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La seduta comincia alle ore 10. 
MORANDO GIACOMO, segretario, legge il* 

processo verbale della seduta pomeridiana di 
ieri, che è approvato. 

Seguito della discussione dei bilancio 
della guerra . 

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

Nella seduta di ieri fu incominciato lo 
svolgimento degli ordini del giorno. 

L'onorevole Calissano ha presentato l'ordine 
del giorno seguente : 

« La Camera invita il Governo a riformare 
la costituzione dei Consigli di disciplina e la 
loro funzione, in modo da guarentire meglio la 
giustizia delle risoluzioni che in quei Consigli 
hanno la loro preparazione e la loro base ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia se-
condato. 

(È secondato). 
L'onorevole Calissano ha facoltà di svol-

gerlo. 
CALISSANO. Onorevoli colleghi, ieri in pre-

senza dell'illustre ed amatissimo nostro presidente 
un autorevole collega ed amico mio carissimo, 
con quella genialità di critica pronta ed ar-
guta, che lo fa così amabile censore, special-
mente verso gli amici, mi chiedeva se anch'io 
avessi competenza a parlare sul bilancio della 
guerra. È la domanda che probabilmente avranno 
fatto molt colleghi a se stessi, vedendo 1 mio 
nome fra gli iscritti ne la presente discussione. 
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Mi sono ieri affrettato a tranquillare subito la 
turbata coscienza del nostro amatissimo collega, 
ed assicuro immediatamente la Camera che non 
discuterò di ordinamenti militari o di tecnica mi-
litare nel senso letterale della parola. L'ordine 
del giorno, che intendo di svolgere concerne un 
tema d'indole amministrativa e giudiziaria e su 
di esso credo che ognuno di noi abbia il diritto di 
interloquire. Venendo all'argomento non io e 
tra voi, onorevoli colleghi, sentirò il bisogno di 
dare d mostrazione della sua importanza e del-
l'urgenza del problema di cui caldeggio la pronta 
soluzione. Sono troppo recenti e troppo noti i 
casi di decisioni ministeriali che trovarono uni-
camente la loro spiegazione nei voti dei Consigli 
di disciplina; fatti che turbarono profondamente la 
pubblica opinione ed alcuni dei quali -indeboli-
rono anche la fiducia dell'esercito e del paese nel 
l'istituto dei Consigli di disciplina; ed io non in-
tendo illustrarli! 

Anzi nell'intento di trattare della materia deli-
con la maggiore serenità, sempre doverosa, 

ma specialmente in discussioni di questo genere, 
io assicuro la Camera che lascierò in disparte ogni 
più doloroso ricordo, anche quelli personali miei 
e le stesse mie constatazioni, sebbene tutto ciò po-
tesse darmi materia di gravi commenti che forse 
potrebbero provocare qui e altrove delle clamo-
rose proteste. Io ho creduto per sentimento di 
dovere, e in non lontane circostanze, segnalare 
a chi aveva la responsabilità della disciplina e 
dell'onore dell'esercito, fatti gravi, procedure 
irregolari, inesplicabili silenzi, e adattamenti in-
civili, ed ho fiducia che l'ora delle oneste e com-
plete riparazioni verrà e per quelle vie normali che 
assicurano ad un tempo la prudenza delle ricerche, 
la tutela di chi fu od è indegnamente colpito, e 
la dignità insospettabile di provvedimenti di giu-
stizia contro chi mancò! 

Che se quell'ora non venisse il mio dovere 
saprò compierlo con uguale serenità e con sicura 
coscienza, qui ritornando a pubbliche, solenni, 
libere constatazioni. 

Lontani adunque i ricordi se non in quella 
parte e per quanto possano confortare me nella 
dimostrazione di quello che sto per dire. 

Onorevoli colleghi! La legge sullo stato degli 
ufficiali, della quale fa parte al titolo 4° tutto 
ciò che si attiene alla formazione dei Consigli di 
disciplina, alla loro competenza, alle loro fun-
zioni, risale al 1852. Basterà, onorevoli colleghi, 
fare il confronto fra le condizioni della Nazione e 
dell'esercito in quegli anni, quando per ogni terra 
italiana correva un fremito di impazienza e di 
slancio verso le prossime riscosse e sotto il buio 
cielo fiammeggiavano le idealità patriottiche, 
necessariamente guerresche, con la condizione 
dei giorni nostri nei quali dopo la lunga pace, in-

terrotta da prove infelici e disastrose, dovunquer 

dalle cattedre, nei comizi, nelle grandi come nelle 
piccole città, ne' centri industriali come in quelli 
agricoli si vien gridando « pace, pace, pace » e 
dalla stessa tribuna parlamentare si proclama che 
ormai il nostro esercito ha un solo compito, che 
non è quello di combattere, ma di custodire, Vestale 
in armi, la face! 

Splendida idealità questa della pace a cui 
tutti ci inchiniamo, ma della cui realtà credo 
dobbiamo dubitare, non soltanto per le san-
guigne visioni, che i telegrammi del teatro della 
guerra russo-giapponese proiettano quasi ogni 
giorno sino a noi e per le nuove fasi probabili 
della micidiale enorme tenzone, ma anche perchè 
è abbastanza distinto il rumore che ci giunge a 
quando a quando dalle provincie di là dell'Adria-
tico e dei preparativi che altra potenza va fa-
cendo. Certo all'esercito nostro, creato, checche 
se ne dica, non per la pace, ma per la guerra, 
questa, che per esso è la vera fonte del successo, 
della gloria, potrà essere, nell'ora presente, ma-
teria di preparazione, non miraggio prossimo. 

Orbene, onorevole ministro, ella che ha cosi 
profonda la competenza, così lunga l'esperienza, 
e così continua l'abitudine ai diligenti studi, mi 
vorrà certamente ammettere che è più facile 
mantenere la disciplina nei giorni della vera pre-
parazione della lotta, nei giorni prossimi all'ora 
del pericolo, che non durante i lunghi e snervanti 
indugi della pace e negli ozi forzati della caserma. 
La lotta è fiamma che purifica, la lunga quiete 
è scirocco che snerva, intristisce ed ammorba. 
Le molte e per molti scandalose manifestazioni 
di queste verità sono note e di questo converrà 
tener conto nell'esame del problema gravissimo 
che io ho in esame. 

Ma, onorevoli signori, indipendentemente da. 
qualunque altra riflessione, come non riconoscere 
subito che dal 1852 in poi profonda èlatrasforma-
mazione delle idee e dei costumi, dell'ambiente, 
della natura e delle serie dei desideri e delle neces-
sità pubbliche, del modo stesso in cui è considerato 
l'esercito, è reclutato, ordinato, istruito, preparato? 
Basterebbero questi soli rilievi per dimostrare 
che la legge dei 1852, in quella parte specialmente 
che contiene e regola l'istituto dei Consigli di 
disciplina, non può essere oggidì che un vero ana-
cronismo!. 

JMa, a questo punto, io non vorrei, per avven-
tura, che l'onorevole ministro avesse a supporre 
che chi ha l'onore di parlare in questo momento, 
creda non necessaria ora come allora, la disci-
plina nell'esercito! 
e. ; Ben altra è la mia convinzione! Anche oggidì 
io penso come pensava Alfred de Vigny, il poeta 
pensoso autore di quel vero breviario di educa-
zione morale che è il suo volume«Grandeur etser-
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vitudes militaires » breviario tuttora da utilmente 
consultare da chi appartiene alla milizia o ne 
segue le vicende, quando scriveva chela disciplina 
è il primo fondamento dello spirito militare come 
l'onore, quello inteso nel suo vero senso, è la 
corazza più salda del soldato e delle milizie. Ma 
io penso ancora, confortato anche in ciò dall'au-
torevole consenso di uomini insigni e di illustri 
scrittori di cose militari, che il modo di intendere 
la disciplina, di ottenerla e di assicurarla muta 
col mutare dei tempi, delle persone, degli am-
bienti e che sarebbe stoltezza oggi fissare il fon-
damento della disciplina nel rigore di una vo-
lontà che comanda e comandando talora opprime 
e deprime, anziché nell'inflessibile esercizio di un 
dovere che deve essere di persuasione, per la in-
separabile ragione che lo ispira e che è quella 
stessa che la deve rendere accetta. 

Anche a questo riguardo, cioè in materia di 
disciplina, è a ricordare che il sacrifizio dell'in-
dividuo alla collettività allora soltanto è doveroso 
quando è sacro il diritto di questa e quando è 
indeclinabile in altro modo la sua tutela! Ogni 
altra regola è non solo incivile ma iniqua. 

Si è con questa persuasione e con questi prin-
cipi che sarà facile a me il dimostrare pratica-
mente che tutta la legge che regola la costituzione 
e la funzione dei Consigli di discip ina ha bisogno 
di molte modificazioni. E qui mi permetta la Ca-
mera di riassumere le attuali disposizioni legisla-
tive. 

Dirò, a proposito dell 'Armata di terra che per 
i sottf ufficiali sono istituite delle Commissioni 
disciplinari e queste sono formate esclusivamente 
di ufficiali. Per gli ufficiali abbiamo i Consigli di 
disciplina reggimentali per gli ufficiali subalterni; 
quelli divisionali per i capitani e per gli ufficiali 
superiori. Abbiamo poi Consigli speciali per gli 
ufficiali generali', tutti i Consigli di disciplina sono 
composti di cinque membri. 

Quasi identica, o almeno corrispondente, è 
la organizzazione dei Consigli di disciplina per la 
Armata di mare distinti coi nomi di ordinari e 
superiori, cosicché, esaminando io le condizioni 
dei Consigli di disciplina dell'esercito avrò in pari 
tempo accennato agli stessi ordinamenti per 
l'Armata. Prenderò anzi a base i Consigli reggi-
mentali. 

Ordinata la convocazione del Consiglio di 
disciplina esso è costituito dal comandante 
del corpo, che deve designare per turno di anzia-
nità i membri che devono comporre il Consiglio di 
disciplina con facoltà all' ufficiale incolpato di 
ricusarne uno. Noti la Camera che è lo stesso co-
mandante del corpo colui che preventivamente 
non designa ma nomina definitivamente il re-
latore al Consiglio e del Consiglio, ed al relatore 
trasmette o fa trasmettere dall'ufficiale, che pre-
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siederà il Consiglio, i documenti dell'accusa: qua" 
lunque sia la opinione del relatore, prima, durante 
e al termine del Consiglio, d'accordo o non cogli 
altri colleghi, membri del. Consiglio, colla maggio-
ranza o colla minoranza, egli, nominato relatore, 
rimarrà tale. 

Nell'intervallo, che la legge fissa, tra il giorno 
dell'ordine della convocazione e quello della 
riunione del Consiglio, l'ufficiale incolpato non ha 
diritto di esaminare direttamente la documenta-
zione che serve di fondamento all'accusa. 

Egli può soltanto avere dalle mani del relatore 
comunicazione dei documenti; non ha diritto di 
prendere appunti o di avere copie ecc. 

Nel giorno della convocazione del Consiglio 
l'ufficiale incolpato compare, ma non gli è consen-
tito di mettere innanzi immediatamente la sua di-
fesa. Egli deve semplicemente assistere alla lettura 
della relazione sull'accusa che gli si muove, al-
l'audizione dei testimoni, ai quali può chiedere 
schiarimenti, e quando questa procedura è chiusa 
allora, come dice la legge, è ammesso a porgere 
le sue osservazioni. Nessun verbale, contenente 
le precise dichiarazioni dei testimoni e dell'incol-
pato e da loro sottoscritto, viene redatto. A tutto 
provvederà il relatore, senza!il contraddittorio del-
l'incolpato, su risultanze dichiarate od omesse e 
senza che consti delle eventuali sue contestazioni ed 
instanze! Ma non basta. Il Consiglio di disciplina 
deve rispondere seduta stante su preordinati 
quesiti stereotipi, tracciati dalla legge, quesiti 
le cui risposte traggono o possono trarre a queste 
conseguenze; la revocazione, la rimozione, la so-
spensione dall'impiego. Qualunque sia la tesi di 
fatto che venne a risultare definitivamente dal 
procedimento avanti il Consiglio, qualunque le sue 
modalità, le più inattese, il Consiglio non può de-
liberare su altra questione che non corrisponda 
ai quesiti preordinati e voluti dall'articolo 62 
della legge. Nessuno dei consiglieri giudicanti 
può proporre quesiti speciali che aggravino o 
attenuino, spieghino, chiariscano la vera indole 
dei fatti; tutti devono semplicemente rispondere 
sulle domande preventivamente formate. I giu-
dici votano a scheda segreta secondo il turno in-
verso all'anzianità. Il parere così formato viene 
inserito nel processo verbale riassuntivo; opera 
del relatore nominato, come dissi, in antecedenza 
dal comandante del corpo, per mezzo 'del quale 
il parere del Consiglio, insieme alla relazione, è 
trasmesso in via gerarchica al ministro della 
guerra. 

E a questo punto invoco tutta la benevolenza 
della Camera perchè voglia fissare la sua atten-
zione sull'articolo 68 che, secondo me, è il mag-
giore degli anacronismi dei quali la legge vigente 
abbonda. 

L'articolo 68 dice che il parere del Consiglio di 
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disciplina non può essere modificato dal Governo 
se non in favore dell'ufficiale accusato. Il mi-
nistro della guerra (notate che la legge dice il 
Governo) non ha facoltà di modificare il parere 
del Consiglio di disciplina, di non conformare 
a quello la sua risoluzione se non per favorire 
l'imputato. In tutti i casi nei quali il Consiglio di 
disciplina abbia ravvisato l'ufficiale non meritevole 
di punizione per quel fatto, per cui fu convocato 
il parere del Consiglio di disciplina, è per il mini-
stro cosa giudicata ! 

Ora io non lio bisogno di dire che.son tutt'al-
tro che contrario a quella prerogativa di grazia 
clie è una specie di diritto dalla legge accordato 
al Governo (ed in pratica al ministro della guerra) 
perchè agevole mi è l'intendere che chi vede 
la cosa dall'alto, con criteri più obbiettivi e 
generali, chi tien conto di elementi non sempre 
apprezzabili dai giudici del fatto, può talora 
sentire il dovere, la necessità, od anche la con-
venienza di attenuare le dichiarate e rigorose 
responsabilità. Yi possono essere ragioni d'indole 
tale che consigliano a sopprimere anche la puni-
zione, ed il Governo, il ministro, che ha la responsa-
bilità della disciplina dell'esercito, non deve essere 
privato di questa facoltà. Ma, onorevoli signori, 
10 non posso e per lo stesso principio, ammettere 
che se il ministro della guerra ha la facoltà di 
modificare per favorire, abbia poi sempre il do-
vere di seguire il Consiglio di disciplina, anche 
quando questo abbia, con manifesto errore di ap-
prezzamento, dichiarato incolpevole e non puni-
bile, chi fino all'evidenza è tale. 

Privare il ministro di quella facoltà che è ga-
ranzia di giustizia e di uniformità di interpreta-
zione e di apprezzamento nell'applicazione della 
legge, equivale a volere che l'alto ufficio del mini-
stro della guerra, che, ripeto, è il solo responsabile 
della disciplina dell'esercito, sia privo di quei mezzi 
che formano la base della sua responsabilità seria 
ed efficace! 0 è un "parere quello dei Consigli di di-
sciplina, che non vincola il ministro, e lo sia sem-
pre; o è un giudizio, e la responsabilità sia dei giu-
dici sempre! Nella pratica infatti le conseguenza 
di questa disposizione dell'articolo 68 furono ta-
lora funeste, e la irretrattabilità del giudizio d'as-
solutòria del Consiglio di disciplina potè condurre, 
come condusse, a delle vere aberrazioni morali, scu-
sabili forse nell'ambiente momentaneamente pas-
sionale del reggimento in cui i fatti accaddero e 
quindi del Consiglio di disciplina, - non scusabili 
e tanto meno giustificabili dopo, in altri am-
bienti e davanti la pubblica opinione! Se io, esem-
plificando, vi dicessi, onorevoli colleghi, che de-
nunziato un ufficiale al ministro della guerra 
per un fatto che costituiva un turpe reato contro 
11 buon costume, del quale potè giudiziariamente 
andare immune, comprando a peso d'oro il re-

cesso della vittima e delle famiglie interessate 
al silenzio, e rinviato dal ministro della guerra 
al Consiglio di disciplina reggimentale coli'accusa 
di mancanza alVonore, egli ne uscì con patente 
netta di responsabilità o per la facile misericordia 
dei colleghi o per il consueto miraggio, e più che 
miraggio, pregiudizio della necessità di tutelare 
l'onore del reggimento, - pure essendo il fatto ac-
certato dallo stesso verbale del relatore! - quale 
la sorpresa vostra? j 

Il ministro del tempo, al leggere quel verbale 
e quel giudizio, improvvisamente scattò come 
di fronte ad una iniquità compiuta e contro la 
quale si dovesse reagire, ma dovette riconoscere 
tosto che la legge non gli accordava alcun mezzo 
o,almeno non gli accordava alcun mezzo legale 
per insorgere contro quel provvedimento nega-
tivo ! Se vi dicessi, onorevoli colleghi, che un altro 
Consiglio di disciplina''mandò prosciolto dall'ac-
cusa di mancanza all'onore un altro ufficiale, che 
era stato sorpreso a barare al giuoco, ed era re-
cidivo, del che il Consiglio di disciplina era consa-
pevole? Se vi dicessi ché un altro ufficiale fu con-
servato al reggimento, e punito appena discipli-
narmente, sebbene iosse risultato nel modo più 
sicuro ch'egli aveva vinto la gara di corsa (e qui 
voglio essere indeciso nelle espressioni per non 
indicarlo) per aver vinto la gara di corsa, non 
dico se di reggimento, di brigata o di divisione, 
non dico se a piedi o a cavallo, facendosi trovare 
ad uno dei rapidi svolti della strada, non dirò se 
la | carrozzella o l'automobile, ma riuscendo 
così soltanto a vincere ¡nella gara i compagni 
suoi! Quell'ufficiale - e il mio illustre amico ono-
revole Villa che veggo presente qualche cosa ne 
sa, - presentavasi, più che audace, spavaldo a 
ricevere l'onore della ricompensa guadagnata a 
quel modo, quando nessuno ancora sospettava di 
quel tiro veramente birbone ! Ma quando, essen-
dosifseoperto che la vittoria era dovuta a ciò che 
nel linguaggio comune è una volgare truffa, una 
semplice pena disciplinare lo colpì: - la mancanza 
all' onore non fu riconosciuta ! Pochi anni dopo un 
altro Consiglio di disciplina, contro lo stesso uf-
ficiale, per altri j fatti scorretti, dovette essere 
convocato per] ordine d'altro; ministro • della 
guerra, al quale furono noti i precedenti; ma il 
Consiglio di disciplina riconobbe bensì la realtà 
delle nuove scorrettezze o indelicatezze denun-
ziate, ma diede tale il suo giudizio che il colpe-
vole ufficiale potè continuare a far parte delle 
onorate file dell'esercito italiano ! Non mi inol-
tro nell' argomento a dire le indegne infram-
mettenze che furono la causa dello scandalo, e 
ciò per rispettare la consegna che per ora mi sono 
imposta; ma, onorevole ministro, ella mi conce-
derà le dica che quando siamo dinanzi a fatti, 

i come questi, che nessuno può smentire e che ri-
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salgono, come il ministro sa, ad anni non tanto 
lontani, e l'onorevole Pedotti non teneva ancora 
l'ufficio di ministro della guerra, io posso ripetere 
elle l'articolo 68, il -quale nega al ministro di 
intervenire, se non vi sono irregolarità consta-
tate di forma, anche in questi casi a correggere, 
emendare, ed esemplarmente punire, è la causa 
di vere aberrazioni morali! 

