie e 8 per spese 
straordinarie, ma semplicemente 25 milioni circa, 
(non calcolando i risparmi annuali sul bilancio) 
giacché le lire 8,544,670 non alterano la consi-
stenza dei" bilancio nè quella patrimoniale. Sono 
delle vere e proprie 'partite di giro che trovano il 
loro esatto compenso della spesa, nel corrispon-
dente titolo dell'entrata. Mentre la Svizzera si 
trova in condizioni di perfetta proporzione di 
difesa relativamente alla sua costituzione ed alle 
sue finalità, ed è superiore a noi in rapporto all'i-
struzione, al benessere ed all'incremento indu-
striale e commerciale. 

Vediamo ora qual'è il peso che ogni citta-
dino svizzero ed italiano sopportano, per i bi-
sogni della difesa del territorio nazionale. 

Rapportando la spésa totale dei bilanci mi-
litari rispettivi, alle popolazioni dei due Stati, 
si avrà, - che la quota che grava su ogni citta-
dino elvetico è di lire 7.80, e sull'italiano lire 
8.46; - quota, quest'ultima, che sale a lire 12.36 
se vi si unisca l'onere individuale in lire 3.90, 
per spese inerenti alla marina militare. 

Da ciò la logica e naturale conseguenza che 
l'Italia, per la difesa integrale del suo territorio? 

non solo non spende meno della Svizzera, come 
affermava l'onorevole relatore, ma lire 4,56 di 
più, per ogni abitante. 

Inoltre la Svizzera per la difesa del suo terri-
torio (chilometri quadrati 41,346), presenta un 
coefficiente maggiore di unità con i suoi quat-
tro corpi d'armata, ossia 8 divisioni, sulle quali 
ripartendo la spesa militare complessiva, avrem 

- che ognuna importa 3 milioni e 125 mila lire. 
Questo fatto costituisce uno degli argomenti più 
impressionanti pei fautori convinti della difesa 
territoriale, in base alla Nazione armata, sul 
sistema svizzero, poiché essi dicono, mentre 
offre il vantaggio della brevissima permanenze 
alle armi, lo completa colla rotazione periodica 
delle diverse classi per l'istruzione delle unità e 
di assieme delle masse. Cosicché, applicandolo-
all'Italia ne deducono l'immensa economia che 
ne deriverebbe. Infatti, se attualmente col si-
stema dell'esercito permanente, ripartito in 12 
corpi d'armata di 24 divisioni a difesa dei suoi 
286,588 chilometri di territorio (sette volte la 
superficie elvetica) si viene da noi a spendere 11 
milioni 459 mila lire, ripartendo lo stanziamento 
annuale del bilancio, per ogni divisione, con mol-
tissime classi prive di chiamate e quindi di 
istruzione, - l'applicazione invece del sistema 
svizzero non costerebbe complessivamente che 
75 milioni! 

Dunque relativamente all'estensione territo-
riale la Svizzera avrebbe un numero di corpi d'ar-
mata, superiore a quelli destinati dall'Italia 'alla 
sua difesa stabile. 

Io credo che siano appunto queste osser-
vazioni e queste risultanze finanziarie, sulle 
quali si appoggiarono alcuni colleghi di parte 
estrema, che li indussero a proporre la colos-
sale riduzione di ben 100 milioni all'attuale 
stanziamento per spese militari ordinarie e straor-
dinarie nella somma di 275 milioni, inscritti 
nel bilancio della guerra consolidato. 

Riduzione enorme ed invero allettatrice, non 
consentita dalla immensa maggioranza della 
Camera, alla quale mi associo, ma che non può 
dirsi cervelloticamente lanciata a caso. 

Perchè infatti, presa a confronto l'organiz-
zazione militare svizzera, non è per nulla esatto, 
ciò che venne parecchie volte affermato, in 
specie dall'onorevole Pais, che se si seguisse 
l'esempio della vicina Confederazione nel suo 
sistema, della nazione armata, si verrebbe a 
spendere assai di più. Affermazione contradetta 
dall'applicazione integrale dei concetti e dei 
metodi svizzeri, poiché tenendo conto, della su-
perficie difendibile del territorio, che risulta 
sette volte maggiore per l'Italia, e della con-
seguente proporzionalità dei corpi d'armata oc-
correnti, dovremmo avere: 

28 invece di 12 corpi d'armata, ossia 56 di-
visioni, le quali calcolate in ragione della spesa 
sopportata dal bilancio federale, cioè 3 milioni, 
125 mila per ognuna, ci darebbero un totale 
complessivo di spesa in lire 175 milioni. 

Ma le condizioni nostre attuali sotto ogni 
aspetto considerate non ci permetono di adot-
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tare ora, nè forse per molto tempo ancora, una 
simile organizzazione. 

Vi ha però un'altra grande nazione, a noi 
limitrofa, che non solo provvede alla sua vasta 
e multiforme difesa territoriale, ma altresì a 
finalità di occupazione e di conquista, con un 
esercito permanente perfettamente organizzato, 
sebbene l'onere finanziario che ne deriva, sia 
di gran lunga inferiore a quello che . propor-
zionalmente sopporta l'Italia, pur avendo i suoi 
ordinamenti militari meno completi ed armo-
nici, nè essendo essa costretta agli identici 
impegni della monarchia vicina. 

Alludo all'Austria-Ungheria. E prendendo 
a base del mio ragionamento le stesse cifre 
della relazione, procederò all'analisi delle spese 
per dedurne le risultanze che potrebbero ser-
virci nello studio delle riforme che l'esperienza 
fatta dagli altri deve suggerirci, onde conse-
guire il doppio intento di un miglior ordina-
mento, con una minor spesa. 

Infatti, confrontando, la tabella dei dati 
relativi agli eserciti austro-ungarico ed italiano, 
troviamo a pagina 17 della relazione, che, la 
spesa totale dell'Italia per 12 corpi d'armata 
è di 275 milioni; - quella dell'Austria-Ungheria 
per 15 corpi di armata lire 487,093,824. E stà bene. 
Ma occorre tosto fare due osservazioni di qualche 
importanza : - la prima che i corpi d'armata del-
l'esercito austro-ungarico sono formati da 3 divi-
sioni, mentre i nostri ne comprendono due sole; -
la seconda, che se l'Austria-Ungheria può calcolare 
effettivamente su 475 squadroni, in caso di mo-
bilitazione, perchè anche le unità della Land-
wheren e della Landsturm dispongono di ca-
valli adatti, l'esercito nostro non deve fare as-
segnamento sui 175 squadroni, indicati dalla 
tabella annessa alla relazione, ma semplicemente 
sui 144 compresi nei suoi 24 reggimenti, sem-
brando troppo ipotetici quelli assegnati alla mi-
lizia mobile, mancando l'elemento essenziale, i 
cavalli; - tant 'è che si riduce perfino di dieci 
da qualche anno il rifornimento poledri ai sin-
goli corpi di cavalleria. 

Pertanto, la formazione ternaria dei corpi d'ar-
mata austro-ungarici, ci obbliga a prendere come 
termine di paragone non i corpi d 'armata no-
minali, ma sibbene le divisioni effettive che li 
compongono. •> 

Ed allora avremo di fronte a 24 divisioni 
attive italiane - 45 divisioni austro-ungariche, os-
sia 21 divisione, in più, - che rappresentano na-
turalmente delle unità non trascurabili. 

Se dividiamo la spesa totale dell'Austria-
Ungheria per le sue 45 divisioni, troveremo che 
ognuna di esse viene a costare 10,824,000 lire 
circa; - per l'Italia ripartendo la spesa totale 
di 275,000,000 tra le sue 24 divisioni, ci risul-
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terà che ognuna rappresenta la spesa di lire 
11,459,000. 

La differenza fra i due costi sarà dunque di 
635,000 lire. 