Quella disposizione è tanto più un controsenso 
quando vediamo clie purtroppo la cosidetta 
mancanza contro l'onore lia una così varia inter-
pretazione a seconda dei vari Consigli di disciplina, 
dei reggimenti diversi e delle diverse persone! 
Potrei, ma non lo debbo, abbondare negli esempi 
e citare fatti molto più gravi, a base d'influenze di 
comandanti di corpo, che avevano essi peccato e 
gravemente e che necessariamente nel perdono e 
nell'oblio delle gravi colpe dei loro subordinati 
non cercavano che 1' oblio e il perdono delle 
loro colpe, al reggimento notissime! Ma mi basta 
quanto ho detto per la mia dimostrazione! 

Vengo ora, e brevemente, onorevoli colleghi, 
alle riforme ch'io vedo necessarie, onde impedire 
0 almeno limitare la possibilità del rinnovarsi di 
questi gravissimi fatti. 

Anzitutto e poiché l'argomento è identico o 
almeno molto affine, vorrei proporre all'onorevole 
ministro che nelle Commissioni disciplinari per 
1 sottufficiali fosse chiamato a farne parte al-
meno un collega dell'incolpato, perchè questi 
avrebbe così la migliore delle garanzie e la più 
aperta. La condizione attuale colla composizione 
della Commissione disciplinare tutta d'ufficiali 
ha dato luogo a parecchi e serii inconvenienti 
ed io mi compiaccio del cortese assenso a la 
proposta mia che mi danno i distinti colleghi mi-
litari presenti! 

-Venendo ai Consigli di disciplina v o r -
rei che fosse abolita la formazione loro me-
diante il comando per turno di anzianità, turno 
che il comandante del corpo riesce con molta 
facilità ad eludere, se vuole; basta infatti 
il congedo temporaneo di un ufficiale, una li-
cenza accordata, una scusa di malattia invocata o 
suggerita, il ritardo nella convocazione del Con-
siglio o della denunzia che la determina o la pre 
cedenza data ad altra... 

P R E S I D E N T E . Onorevole Cali ssano, veda di 
restringere il suo discorso. 

CALISSANO. Di buon grado signor presi-
dente ! Ma io sono nel tema. 

Dunque la formazione dei consigli di disci-
plina, per turno di. anzianità, assolutamente non 
garantisce contro i capricci o i preordinamenti 
del comandante del corpo, ed io vorrei dunque 
che fosse introdotta l'estrazione a sorte in quella 
categoria d'ufficiali che possono essere chiamati 
alle funzioni di giudici dei loro colleghi, o infe-
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riori a seconda dei casi. Ma a questa mia proposta 
se ne coordina un'altra, cioè l'abolizione dei Con-
sigli reggimentali sostituiti sempre dai Consigli 
divisionali, formati cioè di ufficiali estratti a. 
sorte fra quelli della divisione. E m'è caro in-
vocare in proposito una autorità non sospetta,, 
quella del compianto generale Heusch il quale,, 
perfettamente convinto del pericolo che nel ri-
stretto ambiente del reggimento le pressioni, o 
le relazioni abbiano il sopravvento e sia facile la 
formazione di gruppi a base di partito, suggeriva 
egli stesso che fosse abolito il Consiglio reggi-
mentale e fosse formato invece il Gonsiglio divi-
sionale. 

L'onorevole ministro, probabilmente, non lo 
vorrà ammettere e dirà ch'egli è convinto che 
queste funzioni si svolgono al reggimento nel 
migliore dei modi. Dirà essere impossibile che un 
comandante di corpo eserciti - e non sempre disin-
teressato e con intenti onesti, - la sua influenza 
sul Consiglio di disciplina, che s'inframmetta in-
degnamente per salvare oggi, a qualunque costo 
Tizio, colpire invece Caio, - dirà che in ogni caso 
queste influenze non potrebbero rimanere na-
scoste, e che il sentimento di giustizia dei colleghi 
e degli inferiori nella segretezza del voto trion-
ferebbe ugualmente. Belle parole che contrastano 
nella mia coscienza alla più brutta realtà. Data la 
dipendenza di tutti i componenti il Consiglio 
di disciplina dal colonnello, dato il concetto 
comune che si ha della disciplina, e il timore non 
irragionevole della facile reazione del comando 
contro gli indipendenti a base di note caratteristi-
che contrarie, dato tutto il sistema vigente, non 
solo le influenze sono possibili, ma frequenti, e 
quasi sempre incoercibili. Questo io affermo, 
certo di non errare,' e se l'onorevole ministro 
mi dirà ch'io sono in errore, io troverò un'altra 
occasione per venire qui alla Camera a dimo-
strare con documenti che quello che egli ritiene 
impossibile, non solo è possibile ma è vergognosa-
mente vero. 

i> ¡¡Vorrei inoltre, e per le'stesse ragioni, sottratta 
la nomina del relatore del Consiglio di disciplina 
al comandante del corpo e vorrei che il relatore 
fosse nominato dopo formatasi la maggioranza e 
la minoranza del Consiglio stesso, perchè il 
relatore deve essere l'espressione della maggio-
ranza, mentre se esso è nominato prima della for-
mazione del Consiglio potrà essere relatore di 
un parere che non rappresenta il voto da lui dato, 
cioè contrario alla sua opinione. 

E d un'altra riforma vorrei che l'onorevole 
ministro tenesse presente. 

Costituito il Consiglio con cinque membri,, 
basta un voto di differenza a formare la maggio-
ranza, ed un voto di differenza, tre contro due, 
può essere poca cosa imeasi gravi e delicati e^in 
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votazioni non palesi e quindi non motivate. Io 
proporrei che sull'esempio di altre nazioni, come 
il Belgio, l 'Austria e la stessa Russia, il numero 
dei componenti il Consiglio fosse aumentato, 
e se non a tredici o a nove o a sette, come in 
altri eserciti, almeno a sei; e così la maggio-
ranza dovrebbe essere di quattro voti, una dif-
ferenza cioè di due voti . 

Così verrebbe ad estendersi il diritto di ricusa 
nell'ufficiale giudicabile, al quale dovrebbe dars1 

il diritto di assistere o farsi assistere da altri per 
lui all'estrazione. 

E d inoltre vorrei pregare il ministro di vedere 
se non fosse il caso di ammettere immediatamente 
l'ufficiale a prendere direttamente nota e copia 
dei documenti base dell'accusa, prima del giudi-
zio, ond'egli possa anche contrapporre in tempo 
documento a documento, e preparare con piena 
cognizione di accusa e delle relative prove, le sue 
difese, le sue prove, e più non si avverasse que-
sto, che oggi sussiste e pare incredibile, che l 'uf-
ciale chiamato a scolparsi non ha diritto di pro-
porre immediatamente dinanzi al Consiglio di 
disciplina la sua difesa, di tracciare cioè, colle 
sue risposte^ coi suoi chiarimenti, ai suoi giudici 
la via delle indagini lé quali corron rischio di 
riuscire incomplete, inutili, insufficienti e con-
fuse, e talora impossibili, quando cioè si è al ter-
mine del giudizio. 

Questa è la somma delle garanzie, dei giudizi 
penali; cioè che l ' imputato, presentandosi, possa 
immediatamente prospettare dinanzi ai suoi giu-
dici le difese sue, onde se essi hanno, nell'intra-
prendere le indagini, chiara l ' idea dell'accusa for-
mulata, e del modo con cui la si vuole dimostrare, 
chiara sia anche l'idea della difesa e del modo con 
cui la si propone e la si vuol fondare, 
ì- Ma un'ultima proposta intendo di fare. 
HHL'onorevole ministro non ha avuto occasione, 
credo, di spiegare dinanzi alla Camera (può es-
sere che io non me lo ricordi) quale sia la sua opi-
nione circa l'uso, contrastato da alcuni suoi pre-
decessori, del diritto degli ufficiali di ricorrere 
alla IV Sezione, contrasto che aveva provo-
cato in |questa Camera ed anche in Senato viva-
cissime proteste. Non è il momento questo pro-
pizio per me di discutere in proposito, ma mi 
basta dichiarare che, favorevole come sono a 
mantenere intatto il diritto degli ufficiali di ri-
correre alla IV Sezione, parmi si potrebbe per 
via indiretta limitare assai il numero e la ragione 
dei ricorsi coll'adozione d'una mia proposta. 

E d è questa: Io vorrei che presso il Ministero 
della guerra fosse costituito un corpo consultivo 
del quale fossero chiamati a far parte magistrati 
della Corte suprema, consiglieri di Stato, ufficiali 
superiori dell'esercito, ed al quale consesso fosse 
dato l 'obbligo di rivedere tutt i i pareri dei Con-

sigli di disciplina, cioè le deliberazioni loro, coi 
verbali e documenti, e di dare su ognuno al mini-
stro l 'avviso sulla conferma, riforma o revisione 
delle proposte dei Consigli stessi, e ciò sia in ri-
guardo alla procedura seguita, regolare o non, sia 
in relazione all 'ent tà e natura del provvedimento 
proposto. Il ministro non dovrebbe essere vinco-
lato dall 'avviso motivato di questo consesso, 
ma nell 'autorevole suo suggerimento troverebbe 
le maggiori garanzie per un giudizio illuminato, 
obbiettivo, insospettabile, mentre t u t t a la li-
bertà della sua risoluzione e dell 'apprezzamento 
cui s'inspira rimarrebbe invulnerata. L a revisione 
sarebbe d'obbligo per tutt i i pareri, non a richiesta 
dei giudicabili o di chi ha accusato, i quali tut t i 
avrebbero però nell 'opinamento, non anonimo, 
non d'anticamera, non di antichi colleghi ed amici 
o di avversari, ma nell 'autorità del consesso e 
nella tradizione a formarsi coi suoi pareri, piena 
la sicurezza d'un esame spassionato, solenne. I l 
ministro, ripeto, sentirebbe ugualmente e più la 
responsabilità delle sue risoluzioni, ma minori 
sarebbero gl ' incentivi ad insorgere contro di esse, 
le quali inoltre .sarebbero anche di maggiore sod-
disfazione alla pubblica opinione.. Questa, ono-
revole ministro, onorevoli colleghi, la mia pro-
posta che veggo per manifesti segni accolta dalla 
simpatia vostra, o di molti fra voi. 

Io comprendo, onorevole ministro, che trattan-
dosi di riforme agli ordinamenti interni dell'eser-
cito, molti siano i timidi, perchè in molti è la 
convinzione che sia grave audacia anche soltanto 
i l f a t t o di alzarsi alla Camera per proporre modi-
ficazioni, quali io ho avuto l'onore e sentii il 
dovere d'esporre, - che ciò equivalga a turbare 
il prestigio dell'esercito, e de' suoi ordinamenti e 
che quasi quasi si voglia vulnerare l'esercito 
stesso e ciò per mancanza di doveroso riguardo 
a questa istituzione! 

Non si direbbe, ma anche oggidì v 'è chi ra-
giona colle idee di cinquant'anni fa e così come io 
stesso mi sono obbiettato. Ho sempre un grande 
rispetto per le opinioni altrui, ma non so nascon-
dere ch'io sono invece di avviso ben diverso. 
Col non voler recidere sul tronco arboreo ciò, 
che c'è di morto e di fradicio, col voler mante-
nere ad ogni costo leggi, ordinamenti, istituti 
creati in altri tempi lontani ed in altro ambiente, e 
per altre necessità -leggi, ordinamenti, istituti, che 
non hanno corrispondenza ornai coi nuovi tempi, 
colle nuove necessità, colle nuove idee, che la 
pubblica coscienza più non intende, - si nuoce - per 
tornare alla mia similitudine - alla vital ità dell'al-
bero ed alla sua produtt ività. Voler tutto conser-
vare, nulla mutare equivale spesso a voler tut to 
mandare in rovina, come se del passato t u t t o si 
dovesse mantenere e non ciò che è v i v o soltanto, 
come se quando si parla di tradizioni si dovesse 
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intendere che la tradizione sia tutto il passato 
e non invece quella parte soltanto che al passato 
potè sopravvivere e sopravvive! 

E queste considerazioni mi traggono a dire 
il mio pensiero su alcune cose, che ieri furono 
accennate in questa Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Calissano, svolga 
il suo ordine del giorno e non rientri nella discus-
sione generale! 

CALISSANO. Non ne dubiti, signor presi-
dente, ho finito! Voglio dire soltanto che, non 
accettando tutte le idee e tutte le censure del-
l'onorevole Compans circa lo Stato maggiore -
censure, a mio avviso, evidentemente eccessive, il 
vero è che non è piena la fiducia dell'Esercito, nè 
quella del Paese, in quel Corpo, nel quale molti 
sono entrati in condizioni di favore, od eccezio-
nali, o vi rientrano per solidarietà di colleganza 
e di protezioni, senza averne il merito vero - per il 
che non l'invidia si matura ma il legittimo risen-
timento, e con esso il disgusto e lo scandalo nelle 
file dell'esercito, cosi come cresce nel paese la con-
vinzione che quel Corpo non spenda bene nel pre-
parare le difese, e il pubblico spenda male per te-
nerlo com'è! Non vi manchi, onorevole ministro, 
l'onesto ardimento delle necessarie epurazioni an-
che in quel Corpo, ch'io non considero, come l'ono-
revole Compans, come un corpo chiuso, ma lo 
ritengo non sempre abbastanza aperto per sentire 
l'aura purificatrice del controllo eh'è la grande 
e preziosa conquista della vita pubblica mo-
derna. 

Onorevoli colleghi! Non pretendo d'avere dette 
«ose e fatte proposte che tutte debbano essere ri-
conosciute esatte ed accettate. Credo di aver 
solamente delineata una condizione di cose vera 
e di aver segnato la via a qualche utile ed ur-
gente riforma. Sarò lieto se l'onorevole ministro, 
di ciò convinto, vorrà, se non in tutto, almeno 
in parte, accogliere l'invito che è riassunto nel 
mio ordine del giorno; ma sono certo che qua-
lunque sia il suo divisamente, vorrà riconoscere 
che è buona la ispirazione, che mi ha mosso, e 
che certamente in ogni mia parola, come in ogni 
mio pensiero ed in ogni mio richiamo, nuli'altro 
deve rifulgere, che un vivo sentimento di do-
vere, quel dovere che altra volta, com'Ella sa, 
mi ha consigliato a tacere e che oggi in questa Ca-
mera mi ha consigliato a parlare. {Approvazioni 
— Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Viene ora l'ordine del giorno 
dell'onorevole Rocca. Ne do lettura: 

« La Camera invita il Governo ad applicare 
con certa larghezza gli articoli 42 e 43 della 
legge 16 maggio 1900 sulle servitù militari, spe-
cialmente nei riguardi delle fortezze interne, le 
quali se ponno eventualmente tornare utili alla 
difesa del paese, sono di ostacolo costante allo 

sviluppo dell'agricoltura e delie industrie na-
zionali ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia se-
condato da trenta deputati. 

(.È secondato). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocca 

per isvolgere il suo ordine del giorno. 
ROCCA FERMO. Onorevoli colleghi, con 

l'ordine del giorno, che ho presentato e che 
svolgerò molto brevemente, ho inteso di ri-
chiamare l'attenzione della Camera e del Go-
verno sopra una questione, che, se non ha tutti 
i caratteri di interesse generale, come quelle, 
svolte ieri ampiamente, ha però, a mio avviso, 
una certa importanza in quanto che tocca la 
vita, la esistenza, direi quasi, di varie città, 
dette piazze-forjti. Abbiamo udito ripetere ieri 
da vari oratori che, specialmente sui confini 
verso l'Austria, siamo sprovvisti di fortificazioni, 
ma viceversa in Italia abbiamo la sfortuna di 
avere forse troppe fortezze interne, ereditate 
dai Governi passati. 

L'Italia, che fino a quarant'anni or sono 
era divisa in tanti piccoli Stati, ha trovate le 
fortezze che questi si erano costruite a difesa 
dei rispettivi territori, e più precisamente per 
impedire F unità d'Italia. Così l'Austria, nella 
Lombardia e nel Veneto, aveva costruito il fa-
moso quadrilatero, Verona-Mantoya-Legnago-
Peschiera, aveva fortificato Borgoforte e Pizzi-
ghettone; Parma aveva fortificato Piacenza; ed 
il Piemonte aveva fortificato Alessandria, per 
difendersi dalle eventuali invasioni dell'Austria. 