Moltiplicando questa somma per ogni Di-
visione italiana di fronte alle austriache, e per 
le 24 nostre, avremo 15 milioni 240 mila lire di 
maggior onere complessivo, trascurando di tener 
conto che il costo di una divisione su territorio 
di occupazione (Bosnia-Erzegorina, ecc.), è più 
considerevole che non nei limiti del territorio 
dello Stato. 

Dunque, ecco un'altra prova che vi deve pur 
essere nell'ordinamento nostro un difetto d'ori-
gine, di natura permanente, tale da costringerci 
a spendere di più, se, come abbiamo dimostrato, 
l'esercito austro-ungarico, ottimamente costituito, 
ci offre una così sensibile differenza nel costo 
delle sue unità effettive. 

Una voce. Mangiano il pane di segala! 
COMPANS. Può darsi, in qualche circostanza 

di tempo e di luogo. L'essenziale è che sia di 
buona qualità, ed in questo caso non è un cat-
tivo nutrimento. Comunque, al pane di segala, 
10 contrappongo la nostra galletta, spesso di 
qualità scadente, ma che viene a costare la 
non lieve somma di 50 lire al quintale. 

Se si considera poi che dei 15 mila quintali 
che se ne fabbricane annualmente, 5 mila circa, 
per i difetti delle sua manipolazione, debbono 
essere alienati ad un vile prezzo che oscilla fra 
le lire 1.50 e 3, ed un' altra parte di essa in-
servibile nè vendibile, apparirà, - quanto sia poco 
pratico e poco conveniente, ma assai costoso, 
questo primo elemento della razione militare. 

Su questo inconveniente gravissimo, l'ono-
revole ministro, riconoscendolo fondato, diede 
già rassicuranti promesse, circa l'adozione di 
nuovi sistemi, più economici ed essenzialmente 
più igienici. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Questo 
studio era già avviato dal mio predecessore. 
Non voglio nulla che non mi venga. 

COMPANS. Però se il suo predecessore ebbe 
11 merito di iniziarne lo studio, rimarrà sempre 
a lei la soddisfazione di portarlo a compi-
mento. 

Ed ora passerò ' a trattare di quelle riforme 
amministrative, che dovrebbero assicurarci mag-
giore regolarità di controllo, e di quelle altre 
economie derivanti dalla semplificazione, dei 
singoli servizi che permetterebbero di allegge-
rire il bilancio consolidato della somma di circa 
trenta milioni, dei qua l i -pa r t e notevole di im-
mediato effetto, parte più sensibile nel giro di 
pochi esercizi. A me duole di non veder oggi 
l'onorevole Luzzatti, sebbene avesse annunziata 
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che si sarebbe trovato presente per iscrivere su 
essi formale ipoteca. 

Allorché si discute dei bilanci militari non 
sarebbe male essere confortati dalla presenza 
dei due ministri competenti. Quello della guerra 
che rappresenta funzioni tecniche, quello del te-
soro, che vigila sulle casse dello Stato. Funzioni 
intimamente connesse nei rapporti degli inte-
ressi supremi del paese. 

La ragione che si adduce dal Ministero della 
jguerra, si manifesta egualmente da qualsiasi 
altra amministrazione pubblica, cioè che i risultati 
finanziari delle riforme, semplificando i servizi e 
meglio indirizzandoli al loro fine, con il minore 
onere possibile dei contribuenti, non riescono 
di immediato effetto. Ma non è cosa logicamente 
concepibile, e neppure valido argomento di 
resistenza; - altrimenti, si verrebbe a sanzio-
nare la immutabilità o la immobilità dei sistemi 
direttivi di gestione, per quanto l'esperienza li 
abbia condannati, rilevandone i danni mol-
teplici. 

Se si fosse fin da anni, ceduto dinanzi al-
l'evidenza dei fatti, seguendosi altra via, a que-
st'ora non ci troveremmo costretti a dibat-
terci fra le angustie di un bilancio, troppo 
ristretto, sì e come viene impiegato. Avendo 
sempre di fronte il tormentoso dilemma, di 
dover constatare le deficienze assolute dei ser-
vizi attivi, e quelle più gravi ancora che 
si riferiscono al materiale delle artiglierie, alla 
mobilitazione, a tutto quel complesso di prov-
vedimenti che concernono una sicura prepara-
zione alla difesa nazionale. Dopo sì gran tempo, 
ottenutasi la normale disponibilità di almeno 
20 o 25 milioni annui avremmo potuto impie-
gare gradualmente tale somma nelle più urgenti 
ed indeclinabili necessità, senza chiedere nuovi 
sacrifizi al paese, 

Nè è da credersi, che soltanto le rilevanti 
economie, sieno a studiarsi ed a conseguirsi ; 
ma altresì non debbono trascurarsi quelle più 
minute, che s'incontrano, purché si voglia, ad 
-ogni passo negli intricati capitoli del bilancio; -
esse costituiscono quelle pioggerelle restauratrici 
indicate una volta dall'onorevole Luzzatti, che 
vengono poi quali rigagnoli benefici a formare 
le grandi riserve. 

Seguirò i'analisi delle diverse riforme. Ed 
anzitutto tratterò quelle che riguardano la fun-
zione del controllo. 

Fra le questioni accennate nella relazione 
sui provvedimenti a favore degli ufficiali infe-
riori, assai importante è quella relativa alle 
masse interne dei corpi ; - per desiderio dell'ono-
revole ministro la discussione venne rinviata al 
bilancio. 

Dissi che 73 milioni circa, sfuggono al con-

trollo della Corte dei conti, e del Parlamento. 
Debbo provare codesta affermazione. 

Gettando uno sguardo sullo specchio indi-
cante, con la maggiore approssimazione possibile, 
i proventi vari che costituiscono le masse in-
terne dei corpi, si viene a dimostrare che que-
sti proventi ascendono appunto a 73 milioni 
circa, i quali si spendono annualmente per far 
fronte a tutti i bisogni di carattere generale, 
senz'altro controllo, che quello del Ministero della 
guerra. 

La Corte dei conti rimane quindi estranea 
all'impiego di questo denaro, del quale, si dice, 
rispondono i Consigli di amministrazione dei 
corpi; - e sta bene. Lo sapevamo. 

Ma pur sarebbe desiderabile che anche la 
Corte dei conti qualche cosa ne sapesse, mentre 
essa non può avere alcuna ingerenza in codeste 
spese, per il modo con cui è redatta la conta-
bilità in uso presso i corpi dell'esercito. 

Modifichiamo la contabilità ed allora la Corte 
-dei conti estenderà la sua azione di controllo 

su ogni spesa come la legge vuole. 
I Corpi, trimestralmente dimostrano col ren-

diconto generale degli assegni, modello 220 del 
catalogo, quanto loro spetta in base alla forza 
ed alle variazioni in essa avvenute, senza dar 
ragione delle spese fatte (si noti), giacché Vim-
piego degli assegni costituisce la contabilità in-' 
terna. 

Coi rendiconti che costituiscono la contabi-
bilità fra Corpo e Stato, si dimostra il dovuto, 
- colla contabilità interna, si dimostra Y im-
piego degli assegni ricevuti. 

La contabilità fra Corpo e Stato subisce il 
doppio controllo dell'amministrazione centrale 
della guerra e della Corte dei conti, la quale 
accerta se gli assegni richiesti sono in armonia 
colle leggi ed i relativi regolamenti. 

La contabilità interna, non è sottoposta ad 
altro controllo che a quello solo del Ministero 
della guerra, il quale finisce per essere, in pari 
tempo, amministratore e controllore di sè stesso. 

La massa generale, meno la quota vestiario, 
assorbe tutto quanto costituisce Y assegno indi-
viduale della truppa dovuto dallo Stato al Corpo, 
- quindi, passa alla massa rancio la quota vitto, 
ed alla massa mensa, la quota dei sott'ufficiali 
conviventi alla mensa; - ritiene poi per se (la 
massa generale), tutto il resto, con cui fa fronte 
ai servizi del Corpo. 

Le masse sono costituite, oltre che da una 
parte dell'assegno individuale, da una infinità 
di altri minori proventi. 