Tutte queste fortezze, oggi che l'Italia è 
unita, non dovrebbero più esistere ; prima di 
tutto, per la loro origine, perchè, come dissi, 
furono costruite per ostacolare l'unità d'Italia; 
in secondo luogo, perchè furono costruite in 
tempi ed in modo che non rispondono più ai 
presenti mezzi di offesa. 

Parlando specialmente di Mantova, che è 
la città che conosco più d'ogni altra, ricordo 
che le fortificazioni vicine alle mura datano al-
meno dall'epoca dei Gonzaga dalla prima metà 
del 1600; le altre, furono costruite da Napoleone I, 
al principio del secolo scorso. 

L'Austria, nell'ultimo cinquantennio di do-
minio, non ha fatto che riparare ed ampliare 
i forti esistenti ; ma non ne ha costruiti di 
nuovi. Quindi tutte le fortificazioni di Mantova 
(la quale venne chiamata la fortezza invincibile) 
datano da oltre un secolo. 

Ora è mai possibile che tali fortificazioni, 
le quali rispondevano alle necessità di allora, 
possano avere ancor oggi un valore difensivo ? 
Le artiglierie che sul principio del secolo scorso, 
avevano un tiro massimo di 1,000 metri, oggi 
tirano a 10 o 12 chilometri; e quindi le forti-
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ficazioni di Mantova .come delle altre piazze 
forti costruite dall'Austria, sia pel tempo in cui 
furono costruite, e sia perchè è aumentata la 
potenza delle artiglierie, non hanno più ragione 
di esistere. E che ciò sia vero, lo prova anche 
che l'amministrazione militare ha sempre tra-
scurate le dette fortificazioni. 

I forti di Mantova sono letteralmente ab-
bandonati ; non vi è un soldato che li guardi ; 
non vi è un cannone che li difenda ; le cos1 

dette casematte hanno i tetti cadenti e sono 
aperte al pubblico; i fossati sono otturati e 
servono solo a raccogliere le acque stagnanti 
che sviluppano miasmi e febbri malariche. 

Ebbi occasione di parlare con diversi e va-
lenti generali su questo argomento, e tutti con-
vennero che le fortificazioni di Mantova sono 
inutili, e che si dovrebbero atterrare. 

Qualcuno mi accennò che Mantova potrebb e 
essere il centro d'un campo trincerato che sa-
rebbe racchiuso fra il Mincio, il Po e l'Oglio ; 
ma anche per questo campo trincerato non ser-
virebbero le presenti fortificazioni, e si dovreb-
bero costruire nuovi forti più lontani. Quindi 
credo debba il ministro della guerra pensare se-
riamente a togliere uno stato di cose, che è 
inutile e dannoso. E quel che ho detto di Man-
tova, potrei ripeterlo per Borgoforte. Tutti co-
loro che passano sulla linea ferroviaria Modena-
Mantova, vedono i fortilizi di Borgoforte 
smantellati dalle nostre artiglierie nel 1866 pieni 
d'acqua e da anni in uno stato di completo 
abbandono. Così potrei parlare di alcuni forti 
di Peschiera e di altri di Verona, e di Legnago 
a sinistra dell'Adige. Perciò mi sembra che 
sia giunto, dopo quarant' anni, il tempo di 
decidere se le suddette fortificazioni si deb-
bano riformare od atterrare addirittura. Il mi-
nistro della guerra potrebbe anche cederle, senza 
spesa, ai municipi, oppure venderle per ritrarne 
i mezzi per costruire altre fortificazioni. E qui 
colgo l'occasione per dar lode al ministro della 
guerra, il quale, mi risulta, ha già avviate pra-
tiche col municipio di Mantova, per cedergli 
alcuni fortilizi a scopo di bonificazione ; e gliene 
dò lode, perchè vedo in questo suo atto, il prin-
cipio di esecuzione del concetto che io cal-
deggio. 

Ma la questione più grave non è tanto 
di tener su questi fortilizi, come arnesi di 
difesa, quanto quella delle servitù militari 
che sono una conseguenza dei fortilizi stessi. 
Mi si conceda sul proposito di richiamare l'at-
tenzione della Camera sulle disposizioni della 
legge 16 maggio 1800, la quale agli articoli 7, 
8, 9 e 10 dispone, che nelle zone di servitù mi-
litari non si possono* fare piantamenti, scavare 
fossati;* costruire fabbricati rustici e civili e meno 

poi impiantare qualsiasi industria, per mostrare 
come le servitù militari portano danni immensi 
alle città che vi sono soggette. Avverto inci-
dentalmente come, per esempio, a Mantova 
esiste, fra il lago superiore e quello inferiore, una 

d'acqua della forza di ben ottocento ca-
valli che va perduta, perchè nessuno può lì 
vicino pensare ad impiantare una industria. 
Abbiamo il Mincio, che da Peschiera a Mantova,, 
sopra una percorrenza di 45 chilometri, presenta 
un dislivello di circa 50 metri e quindi una 
forza idraulica imponente, che potrebbe ve-
nire usufruita, e che invece va perduta, perchè 
tutti temono le conseguenze delle servitù mili-
tari. 

Il direttore della ditta Biuda, che ha impian-
tato una fabbrica vicino a Mantova, mi diceva 
tempo fa: io ho trovato qui in abbondanza la 
materia prima, ho trovato la mano d'opera a 
buon mercato e facili i mezzi di comunicazione, 
perchè ho vicino la ferrovia, le tramvie e il 
Mincio; ma l'assicuro, che sono tali e tanti gli 
ostacoli che mi mette avanti l'autorità mili-
tare, che se potessi trasportare altrove il mio 
stabilimento, lo farei ben volentieri, per to-
gliermi ad ogni piè sospinto le noie delle ser-
vitù militari. 

Quindi il Governo, e specialmente il Mini-
stero della guerra devono pensare seriamente a 
provvedere, perchè si tratta, come dissi, degli 
interessi vitali di una intera città; anzi di più 
città, perchè, come ho accennato sopra, Piacenza, 
Peschiera, Pizzighettone, Verona ed altre città 
forti si trovano nelle stesse condizioni di Man-
t o v a - L £ v 

Per la difesa del paese tutti sono pronti a 
fare dei sacrifici; e così per l'esercito, ma nello 
stretto limite del necessario, perchè quando si 
varca tale limite, si vengono ad offendere altri 
interessi vitali del paese. Mi rivolgo pertanto 
all'onorevole ministro, che è un valoroso sol-
dato provato sui campi di battagia, un valente 
ufficiale del nostro esercito, perchè esamini e 
studi la questione delle servitù e veda di ri-
solverla. Per me credo che, senza ricorrere ad 
una legge speciale per liberare le nostre fortezze 
interne da qualsiasi servitù, potrebbe il ministro, 
anche in base agli articoli 42 e 43 della legge 
sulle servitù, riuscire allo stesso intento. 

Per il caso di una guerra, se tornasse oppor-
tuno armare di nuovo anche le vecchie for-
tezze, si potrebbe in pochissimo tempo riatti-
vare talune servitù, che non hanno invece ra-
gione di esistere in tempo di pace. 

Non v'è ragione che città ragguardevoli deb-
bano essere considerate da meno di altre e 
debbano trovare in inutili fortificazioni, osta-
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coli al loro sviluppo economico, industriale ed 
agricolo. 

Veda l'onorevole ministro quello che hanno 
fatto l'Austria e la Germania, a proposito delle 
loro fortificazioni interne. Le vecchie fortifica-
zioni di Dresda, di Praga, di Ròhsenein, di 
Linz e della stessa Vienna furono smantellate. 

Mantova, Peschiera, Pizzighettone ed altre 
fortezze, non rappresentano più nell'ordinamento 
generale della difesa del paese un valore, che 
giustifichi l'onere che si vuol loro mantenere 
con le servitù militari, e perciò voglia l'onore-
vole ministro, in ogni peggiore ipotesi, inter-
pretando largamente i suindicati articoli della 
legge 16 maggio 1900 facilitare il modo di po-
ter espandersi, di poter progredire e di far va-
lere le proprie attività ed energie, al pari delle 
altre città italiane. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole relatore. 

SANTINI. Ma debbo svolgere il mio ordine 
del giorno. 

PRESIDENTE. Ella lo ha presentato dopo 
chiusa la discussione generale. 

SANTINI. Ma no; esso è stampato insieme 
con gli altri... 

PRESIDENTE. Ha ragione. 
SANTINI. In ogni modo lasci pure parlare l 

l'onorevole relatore. 
PRESIDENTE. Parli onorevole relatore. 
PAIS-SERRA, relatore. Non è grato ufficio 

parlare di una questione così seria è così grave, 
e non lo è specialmente in questo momento in 
cui la non cortese attenzione della Camera to-
glie lena e coraggio a dare svolgimento a tutto 
ciò che avevo preparato, per rispondere a vari 
oratori che si sono occupati di questo bilancio, 
ma siamo pochi e poche parole sono possibili 
in una seduta mattutina. 

SANTINI. Pochi ma buoni. 
PAIS-SERRA, relatore. Sarò quindi breve, nei 

più brevi limiti restringendo il mio discorso. Ho 
detto che non è grato ufficio quello di occuparsi, 
nell'ora che volge, delle cose militari, come non fu 
grato certamente per l'onorevole ministro della 
guerra il far tacere il sentimento del generale, ed 
obbedire al ministro costrettovi da imperiose esi-
genze del presente momento politico; ma egli, abi-
tuato al sacrificio ed educato alla disciplina e ad 
adempiere ai grandi doveri verso lo Stato e verso 
una situazione politica, ha saputo compiere no-
bilmente il suo dovere di ministro, riservandosi 
di compiere quello di generale, quando il mini-
stro potrà finalmente permetterglielo. 

Devo anzitutto scagionarmi da una specie 
di rimprovero che mi è stato mosso da varie parti 
della Camera. Non citerò gli oratori che si sono 
occupati della mia relazione, ma accennerò alle 

osservazioni, per non dire alle accuse, rivoltemi' 
E stato detto che io ho posto alla Camera un 
inesorabile dilemma: o aumentare le spese o di-
minuire gli stanziamenti. Si è però dimenticato 
il collega che di ciò mi ha rimproverato di leg-
gere più oltre; così è avvenuto che mi hanno 
additato come uno di quei militaristi che vo-
gliono trascinare il paese a spese pazze, come 
uno dei tanti guerrafondai che vorrebbero spin-
gere Governo e paese ad armamenti che po-
trebbero avere il carattere di grave provoca-
zione a qualche potenza a noi troppo vicina. 
Orbene,"s io spero di poter dissipare questi dubbi 
e questi sospetti leggendo quanto ho avuto in-
carico di riferire in nome della Giunta del bi-
lancio. 

Poco dopo la frase in cui qualche egregio, 
amico ha trovato il dilemma inesorabile, ecco 
che cosa dice la relazione: 

« Nelle condizioni economiche del paese, 
come le descrivono, è fermo per quanto dolo-
roso convincimento della Giunta che non con-
venga nel momento presente aumentare gli at-
tuali stanziamenti, ma di ottenere, mediante un 
sapiente sistema di semplificazioni e di riduzioni 
dei pubblici servizi, riformando ed economiz-
zando fin dove è possibile, i mezzi che occor-
rono per maggiormente istruire e consolidare 
l'esercito ». 

Eppure, nonostante queste franche dichiara-
zioni sono stato additato da qualcuno come 
un uomo fino, astuto, furbo, che ha presentato 
al Governo ed alla Camera uno stato di cose 
da spingere e l'uno e l'altra ad aumentare le 
spese. 

FORTIS. Magari! 
PAIS-SERRA, relatore. Ma, onorevole Fortis^ 

non posso ripetere il suo « magari »; io parlo qui 
non come deputato, ma come rappresentante la 
Commissione del bilancio; tenga quindi conto 
dei doveri e dei riguardi che mi sono imposti. 

Mi limiterò esclusivamente a rivolgere al 
ministro della guerra alcune domande. Cercherò 
di farlo il più brevemente possibile. 

Crede ella che possa continuare lostato pre sente 
del ritardo della chiamata delle classi e dei conge-
damenti anticipati delle medesime? Io, se l'ora 
non fosse tarda, potrei mostrare i gravi inconve-
nienti, i gravi danni, ed anche i pericoli, che possono 
derivare dal ritardo della chiamata delle classi, 
ma risparmio una simile dimostrazione: il vostro 
buon senso vi supplirà. Congedo anticipato. E qui 
non hanno torto coloro che accusano l'ammini-
strazione della guerra di fare risparmi a danno 
della forza bilanciata, la quale si usa come una 
valvola che si apre quando occorrono danari, 
ed è questo sistema che da molti anni è inva-
riato. Quindi spero che l'onorevole ministro 
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vorrà rassicurare la Camera che, pure accettando 
la ferma biennale, non ricorrerà a quegli espe-
dienti, a quei temperamenti, a quei mezzucci, 
a quei ripieghi cui ricorsero i suoi predecessori, 
di continui congedamenti anticipati che ridus-
sero la forza bilanciata in uno stato veramente 
deplorevole; tale che non esiste in nessuno eser-
cito e per conseguenza rende non molto solida 
la necessaria preparazione alla guerra. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che at-
tuerà la ferma biennale che era reclamata con 
insistenza da una gran parte del paese, il quale, 
del resto, ignora che in realtà la ferma è no-
minalmente triennale, ma in realtà è di poco 
superiore ai due anni. 

La necessità di dare agli eserciti moderni 
un carattere sinceramente democratico, impone 
che il servizio militare sia breve tanto, quanto 
è compatibile per la completa istruzione del 
soldato. 

Può la riduzione della ferma conferire alla 
recluta la coscienza dell'alto dovere che incombe 
al milite della patria indipendenza? 

Amo ricordare che per formare il buon sol-
dato occorre una, se non lunga, almeno estesa 
istruzione: e rammenterò pure che il generale 
Moltke, preparando i piani di. guerra contro 
l'Austria propose al Reichstag di elevare da due 
a tre anni la ferma del soldato. 

In allora la parte avanzata di quel Parlamento, 
la quale esiste ed è bene che esista in tutti i Par-
lamenti, protestò, accusando il Governo di al-
largare sempre più le basi di un opprimente e 
costoso militarismo per provocare una guerra 
fra popoli fratelli; lo dissero causa del deperi-
mento delle industrie e dei commerci, della ro-
vina delle manifatture, ecc. Ma il Moltke pode-
rosamente sostenuto dal Bismark tenne fermo e 
la permanenza sotto le armi venne aumentata 
nel limite richiesto. 

A coloro che lo accusavano di preparare un 
colpo di Stato e provocare gravi pericoli allo 
Stato, il generale Moltke rispondeva, calmo ed 
imperterrito di fronte alla bufera parlamentare 
che gli rumoreggiava intorno, che egli del sol-
dato prussiano non intendeva già farne una 
macchina semovente che carica, spiana ed esplode 
il fucile, ma un essere cosciente dei grandi do-
veri che ha verso la patria e la sua indipen-
denza ed all'altezza della pericolosa missione 
cui poteva essere chiamato. 

Le vittorie strepitose del 1866 furono il 
primo e glorioso passo per la grande confe-
derazione del popolo germanico. 

Moltke, me lo perdoni, l'onorevole Pistoja, 
teneva più alla qualità che alla quantità. 

PISTOJA. Oggigiorno per lo più il trionfo 
è della superiorità del numero. (Commenti). 

PAIS-SERRA, relatore. Il numero è quasi 
sempre cieco come sono cieche le folle. (Commenti). 
S'intende che se mi date tutti i cittadini bene 
istruiti ed educati consapevoli dei loro doveri e 
preparati alle armi io sono d'accordo con voi; ma 
non posso essere a favore di una folla militare 
non bene istruita e male educata. (Benissimo!) 

FORTXS. I due termini poi non sono in-
conciliabili.. 

PAIS-SERRA, relatore, A condizione però, ri-
peto, che le masse sieno preparate con una vera 
educazione fisica ad essere forti militi della di-
fesa nazionale. 

Ma, onorevoli colleghi, voi avete udito lo 
splendido discorso dell'onorevole Fradelettc. Egli 
vi ha descritto a vivi e palpitanti colori lo 
stato della educazione fìsica in Italia. 

La ginnastica tutti dicono che esista, ma 
nessuno sa dove e come s'insegni. 

Il tiro a segno? Quasi nelle stesse condi-
zioni della ginnastica : e voi sapete invece che 
in Germania e in Francia, come presso altre 
nazioni minori, nel Belgio e nella Svizzera, lo 
sviluppo di queste istituzioni per la educazione 
fisica è addirittura immenso. 

E non di meno la Germania, non ostante 
il tiro a segno, la ginnastica e tante altre forme 
di educazione fisica molto diffuse, quasi perfette 
ha tardato molto ad abbassare la sua ferma mi-
litare. In Francia è da poco tempo che l'hanno 
ribassata. E noi? Noi affrontiamo oggi l'ar-
duo problema? Affrontiamolo pure, non mi op-
pongo, ma ad una condizione, che la istruzione 
e la educazione dei soldati sieno intensive e 
tali che realmente si formi il soldato italiano 
cosciente dei doveri che ha verso il paese, per 
la cui completa indipendenza dev'essere prepa-
rato, quando occorra, a valorosamente com-
battere. 

Noi abbiamo delle fortificazioni delle quali 
ha parlato testé il carissimo amico onorevole 
Rocca Fermo, ma che sono lustre per parere, 
non altro, perchè non hanno cannoni, i pochi 
che esistono sono ancora ad avancarica tali da 
non poter resistere a qualsiasi assalto. Non ab-
biamo difesa costiera. A questo riguardo l'ono-
revole Marazzi voleva o tentò dimostrare che la 
guerra dell'Estremo Oriente ha dimostrato che 
gli sbarchi sono quasi impossibili. Ma invece a 
me pare sia avvenuto tutto l'opposto. Egli par-
lava di Port Arthur; ma Port Arthur è, come 
sarebbero da noi la Spezia e la Maddalena. Si 
capisce che là non si possa sbarcare se non sono 
prima smantellate le fortezze e distrutte le flotte 
che quei forti presidiano e difendono. 