La parte dell'assegno individuale, che forma 
la massa generale, si chiama, come sapete, « In-
dennità comuni * — la quota vitto forma la 
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massa rancio — la quota vestiario ¿orma la massa 
vestiario. 

Il fondo costitutivo delle masse, viene speso 
con norme dettate dal regolamunto di ammini-
strazione e contabilità dei Consigli di ammini-
strazione, i quali sono personificati dal presi-
dente che è il colonnello, autorità assoluta nella 
gestione. 

I Consigli di amministrazione giustificano 
presso il Ministero, le spese, producendo trime-
stralmente la contabilità interna, la quale non 
passa nemmeno per la mente, di un solo im-
piegato della Corte dei conti. 

In una parola, adunque, la Corte dei conti, 
porta il suo esame sui rendiconti trimestrali 
delle anticipazioni date in base alla forza ed alle 
variazioni in essa avvenute, - ma non può con-
trollare (ciò che sarebbe l'essenziale) le spese, 
che sul fondo delle masse si eseguiscono dai 
corpi. 

Questo supremo magistrato, non verifica che 
il dovuto, ma non s'ingerisce delle spese. 

Verifica la contabilità fra corpo e Stato, ma 
non si cura affatto della contabilità interna, la 
quale in sostanza, non è che il risultato della 
gestione delle masse. 

In guisa che - un Consiglio d'amministra-
zione di un reggimento può spendere bene o 
male il danaro ricevuto dallo Stato, e non ri-
sponde del suo operato che verso il ministro 
della guerra - il quale, sanziona o meno il fatto 
compiuto, senz'altro, assumendo, il Ministero 
stesso, ogni qualsiasi responsabilità amministra-
tiva o giuridica. 

Occorre, pertanto, avere una sola contabilità 
— senza masse — chiara, facile, ed alla portata 
di tutti, in cui non solo il dovuto, ma sia di-
mostrata anche la spesa, cioè, quanto e come 
spende il corpo. 

II rendiconto generale, abbia non solo Ven-
trata ma anche Vuscita: - il credito, ed il debito. 

Quando avremo una contabilità cosifatta, 
spenderemo molto meno e in ogni caso molto 
meglio; - e la Corte dei conti, potrà estendere il 
suo controllo, anche sui 73 milioni circa che 
ora sfuggono al suo competente esame. 

Questo stato di cose lascia un'impressione 
non buona sull'animo di coloro che seguono 
attentamente l'indirizzo della nostra ammini-
strazione militare. 

Ma si dirà: - perchè finora nulla si fece di 
tutto ciò ? Perchè si continua in questo si-
stema? 

La soppressione delle masse dei corpi è av-
versata per parecchie ragioni, ed essenzialmente 
da coloro che prevedono per effetto di essa : 

Io una riduzione del personale, cioè del-
l'intiera « Divisione conti interni dei corpi » al 
Ministero, e di qualcheduno anche presso i corpi ; 

2° la scomparsa dei residui attivi degli 
assegni che delle masse costituiscono i crediti, e 
che con la soppressione dovrebbero annual-
mente rientrare al tesoro (attento onorevole 
Luzzatti !), 

3° la scomparsa di un mezzo, per quanto 
onesto, forse, pure non legale per certi giri di 
partite, ripieghi, e comodini contabili, cui i cre-
diti delle masse, di quelle generali specialmente,, 
tanto bene si prestano. ' 

A coloro che volessero obbiettare che anche 
altri Stati hanno le masse, si può rispondere : 
- oltre alla considerazione che questa non sa-
rebbe una btiona ragione per conservarle, sta 
pure il fatto, che non tutti le hanno, ad esempio 
l'Inghilterra, più ricca di noi ; e che, gli altri 
Stati le hanno di tal natura da non riscontrarvi 
nulla di comune con le nostre. 

Noi abbiamo infatti la massa generale che 
prende dal rediconto dello Stato, tutto l'assegno 
della truppa, e se ne fa amministratrice per 
tutti i servizi, compresi quelli delle altre masse, 
mentre presso gli altri Stati è data una mini-
missima quota per qualche singolo servizio (per 
esempio bucato bianco, bufetteria, ecc.), e questa 
quota costituisce una piccolissima massa, della 
quale i conti con lo Stato, fatta l'assegnazione 
in debita misura, si rendono estranei. 

Questo semplicissimo sistema, non ha nulla, 
di lontanamente paragonabile, a quello compli-
catissimo e costoso che si impone a noi, 

E lo Stato, per mezzo dei Consigli dei corpiy 

che fa uno speciale, tenue assegno, agli agenti 
dell' Am ministrazione. 

Ma gli oppositori alla soppressione aggiun-
gono : 

Bisognerebbe cambiare tutto il sistema di 
contabilità! Esagerazione anzitutto. E poi che 
danno vi sarebbe se lo si riformasse per ren-
derlo più rispondente ai suoi fini ? 

Premetto, che il nostro sistema di contabi-
lità interna non ha la sanzione della Corte dei 
conti, che in fatti non ha mai approvato il 
regolamento di amministrazione, appunto perchè 
nella contabilità delle masse non ha visto mai 
chiaro. 

Vero è, a quanto risulterebbe, che ora più 
che mai si fanno tentativi, - si lavora, - perchè 
quel Consesso lo approvi. Ciò che mi auguro 
non avvenga, non sembrando logico approvare 
un Regolamento che contiene oltre 3500 arti-
coli! Basta questo accenno per ritenerlo per lo 
meno, difficile e complicato, mentre è la prova,» 
la dimostrazione più efficace della violazione 
della legge di contabilità. 

Trattandosi di semplificare e di rendere 
controllabile e più economico un sistema, qua-
lunque timore di mutamenti deve sparire. 
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Si tratta né più nè meno ohe di sostituire 
facili rendiconti, al faragginoso materiale che 
trimestralmente viene ora ammanito dai Con-
sigli di amministrazione, e che in generale non 
si legge nè si verifica affatto. 

Una gran parte dei servizi cui le masse 
provvedono, hanno, nel regolamento, assegna-
zioni fisse (il soldo, il vitto, il vestiario, il letto, 
la legna), altri invece vanno alimentati da in-
dennità comuni e da proventi eventuali (mas-
serizie,, pulizia personale, pulizia caserme, illu-
minazione, igiene, cancelleria, scuole). 

Nulli impedisce che coWesperienza di 40 anni, 
si riesca a fissare tosto anche per questi ser-
vizi una misura. 

Orbene, ov'è la difficoltà di compilare al-
trettanti rendiconti trimestrali, sussidiari, al ren-
diconto generale degli assegni, col quale l'asse-
gno del soldato è richiesto allo Stato, in base 
alle giornate di presenza ? 

Otterremo sempre una enorme economia di 
•stampati, economia di tempo, semplificazione di 
lavoro, diminuzione di personale, accessibilità a 
tutti nella compilazione delle contabilità, che 
ora formano un increscioso attributo dei diret-
tori dei conti. 

: E ciò che più monta, 73 milioni circa di 
denaro, ed un'enorme quantità di materiale, non 
isfuggiranno al doveroso controllo del Parla-
mento. 

Nè vale il dire che il controllo avviene già 
al Ministero -- ciò è ben altra cosa -- ma an-
che indipendentemente da tale sostanziale dif-
ferenza - il controllo del Ministero, non è che 
una larva, è irrisorio ed inefficace, - è contrario 
alle norme di diritto pubblico interno, le quali 
vogliono che gli organi esecutivi non siano gli 
stessi che verificano e controllano. 

Poiché un vero e serio controllo richiede-
rebbe lo stesso tempo, o quasi, di quello che 
s' impiega nella formazione della contabilità in-
terna ; - mentre invece, al Ministero in codesto 
period che si può dire abbraccia 4 mesi e mezzo, 
si debbono rivedere 20 contabilità, e pur limi-
tando il tempo alla sola chiusura dei conti presso 
i corpi, che è di cinquanta giorni, al Ministero 
in tale epoca se ne debbono esaminare 10, 
senza pregiudizio di altri lavori relativi. 

Quale effetto potrà avere un simile controllo? 
Aggiungasi inoltre, che eseguito in modo 

così affrettato, non è fatto in tempo oppor-
tuno per richiamare le amministrazioni dei corpi 
sulla buona via, -- talché, essendo il controllo 
tardivo di oltre un anno, quando i corpi sono 
messi in avvertenza, sui propri errori, hanno 
già avuto campo di ripeterli per quattro trime-
stri successivi. 
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Da ciò, appare anche più evidente la poca 
efficacia del cpntrollo del Ministero. 

La questione delle masse interne ha stretta 
attinenza co M'ufficio dei 'personali militari vari. 

Cos'è quest'ufficio? Dove si trova? - L'ufficio 
P. M. V. si trova al Ministero di cui fa e non 
fa parte, inquantochè dev'essere considerato 
come un corpo. 

Ha queste funzioni: 
а) sostituisce il Consiglio d' amministra-

zione per tut t i quei personali che non ne hanno; ' 
б)-agisce, dirò così, come banco interno di 

transazioni tra i corpi e lo Stato, e tra corpo e 
corpo. 

E per meglio spiegare il mio concetto; pren-
derò ad esaminare uno dei casi tipici, ad esem-
pio ii servizio rimonte. 

Gli acquisti dei cavalli per la cavalleria non 
potrebbero farsi, nella forma adottata dalia legge 
e dai regolamenti, per una somma superiore 
alle 30,000 lire, _ 

Ma l'ufficio dei personali militari vari, rende 
possibile anche gii acquisti per una somma mag-
giore. 

Praticamente si procede così: - il Consiglio- di 
amministrazione di ogni reggimento fa una ri-
chiesta per 30,000 lire, e questa viene all'uffi-
cio dei personali militari vari dove si concentra 
una somma cospicua e tale, che possa essere 
sufficiente per l'acquistò di tutt i i puledri dei 
depositi di allevamento. 

La spesa materialmente è fatta con la con-
segna in denaro alle Commissioni di tutte le 
somme-occorrenti, le quali rendono poi il conto 
con le norme per i mandati di anticipazione, 
invece che con le norma ordinarie ben più ri-
gorose. 

Queste quitanze vengono poi trasmesse al-
l'ufficio personali militari vari. 

Un ex ministro venne, di recente, biasi-
mato severamente per aver distribuito sussidi, 
con troppi mandati di anticipazione. 

Accenno al matoio senza entrare nella so-
stanza. 

I fondi delle masse sono geriti dall'ufficio 
personali militari vari, per cui esso ha la gestione 
di tut t i i fondi pei quali non si rende conto 
alla Corte dei conti. 

Quest'ufficio però non ha un controllo or-
ganicamente costituito, neppure all'interno, cioè 
presso l'amministrazione centrale della guerra; -
ma, sul suo conto non può interloquire che il 
ministro, il quale per conseguenza, può disporre 
del fondo stesso senza controllo, 

Ora, se si consideri che i proventi di questi 
fondi dovrebbero essere versati all'erario, appare 

! evidente tut ta la illegittimità dell' esistenza di 
un meccanismo, che defrauda il tesoro di 
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fondi, che dovrebbero essergli versati, lasciandoli 
invece alla disposizione incontrollata cìel mi-
nistro. 

E si tratta di alcuni milioni annualmente ! 
Il bilancio militare dunque è costituito in 

modo da rendere possibile che una parte dei 
fondi, che può essere cospicua, non sia control-
lata dalla Corte dei conti. 

Per essere equanime, debbo dire che la colpa 
non è tutta del bilancio, ma... dipende anche 
dalla impossibilità di verificare una gestione in 
famiglia, con il mezzo di quintali di mandati di 
anticipazione, per cui è stato possibile che, sia 
per Varia misteriosa che si è serbata, sia per 
la difficoltà di señe indagini, si è finto di 
credere che il controllo sulle dimostrazioni della 
forza equivalesse alla dimostrazione della spesa 
effettivamente sostenuta. Per chiarire il mio as-
serto, gioverà un altro esempio : - Suppo-
niamo che un Corpo abbia ricevuto un man-
dato di anticipazione di 50 mila lire, e che dal 
rendiconto presentato trimestralmente al Mini-
stero risulti che la spesa incontrata ammonti a 
sole 45 mila lire. Eimarranno 5 mila lire, che 
il Corpo deve con mandato trasmettere all' Uf-
ücio personale militari vari. 

Queste 5 mila lire, unite a quelle che, per 
identiche cause, spediranno altri Corpi (ossia, 
in una parola, le risultanze attive), debbono es-
sere versate a detto Ufficio, costituendo così 
-quel fondo incontrollato, che rimane a disposi 
zioñe del ministro. 

Tale sistema di contabilità non mi pare cor-
netto, sebbene io non abbia alcun dubbio che 
il ministro ne disporrà sempre bene, sia per 
acquisti, sia per altre esigenze di servizio. 

Esposte, abbastanza ampiamente le ragioni 
•che consiglierebbero un più regolare controllo -
mi occuperò ora del personale - che, nell'ammi-
nistrazione centrale della guerra, applica le 
leggi ed i regolamenti in vigore, - adattandolo 
alle esigenze ed agli scopi della sua istituzione, 
raggiungendo altresì semplicità, speditezza nei 
servizi, ed economie rilevanti di tempo e di 
spesa. Le condizioni dell'amministrazione cen-
trale meritano l'attenzione del Parlamento, per-
chè fra i suoi funzionari di concetto serpeggia 
.un malcontento basato più che altro sopra una 
questione morale. Essi non chiedono infatti au-
menti di organici, ma domandano solo di potere 
esercitare nel Ministero quelle funzioni, che co-

stituzionalmente sono loro proprie, e che vengono 
ora usurpate da militari col pretesto del tecni-
cismo. 

E pretesto, perchè le questioni puramente 
tecniche sono trattate e risolute dagli ispettorati 
delle varie armi, e nel Ministero, solo nei servizi 
dello Stato maggiore e dell'artiglieria e genio le 
.attribuzioni amministrative si uniscono alle tec-

niche in modo da rendere necessaria la presenza 
di militari. Gli altri servizi sono puramente am-
ministrativi e contabili, e non solo i militari non 
vi portano speciale competenza; ma sono anzi as-
solutamente inadatti a dirigerli. 

Non è lontano il ricordo di generali che hanno 
fatto perdere milioni in cattivi acquisti di grani 
- per effetto della mancanza di preparazion3 a 
coprire i posti amministrativi, ai quali vennero 
destinati, - seguendosi il criterio di dare sfogo 
all'avanzamento dell'arma di provenienza. 

Le conseguenze di ciò sono gravi. Le più im-
portanti funzioni amministrative di una colos-
sale gestione, quale è quella della guerra, sono 
affidate a persone che non solo mancano della 
speciale competenza ma anche della necessaria 
indipendenza. 

È noto infatti che l'avanzamento dei generali 
e degli ufficiali superiori che, coprono posti al Mi-
nistero, non dipende dal ministro, ma dagli ispet-
tori e dai comandanti di Corpo d'armata che sono 
sempre emanazioni dello Stato maggiore (il quale 
con una divisione del segretariato generale costi-
tuisce un Ministero nel Ministero, assorbendo per-
sino la ragioneria nella compilazione del bilan-
cio) - ed ecco perciò un'influenza estranea che 
gravita in modo preponderante sul Ministero e, 
ne turba il normale funzionamento. 