Ma guardate invece a Dalny e lungo il lito-
rale della Manciuria in quale modo lo sbarco 
è avvenuto. Ora, dunque, perchè il ministro non 
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pensa seriamente ad organizzare quella tanto 
necessaria difesa costiera? 

Io non sono tecnico e non ha bisogno l'ono-
revole ministro dei miei suggerimenti. Pensi 
egli nella sua competenza a trovare il modo di 
mettere al coperto da possibili offese le nostre 
grandi città che si specchiano sul mare, e rac-
chiudono tant i tesori d'arte e di grandezza sto-
ricamente gloriosi. 

Non abbiamo che un numero impercettibile 
di ferrovie militari, ed ella, onorevole ministro* 
sa che sotto il punto di vista logistico queste 
ferrovie sono assolutamente indispensabili". 

Le nostre ferrovie litoranee sono esposte a 
tutt i i danni del nemico. Ora come potrebbe 
eseguirsi un concentramento di truppe quando 
non potessimo servirci delle ferrovie litoranee, 
e quando le ferrovie interne sono poche ed al-
cune con un binario solo? A questo proposito 
io ricorderò che voi non avete pensato mai (non 
dico voi personalmente, onorevole ministro, per-
chè da troppo poco tempo state a quel posto) 
non avete pensato mai alla necessità di un espe-
rimento di mobilitazione. Sapete bene quali 
risultati deplorevoli possa alcune volte produrre 
una mobilitazione improvvisa. 

La Francia, per esempio, quantunque sia 
ricchissima di ferrovie, ha fat to due esperi-
menti, il secondo dei quali è servito anche a 
correggere alcuni inconvénienti che si erano ma-
nisfestati nel primo. 

Ma da noi nulla si è fatto. Salvo che 
non si vogliano ritenere per esperimenti quei 
piccoli esempi di mobilitazione di pochi, di im-
percettibili, riparti, che non hanno dimostrato 
nè provato nulla. Così andando di^ galoppo vi 
chiederò ancora di completare l'organizzazione 
e l 'armamento delle milizie mobile, comunale e 
territoriale. E sull'artiglieria campale della quale 
ella, onorevole ministro, ha parlato con quella 
competenza che tu t t i le riconoscono, a me duole 
di dover rivolgere un rimprovero, benché dolce 
ed amichevole, al mio egregio amico Guicciar-
dini, il quale era presidente della Giunta gene-
rale del bilancio quando essa, come accennò 
ieri il ministro della guerra, impose nientemeno 
che la immediata fabbricazione dei nuovi can-
noni con affusto a sistema rigido. 

GUICCIARDINI. Chiedo di parlare. 
FORTIS. Non ha prescritto nessun sistema, 

se ci sono proposte di qualcun altro, non sono 
della Giunta generale del bilancio di allora. 

PAIS-SERRA, relatore. Io faccio questa os-
servazione prendendo le mosse da quanto ha 
ieri detto, o meglio da quanto ha letto l'ono-
revole ministro della guerra. 

Ma la Commissione del bilancio non si è 
l imitata a suggerire l 'immediata costruzione del 

cannone, ed allora non mi pare vi fossero nè 
pericoli per la pace nè complicazioni europee, che 
autorizzassero questa specie di trasformazione 
proposta da una Commissione politica che non 
è e non può certamente essere un consesso 
tecnico... 

FORTIS. Ma non è esatto. 
PAIS-SERRA, relatore. Se non è esatto in-

tendetevela col ministro della guerra. 
FORTIS. Io me la faccio con chi la ripete. 

Prenda gli atti della Giunta... 
PAIS-SERRA, relatore. Ebbene ieri l'onore-

vole ministro della guerra ha letto una delibe-
razione della Giunta generale del bilancio, deli-
berazione la quale non solo suggeriva l'immediata 
fabbricazione dei cannoni, ma limitava il nu-
mero delle cariche; infatti mentre il ministro della 
guerra ne chiedeva • 500, la Giunta generale del 
bilancio le limitava a 400. Tanto meglio se l'ono-
revole Guicciardini, che era presidente di quella 
Giunta generale del bilancio, potrà, permetta 
che lo dica, giustificare un errore, ma un grave 
errore commesso. 

Io vorrei chiedere all'onorevole ministro ri-
guardo all'artiglieria campale una dichiarazione, 
ma precisa e leale, come è nel suo carattere : 
dopo i risultati ottenuti del cannone a tiro ra-
pido, o meglio ad affusti a deformazione, adot-
tato presso altre nazioni, non allo studio ma 
in attuazione anche in Germania, crede l'ono-
revole ministro della guerra che l ' I tal ia debba 
continuare ad avere, non solo, ma debba con-
tinuare a fare eseguire l'allestimento di altre 
batterie allo stesso sistema rigido? 

PEDOTTI, ministro della guerra. L' ho già 
detto ieri. 

PAIS-SERRA, relatore. Io le faccio questa 
domanda, perchè un autorevole collega, l'ono-
revole Marazzi, nel suo bello e brillante discorso 
disse che riteneva che l'artiglieria campale d 'I ta-
lia dovesse essere costituita con affusti a sistema 
rigido, o meglio che dovesse rimanere l 'at tuale 
sistema, e giustificava questa sua opinione col 
far rilevare che l ' I ta l ia con i suoi terreni più 
ondulati, più frastagliati di quello che realmente 
non appaia, non ha bisogno in casa sua di avere 
cannoni a tiro rapido, quasi costringendo l 'Italia 
a non uscire mai dal suo guscio. 

Ieri l'onorevole ministro della guerra ha detto 
che continuano ancora gli studii per la trasfor-
mazione dell'artiglieria, che continuano gli espe-
rimenti fat t i sull'. affusto deformato. Io credo or-
mai che gli studii siano compiuti; ad ogni modo 
studii pure, ma poi vedremo, quando questi 
studii saranno finiti, con quali mezzi il ministro 
potrà addivenire ad una così importante tra-
sformazione. 

L'Italia non ha nemmeno una batteria d'o-
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bici. Pensare che quasi tutte le nazioni mili-
tari l'hanno : sinanco l'Impero ottomano che è 
certamente più povero dell'Italia. 

MAUBIGI. Tutti l'hanno! 
PAIS SERRA, relatore. Purtroppo è vero, 

soltanto noi facciamo eccezione. 
Come e quando ella provvederà ai poligoni 

pel tiro a segno, che, come sa, credo che ne 
manchino 1,200? Ciò importa una spesa su per 
giù da 16 a 17 milioni. Ma ella ha assicurato 
la Camera che presenterà un disegno di legge 
per il tiro a segno, armonizzante con una nuova 
legge sul reclutamento, e quindi allora vedrà 
la Camera con quali mezzi far fronte anche a 
questa spesa non indifferente, alla quale sarà 
senza dubbio necessario di aggiugere quella della 
distribuzione gratuita delle cartucce ai tiratori 
privi affatto di mezzi. 

L'onorevole ministro sa in che condizioni si 
trova l'artiglieria e la cavalleria. Cavalli non 
ne abbiamo a sufficienza, e quelli che abbiamo 
non tutti buoni: urge provvedere specialmente 
ai cosidetti cavalli timonieri, la cui importanza 
è indicata dal nome. In caso di mobilitazione, 
le difficoltà per procurarsene saranno molto più 
grandi di quel che si creda. 

Noi, onorevole ministro, non abbiamo un 
parco d'assedio {Segni di denegazione del mi-
nistro della guerra,). No, non mi parli di quel 
vecchiume, noi ne manchiamo affatto, ed ella 
con l'intelligenza che lo distingue e col patriot-
tismo che tutti le riconoscono, saprà ovviare a 
questa grave mancanza. 

Poi non potrà dispensarsi dal provvedere 
ad aumentare la forza massima e la forza mi-
nima, se non possiamo tenere una forza normale. 

- Ma, ciò posto, crede il Governo, crede la 
Camera che a tutto quanto occorre per sodi-
sfare alle esigenze che io ho sommariamente ad-
ditate sia sufficiente l'attuale bilancio consoli-
dato? Me lo auguro, ma lo crede ella onorevole 
ministro, lo crederà la Camera? 

Vi sono alcuni i quali accusano il Governo 
di immobilizzare enormi somme per dare ali-
mento ad una forza che consuma e non pro-
duce, forza che chiamano improduttiva. Per-
metta la Camera che io ripeta ancora una volta 
quanto ebbi l'onore di dire altre volte: .ma chi 
ha fatto mai un confronto fra il costo di un 
corpo di esercito italiano e il costo di un corpo 
di esercito in Germania e in Francia, che sono 
naturalmente gli Stati militari che su per giù 
hanno lo stesso tipo di corpo d'armata come 
l'abbiamo noi? 

Un corpo d'armata in Germania ed in Fran-
cia costa 26, 27, 28 milioni. In Italia costa dai 
15,500,000 lire ai 16 milioni. Ora voi che ac-
cusate l'Italia di sperperare il denaro e di fare 
spese eccessive per l'esercito, vedete che il Mi-

nistero della guerra fa, con pochi mezzi, mira-
coli di organizzazione, tenendo in piede di pace 
dei corpi di esercito che alcuni chiamano si-
mulacri di unità, ma che su per giù "in tempo 
di pace e sopratutto in tempo di guerra pos-
sono valere, Dio lo voglia, qualche cosa. 

Vi sono stati alcuni che hanno proposto che 
nelle compagnie di fanteria il numero degli uo-
mini che le compongono, da 250, com'è attual-
mente, fosse diminuito a 116 o 120. E sta bene. 
Veramente queste compagnie sono una crea-
zione coloniale ed è stata per prima l'Inghil-
terra che ebbe a formarle così. Oggigiorno non 
è irragionevole che le compagnie siano piccole 
perchè bisogna combattere in ordine molto più 
sparso, di quello che si combatteva in addietro, 
per l'efficacia balistica dei fucili e delle arti-
glierie a tiro rapido. 

Ma io domando : se noi costituiamo le 
compagnie di 116 o 120 uomini, gli altri 130 
uomini dove li mettiamo? Bisognerà costituire 
altre compagnie e quindi raddoppiare il numero 
di queste unità tattiche ed anche, per necessità, 
la spesa. Io ho voluto dire ciò per dimostrare 
le difficoltà che si incontrano nell'attuare certe 
riforme. Si fa presto a venire fuori qui a pre-
sentare delle diminuzioni di unità tattiche, ma 
poi, quando voi diminuite queste unità, dimi-
minuite di molto la forza effettiva dell'esercito. 

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio, con 
quella parola alta e leale che gli è propria, ha 
fatto conoscere alla Camera gli intendimenti 
del Governo, dissipando accuse, insinuazioni che 
miravano a far credere che egli come abile ma-
novratore elettorale oggi rinunziava a qualunque 
aumento di stanziamento militare, ma che au-
menti di spese, e non lievi, erano preparati 
per un non lontano domani. Io che ho fiducia nel 
presidente del Consiglio e nella verità di quanto 
afferma, devo ritenere che egli sia perfetta-
mente convinto che sta avanti a noi un lungo 
periodo di pace; lungo periodo di pace che 
assicurerà per molti anni lo svolgimento tran-
quillo di tutte le nostre forze economiche; una 
pace che non sarà a prezzo di una politica re-
missiva, che solo apparentemente possa mostrarsi 
tale, ma che in sostanza, io ritengo non sia altro 
che una politica prudente, che prepari quegli 
eventi nei quali sarà possibile completare tutto 
il nostro programma nazionale. 

Egli ebbe parole di sdegno e di protesta 
contro coloro che vorrebbero trascinare l'Italia 
in movimenti che potrebbero comprometterne 
non solo la tranquillità, ma anche l'esistenza ; 
ha detto che nessuno ha il diritto di creare al-
l'Italia un pericolo che possa allontanarla da 
quella via che essa pacificamente percorre te-
nendo sempre alto il nome e l'onore italiano. 
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L'onorevole Fortis con la sua parola abile, inci-
siva e sintetica gli ha risposto; ed io non posso 
tentare nemmeno di avvicinarmi a lui per espri-
mere ciò che io sento. Sì, nessuno ha diritto di 
trascinare il paese ad agitazioni ed a movimenti 
che possono creare seri pericoli al nostro paese, ma 
del pari nessuno ha diritto di far dimenticare 
all'Italia che vi sono terre italiane che volgono 
lo sguardo a noi; , se queste terre non possono 
essere ora congiunte alla madre-patria, perchè 
trattati che noi fedelmente dobbiamo rispettare 
ce lo vietano, oh! auguriamoci che venga il giorno 
che una politica saggia possa preparare eventi 
tali che possano porci in grado di potere avere 
i nostri confini naturali... 

FORTIS. Questa è crema al latte, è una 
bella speranza! (Si ride). 

PAIS-SERRA, relatore. È la politica che 
pur troppo desidera l'Italia dell'oggi. E tutto 
quello quindi che ci rimane a sperare senza pro-
vocare le osservazioni e gli ammonimenti del 
presidente del Consiglio. (Commenti — Inter-
ruzioni). 

SOCCI. Chi vive sperando, muore cantando. 
(Si ride). 

PAIS-SERRA, relatore. Non parliamo poi di 
riduzione, sebbene secondo alcuni e secondo 
l'inesorabile dilemma... 

PISTOJA. La parola inesorabile è scritta 
nella relazione. 

PAIS-SERRA, relatore. Io non lo nego, è 
scritta infatti così. Dunque l'inesorabile dilemma 
o aumentare gli stanziamenti, o ridurre gli or-
ganici è un problema che nè Governo, nè Ca-
mera vogliono affrontare od intendono di risol-
vere. Si ripresentano invece molti progetti di ri-
forme e vari tipi di eserciti; c'è il tipo d'eser-
cito del collega Del Balzo, che mi duole di non 
veder presente, perchè lo vorrei ringraziare delle 
parole che ha avuto la cortesia di rivolgermi; 
secondo l'idea dell'onorevole Del Balzo e di al-
tri suoi amici politici il tipo dell'esercito mo-
derno sarebbe la nazione armata. C'è poi il tipo 
dei socialisti, di cui è stato interprete l'egregio 
onorevole Bissolati, che in un discorso fine' ed 
abile ha dimostrato due cose, la prima che il 
partito non è secondo a nessuno per patriot-
tismo quando si tratti di assicurare la difesa 
del proprio paese, la seconda che non crede 
molto seriamente alla solidità degli attuali ordi-
namenti militari. 

Infine abbiamo un terzo tipo di esercito, 
l'esercito territoriale. Non parliamo del primo, 
perchè gli stessi proponenti sanno che quello 
è l'esercito dell'avvenire, di quell'avvenire pur-
troppo da noi lontano fino a che tutti gli Stati 
d'Europa, esclusa la Svizzera, hanno eserciti a 
sistema stanziale. 
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Del secondò tipo di esercito, sul quale ha 
da molto tempo presentato un disegno di legge 
l'onorevole Ciccotti, non è oggi il momento di 
parlare, perchè realmente è un tipo d'esercito 
che ha in sè delle buone cose, ma non ha nulla 
che possa organicamente presentare unità tatti-
che che assicurino un'efficace difesa del paese. 
Ad ogni modo, questi eserciti oggi giorno non 
sono possibili e di ciò, ritengo, ne sono per-
suasi gli stessi proponenti. 

Rimane dunque quello a sistema territoriale, 
ed io sono d'accordo con l'onorevole Fortis nel 
non aver paura che il sistema territoriale scon-
volga tut ta la compagine dell'unità nazionale, 
sono un antico fautore del sistema territoriale. 
Tuttavia non mi dissimulo alcuni pericoli, che 
però possono di mano in mano eliminarsi; non mi 
dissimulo la spesa enorme che importerebbe la 
prima attuazione di quel sistema, perchè si com-
prende bene che un esercito a sistema territo-
riale richiede caserme, poligoni, fabbriche di 
armi, ecc., una spesa tale che per molti anni 
non sarebbe compensata dai benefìci che quel 
sistema in avvenire sarebbe destinato a pro-
durre. 

Per esempio, io, essendo pure unitario, ri-
tengo che sia venuto il momento che il Governo 
debba pensare a decentrare e decentrare radi-
calmente, perchè, egregi colleghi, l'Italia per le 
sue tradizioni, per le condizioni etnografiche, 
geografiche, storiche, politiche, morali, intellet-
tuali, è un paese che nelle sue differenti regioni 
ha manifestazioni diverse del suo pensiero. Per 
esempio, nel campo dell'arte, non c'è differenza 
di forma tra Tiziano, Raffaello e il Correggio? 
Non c'è differenza di forma anche nel diritto 
fra il Carrara, Carmignani, Beccaria e Filan-
gieri? Ogni regione ha dato al pensiero italiano 
una forma diversa. È precisamente l'unione di 
tutte queste varietà che forma quell'insieme 
armonico, che nella geniale varietà è vivente 
espressione dell'unità italiana. 

(Il deputato Lollini conversa cól presidente 
del Consiglio). 

Ed ora se lasciassero un momento libero il 
presidente del Consiglio... 

Una voce. Onorevole Lollini...! 
(Il deputato Lollini si allontana dal banco 

ministeriale). 
SANTINI. Sta convertendo al socialismo il 

presidente del Consiglio. (Si ride). 
LOLLINI. Sarebbe un compito troppo dif-

ficile. 
BISSOLATI. Che non fosse viceversa? 
Una voce a destra. Quello potrebbe essere. 
LOLLINI. Altrettanto difficile! 
PAIS-SERRA, relatore. Dunque, onorevole 

presidente del Consiglio, io prendendo argomento 
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dal passaggio al sistema territoriale, ho fatto 
una raccomandazione che ella non ha sentito 
e che ripeto. 