Un esempio:-il ministro Ottolenghi in seguito 
all'ordine del giorno De Nava-Compans (21 mag-
gio 1903) emanava un ordine di servizio (10 lu-
glio 1903) con cui si disponeva l'allontanamento 
di molti comandati da sostituire con personale 
dell'amministrazione centrale. Un direttore gene-
rale, non gli dava corso; - nelle altre direzioni 
generali, solo pochi dei designati lasciavano il 
Ministero (i meno protetti, cioè i contabili), e 
per la pressione dello stato maggiore non solo si 
limitava l'esecuzione dell'ordine del ministro, ma 
ricorrendo al sotterfugio dei comandati per let-
tera. e all'insaputa del ministro, il numero dei 
comandati stessi, che era di 64 all'epoca dell'or-
dine del giorno De Nava, veniva portato a 87, 
quale è attualmente. 

Un altro esempio: — In seguito al numero 
enorme di ricorsi in materia di personale, si 
era stabilito di^sottraire tale servizio alla dire-
zione dei militari ; - il ministro aveva approvato * 
l'idea e tutto era concretato quando un ispettore 
generale, MINACCIANDO DI RIVOLGERSI IN ALTO, 'fece 
col mezzo del rispettivo direttore generale e del 
capo divisione dello stato maggiore, tali pressioni 
che tutto andò a monte. Ed oggi ancora si veri-
fica il fatto poco corretto che ufficiali delle varie 
armi sono a conoscenza degli specchi caratteri-
stici e delle notizie più intime dei loro superiori, 
con tutte le conseguenze pericolose che ne de-
rivano. 
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Riassumendo, - le conseguenze dell 'attuale 
stato di cose sono: 

a) catt iva amministrazione; 
b) impossibilità di serie riforme ammini-

strative per la saltuaria e breve permanenza 
degli ufficiali nei posti direttivi al Ministero (in 
13 anni sono stati cambiati 8 direttori generali 
dei servizi amministrativi); 

c) poca cura e minor garanzia nella dire-
zione dei personali ; 

d) annullamento delle funzioni di controllo, 
proprie dell'amministrazione centrale, perchè 
la revisione ed il controllo degli at t i amministra-
tivi e contabili è affidata spesso agli stessi perso-
nali che li hanno compiuti; 

e) maggiore spesa per l'erario, perchè i 
direttori generali, capi divisione e capi sezione, 
militari costano più dei civili. 

E per quest 'ultima parte, assai meglio delle 
parole varrà a dimostrare il mio asserto, la tabella 
delle diverse competenze assegnate ai funzio-
nari superiori, a seconda della loro condizione 
militare o civile. 

Infat t i , gli assegni sono così determinati : 

un Direttore generale militare da L. 19,860 a L. 11,995 
nn » » civile 
uà Capo divisione militar..' 
un » . >> civile 
un Capo sezione militare 
un » » civile 

da » 9,500 a » 9 ,500 
da » 10,095 a » '.».215 
da » 7 ,500 a » 6 ,500 
da » 7 ,095 a » 5,300 
da » 5 ,500 a » 5 ,000 

Ad attenuare tali inconvenienti occorrerebbe 
perciò, che la Camera invitasse il ministro della 
guerra ad affidare al personale dell'amministra-
zione centrale tu t t i i posti che, costituzionalmente 
gli sono dovuti, eccettuati i seguenti per i quali 
soltanto la ragione tecnica può consigliare l'im-
piego dei militari, e cioè : 

Direttori generali di fanteria e cavalleria, e di 
artiglieria e genio, capi elivisioni di stato mag-
giore, artiglieria e genio. 

Speciale raccomandazione, credo poi di rivol-
gere all'onorevole ministro perchè anche nelle di-
rezioni generali militari, i posti di capo divisione 
e capo sezione dei personali, siano affidati a civili 
con l'assoluta esclusione di capitani comandati, 
giacché il direttore generale militare è sufficiente 
ad esercitare, con la sua conoscenza del perso-
nale, l'influenza moderatrice che occorre por-
tare nelle decisioni delle Commissioni di avan-
zamento, ed il personale borghese, in sottordine, 
è più idoneo ad applicare scrupolosamente le leggi 
ed i regolamenti vigenti ed a derimere le questioni 
di stato, di disciplina ecc., per la sua speciale 
preparazione giuridica e per l'assoluto disinte-
resse che lo guida nella trattazione delle que-
stioni stesse. 

Colla cifra stanziata e consolidata dal Par-
lamento, per il bilancio della guerra non sarà 

possibile avere una completa e rassicurante pre-
parazione alla difesa, ove non si addivenga 
senza indugio, ad una Sìrie di sapienti e radi-
cali riforme. Nè, data la condizione della pub-
blica finanza di fronte alla mole accumulata 
degli impegni già assunti e degli ancor insodi-
sfat t i obblighi che premono da ogni parte, resi 
più incalzanti da minacciose organizzazioni-non 
conviene illudersi, nella speranza di ottenere 
aumenti di fondi per le spese militari. Cosic-
ché non rimane altra via, che escogitare i mezzi 
per ricavare quelle economie, mercè le quali 
l'esercito, rimanendo integro nella sua costitu-
z one organica, possa raggiungere la voluta so-
lidità. 

Raffrontando i nostri ordinamenti militari 
a quelli dei migliori eserciti d 'Europa, già si 
dimostrò in parecchie occasioni, che noi, ben-
ché meno ricchi, spendiamo pei diversi servizi 
amministrativi e tecnici, specie poi per quelli — 
sanitario, d'intendenza, contabile, ve te r ina-
rio, ecc., molto di più delle altre nazioni. 

Troppo grandiosa e smisurata è la base del 
nostro meccanismo amministrativo-contabile, con 
tu t t i gli ingranaggi e con tu t t i gli addentellati 
imposti dalla burocrazia militare, - per cui ab-
biamo per l 'amministrazione, la tenuta dei conti 
e per il controllo, un. impiego straordinario di 
personale, anche di grado superiore, per man-
sioni d'ordine, ciò che trae seco una spesa in-
gente. 

Ora è indispensabile ed urgente rimuovere 
uno stato di cose, che "non è tollerabile nè col 
buon andamento del servizio, nè colle contin-
genze del bilancio. 

Bisogna adunque sottomettersi, ed accettare 
di buon animo diverse modificazioni e riduzioni, 
le quali per essere agevolmente attuabili, p o -
trebbero apportare seri ed immediati vantaggi.. 
Ed anzitutto at tuare un sistema di contabilità 
molto semplice e perfet tamente rispondente ai-
principi che informano la legge sulla contabi-
lità generale dello Stato, basato su assegna-
zioni fisse, prestabilite per ogni singolo servizio-
interno dei corpi, ed eliminando così le masse 
interne. 

Un tale sistema mentre permetterebbe di 
ottenere risparmio di tempo, dì personale, e di 
denaro, darebbe luogo a quel desiderato discen-
tramento, che dovrebbe formare il punto di par-
tenza e di tu t t i gli studi e di tu t t i i provve-
dimenti su questa importante materia. 

Semplificato il sistema di rendere i conti,, 
verrebbe a mancare la necessità di avere un-
corpo speciale. incaricato di tenere la contabi-
lità presso i corpi, - e ad imitazione di quanto-
praticasi oggi presso l'esercito francese, il ser-
vizio di contabilità sarebbe affidato ad ufficiali 
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inferiori dei corpi stessi, come già praticavasi 
da noi prima del 1873. 

Questa modificazione non deve nè può in-
contrare difficoltà, per le ragioni ampiamente 
esposte nella relazione e nella discussione sui 
provvedimenti per gli ufficiali inferiori. A co-
prire il servizio di contabilità presso gli stabi-
limenti delle sussistenze, i magazzini di caser-
maggio, presso i panifici, gli ospedali militari, 
si potrebbero impiegare, come praticasi nell'eser-
cito germanico, gli ufficiali commissari coadiu-
vati dagli ufficiali di scrittura che attualmente 
trovansi impiegati nei reggimenti, e clie diver-
ranno del tutto inutili quando fossero abolite 
le masse interne. Ed anche una tale proposta po-
trebbesi attuare senza veruna difficoltà se si tien 
conto che le attribuzioni del commissariato in 
tempo di pace sono ora limitate a pochi servizi, 
e che fino a pochi anni addietro oltre le mansioni 
sue, aveva anche l'incarico della revisione delle 
matricole e della contabilità di tutte le ammini-
strazioni dell'esercito. Queste idee, che da tanti 
anni vado propugnando, enunciandole in propo-
ste concrete, come ne fanno fede gli atti parlamen-
tari dal 1878 ad oggi, - poiché la questione non 
è nuova, ma sempre viva, - ebbi il conforto e la 
sodisfazione di veder trattate con speciale com-
petenza da un distintissimo ufficiale contabile, 
in un recente scritto, il capitano Taleschi, che 
cito ad onore, e che, pel corpo cui appartiene, 
non può essere tacciato di preconcetti o di pre-
giudizi. 

Frattanto le prime riforme amministrative 
dovrebbero essere le seguenti: 

1° Semplificare l'attuale sistema di con-
tabilità presso i corpi ; 

2° Affidare ad ufficiali inferiori dei reg-
gimenti le funzioni ora disimpegnate da uffi-
ciali contabili; 

3° Sopprimere completamente il corpo 
contabile; 

4° Riordinare il commissariato in maniera 
da renderlo più rispondente ai fini della sua 
istituzione, ed assegnandogli alcuni servizi am-
ministrativi e contabili che ora son disimpegnati 
da altri personali, 

Dall'adozione di queste sole riforme si ot-
terrebbe già una minore spesa di quasi tre milioni. 

Oltre alle semplificazioni accennate ed al-
l'economia che potrebbe ottenersi sul capi-
tolo primo del bilancio della guerra, col mo-
dificare la tabella organica dell'amministrazione 
centrale in rapporto alla competenza dei per-
sonali che la compongono, ed alle funzioni loro, 
restringendo nei suoi veri confini il numero degli 
incaricati e comandati per quanto la tecnicità 
di speciali servizi unicamente esige, si possono 
raggiungere ben altre economie che sfuggono ad 
un esame men che minuto e scrupoloso. 
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Intendo alludere, per esempio, alle spese per 
provvista di carta, inchiostro, oggetti di cancel-
leria in genere per i bisogni dell'amministra-
zione centrale e dei corpi, e i di cui stanzia-
menti, a piccole partite, figurano nelle pieghe 
dei vari capitoli del preventivo. 

L'anno scorso, nella discussione del bilancio 
della guerra, ebbi ad intrattenermi su questo 
argomento ed affermai - che lo stanziamento in 
parola raggiungeva in totale le 800 mila lire. 
(Mormorii). So che questa cifra, data la natura 
della spesa, destò impressione e magari incre-
dulità. Son ritornato sui miei calcoli, e siccome 
son sempre disposto, a confessare gli errori com-
messi, dichiaro formalmente che ho errato; - in-
vece di 800 mila lire, si tratta di un milione 
e 150 mila lire! (Impressione). 

Voci. E enorme ! 
MONTI-GUARMIERI. Ci saranno gli stam-

pati compresi ! 
COMPANS. No. Gli stampati sono compresi 

in altri ¡stanziamenti. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Sono enormi 

queste cose: per la carta e l'inchiostro 1,150,000 
lire ? ! 

MONTI-GUARNIERI. Si favorisce l 'indu-
stria nazionale ! 

PEDOTTI, ministro della guerra. Per tutto 
l'esercito ? 

COMPANS. Sì, naturalmente, per tutto l'eser-
cito; ma gli stampati a parte. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Sarei cu-
rioso di sapere come ha raccolto questi dati 
l'onorevole Compans ! 

COMPANS. In modo assai semplice e alla 
portata di tutti. Esaminando i capitoli del bi-
lancio, gli allegati, e gli assegni speciali fatti ai 
corpi. 

PRESIDENTE. Onorevole Compans, con-
tinui, l'ora è abbastanza tarda! 

COMPANS. L'onorevole presidente ha ra-
gione. Riassumerò sinteticamente per conchiu-
dere". Lungo ancora è l'elenco delle economie 
possibili con una parsimoniosa ed oculata am-
ministrazione. Riservandomi di parlarne nella 
discussione dei capitoli, mi limito ora ad ac-
cennarne alcune che si ricaverebbero: - dalle 
indennità eccessive, non giustificate, ad alcune 
cariche o comandi, - dall'abolizione dell'inutile 
servizio dei 219 funeri portalettere, che impor-
tano una spesa singola di oltre 1,400 lire e così 
in totale circa lire trecentootto mila annue; -
da un rimaneggiamento più logico delle com-
petenze foraggi; - , da riforme negli ispettorati 
e stati maggiori dei comandi attivi; - dal rior-
dinamento finanziario-economico degli istituti 
d'istruzione militare; - da nuovi sistemi di prov-
viste e forniture; - dall'abolizione od almeno. 

— 14249 — 
D I S C U S S I O N I — 
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da una sensibile riduzione delle musiche mili-
tari, che costano quasi 2 milioni, sostituendole 
con le fanfare come hanno tutti i corpi speciali; -
dalle sedi fisse dei corpi che darebbero 600,000 
lire circa, ecc., economie che potrebbero in parte 
servire a risolvere il problema che si connette 
alla trasformazione delle artiglierie. 

Per mantenere gli ordinamenti militari nostri, 
nella condizione attuale, si è per logica conse-
guenza costretti a lasciar anemici e deficienti 
servizi di prima e somma importanza prolun-
gando smisuratamente il periodo della forza 
minima sotto le armi, in guisa da avere per 
due terzi dell'anno, la quasi completa sospen-
sione della vita dei reggimento, e relative istru-
zioni; - costretti a trascurare le più urgenti 
necessità per mancanza di mezzi, e rinviarle ad 
•epoche migliori, confidando sempre con musul-
mana apatia nella nostra buona ma abusata 
stella ! 

Seguiamo i più strani sistemi! 
Ogni servizio ci olire un'esempio da abban-

donare. Nessun dei grandi eserciti europei ha 
un corpo contabile sfarzoso come il nostro, com-
posto di 1165 afficiali. Quanti basterebbero a 
costituire i quadri di un nuovo corpo d'armata. 
In nessun esercito, come nel nostro, si riscontra 
l'impiego di un contabile (tra ufficiali e perso-
nale di truppa addetto a tali funzioni) ogni 16 
uomini circa! Quale azienda pubblica o privata, 
che non voglia avviarsi a rovine, potrebbe reg-
gersi con simili criteri e metodi? 

Ed ancora questo cenno. 
Mentre l'esercito austro-ungarico con fina 

iorza bilanciata di 51410 cavalli ha un servizio 
veterinario cui attendono 114 veterinari, l'eser-
cito nostro con una forza di 31810 quadrupedi, 
•cioè circa 20600 in meno, ha 198 ufficiali vete-
rinari. 

I l servizio farmaceutico nell'esercito austro-
ungarico che ha una forza bilanciata di 366,085 
uomini, cioè 158,923 superiore alla nostra, viene 
disimpegnato da 75 farmacisti, mentre noi ne 
contiamo 104 almeno. 

Se non ci decideremo ad abbandonare e 
metodi e sistemi così complicati e costosi, 
avremo sempre immutata dinanzi a noi una 
grave questione - che fu la questione di 
ieri, che SciÌci .quella di domani, come è quella 
d'oggi : - la questione delle spese militari ; -
le quali hanno una forte ripercussione sulle que-
stioni economiche, e si ricordano di frequente, 
perchè si- spera di ricavarne grandi risorsa. 

Ora, o signori, spendere un soldo di meno 
di quello che dobbiamo e che possiamo, è quasi 
delitto ; - spendere un soldo di più è follia. La 
diagnosi sottile, minuta, fatta da tanti colleghi 

competenti, sul bilancio della guerra, ha provato 
che noi spendiamo troppo in proporzione di altre 
nazioni più ricche, e, ciò che è peggio, non spen-
diamo sempre bene." Occorre spendere meglio. 
Qui sta _ il male organico del nostro bilancio 
militare. Esso sottrae per spese parassitarie di 
amministrazione una parte eccessiva di quelle 
somme che debbono essenzialmente destinarsi ai 
veri servizi della difesa nazionale. 