Vorrei che il Governo, ed ella può farlo be-
nissimo, perchè ha mente, coltura e competenza, 
studiasse e preparasse un sistema di decentra-
mento amministrativo giudiziario, militare, per-
chè c'è troppo accentramento; quindi, sempli-
cizzare, decentrare, in modo che l'Italia assu-
merebbe così il carattere, che ora non ha affatto, 
di una nazione giovane e più spedita nel suo 
movimento democratico, perchè slegata dai vin-
coli di leggi, di sistemi e di tradizioni ammi-
nistrative dei passati Governi potrebbe dare un 
migliore indirizzo alla, oggi troppo complicata, 
amministrazione dello Stato e del comune. 

Io credo che se si attuasse una tale riforma 
si spenderebbe di meno e si darebbe a ciascun 
ente comunale o regionale la coscienza della pro-
pria responsabilità e -si educherebbero così alla 
virtù delle utili iniziative. Oggi abbiamo eccessivo 
atrofizzamento con l'attuale sistema. Io la prego, 
onorevole presidente del Consiglio, di "prendere 
in considerazione queste mie osservazioni, af-
finchè nei provvedimenti, che ella presenterà 
alla Camera, procuri almeno di cominciare con 
piccoli |decen tra menti. Dunque riduzione no, 
dell'organico militare, perchè noi perderemmo di 
influenza nei nostri rapporti internazionali, e per-
chè la economia, che ne deriverebbe, non sarebbe 
tale da giustificare un provvedimento così grave; 
questo ha detto l'onorevole ministro della guerra, 
e così penso anche io, perchè diminuirebbe la 
fiducia nell'esercito stesso sulle proprie forze. 
Allora bisogna ricorrere alle economie. Ma l'o-
norevole ministro della guerra, pur accettando 
in massima |le raccomandazioni da parte dei 
proponenti di radicali economie, ha dichiarato 
che se ne possono fare poche. Ebbene io ritengo 
che, realmente volendo, egli possa farle. Ieri, 
rispondendo all'onorevole Guicciardini, che pren-
dendo le mosse dalla mia relazione faceva co-
noscere che il casermaggio, qggi esercitato dal 
Governo, costa più di quello, costava quando 
era affidato alla industria privata, disse che ciò 
non era esatto. A me duole il doverle dire, ono-
revole ministro, che ella non è bene informata, 
da alcuni suoi dipendenti. Ieri ella disse che 
10 nei miei calcoli avevo dimenticato niente 
meno che 900 mila lire, che rappresentavano 
11 costo della paglia, che era separato dal costo 
del casermaggio. 

Senta, onorevole ministro, io fui uno dei 
primi, credo undici anni or sono, a proporre e 
ad eccitare il Governo, che assumesse l'ammini-
strazione diretta del casermaggio. I primi espe-
rimenti, che si fecero in Sardegna e a Bari, 

non furono veramente felici, ma ad ogni modo 
io insistetti ancora. Ma, dopo otto anni, mi sono 
dolorosamente convinto che l'amministrazione 
della guerra perde e perde non poco in questa 
sua diretta gestione. Se ne persuada, onorevole 
ministro, e, se lo permette, verrò nel suo ga-
binetto a persuaderla meglio con documenti in-
contestabili. E un argomento importante, poiché 
si tratta di 500 è più mila lire, che costa il 
casermaggio, esercitato direttamente dal Go-
verno, più di quanto costasse quando era eser-
citato dall'industria privata. Veda, onorevole 
ministro, la piazza-letto sotto l'industria pri-
vata costava lire 13.85, ora costa al Governo 
lire 16.25 e questo è desunto dagli stessi bi-
lanci compilati dal suo Ministero, perchè io 
mi rivolsi all' onorevole ministro chiedendo-
gli se i preventivi corrispondevano ai con-
suntivi, ed egli mi rispose affermativamente. 
Allora feci un parallelo, prendendo tre esercizi 
di casermaggio, gestiti dall'impresa privata, e 
tre esercizi amministrati direttamente dallo 
Stato. Ebbene, ho constatato che con l'assun-
zione diretta da parte del Governo il nostro 
soldato ha minor quantità di lana e di paglia, 
e le lenzuola e le federe dei guanciali si cam-
biano meno spesso. E badi, onorevole ministro, 
che io ho fatto male i calcoli: perchè, nei tre 
esercizi che erano diretti dall'impresa, io ¡ho di-
menticato di calcolare il numero della forza bilan-
ciata. In quegli esercizi, la forza era di 15 mila 
uomini in più di quella degli esercizi in cui il 
casermaggio era sotto la direzione del Ministero. 
Ebbene oltre le 800 mila lire in più che, in 
tre anni ha speso l'amministrazione della guerra 
(per la differenza del costo nelle piazze) oltre 
le 700 mila lire della diminuzione del materiale, 
bisogna calcolare questi 15 mila uomini per 
esercizio, che, in tre esercizi, sono 45 mila uo-
mini, che nel totale vi dànno 720 mila lire di 
aumento. Quindi sono 2,220,000 lire di mag-
giore spesa circa 700 mila lire di perdita an-
nuale> se ne persuada e potrei darne la dimo-
strazione matematica, se l'ora tarda e la stan-
chezza della Camera non me lo impedisse. (Cenni 
negativi del ministro della guerra). 

Onorevole ministro, ella fa segni di diniego, 
ciòf che mi convince essere ella troppo erronea-
mente informato. Abbia la cortesia, le ripeto, 
di fissarmi un appuntamento, e le dimostrerò 
matematicamente 1' esattezza di quel che dico. 
Ad- ogni modo, leviamo pure di mezzo per com-
piacerla le 900 mila lire della paglia, chè io 
non le ho calcolate nell'esercizio dell'impresa: 
rimarrà pur sempre 1,300,000 lire di perdita da 
parte dello Stato. 

Ritornerò sull'argomento e confido di mag-
giormente convincere la Camera che sono nel 
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vero e spero di convincere anche l'onorevole 
ministro. 

Nell'amministrazione centrale, pare che ella 
non sia disposto a fare tutte quelle econo-
mie che realmente si potrebbero e si do-
vrebbero attuare. Ma pensi che, nell' ammi-
nistrazione centrale dell'Austria, ci sono 239 
fra impiegati civili e militari ; e noi ne ab-
biamo 600, senza poi calcolare tutti i coman-
dati ! Dunque, Dio mio! studiate almeno un si-
stema che vi offra i mezzi per introdurre riforme 
ed economie che diminuiscano una spesa non 
assolutamente giustificata, ed il confronto fra 
quanto costa da noi ed in Germania tale am-
ministrazione, per quanto non ammesso da lei, 
onorevole ministro, regge in massima parte. 

Abolite gradatamente le carceri, i collegi, le 
scuole ed i tribunali militari ed otterrete note-
voli economie ed utili riforme consentanee allo 
spirito democratico che anima le domandate 
riforme in tutti gì' istituti sociali. 

I tribunali militari, questi fori speciali, ur-
tano col progresso civile ; tanto più che non 
sono necessari: poiché, o si tratta di reati con-
tro la disciplina, e voi avete, all' uopo, i Con-
sigli di disciplina e, secondo i casi, i Consigli 
di guerra; o si tratta di reati comuni, e non 
si capisce perchè questi debbano essere sottratti 
ai tribunali ordinari. Ma perchè deve essere sot-
tratto ai tribunali ordinari un reato di furto, 
di falso, di peculato, di truffa? Ma, una buona 
vclta, cerchiamo di far penetrare nell' esercito 
lo spirito dei nuovi tempi ; diamo all' esercito 
l'esempio, procedendo a riforme ed innovazioni 
che, secondo me, sono reclamate dal sentimento 
dell'uguaglianza e dalla coscienza pubblica, sop-
primendo questi fori speciali, triste avanzo di 
tempi per sempre tramontati. 

Diminuite le fabbriche d'armi, gli arsenali, 
le pirotecniche, aumentate il periodo delle guar-
nigioni se non ritenete conveniente la fissità di 
esse, semplificate, decentrate infine e, se non 
conseguirete i 30 milioni d'economia che da anni, 
con ansia affannosa, cerca e propugna l'onore-
vole amico e collega Compans, otterrete però 
qualche milione, che sarà una manna per il con-
solidamento del nostro bilancio, che io non dirò, 
per ora, come disse l'onorevole Colajanni, il 
consolidamento della debolezza. 

Io ho dovuto, egregi colleghi, fare un di-
scorso, come suol dirsi, a sezione ridotta; per-
chè, forzato dal tempo, forzato dall'esigenza di 
far presto. Finisco, dicendo che il morale del-
l'esercito è alto, checché se ne dica ; i nostri 
ufficiali non credono già di esercitare un me-
stiere, come alcuni ritengono, ma di adempiere 
ad un'alta missione. Possono, alcune volte, es-
sere malcontenti ; ma questo malcontento, spesso 

giustificato, cessa di fronte alla voce del loro 
dovere. 

Sappiamo per prova che il nostro ufficiale 
ha dato un esempio tale di resistenza, che 
nessuno ufficiale degli eserciti in Europa ha 
potuto dare. Considerate che questi ufficiali 
sono stati per lunga serie di anni, e lo sono 
tuttora, riguardati come forze che consumano 
e non producono, come causa dell'impoveri-
mento delle classi meno abbienti. (Interruzione). 

Sicuro! sono additati così; però l'ufficiale 
non ha mancato mai di adempiere al suo alto 
dovere. È d'uopo però che non si ripetano 
certi fatti che produssero malcontento nell'eser-
cito e nel paese: gli ufficiali facciano i difen-
sori della patria, ma non si trasformino in giu-
dici. Mai più permetta il Governo che l'ufficiale 
sieda in tribunale a condannare sommariamente 
per cause politiche. 

Ed un'altra raccomandazione mi permetto 
di fare ed è questa che non si rinnovelli mai 
più il caso che brilli sul petto dei nostri uffi-
ciali, nel quale palpita un cuore italiano, l'insegna 
del valore per aver compiuto dolorosamente 
certi doveri il di cui ricordo non può che cer-
tamente rattristarli ! Allora eleverete molto più 
in alto il morale dell'ufficiale: preparatelo seria-
mente alla guerra dandogli la fiducia in un or-
ganico solidamente completo e quindi forte, 
insegnategli a saper, o meglio a poter vincere 
e non a morire gloriosamente per difetto di 
efficace preparazione alla guerra : egli saprà così 
maggiormente compiere il proprio dovere e, 
confidando che tutti indistintamente gli italiani 
a qualunque partito appartengono non trala-
sceranno di seguire con ammirevole cura lo svol-
gimento di tutti i provvedimenti d'ordine mi-
litare, coopereranno acciò l'Italia, se non oggi, 
almeno in un avvenire non molto lontano abbia 
una forza talmente solida che possa porla al 
coperto da qualunque pericolo e certamente 
allora non ci sarà alcuno che chiamerà impro-
duttiva la forza che,è destinata a produrre la 
difesa della patria. (Approvazioni — Molti de-
putati vanno a congratularsi con Voratore). 

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

GUICCIARDINI. L'onorevole Pais, riferen-
dosi ad alcune parole pronunziate ieri dall'ono-
revole ministro, ma che, mi perdoni, non mi 
pare che abbia esattamente interpretate, ha 
affermato che la Giunta generale del bilancio 
che funzionava nel 1901 imponesse l'immediato 
rinnovamento di tutta l'artiglieria campale e 
prescrivesse anche il tipo dell'artiglieria. Fran-
camente, onorevole Pais, queste affermazioni 
non corrispondono alla realtà dei fatti. 

Osservo anzitutto che la parola immediata-
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mente usata dall'onorevole Paia contrasta col 
termine del sessennio abbracciato dalla legge 
del 1901. Dichiaro poi che la Giunta generale 
del bilancio del 1901 si preoccupò essenzial-
mente di due cose: quella di mettere a dispo-
sizione del Governo le somme occorrenti per la 
trasformazione di tutta l'artiglieria; e di garan-
tire che le somme messe a disposizione del 
Governo non potessero essere stornate per altri 
servizi senza legge speciale. 

Nel preoccuparsi di queste due cose, la 
Giunta fu mossa da un alto pensiero 'di pa-
triottismo, qfiello cioè d'impedire che l'ammi-
nistrazione della guerra nella mancanza di fondi 
potesse trovare un impedimento nel procedere 
al rinnovamento dell'artiglieria con quella sol-
lecitudine che potesse essere richiesta dalle esi-
genze della difesa nazionale. Ma la Giunta si 
astenne completamente dall' entrare nel campo 
tecnico, come era suo dovere, e non prescrisse 
tipi d'artiglieria, nè altre condizioni di carattere 
tecnico. 

Di queste mie affermazioni fanno fede i ver-
bali della Giunta considerati nel loro complesso, 
non in questa o quella parte speciale, ne fa fede 
la relazione dell'onorevole Marazzi sul disegno 
di legge del sessennio e oggi, qui in mezzo a 
noi, ne ha fatto fede l'onorevole Fortis che col 
presidente della Giunta e col relatore cooperò 
particolarmente alla preparazione del disegno di 
legge del sessennio. 

Come presidente della Giunta del bilancio 
della prima sessione di questa legislatura ho 
creduto mio dovere fare queste dichiarazioni 
affinchè a quella Giunta, che si occupò della 
questione militare con alto sentimento di pa-
triottismo, non fossero attribuite responsabilità 
che assolutamente non le spettano. 

PRESIDENTE. Passerò ora ad interrogare 
l'onorevole ministro affinchè dichiari quali ordini 
del giorno intenda di accettare. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-
stro dell' interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno. Uno di questi ordini del giorno, 
quello svolto dall'onorevole Fortis, si rivolge al Go-
verno in genere, e non concernendo una questione 
tecnica militare, spetta a me di fargli bre-
vissime dichiarazioni, anzi una brevissima pre-
ghiera. Il suo ordine del giorno significa piena 
fiducia nel Ministero, e quindi da questo lato 
non ho che da ringraziarlo cordialmente, come 
lo ringrazio cordialmente delle gentili espres-
sioni che egli ha usate all' indirizzo mio e dei 
miei colleghi. Però egli è troppo abile parla-
mentare per non riconoscere che nello svolgi-
mento del suo discorso vi sono alcune parti 

delle quali non potremmo e non dovremmo as-
sumere i responsabilità. 

FORTIS. Certamente. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. La votazione pura e semplice di 
quest'ordine del giorno potrebbe aver colore 
dallo svolgimento che egli gli ha dato; per que-
sta considerazione, mentre lo ringrazio dell'or-
dine del giorno, lo pregherei vivamente di non 
insistere perchè sia messo a partito. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, ha facoltà 
di parlare. 

FORTIS. Consento perfettaiùente nelle di-
chiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio 
che avevo presentito, e che era naturale presentire. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della 
guerra, ha facoltà di parlare. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Circa l'or-
dine del giorno presentato e svolto con così sma-
gliante parola dall'onorevole Fradeletto, avevo 
già detto ieri nel mio discorso che con dispiacere 
non lo potevo accettare sotto forma di ordine del 
giorno, che l'avrei bensì accettato sotto forma di 
raccomandazione, impegnandomi a fare tutto 
quanto Scirri possibile per il maggiore incremento 
della istituzione del tiro a segno, non soltanto, 
ma anche a vantaggio di tutte quelle altre isti-
tuzioni che varranno a dare alla nostra gioventù, 
maggiore vigore fisico. 

L'ordine del giorno presentato dall'onorevole 
Calissano l'accetto nel suo concetto sostanziale, 
non nella sua forma letterale. , ] ì \ 
I PRESIDENTE. Allora diventa una racco-
mandazione. , t _ k_ i _f ' * ?L1 

: PEDOTTI, ministro della guerra. Non l'accet-
terei nella parte ultima dove dice: « In modo da 
guarentire meglio la giustizia delle ̂ risoluzioni che 
in quei Consigli hanno da;loro "preparazione e la 
loro base », il che suonerebbe biasimo a tutto un 
passato di1 cose. Accetto l'invito a riformare la 
costituzione dei Consigli di disciplina, quindi credo 
che" l'onorevole tCalissanoypotrà 'esser contento. 

CALISSANO. Mi accontento di questo. 
PEDOTTI, ministro della guerra. A questo 

proposito faccio conoscere come già da due anni 
sia' allo' studio,' 'ed è'oramai compiuto, un nuovo 
disegno di legge sullo stato degli ufficiali. La parte 
di questo disegno di legge' che concerne i Consigli 
di disciplina,1 sarebbe; per opera di^na,Commis-
sione composta di funzionari della guerra e|della 
marina "e; di magistrati fdel tribunale supremo 
di guerra e marina,1 così formulata da intro-
durre le seguenti sostanziali modificazioni che ri-
spondono, in fondo, a tutti i desideri espressi dal-
l'onorevole ? Calissano: Unicità della specie dei 
Consigli di disciplina e quindi abolizione dei Con-
sigli di : disciplina' reggimentali; aumento del nu-
mero^ dei membri dei Consigli di disciplina; estra-
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zione a sorte dei medesimi fatta in presenza del 
l'ufficiale sottoposto al giudizio; facoltà all'uffi-
ciale di prendere dai rapporti e documenti tutti 
gli appunti che crede utili per la propria difesa; 
obbligo di interrogare l'ufficiale in principio di 
seduta perchè possa esporre le sue ragioni; revi-
sione di tut t i i Consigli da parte di un Consesso 
composto in maggioranza di magistrati del Con-
siglio di Stato. 
l i I giudicati dei Consigli di disciplina non an-
drebbero quindi al ministro se non dopo questa 
revisione, con cui si spera di eliminare un gran 
numero di ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di 
Stato. 

Relativamente all'ordine del giorno dell'ono-
revole Fracassi, io mi richiamo a ciò che l'onore-
vole presidente del Consiglio ha detto teste a prò -
posito dell'ordine del giorno presentato dall'ono-
revole Fortis. Posso però accettarlo come racco-
mandazione. 

Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole 
Rocca Fermo come una raccomandazione. Del re-
sto l'autorità militare tutte le volte che le è stato 
possibile ha cercato di alleviare il peso delle ser-
vitù militari per non ostacolare lo sviluppo dei 
lavori, il sorgere di nuove fabbriche e l'incremento 
delle industrie. Non sempre però è possibile di 
piegarsi a queste esigenze particolari, perchè la 
difesa dello Stato ha pure le sue importanti ne-
cessità. L'onorevole Rocca Fermo ha parlato spe-
cialmente della fortezza di Mantova e delle molte 
antiche fortificazioni che erano sorte in Italia 
sotto i passati Governi. 

Un gran numero di queste fortificazioni sono 
state radiate; però in certe piazze come a Pia-
cenza e a Mantova non è possibile ancora di ra-
diarle perchè possono avere una importantissima 
funzione nella difesa interna del paese. 

Le opere di cui queste piazze forti constano, 
sono, è vero, vecchie, ma specialmente la parte 
più interna di esse, la cinta che chiude la città, non 
può essere smessa sino a che non le saranno so-
stituite fortificazioni più lontane, esteriori alla 
piazza.Per il momento sarebbe difficile sopprimere 
questa cinta e le opere vicine che rappresentano 
l'unico elemento di sicurezza per date evenienze, 
nelle quali le opere potrebbero avere ancora un 
notevole valore strategico. Del resto si farà tut to 

• il possibile, caso per caso, per accontentare l'ono-
revole Rocca Fermo, il quale poi ringrazio anche 
delle cortesi parole a me rivolte. Egli sa che anche 
recentemente io ho ceduto, appunto sovra richiesta 
di lui, a nome del municipio di Mantova, un certo 
t rat to di fortificazione che all'amministrazione 
militare veniva domandato per addivenire al ri-
sanamento di una piccola zona di terreno nei 
dintorni della stazione ferroviaria di Mantova. 
(Benissimo!) 

M4S 

PRESIDENTE. Ora c'è l'ordine del giorno 
dell'onorevole Del Balzo. ; j | ' 1 ^ 1 | 

PEDOTTI, ministro della guerra. Per questo 
ordine del giorno dichiaro semplicemente che non 
lo accetto. • ; ' Flj • 1 

PRESIDENTE. Prima di tut to però viene 
l'ordine del giorno dell'onorevole Fradeletto : 

« 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 ». 

BATTAGLIERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ma lei non è iscritto... 
BATTAGLIERI. Sono uno dei proponenti. 
PRESIDENTE. Allora non può che dichia-

rare se mantenga o ritiri l'ordine del giorno. 
(Conversazioni). 

BATTAGLIERI. Onorevole presidente, ap-
punto questa dichiarazione debbo fare. 

Per incarico anche del collega Fradeletto e 
interpretando i sentimenti degli altri sottoscrit-
tori dell'ordine del giorno, prendo atto delle di-
chiarazioni fatte dall'onorevole ministro della 
guerra. 

Certo avremmo sperato che egli avesse ac-
colto il nostro ordine del giorno : ma, poiché 
conosciamo la lealtà degli intendimenti dell'ono-
revole. Pedotti e del Governo, perciò non insi-
stiamo nella nostra proposta. 

Speriamo che la istituzione del tiro a segno 
avrà dal Governo le cure, che sono nel nostro 
pensiero; epperò consentiamo a convertire l'or-

I dine del giorno in una raccomandazione la quale 
esprimiamo quanto più calorosa sia possibile, 
tanto più che essa trova un larghissimo consenti-
mento non solo nella Camera (e lo attestano le 
firme apposte al nostro ordine del giorno) ma 
anche nel Paese: e4la voce del Paese è ancor 
più autorevole di quella del Parlamento. 

Non abbandoniamo quindi il concetto soste-
nuto dal nostro ordine del giorno, ma speriamo che 
il Governo vorrà tenerne conto, adottando an-
che gli opportuni provvedimenti. Poiché se la 
cosa non dovesse essere prontamente realizzata, 
ci riserviamo di ritornare sull'argomento, so-
prattutto perchè, lo ripeto, ci sentiamo affi-
dati da un largo consenso della pubblica opi-
nione. (Bene!) 

PRESIDENTE. Gli. onorevoli proponenti 
dunque non insistono nell'ordine del giorno. E 
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così passeremo a quello dell'onorevole Calissano, 
di cui è stata data lettura. 

Onorevole Calissano, mantiene il suo ordine 
del giorno? 

CALISSANO. Se ho ben compreso, l'onore-
vole m'nistro lo accetta, salvo di sopprimere 
l'ultima parte. 

PRESIDENTE. Mi mandi la formula. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Debbo fare una semplice osser-
vazione all'onorevole Calissano. Il suo ordine 
del giorno è composto di due parti. La prima 
è relativa alla riforma dei Consigli di disciplina e 
della loro funzione, e per questa parte il ministro 
della guerra ha dichiarato che è disposto a ri-
formare la costituzione dei Consigli di disci-
plina. Ma il parlare semplicemente di riforme 
senza additare in qual modo e su quali basi 
si debba riformare (e questo in un ordine del 
giorno), equivale proprio a • non dir nulla. 

Quindi riterrei più opportuno che l'onore-
vole Calissano prendesse atto delle dichiara-
zioni del ministro, che sono qualche cosa di più 
concreto dell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Calissano man-
tiene il suo ordine del giorno? 

CALISSANO. Ringrazio l'onorevole ministro 
delle dichiarazioni, che ha fatto; e poiché ha 
parlato di un disegno di legge, che è già in 
preparazione, in cui molti dei concetti che ho 
avuto l'onore di esprimere sono raccolti, non 
ho che a ringraziarlo, accettando il consiglio 
dell'onorevole presidente del Consiglio di con-
vertire il mio ordine del giorno in raccoman-
dazione e prenderà atto delle dichiarazioni 
del ministro. 

PRESIDENTE. Onorevole Fracassi, man-
tiene il suo ordine dei giorno? 

FRACASSI. Dopo le dichiarazioni fa t te ieri 
dall'onorevole ministro della guerra, non riesco 
a comprendere come egli, oggi, abbia dichia-
r a t o c i non accettare il mio ordine del giorno. 
Egli, ieri, era disposto a fare molto di più di 
quello, che io chiedeva, poiché ammetteva la 
nomina di una Commissione parlamentare., che 
esaminasse il problema militare, mentre io, svol-
gendo il mio ordine del giorno, aveva accennato 
semplicemente, per togliere qualunque più lon-
tana ombra di sfiducia verso il Gabinetto, al-
l'opportunità che il Governo stesso nominasse 
questa Commissione con decreto real e. Non 
capisco dunque, ripeto, .. perchè il ministro di-
chiari oggi di non accettare il mio ordine del 
giorno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Vede, onorevole Fracassi, il suo or-
dine del giorno, preso alla lettera, non signifi-
cherebbe nulla, perchè non dice specificatamente 
che nell'esercito ci sia questo o quel difetto, 
ma dice soltanto che sono stati sollevati dubbi 
ed invita il Governo a provvedere. Ma prov-
vedere in che modo? Il Governo potrebbe sem-
plicemente dimostrare con un discorso che que-
ste vaghe accuse non sono vere, e tutto sa-
rebbe finito. 

FRACASSI. Il significato di un ordine del 
giorno viene essenzialmente dal suo svolgimento; 
ed io ho spiegato nello svolgimento il signi-
ficato del mio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ma no, onorevole Fracassi; gli or-
dini del giorno, perchè abbiano una portata 
pratica, debbono contenere concetti chiari. 
Quindi la prego di prendere atto di quello, 
che ha detto il mio collega della guerra, di 
cui si è già dichiarato in parte sodisfatto, e di 
non insistere per la votazione di un ordine del 
giorno, che non esprime alcun concetto pre-
ciso. 

• PRESIDENTE. Onorevole Fracassi, lo ri-
tira? 

FRACASSI. L'onorevole presidente del Con-
siglio non era presente nè allo svolgimento del: 
mio ordine del giorno, nè, credo, quando l'ono-
revole ministro della guerra ieri mi ha risposto, 
perchè certamente avrebbe visto, che il mio or-
dine del giorno aveva un significato molto pre-
ciso. 

Si trattava della nomina di una Commissione 
tecnica speciale, che io ammettevo fosse di no-
mina governativa e il ministro accettava quasi 
che fosse di nomina parlamentare. 

Ad ogni modo poiché le dichiarazioni del-
l'onorevole ministro della guerra ieri sono an-
date anche al di là di quello che io doman-
dava, ne prendo atto e ritiro l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Rocca Fermo, 
mantiene il suo ordine del giorno? 

ROCCA FERMO. Mi adatto a convertire in 
raccomandazione il mio ordine del giorno. Ma 
mi, preme di ricordare all'onorevole ministro 
delia guerra che la mia raccomandazione con-
siste precisamente in questo, di vedere di ap-
plicare gli articoli 42 e 43 della legge sulle ser-
vitù militari con una certa larghezza. E poiché 
questi articoli dànno la facoltà a lei, anche 
conservando Mantova come fortezza, di togliere 
e di limitare le servitù militari, procuri di sop-
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primerle addirittura, avvantaggiando così la 
mia città, e giovando in pari tempo al presti-
gio militare. 

Se ci fosse il pericolo di una guerra, sarei 
con lei. Ma, esclusa questa ipotesi, come ieri 
disse il presidente del Consiglio, non debbonsi 
conservare quelle fortificazioni, le quali non po-
trebbero tornare utili che in una eventualità 
lontanissima, per cui non conviene certo pre-
giudicare gli interessi di un'intera città. 

PRESIDENTE. Rimarrebbe l'ordine del 
giorno dell'onorevole Carlo Del Balzo; ma, non 
essendo présente l'onorevole Del Balzo, questo 
ordine del giorno sì intende ritirato. 

Non essendovi altre osservazioni, si passerà 
alla discussione degli articoli. Intanto sospendo 
la seduta che sarà ripresa alle ore 14. 

(La seduta è sospesa alle ore 12.25 e ripresa 
alle 14.5). 

Verificazione di poteri. 

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha 
trasmesso la seguente comunicazione : 

« La Giunta delle elezioni, udita comunica-
zione dei risultati dello scrutinio dei voti otte-
nuti dai singoli candidati nel collegio di Campi 
Bisenzio, e facendo ciò che far dovea l'assem-
blea dei presidenti, proclama il ballottaggio fra 
i signori Targioni Giuseppe e Ciotti Pompeo ». 

Dò atto alla Giunta delle elezioni di questa 
sua comunicazione. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE, La Camera ha deliberato ieri 
che, nella ripresa della seduta d'oggi, avesse 
luogo lo svolgimento delle interrogazioni. 

Viene prima quella dell'onorevole Karnabei 
al ministro di agricoltura, industria e commer-
cio « per avere precise informazioni sui disegno 
di legge destinato a sistemare la posizione- dei 
professori reggenti nelle scuole di agricoltura, 
il quale, secondo le dichiarazioni che vennero 
fatte alla Camera da parte del Governo nella 
seduta del 10 maggio scorso, sarebbe stato 
presentato entro pochissimi giorni ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'a-
gricoltura, industria e commercio ha facoltà di 
parlare. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 
Stato per V agricoltura, industria e commercio. 
L'onorevole Barnabei mi richiama al pagamento 
di una. oambiale ; poiché questa sua interroga-
zione è una ripetizione di quella da lui pre-
sentata il 10 maggio. 

Ebbene, io gli dirò che il disegno di legge 
è stato distribuito ai vari ministri e che nel 
prossimo Consiglio dei ministri sarà presa una 
deliberazione su di esso. 

Se il Ministero non l'ha presentato prima, 
è stato anche nella certezza che non si sarebbe 
•potuto discutere nella imminenza delle vacanze 
parlamentari. 

D'altra parte il Ministero è stato affaticato da 
tali e tanti progetti di legge, dai trattati di Com-
mercio e via discorrendo, che gli hanno • im-
pedito maggiore sollecitudine. Però posso assi-
curare l'onorevole Barnabei che, prima che la 
Camera prenda le sue vacanze, il disegno di 
legge sarà presentato al Consiglio dei ministri 
per essere discusso dalla Camera almeno in no-
vembre. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Barnabei, per dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

BARNABEI. Naturalmente non posso di-
chiararmi sodisfatto, perchè il disegno di legge 
che io invoco, non richiedendo una lunga di-
scussione, avrebbe potuto venire approvato 
dalla Camera anche in questo periodo. E spen> 
ancora che, se i vari ministri vorranno avere 
la bontà di darmi il loro assenso, si potrà di-
scutere prima che si chiuda la Camera. Quindi 
mi raccomando al Governo, perchè metta tutto 
il buon volere per arrivare a questo, trattan-
dosi di un disegno di legge di piccola mole, 
che non porta discussione di sorta. 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per le poste i e telegrafi, ha facoltà di 
rispondere all'onorevole Rebaudengo ii quale 
chiede: «se non creda conveniente di proporre, in 
occasione della prossima riforma della legge po-
stale, agevolezze di tasse in favore dei comizi 
agrari, che, costituiti con decreto reale, com-
piono funzioni di Stato ». 

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario 
di Stato per le poste e telegrafi. L'argomento 
della interrogazione dell'onorevole Rebaudengo 
formò oggetto di un voto recente in una riu-
nione di comizi agrari subalpini, voto che è 
stato comunicato dal Ministero di agricoltura e 
commercio a quello delle poste e telegrafi. 
A codesto voto noi risponderemo nella stessa 
guisa che io rispondo oggi all'onorevole Rebau-
dengo, che, cioè, nello stato presente della le-
gislazione, quello che si domanda non può es-
sere accordato. 

Le leggi postali vigenti stabiliscóno la fran-
chigia a favore del carteggio reale, della corri-
spondenza del Senato e della Camera dei de-
putati e delia corrispondenza degli uffici ed 
istituti che sono a carico del bilancio dello Stato. 
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Al di là di queste franchigie altre non si pos-
sono accordare, finché non interviene una legge 
nuova. 

D'altronde nel momento in cui si sta stu-
diando la tanto desiderata attenuazione delle ta-
riffe postali per ogni specie di corrispondenza, 
e nello stesso tempo si ricercano nuovi introiti-
che rendano possibile questo provvedimento, 
non sembrerebbe neppure opportuno un prov-
vedimento legislativo che allargasse di troppo 
la sfera di coteste franchigie e specialmente un 
provvedimento come quello cui accenna l'o-
norevole Rebaudengo, che ci metterebbe sopra 
una strada di cui è difficile vedere la fine. 

Infatti i comizi agrari, per quanto istituiti 
con decreto reale, non soltanto non sono a ca-
rico del bilancio dello Stato, secondo la for-
mula della legge attuale, ma non-si può. dire 
neppure che compiano una funzione di Stato, 
od almeno non si può dire che la compiano 
più di quello che non facciano le Camere di 
commercio, le quali non godono franchigia, e le 
istituzioni stesse di pubblica beneficenza, le 
quali sotto un certo punto di vista senza dubbio 
compiono un pubblico servigio, utile tanto quanto 
quello dei Comizi agrari. 

Da queste esemplificazioni, che si potrebbero 
estendere all'infinito, comprende l'onorevole Re-
baudengo come la sfera della franchigia non 
finirebbe più, ed allora questi maggiori introiti 
che cerchiamo per rendere possibile l'attenua-
zione delle tariffe postali e telegrafiche non si 
potrebbero altrimenti raggiungere. 

Conseguentemente io sono dolente di non 
potere non solo per l'attualità ma neppure per 
l'avvenire dare all'onorevole Rebaudengo nep-
pure il conforto di una speranza. (Oh! oh/). 

PRESIDENTE. L'onorevofe Rebaudengo ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

REBAUDENGO. La risposta dell'onorevole 
sottosegretario di Stato certamente non è con-
forme ai desideri miei; ad ogni modo mi com-
piaccio di aver presentato la mia interrogazione, 
perchè ha servito a farmi conoscere il pensiero 
del Governo in proposito. 

Duplice è stata • la risposta dell'onorevole 
sottosegretario di Stato. Egli ha detto che, 
se condo la legge presente, la franchigia ai Co-
mizi agrari non si può dare : e su ciò nulla 
quaestio. Ma io ho rivolto la interrogazione mia 
in vista appunto di una riforma della legge 
postale, che dovrà avere luogo quanto prima 
secondo dichiarazioni recenti fatte dall'onore-
vole ministro delle poste nell'altro ramo del 
Parlamento : e l'onorevole sottosegretario di 
Stato mi toglie crudamente ogni speranza al 
riguardo. Per altro non so risolvermi a consi-
derare le sue dichiarazioni come un fin de non 

recevoir, e mi permetto pregarlo di ritenere la 
questione sempre come aperta, fiducioso che, 
studiandola ancora e meglio, egli potrà darmi, 
col tempo, modo di dichiararmi (ciò che oggi 
non posso) soddisfatto. 

L'onorevole sottosegretario ha detto che 
colla prossima riforma della legge si introdur-
ranno per tutti gran riduzioni di tasse... 

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario 
di Stato per le foste e i telegrafi. Tanto grandi 
non l'ho detto. 

' REBAUDENGO. Se sarà così, tanto meglio; 
fin d'ora rivolgo al Governo le più ampie lodi 
poiché succede per le tariffe postali un po' 
come per le tariffe ferroviarie, che da noi sono 
e si conservano elevatissime, a motivo che 
troppi viaggiano senza pagare: se tutti quelli che 
viaggiano pagassero, le tariffe ferroviarie potreb-
bero essere notevolmente ribassate a riguardo di 
tutti. E così, ridotte per tutti le tariffe postali, 
non si avranno più da mantenere tutte le fran-
chigie esistenti, si assottiglierà il volume--di 
100 e più pagine, in cui sono registrati gli enti 
che oggi godono di una franchigia postale più 
o meno ampia, ed io non avrò più motivo di insi-
stere perchè si accordino agevolezze ai Comizi 
agrari. Ma se per avventura, non ostante la di-
minuzione delle tariffe postali, dovesse conti-
nuare la vigente larghezza di esenzioni, non 
vedo perchè non dovrebbero beneficiarne i Co-
mizi agrari, i quali compiono funzioni pubbliche 
importantissime. Si compiaccia l'onorevole sot-
tosegretario di interrogare il suo collega per 
1' agricoltura e apprenderà quanto il Ministero 
di agricoltura si giovi, nello svolgimento della 
sua molteplice azione a vantaggio dell'economia 
nazionale, dell'opera illuminata e solerte dei Co-
mizi agrari. Essi, creati con regio decreto del 
1866, sono i consulenti obbligatori del Governo 
in tutti i provvedimenti che si riferiscono all'a-
gricoltura: sonoi suoi quotidiani informatori sullo 
st ato delle colture e sulle condizioni degli agri-
coltori, dandogli così notizie preziose per l'at-
tuazione di una savia politica: sono i suoi as-
sidui collaboratori nella formazione delle stati-
stiche agrarie, la cui utilità e la cui autorità 
sono correlative alle cure che si hanno nel com-
pilarle. 