Non è vero che il paese sia contrario alle 
spese militari ; esso vuole soltanto che queste 
spese sieno limitate alle sue forze, alla sua 
borsa.j 

Ora, come volete che. il popolo creda non 
siano più possibili le economie nel bilancio della 
guerra, quando da anni sente ufficiali ed ex-
ufficiali che le ripetono e le dimostrano possi-
bilissime ? 

Quando ogni giorno, su riviste, su giornali, 
con opuscoli, conferenze, ecc., si sostiene con 
articoli di competenti e studiosi di ogni parte 
della Camera, con irrefutabili dimostrazioni la 
ridazione delle spese militari? Non illude-
tevi, il paese non terrà dietro alle vostre 
speciose argomentazioni, onorevole ministro, ma 
seguirà invece quelle dei sostenitori delle eco-
nomie, perchè più conformi al suo convinci-
mento perchè più consone alla realtà delle cose. 

La Camera, applaude sempre all'esercito, per • 
chè sente, quanta parte in esso vi sia della vita 
nazionale, - ma non si offende l'esercito, anzi 
si provvede ai suoi veri interessi, quando si tratta 
di portare, tagliando con falce inesorabile nell'im-
mane albero burocratico amministrativo mili-
tare, un alito nuovo, poderoso, fecondo, risana-
tore in tutta quanta la vita amministrativa mi-
litare, liberandola dalle strette dell'accentramento 
soffocatore. Verrà il giorno in cui, non ne du-
bito, gli stessi contradditori delle economie mi-
litari, si uniranno a noi, nel chiedere un'in-
gente riduzione del colossale macchinario del-
l'amministrazione e contabilità. 

Per conservare l'esercito nelle condizioni at-
tuali, tanto vale adottare la proposta, dell'ono-
revole Morgari, di ridurre la spesa a 100 milioni. 

Perchè ciò che si spende così male, rappre-
senta veramente una spesa improduttiva. 

Ma siccome non ritengo improduttive le spese 
che sono destinate alla difesa del paese, purché 
nei risultati non appariscano tali, dico, e conti-
nuerò a. ripetere: — spendete meglio ! 

Questo intende il paesi, e reclama. 
La dimostrazione che venni facendo non fu 

ispirata ad uno sterile desiderio di critica verso 
uomini od ordinamenti per fare opera negativa di 
demolizione, - essa mira a segnalare pericoli 



Atti Parlamentari 14251 Carriera dei iJejimuti 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a SESSIONE DISCUSSIONI 2 a TQBKATA DEL 2 0 GIUGNO 1 9 0 4 

«ed indicare rimedi nell'intento supremo di con-, 
ferire all'esercito quel maggiore impulso di vi-
talità organica che ne assicuri la potenza e la 
forza. Opera questa, a' cui* mi sono accinto non 
solo per quello spirito di patriottismo che è 
comune a tutti voi, onorevoli colleghi, e che ci fa 
considerare l'esercito come il necessario strumento 
di conservazione e di difesa della integrità na-
zionale, ma per quell'affetto altresì che mi de-
riva dall'aver passato, nelle sue file, gli anni 
più belli della mia gioventù. 

La tradizione è una forza, e costituisce una 
•delle più salde basi della -compagine "militare, 
ma bisogna guardarsi dal pericolo che essa possa 
sovrapporsi alla vita e paralizzarne la naturale 
-evoluzione; - sia perciò pur strenua la difesa 
della tradizione per quanto riguarda disciplina, 
lealtà, onor militare, tutte le virtù di sacrifici 
personali e di abnegazione che, malgrado le di-
sgraziate vicende della politica e della fortuna 
resero in tutti i tempi rispettato ed ammirato 
il soldato italiano; - ma- sia pronta ed efficace 
l'opera trasformatrice di tutte quelle tradizioni di 
dannosi metodi e sistemi che sono purtroppo 
•caratteristiche dell'amministrazione militare ita-

v • * 
liana, - affinchè il sangue vivo che il paese sa-
crifica per il suo esercito, non si disperda in 
congegni invecchiati e superflui e possa dare 
rigoglioso frutto di sicurezza e di forza. {Ap-
provazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimesso a domani. 

Sul l 'Ordine del g i o r n o : 
PRESIDENTE. Domani la Camera intende 

tenere seduta mattutina ? 
G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Io pregherei la Camera di tener se-
duta domani mattina e di inscrivere dopo il 
n. 4, cioè: « Modificazioni alla legge sull'eletto-
rato » di cui si è parlato, questi provvedimenti 
che sono di speciale urgenza : 

Regifìcazione del ginnasio e della scuola tec-
nica di Pistoia e conversione in regi degli isti-
tuti secondari: sono due disegni di legge coor-
dinati l'uno all'altro ; poi il n. 29 « Spese per 
le truppe distaccate in Oriente (Candia) ». E una 
somma che si spende, e che è bene si legalizzi; 
poi i numeri 37 e 41 : « Comuni d-i Lanzate e 
Vanzaghello »; poi il n. 42: «Provvedimenti 
necessari a riparare i danni cagionati dall'in-
cendio alla biblioteca nazionale di Torino ; e 
finalmente il n. 43, una legge di maggiori as-
segnazioni. 

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
LUCCHINI LUIGI. Se non ho male capito, 

il presidente del Consiglio propone di fare queste 
aggiunte dopo il numero 4, ossia prima del nu-
mero 5. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Precisamente. 

LUCCHINI LUIGI. Siccome io mi onoro di 
essere presidente e relatore del progetto nu-
mero 5, che in verità è d'iniziativa mia, ma ora 
appartiene aila Camera che con sua delibera-
zione lo ha messo all'ordine del giorno, così io 
pregherei che, trattandosi di un progetto che si 
connette strettamente ed intimamente con altre 
leggi e progetti testé votati, particolarmente 
quello sulla condanna condizionale da una parte 
e quello sul casellario dall'altra, e siccome credo 
che non debba dar luogo a discussioni impor-
tanti per quanto ne so, lo pregherei, facendo 
appello già alla sua cortese adesione quando io 
ho chiesto di metterlo all'ordine del giorno nelle 
sedute mattutine, senza di che sarebbe ormai 
una cosa risibile, io lo pregherei di voler met-
tere questo progetto che ho accennato al nu-
mero 5, sperando che questo non porti nessun 
pregiudizio. 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio vuol parlare? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. I disegni di legge dei quali ho par-
lato, sono provvedimenti che non daranno luogo 
che a discussione brevissima. Si tratta, come 
ho detto, della seduta di domani mattina. Ora, 
siccome non è presente l'onorevole guardasigilli 
che l'onorevole Lucchini sa essere assente da 
Roma, domani mattina non ci sarebbe nessuno 
a sostenere la discussione. 

Del resto io prendo questa occasione per 
dire che non si deve ritenere sia così prossima 
la chiusura delle discussioni della Camera. 

Voci. Cavagnari ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

deW interno. Evidentemente dopo i bilanci ci 
sono dei disegni di legge che assolutamente 
devono essere discussi: l'organico delle poste e 
dei telegrafi, che abbiamo dichiarato ripetuta-
mente deve essere discusso, la legge per Napoli, la 
legge per Roma; la legge per provvedere alla 
esecuzione dell' acquedotto pugliese, che tutti 
sanno quanto interessi una regione così impor-
tante, l'organico delle finanze, che ha l'impor-
tanza, che tutti riconoscono: queste sono leggi che 
necessariamente bisogna discutere, perchè sono 
impegni presi non solo dal Governo, ma dal 
Parlamento, di fronte al paese; sarebbe male 
se la Camera terminasse una settimana prima 
i suoi lavori e lasciasse in sospeso degli inte-
ressi così gravi. Quindi vede l'onorevole Luc-
chini che c'è tutto il tempo, nelle sedute anti-
meridiane, per discutere il disegno di legge cui 
egli si interessa. 