Imponendo loro sì elevati compiti, il Go-
verne avrebbe dovuto fornirli di adeguati mezzi : 
non lo fece, e il torto ne è del Ministero d'agri-
coltura, cui spetta di provvedervi ; ma, poiché 
nell'esercizio del loro ufficio i Comizi largamente 

© 

si servono degli strumenti postali, non mi pare 
fuori del caso augurare che, se per altri enti, 
cui ono affidate pubbliche mansioni* non più 
importanti, fossero mantenute franchigie po-
stali, anche pei Comizi agrari vengano decretate. 
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L'onorevole sottosegretario di Stato ha accen-
nato al pericolo della diminuzione degli introiti: 
ma credo che questo timore non possa nutrirsi; 
perchè diminuite le tariffe, ne conseguirà un 
notevole aumento nelle corrispondenze, sì da 
impedire ogni perdita. Egli forse avrebbe avuto 
maggior ragione se avesse parlato di pericolo 
di abusi; ma vi si potrebbe facilmente ovviare 
con ragionevoli garanzie, per esempio, esclu-
dendo gli indirizzi nominativi imponendo l'ap-
plicazione di bolli speciali, stabilendo che, tolti 
speciali casi, le lettere ed i pieghi debbano es-
sere aperti, e simili. 

Concludendo, rinnovo preghiera all'onorevole 
sottosegretario di Stato di considerare la que-
stione come aperta, nell'attesa di dichiararmi 
soddisfatto quando, presentato alle discussioni 
parlamentari il disegno di legge sulla riforma 
postale, si possa tener conto delle mie consi-
derazioni. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. 

Segue l'interrogazione degli onorevoli Tu-
rati e Brunialti al ministro delle finanze « sui 
suoi intendimenti circa la riforma della legge 
che disciplina le rivendite di privative ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato ver le 
finanze. Mi è grato ripetere pubblicamente al-
l'onorevole Turati quanto già ho avuto occa-
sione di dirgli in privato; che, cioè, il Governo 
ritiene necessària la riforma della legge del 1901 
per le rivendite delle privative; anzi credo di 
potere affermare che la riforma entrerà nell'or-
dine di idee che l'onorevole Turati ha avuto 
occasione parecchie volte di far conoscere. Il 
disegno di legge è già preparato e, se il Con-
siglio dei ministri, che in questi ultimi tempi 
ha avuto molto da fare, avesse potuto esami-
nare anche questo disegno di legge ed appro-
varlo, certamente esso sarebbe già stato presen-
tata alla Camera. Confido, però, che nella pros-
sima riunione, prima che la Camera prenda le 
sue vacanze, il Consiglio dei ministri lo pren-
derà in esame per l'approvazione in modo che 
esso potrà essere subito presentato alla Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Turati per dichiarare se sia sodisfatto. 

TURATI. Che io mi dichiari o non mi di-
chiari sodisfatto della risposta cortese dell'ono-
revole sottosegretario di Stato è completamente 
indifferente; ma io dubito molto (per quel sa-
vio scetticismo di cui sono sempre animato e 
di cui saranno animati gli 800. e più rivendi-
tori di privative d'Italia, circa questa presen-
tazione annunciata ora di un disegno di legge, 
che da tempo s'invoca e che . si trova allo 

studio da tanto tempo) che la risposta del-
l'onorevole Majorana abbia un doppio aspetto; 
da un lato ha lo scopo di persuadere che 
il Governo è convinto della necessità e anzi 
dell'urgenza della riforma di una legge così usu-
raia nei canori che impone e così feroce verso 
i superstiti, le vedove, i commessi dei rivendi-
tori in caso di trapasso; e dall'altro somiglia 
un poco a quel famoso atto non parlamentare 
di chi poggia il polpastrello del pollice sul naso 
e agita il resto della mano nell'aria; perchè nes-
suno è così ingenuo da credere che la Camera 
possa prendere in esame in modo da poterla 
discutere questa legge, col ballo di San Yito 
che comincia ad impadronirsi di noi, in questo 
scorcio di Sessione; tutto al più essa potrà es-
sere presentata probabilmente nel venturo di-
cembre. 

Ad ogni modo è di me più che altro che 
io non sono sodisfatto, perchè l'onorevole sot-
tosegretario di Stato ha alluso alla mia insistenza, 
e il fatto della presentazione della legge annun-
ziato ora, contemporaneamente, all'interroga-
zione, mi dimostra che, se fossi stato più in-
sistente, se fossi stato noioso fino alla villania, 
avrei ottenuto in tempo quello che ottengo in 
ritardo : peccato che confesso e del quale cer-
cherò di fare ammenda. 

Però l'onorevole ministro delle finanze, se 
non potrà salvarsi dal purgatorio, potrà sal-
varsi dall'inferno, se almeno farà questo. Ri-
conosciuta l'insufficienza e l'iniquità della legge 
in vigore e la necessità di una riforma, veda al-
meno (tenendo conto delle moltissime scadenze 
di contratti di appalto di rivenditori, che ap-
punto avvengono in questo periodo) di proro-
gare i contratti in corso. E questo credo possa 
farlo senza ricorrere al Parlamento, ma per sem-
plice decreto ministeriale, affinchè non si veri-
fichi questo assurdo che, in base ad una legge 
che riconosciamo non giusta e che si deve ri-
formare, vengano lesi degli interessi, che, vice-
versa, attendendo alcuni mesi, in base ad una 
legge che speriamo sarà fatta da un giorno al-
l'altro, potrebbero esser meglio tutelati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Non posso dolermi troppo della prima 
parte delle parole dell'onorevole Turati, con le 
quali egli dichiarava la sua insodisfazione, dal 
momento che si è pur dichiarato insodisfatto di 
sè medesimo. L'onorevole Turati ha avuto però 
torto di essere così ingiusto « contara me giusto »; 
perchè egli non può disconoscere come la quan-
tità di lavoro che il Ministero delle finanze 
ha dovuto smaltire, in questi ultimi tempi non 
abbia consentito la presentazione di un disegno 
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di legge che, per guanto importante, pur tuttavia, 
nella gerarchia dell'urgenza dei provvedimenti 
legislativi, realmente assume un posto inferiore. 

L'onorevole Turati mi augurava il purga-
torio. E troppo poco, onorevole Turati; perchè 
credo di aver diritto al paradiso, e nessuno 
meglio di lei dovrebbe aiutarmi ad aprirne le porte 
perchè ella sa due cose: la prima che, con una 
serie di provvedimenti amministrativi a favore 
della classe dei rivenditori, ho fatto quello che po-
tevo e anche più di quello che potevo, assicu-
rando fin d'ora, una serie di benefici notevoli, che 
hanno riscosso con ]a riconoscenza, che spero non 
apparente, della classe, quella, che certo non è 
apparente, dell'onorevole Turati; la seconda, 
che io ho preso impegno perchè, nelle more del-
l'approvazione di quel disegno di legge, con 
una serie di disposizioni transitorie, non certo 
prese in senso generale ma in senso particolare, 
caso per .caso, si eviti lo sconcio a cui l'onore-
vole Turati ha accennato. 

Dopo ciò egli mi vorrà essere, più che com-
plice, benevolo Coadiutore perchè mi si aprano 
le porte del paradiso ! 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Essendo esaurite le inter-
rogazioni procederemo nell'ordine del giorno il 
quale reca lo svolgimento di una proposta di 
legge dei deputati Pescetti, Majno, Morg ¡ri, 
Barbato, Turati, Varazzani, Ciccotti, Noè e 
Nofri per l'abolizione del Tribunale Supremo di 
guerra è marina. (Vedi tornata 28 maggio 1093). 

L'onorevole Pescetti .ha facoltà di parlare 
per svolgere questa proposta di legge.f| 

PESCETTI. La proposta di legge, che ebbi 
l'onore di presentare alla Camera nella seduta 
del 21 maggio 1903, che gli Uffici ammisero 
alla lettura, e che fu letta nella tornata del 
28 dello stesso mese, è proprio opportuno che 
oggi venga svolta, perchè si può considerare 
come un capitolo del bilancio della guerra. 
Anzi, soltanto oggi ho potuto ottenere dalla 
cortesia del presidente del Consiglio e dalla 
acquiescenza del ministro della - guerra di svol-
gere questa proposta di legge, cui pare si volesse 
far dormire i sonni tranquilli dei documenti de-
stinati all'archivio. 

Il ritardo voluto per lo svolgimento della 
mia proposta è indice di quella resistenza spe-
ciale, figlia dell'inerzia, tutta propria del Mini- • 
stero della guerra per le civili riforme. Pare 
anzi che l'inerzia, foderata di galloni e guarnita 
di piume, abbia una virtù speciale per rendere 
frustranei i provvedimenti e le . deliberazioni 
stesse del Parlamento nazionale. 

Infatti se è vero che alla presentazione della 
mia proposta di legge tenne dietro la presen-
tazione di un disegno di legge ministeriale, pure 
favorevole alla soppressione, sta in fatto che 
dal 28 giugno 1903, giorno della sua comuni-
cazione alla Camera, a tutto oggi, il Ministero 
della guerra ha impedito che il suo disegno di 
legge avesse il naturale corso mediante la di-
scussione negli Uffici. 

Onorevoli colleghi, la mia proposta farà 
dunque da .vero rimorchiatore dello stesso di-
segno di legge governativo: abbinati arriveranno 
in porto. 

Fino da quando si discusse nella Camera 
italiana il progetto di proroga della legge 15 ago-
sto 1863 per la repressione del brigantaggio, 
nella seduta del 9 gennaio 1864, l'onorevole 
Mancini accennò al sistema belga e dell'antico 
regno sardo di deferire alla Corte di cassazione il 
giudizio sui ricorsi per incompetenza, per eccesso 
di potere e violazione di legge. Egli ebbe a di-
chiarare persino che un tribunale supremo mili-
tare, dato il modo della sua nomina, è una isti-
tuzione inconciliabile con gli stessi principi costi-
tuzionali. 

Da allora in poi, per una non interrotta, 
lunghissima serie di proposte e di discussioni, 
ravvivate in occasione del bilancio della guerra, 
che io non starò ¡tutte a ricordare e che la 
Camera rammenta, fino alla seduta del 21 mag-
gio 1903, si vide, non solo dai banchi del-
l'estrema, ma da altri settori, chiedere la sop-
pressione del tribunale supremo di guerra e 
marina. Io ho dinanzi a me un elenco dei voti 
formulati, e delle deliberazioni prese dalla Ca-
mera. 

L'onorevole Crispi sostenne la soppressione 
nella seduta del 22 febbraio 1865: una proposta 
specifica fu presentata nella seduta del 3 giu-
gno 1875, dai deputati Rattazzi, Oliva, Carcassi, 
Busi, Mazzarella e Di Ruggero. Passando su 
altre proposte, ricorderò quella del nostro vice-
presidente Marcora fatta nell'anno 1885, dei-

fi l'onorevole Mei del 18 dicembre 1886, ripetuta 
nel giugno 1887, nel maggio 1888 e nel giugno 
degli anni 1891, 1892 e 1893. 

L'attuale relatore del bilancio' della guerra, 
onorevole Pais, quando fu relatore sul bilancio 
1892-1893, chiese quanto noi oggi proponiamo. 
Ed alle insistenze del relatore onorevole Pais 
rispose, aderendo, un ministro, famoso per retrive 
tendenze il generale Pelloux, nella seduta del-
l'11 giugno 1893. 

Vengono poi le manifestazioni della Camera 
del '97, alle quali presero . parte valorosi col-
leghi, quali gli onòrevoli Capaldo, Brunialti e 
Imbriani; le manifestazioni del '99 e del '900. 
E siccome i ministri della guerra promettevano 
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e non eseguivano, la Camera finì colì'imporre 
termini precisi entro i quali il disegno di legge 
dovesse essere presentato. Così noi vediamo ohe 
il ministro Mirri nel 17 giugno 1899 accetta un 
ordine del giorno col quale si confida che en-
tro l'anno stesso sarà presentato il progetto per 
la soppressione del tribunale supremo di guerra 
e marina. 

Gli succede il ministro Ponza di San Mar-
tino, al quale la Camera assegna il termine di 
due mesi. 

Il ministro accetta l'ordine del giorno, ma 
ancora una volta il termine trascorre senza clie 
sia adempiuto lo impegno assunto dinanzi al 
Parlamento. 

Nella discussione del bilancio 1902-903 il 
generale Ottolenglii, predecessore dell'attuale 
ministro, chiede modestamente tempo per stu-
diare. Confessione preziosa nella bocca di un 
generale ministro, che si dovrebbe presumere 
informato delle più vessate questioni. Viene 
il bilancio 1903-904, sempre ministro il gene-
rale Ottolenghi, e la Camera è presa da una 
giusta indignazione. La ribellione non è soltanto 
nei banchi dell'estrema sinistra, si propaga, fe-
nomeno nuovo, al centro ed alla destra. 

I deputati sentono la lunga derisione mili-
taresca. I più modesti cittadini rispettano i loro 
impegni; il ministro della guerra non rispetta 
i termini' solennemente imposti dalla rappre-
sentanza nazionale. 

La protesta, la ribellione della Camera sono 
così vive che si propone senz'altro la soppres-
sione in massa di tutta la somma segnata in 
bilancio per la giustizia militare. 

Intervenne l'onorevole Giolitti ed osservò 
che, per quanto l'indignazione della rappresen-
tanza nazionale fosse giustificata, pure eliminare 
10 stanziamento voleva dire sopprimere tutto 
11 servizio della giustizia militare. Io stesso, che 
partecipai a quel dibattito,, consigliai un tem-
peramento. 

Dopo le dichiarazioni degli onorevoli Com-
pans e Salandra, i quali pure protestarono per-
chè i voti della Camera non erano rispettati, fu 
concordato, e il ministro Ottolenghi anche a nome 
dell'onorevole Giolitti ne dette formale assicura-
zione , che il progetto sarebbe stato presentato. 

Fu allora che depositai un disegno di legge, 
che avevo studiato, proprio quel semplice dise-
gno di legge che oggi il ministro della guerra e 
la Camera hanno sotto il loro autorevole esame. 
Presentando quel progetto di legge di iniziativa 
parlamentare compivo un atto così pratico, che 
il ministro della guerra fu costretto finalmente a 
presentare un suo progetto di legge nello stesso 
:senso. 

PRESIDENTE. Ma veniamo all'argomento. 

PESCETTI. Questa storia dei fatti è neces-
saria. 

PRESIDENTE. Ma ella sa che la Camera 
ha lavoro da fare. 

PESCETTI. Si tratta della giustizia, signor 
presidente. (Si ride). Consideri che da un anno 
aspetto di svolgere dinanzi la Camera la mia pro-
posta di legge. 

PRESIDENTE. Ella ha dato alla sua pro-
posta tutto lo svolgimento che voleva. 

PESCETTI. Per ora non ho fatto che dei 
preamboli storici. (Si ride). 

Anche l'onorevole ministro Pedotti, fino ad 
ora, per le dichiarazioni fattemi, ha cercato ri-
correre al vieto e studiato argomento, contro il 
quale han sempre protestato gli oratori della 
Camera, che la soppressione del | tribunale su-
premo di guerra e marina deve essere rimandata 
all'approvazione del nuovo codice di procedura 
penale militare. 

Già l'onorevole Brunialti, confutando questa 
pretesa obiezione, osservò giustamente che prima 
di approvare il nuovo codice penale, che pure 
dovea contenere la misura delle pene, fu votata 
dal Parlamento l'abolizione della pena di morte, 
sicché la scala delle pene fu poi concepita ed 
attuata senza quel supremo gastigo. 

Fra le varie ragioni della sorda resistenza 
ad una riforma, da sì lungo tempo costante-
mente reclamata, mi si permetta di segnalare 
questa. 

Resiste l'azione, l'interessamento di coloro che 
coprono gli alti uffici del tribunale supremo: mi-
litari e impiegati civili vi trovano comode e 
laute prebande, ">jj 
|§3| Comode perchè questo tribunale di guerra e 
marina si riunisce due volte al mese; non fa 
che 200 sentenze all'anno, delle quali solo 75 
hanno una certa importanza. Laut3 anche. Mi 
permetta la Camera di ricordare quanto per-
cepisce il suo presidente, che per legge deve es-
sere militare. 

Il suo stipendio è in ragione inversa del 
s uo lavoro, perciò è uno stipendio enorme. ; ^ 

Egli riscuote 12 mila lire di stipendio, 6 mila 
lire di indennità di alloggio, 3,450 di indennità 
di carica, 600 lire di indennità di cavallo. Ep-
poi, siccome egli, nella sua altissima carica, dura 
tanta fatica per sedere due volte al mese nella 
poltrona presidenziale, come indennità per 3 at-
tendenti e 5 cavalli, cjie non tiene, gli si danno 
altre 2,500 lire. Così il totale del suo stipendio 
sale alla ragguardevole cifra di 29,900. 

E tale e tanta è la resistenza che viene 
dall'alto personale, che quando, nell'anno 1885, 
pareva òhe il tribunale supremo di guerra e ma-
rina dovesse essere soppresso, si trovò modo di. 
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fare delle economie sopprimendo tre dei tribu-
nali militari. 

Questa economia fu l'espediente accorto per 
salvare il tribunale supremo di guerra e marina. 