PRESIDENTE. Onorevole Lucchini, ha fa-
coltà di parlare. 
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LUCCHINI LUIGI. Ringrazio l'onorevole 
presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, 
le quali mi assicurano che non si chiuderà cosi 
precipitosamente la Camera anche nell'interesse 
del lavoro legislativo. 

Ma appunto per questo mi sembra che l'ono- -
revole presidente del Consiglio possa usarmi 
questa cortesia di ncn posporre la discussione 
del disegno di legge di cui ho parlato teste. 

PRESIDENTE. Se non è presente il mini-
stro di grazia e giustizia, è inutile che ella in-
sista. 

LUCCHINI LUIGI. Abbia la bontà onore-
vole presidente. Io spero che l'onorevole pre-
sidente del Consiglio mi userà la cortesia di 
consentire che per domani mattina si lasci al 
suo posto il disegno di legge sulla riabilita-
zione. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

deW interno. A me pare logico che l'ordine del 
giorno debba designare le leggi che possono di-
scutersi nel giorno in cui sono assegnate. Ora 
quando è stabilito che domani non possiamo 
discutere il disegno di legge di cui parla l'ono-
revole Lucchini, perche manca il guardasigilli 
che deve sostenerne la discussione e siccome 
l'ordine del giorno si fa giorno per giorno, a 
me sembra logico che, stabilendo stasera l'or-
dine del giorno per domattina, si iscrivano quei 
disegni di legge che domattina è possibile di-
scutere. 

Voci. È chiaro ! 
LUCCHINI LUIGI. Se non lo sono do-

mattina, lo saranno domani l'altro. Ad ogni 
modo, io dichiaro all'onorevole presidente del 
Consiglio che domani sera sarò qui pronto al-
l' attacco. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delV interno. Così avrò il piacere di una conver-
sazione. 

PRESIDENTE. Allora non essendovi osser-
vazioni in contrario, rimane stabilito l'ordine 
del giorno secondo la proposta dell'onorevole 
presidente del Consiglio. 

(Così rimane stabilito). 

Inter rogai ioni ed interpellanza. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-

tari di dar lettura delle interrogazioni perve-
nute al banco della Presidenza. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per avere precise informazioni sul dise-

gno di legge destinato a sistemare la posizione 
dei professori reggenti nelle scuole di agricol-
tura, il quale, secondo le dichiarazioni che ven-
nero fatte alla Camera da parte del Governo 
nella seduta del 10 maggio scorso, sarebbe stato 
presentato entro pochissimi giorni. 

« Barnabei ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi se non creda 
conveniente di proporre, in occasione della pros-
sima riforma della legge postale, agevolezze di 
tasse in favore dei Comizi agrari, che, costituiti 
con decreto reale, compiono funzioni di Stato. 

« Rebaudengo ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro 
delie finanze sui suoi intendimenti circa la ri-
forma della legge che disciplina le rivendite di 
privative. 

o Turati, Brunialti ». 

PRESIDENTE. Si dia lettura di una inter-
pellanza. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole 
ministro dell'interno sull'azione delle autorità 
in Sicilia ed in particolare sui fatti di Giarra-
tana. 

« Noè ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno. In quanto alla 
interpellanza il Governo dirà se quando intenda 
che si svolga. 

La seduta termina alle ore 19.30. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Modificazioni alle tabelle organiche del 
personale dell'Amministrazione centrale dello 
stato maggiore generale della Regia* marina, 
del Corpo sanitario militare marittimo, degli 
ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza 
ai ruoli organici. (454) 

2. Agevolezze alle industrie che adoperano il 
sale e. lo spirito. (547) 

3. Modificazione dell'articolo 22 della legge 
comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500) 

4. Conversione in regi degli Istituti secondari. 
'(518) 

5. Regificazione del ginnasio e della scuola 
tecnica di Pistoia. (517) j 

6. Spese per le truppe distaccate in Oriente 
(Candia). (562) 

7. Separazione della frazione di Lazzate in 
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provincia di Milano dal comune di Misinto e sua 
•costituzione in Comune autonomo. (581) 

8. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Vanzaghello del comune di Magnago 
•(Milano). (582) 

9. Provvedimenti necessari a riparare i danni 
cagionati dall'incendio alla Biblioteca Nazionale 
di Torino e per le riforme urgenti degli impianti 
di illuminazione e riscaldamento nelle Biblio-
teche e negli Archivi del Regno. (510) 

10. Approvazione di maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della marina per l'esercizio finanziario 
1903-904. (528) 

11. Sulla riabilitazione. (367-1) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti 

disegni di legge: 
Provvedimenti per gli ufficiali inferiori del 

E . Esercito {Urgenza). (513) 
Modificazioni al testo unico delle leggi ed asse-

gni fissi per il Regio Esercito. (514) 
Proroga di termini pei riscatti delle strade 

ferrate Meridionali e delle linee Domodossola-
Arona e Santhià-Borgomanero-Arona. (516) 

Proroga delle disposizioni sulla cedibilità degli 
stipendi. (572) 

Istituzioni di Commissioni provinciali, di un 
Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379) 

Costruzione di un nuovo edilìzio per la clinica 
chirurgica della Regia Università degli studi 
di Parma. (537) 

Cessione all'Orfanotrofio di S. Maria degli 
Angeli in Roma del fabbricato detto il demen-
tino alle Terme Diocleziane (539). 

Provvedimenti a favore del Sindacato obbli-
gatorio di assicurazione mutua contro gli infor-
tuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di 
zolfo della Sicilia. (552) 

Interpretazione e dichiarazione degli effetti 
dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 
sul credito comunale e provinciale. (584) 

3. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430-430- bis) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271) 
5. Stato di previsione della spesa del Ministero 

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426) 

6. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 
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 Re-
gie 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 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con Re-
gio Decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

15. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

16. Modificazioni alla legge 6 lugl o 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 perso-
nale addetto alle Legazioni ital ane all'estero —: 

Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
iegazione di 2S1 classe. (380) 

19. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
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 4° del contributo annuo as-
sunto 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 ài risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355) 

24. Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma d ire 3,777,148.47 verificatesi sul-
l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanz ario 1901-902, 
concernenti spese facoltative. (222) 

25. Modificazioni al ruo'o orgànico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito 
e di previdenza. (512) 
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26. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
(367-11) 

27. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circonda-
rio di Bovino ed aggregazione al circondario di 
Foggia. (556) 

28. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo, e Villa-
nova (Casalmaggiore) (543) 

29. Ruolo organico del personale addetto alle 
biblioteche. (364) 

30. Provvedimenti per il risorgimento econo-
mico della città di Napoli. (519) 

31. Aggregazione del comune di Cerro, Mag-
giore al mandamento di Busto Arsizio. (563) 

32. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore 
di coloro che presero parte alle successive cam-
pagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

33. Destinazione di un ufficiale dell' ordine 
giudiziario in qualità di console aggiunto presso 
i R E . Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 
j; • 34. Esonerazione dalla imposta di ricchezza 
mobile^ delle spese d'ufficio dei ricevitori postali 
e telegrafici. (555) ; ' lìil 

35. Modificazioni al ruolo organico delle car-
riere di seconda e terza categoria (ragioneria e 
categoria d'ordine) del Ministero degli affari 
esteri. (592) • 

36. 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) 

37. Disposizioni riguardanti il personale su-
balterno idraulico e gli impiegati straordinari 
addetti alle strade comunali obbligatorie. (593) 

38. Attivazione del nuovo Catasto. (553) 
39. Autorizzazione di vendita di stabili de-

maniali di compendio della ex-stazione ferroviaria, 
di Milano Porta Nuova alla Società Anonima 
Cooperativa suburbana fra gli agenti delle strada 
ferrate sedente in Milano. (595) 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografìa 

Roma, 1904 — Ti-p. 'della Camera dei Deputati. 