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti... 
PESCETTI. Di fronte ai richiami del presi-

dente mi limiterò alla esposizione dello stato 
di fatto della questione ; perchè se io dovessi, 
eminentissimo ed illustre presidente ( Viva ila-
rità), affrontare la discussione di merito, io com-
prendo che avrei chi sa quanti altri richiami. 

Quindi non affronterò, in genere, l'arduo e 
vasto tema della giustizia militare, nè in specie 
le ragioni di indole politica, costituzionale, giu-
ridica e quelle di indole economica nonché di 
dignità per il rispetto alla volontà del Parla-
mento nazionale, che consigliano la soppressione 
del tribunale supremo di guerra e marina. 

L'autonomia della giustizia militare vera e 
propria neppure esiste nell'attuale sistema. 

La giurisdizione dei tribunali militari è sog-
getta alla Corte suprema di cassazione in tre 
casi, cioè nel caso di conflitto di giurisdizione 
fra tribunali ordinari e tribunali militari, nei 
casi di incompetenza od eccesso di potere, e 
nell'altro di ricorsi per annullamento nel solo 
interesse della legge. 

La composizione stessa del tribunale supremo 
di guerra e marina è poi mista. Sopra nove 
membri, cinque sono funzionari civili, tre dei 
quali presi non già dall'ordine giudiziario ma 
da quello amministrativo. 

Guardando poi allo scopo ed alla funzione 
del tribunale supremo, giova ricordare, come 
osserva la stessa relazione del progetto mini-
steriale, depositato fino dal 28 giugno 1903, « che 
per legge, la missione della suprema magistra-
tura militare esercitata, in materia penale, è 
uguale a quella -commessa alla Corte di cas-
sazione, identiche essendo le attribuzioni del-
l'una e dell'altra ; cioè non rivenire sul giu-
dizio del fatto giudicato, ma considerare soltanto 
se siavi stata, o no, violazione di legge ». 

Considerata quindi ed attuata la suprema 
giustizia militare come istituto separato e di-
stinto non risponde al concetto stesso fonda-
mentale della giustizia. Sottoposti al controllo 
della suprema Cassazione i giudizi dei tribunali 
militari guadagnano in prestigio, perchè vuol 
dire che la forma e la sostanza della giustizia 
debbono essere sempre eguali per tutti i citta-
dini anche se militari. * 

Voi tutti ricorderete un fatto, che è un grande 
fatto storico, il quale commosso la coscienza 
civile di ogni paese, il processo che in Francia 
si fece al capitano Dreyius. Ognuno ricorda e 
sente che se in quel processo il potere civile, 
nell'alta sua espressione della suprema Cassa-

zione, non avesse avuto modo di potere inter-
venire e frugare negli spiragli di una tenebrosa 
e viziata giustizia militare, una grande riven-
dicazione umana non si sarebbe compiuta, col 
pensiero ed il concorso degli spiriti pili alti e 
nobili di cui vada orgogliosa la moderna so-
cietà. 

Questo ricordo tronchi ogni indugio; si por-
tino alla discussione subito i due progetti, il 
mio ed il vostro, onorevole ministro ; si esegu'sca 
la promessa dallo stesso presidente del Consi-
glio affermata dinanzi alla Camera come patto 
d'onore; i galantuomini,- quando si sono intesi' 
eseguiscono senza indugio. (Vive approvazioni 
a sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra per dichiarare se 
consente che sia presa in considerazione questa 
proposta di legge. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Di fronte 
ad un così brillante, ma un po' violento, attacco, 
10 dovrei sentirmi in una posizione assai ardua, 
ma la mia posizione è men difficile di quella che 
possa parere. Io mi restringerò ad una risposta-
breve che però mi auguro l'onorevole Pescetti non 
vorrà giudicare per ciò come meno riguardosa, 
di fronte alla sua completa e bella arringa. E la 
mia risposta sta nel fatto che il ministro della 
guerra, invece di seguitare a mostrarsi ribelle ai 
voleri della Camera, come disse l'onorevole Pe-
scetti, vi si è mostrato perfettamente ossequente, 
tanto che nella seduta del 28 giugno 1903 presen-
tava il disegno di legge che figura a pagina 18 del-
l'odierno ordine del giorno della Camera sotto il 
numero 401 col titolo: Soppressione del tribunale 
supremo di guerra e marina; nuovo ordinamento 
della giustizia militare. Questo disegno di legge 
fu distribuito il 13 luglio 1903, e da quella data è 
all'esame degli uffici. 

Ora il ministro non vi ha più che fare. Che 
vi siano influenze da parte del gallonato e piu-
mato mondo militare che possano arrivare sino a 
farsi sentire negli uffici della Camera spero che nes-
suno vorrà sospettarlo! (Commenti)T\itto dipende 
dagli uffici della Camera. 

PESCETTI. Li solleciteremo. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Il ministro 

si rimette al lavoro che faranno gli uffici della 
Camera, i quali finora non hanno esaminato il 
progetto e non hanno nominato la Commissione. 
Del resto, a provare il mio intendimento sulla que-
stione, sta il fatto che tra i mezzi che il Ministero 
ha raccolto per far fronte alle spese causate dal 
disegno di legge che la Camera ha ieri votato per 
11 miglioramento delle condizioni degli ufficiali 
inferiori, figura anche una somma che deriva ap-
punto dalle economie che si trarranno dalla sop-
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pressione del tribunale supremo di guerra e marina 
{Bene! -—Approvazioni). ' ^ fH^» I 
t PRESIDENTE. Interrogherò la Camera. Co-
loro i quali credono di prendere in considerazione 
la proposta di legge dell'onorevole Pescetti sono 
pregati di alzare la mano. 

{La proposta di legge del deputato Pescetti è 
presa in considerazione). 

Sì ripresile la discussione 
del bilancio del Ministero della g u e r r a . 

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

Essendosi chiusa la discussióne generale, si 
procederà ora alla discussione dei capitoli. 

TITOLO I. — Spesa ordinaria. — Catego-
ria I. — Spese effettive - Spese generali. — 
1. Ministero - Personale di ruolo {Spese fisse), 
lire 1,698,900. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava. 
DE NAYA. L'anno scorso, discutendosi il 

bilancio della guerra, ebbi l'onore di esporre 
alla Camera alcune brevi considerazioni circa 
l'ordinamento dell'amministrazione centrale, e 
richiamai l'attenzione della Camera e del mini-
stro sul fatto anormale che, mentre dal capi-
tolo primo apparisce una spesa, in fatto questa 
spesa è molto maggiore a causa delle indennità 
che si debbono dare ai molti ufficiali incaricati 
e comandati che si trovano al Ministero della 
guerra. Feci il conto che di questi ufficiali ve 
ne erano per lo meno 93, e calcolai che la mag-
giore spesa ammontava a più di 400 mila lire, 
per cui l'amministrazione centrale della guerra 
effettivamente costa 400 mila lire di più che ap-
parisca dal capitolo 1°. 

Feci allora osservare che, indipendentemente 
dalle questioni che si attengono ad un buon or-
dinamento organico, un simile fat to produce un 
inconveniente contabile ed economico perchè è 
fuor di dubbio che in tal modo l'amministra-
zione della guerra costa molto più delle altre 
amministrazioni dello Stato. Infatti , incarican-
dosi di dirigere le sezioni, le divisioni, e le di-
rezioni generali ufficiali che hanno il grado di 
maggiore, di colonnello o di generale, essi per-
cepiscono, tenuto conto delle indennità, stipendi 
molto maggiori di quelli che hanno i capi se-
zione, i capi di divisione ed i direttori gene-
rali degli altri Ministeri. 

E non è neanche da trascurare una consi-
derazione, e cioè che, mentre un simile usa, 
per non chiamarlo abuso, produce così gravi 
danni per la parte economica, produce anche 

conseguenze dannose al buon andamento del-
l'amministrazione, e lede i diritti ed i legittimi 
interessi di una classe benemerita quale è quella 
dell'amministrazione civile del Ministero della 
guerra, la qual classe si trova in questa anor-
male situazione : che, mentre in tutte le ammi-
nistrazioni centrali coloro che vi entrano ha nno 
una relativa certezza di raggiungere i gradi su-
periori, invece nell'amministrazione centrale della 
guerra accade che coloro che vi entrano non 
sono mai sicuri del loro avvenire. Essi quasi 
sempre vedono occupare i posti superiori, ai 
quali legittimamente aspiravano, da ufficiali 
che, non sempre per ragione del loro tecnicismo, 
e spesso per lagioni che io non voglio in nessun 
modo ricercare e molto meno criticare, ma che 
certamente non sono attinenti al servizio, sono 
chiamati a coprire quei posti. {Commenti). 

Come conseguenza di quella discussione io 
presentai il 20 maggio 1903 un ordine del giorno 
che fu accettato, onorevole ministro, dal suo 
predecessore ed approvato unanimemente dalla 
Camera, un ordine del giorno che invitava il Mi-
nistero della guerra a riordinare l'amministra-
zione centrale, secondo i criteri esposti in quella 
discussione. 

Debbo con rincrescimento notare che è 
scorso più di un anno, e questi studi non hanno 
ancóra ottenuto alcun risultato pratico. 

Le cose sono rimaste come erano: debbo 
anzi osservare che il numero degli ufficiali co-
mandati al Ministero, anziché diminuire, a 
quanto mi affermano, sarebbe cresciuto. Una 
simile condizione di cose è stata anche notata 
dalla Giunta del bilancio e l'onorevole Pais ha 
ricordato il mio ordine del giorno, aggiungendo 
che queste osservazioni sul riordinamento del-
l'amministrazione centrale della guerra erano 
state fatte anche prima, e pure senza alcun 
risultato. Io non rimonto a quanto è avvenuto 
prima ma, ricordo bene quello che è avvenuto 
nella tornata del 20 maggio 1903, nella quale il 
suo predecessore, onorevole ministro, fu esplicito 
nell'assicurare la Camera che avrebbe al più presto 
presentato i relativi provvedimenti. Nessuno 
avrebbe mai potuto supporre che nel giugno 1904 
noi saremmo stati costretti a discutere nuova-
mente sul bilancio di questa questione. 

Non ripeterò quello che dissi allora e nem-
meno farò una proposta concreta, la quale, se-
condo me, dovrebbe consistere specialmente 
nella creazione di due organici separati ; soltanto 
desidero dal ministro della guerra una spiega-
zione sufficiente e chiara delle ragioni per cui 
non si è ottemperato al voto della Camera 
espresso il 20 maggio 1903, e mi permetta anche 
l'onorevole ministro di chiedergli quali siano le 
sue intenzioni in proposito. (Benissimo l) 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 

SANTINI. Io, piima ancora di svolgere un 
ordine del giorno nei riguardi di questo arti-
colo primo, mi associo con tutto l'animo a quanto 
con tanta efficacia ha detto il carissimo collega 
De Nava in ordine all'ordinamento dell'ammi-
nistrazione centrale della guerra. Io non posso 
davvero essere sospettato di tiepido amore verso 
i nostri bravi ufficiali, ma convengo con l'amico 
De Nava che è dovere del Governo una più rigorosa 
osservanza alle deliberazioni della Camera, giac-
ché vi è effettivamente questo eccesso di ufficiali 
comandati nel Ministero della guerra a scapito 
degli impiegati civili. Si è arrivati a questo 
punto, e l'onorevole Pedotti lo sa, che il Mini-
stero della guerra, quasi che di ufficiali coman-
dati non vi fossero abbastanza, ne richiama per-
sino dalla posizione ausiliaria e questi ufficiali 
naturalment e poi sottraggono i posti agli impiegati 
civili. Ed io, che pur sono militarista nell'anima, 
dico che ciò, non solamente non è corretto, ma 
serve anche ad alimentare quegli ingiusti attacchi, 
che si muovono al così detto militarismo. Quindi 
ragioni di giustizia e ragioni politiche consigliano 
il Ministero di addivenire alla conclusione, enun-
ciata dall'amico De Nava, tanto più poi che un 
Governo costituzionale ha il dovere di rispettare 
i deliberati della Camera. 

L'onorevole De Nava l'anno scorso (lo ram-
mento perfettamente, chè ho seguito sempre con 
attenzione i suoi discorsi) presentò un ordine 
del giorno, per invitare il ministro della guerra 
a rientrare in proposito nella legge. Ed il suo 
predecessore, onorevole ministro, s'impegnò al-
l'uopo di farlo, ma, occupato forse nel rifilare 
le uniformi e gli stipendii, non se ne incaricò 
oltre. 

Ella, che è assorbito in cure molto più serie, 
spero vorrà provvedere in proposito. 

MONTI-GUARNIERI. Non sei giusto in 
questo. 

SANTINI. Perchè?] 
A riguardo dell' articolo 1° del bilancio, io 

debbo richiamare qui alla Camera, come ho 
avuto l'onore di richiamarla nell' udienza, che 
mi feci un dovere di chiedergli, l'attenzione del-
l'onorevole generale Pedotti alla questione de-
gli impiegati d'ordine dell'amministrazione cen-
trale della guerra, al cui riguardo mi sono fatto 
un onore di presentare un ordine del giorno, al 
quale proprio mi pregio, e mi compiaccio di 
avere ottenuto l'autorevole appoggio del mio 
esimio amico e collega carissimo, onorevole 
Fasce, anche lui, almeno quanto il ministro Luz-
zatti, rigido custode del tesoro, vicepresidente 
della Giunta generale del bilancio, onde posso 
dire è pars magna nobilissima, preziosa. 

Ora il mio ordine del giorno suona così: 

« La Camera invita il ministro della guerra 
a presentare alla ripresa dei lavori parlamen-
tari (vede che non voglio che mi. paghi una 
cambiale oggi stesso, o domani) un nuovo ruolo 
organico, inteso a migliorare proporzionalmente 
le condizioni di carriera degli impiegati d'ordine 
dell'amministrazione centrale ». 

E cosa risaputa, dimostrata, provata e ri-
provata, e 1' onorevole ministro non l ' ignora, 
che gli impiegati d'ordine dell'amministrazione 
centrale della guerra versano in una condizione 
di notevole inferiorità, di fronte ai colleghi 
degli altri Ministeri, conseguenza del modo, onde 
essi sono reclutati e della lunga attesa dal pas-
sare dai ruolo di ufficiali di scrittura (ora uffi-
ciali d'ordine) nella amministrazioni dipendenti 
al ruolo di ufficiali d'ordine nell'amministrazione 
centrale. 

Di recente, e ne va data lode al ministro 
della guerra, si è provveduto al miglioramento 
degli stipendi degli ufficiali di scrittura ed 
alla condizione di carriera di altri funzionari, 
parimente dipendenti dal Ministero della guerra, 
ma che cosa si è fat to per questi .impiegati 
d'ordine dell'amministrazione centrale ? Nulla, 
malgrado le ripetute promesse, per questi im-
piegati, i quali, avendo dovuto permanere pel 
periodo di 10 o 11 anni in servizio mili-
tare e per più di 10 anni nella categoria degli 
ufficiali di scrittura, con stipendi tra le 1000 e 
le 1,500 lire, non hanno potuto raggiungere il 
primo gradino di ufficiali di ordine di terza 
classe che a 45 anni di età e con non meno 
di 25 anni di servizio. 

Debbo dire, ad onor del vero, che di pro-
messe il generale Pedotti non me ne ha date ; 
quindi non posso richiamarlo all'adempimento 
di promesse, che non ha fatto e che nel suo 
animo onesto non ha creduto di fare, perchè egli 
mi ha soltanto detto che avrebbe studiato con 
amore la questione, che sperava di risolverla, 
ma che non poteva prendere impegno di risol-
verla dall'oggi al domani. | 

Ma, dal giorno, in cui io ebbi l'onore di 
sollecitare da lei questa resa di giustizia, del 
tempo ne è passato, e, siccome io la so studioso 
e sollecito degli interessi di tutt i i suoi impie-
gati civili e militari, sono certo che ella sia 
giunto ormai al punto da poter fare delle di-
chiarazioni promettenti. • J( 

Come ho detto, il mio ordine del giorno 
non suona un adempimento di promesse sue, 
ma di promesse dei suoi predecessori, non di 
promesse da oggi al dimani, ma suona che, alla 
ripresa dei lavori parlamentari, ella vorrà pre-
sentare un provvedimento al proposito. 
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Quindi ciò mi affida che ella passa accet -
t a r e quest'ordine del giorno il quale è impe-
gn ativo fino ad un certo punto ; le lascio il 
lungo periodo delle vacanze per provvedere a 
ciò, che ella nel suo animo retto ritiene, al pari 
d i me, ne ho fede, un atto di giustizia. 

E, poi, bisogna considerare anche che nella 
terza classe anzidetta si trovano tuttora indi-
vidui, che hanno compiuto 50 anni di età e 
30 di servizio, e che al massimo, il primo 
grado degli archivisti non è raggiungibile se 
non dopo 40 anni di servizio, cioè alla vigilia 
del collocamento a riposo. Quindi ogni altra 
considerazione credo superflua, per comprovare 
la giustizia e l'equità dell'invocato provvedi-
mento. 

Ma si d i c e c o m e provvedere 1 Io mi per-
metto anche nella mia scarsissima competenza 
di porgere, non dirò un consiglio, ma un 
avviso ai ministro della guerra. Si può prov-
vedere senza aggravio del bilancio, mediante 
l'abolizione dei comandati e con un conse-
guente ampliamento proporzionale dell'organico 
at tualmente in vigore, a similitudine di quanto 
hanno operato gli altri Ministeri con unani-
mità d'intendiménto per migliorare le sorti de-
gli impiegati. 

Ed ancora un'osservazione. Io mi onoro 
di conoscere molti di questi modesti, ma bene-
meriti, funzionari, che ho conosciuto quando ser-
vivano onorevolmente nell'esercito e li ho se-
gui t i nella loro modesta carriera civile attuale. 
Questi impiegati, l'onorevole ministro lo sa, e 
se ne deve compiacere nel suo animo nobilmente 
militare, non si sono mai, ad onta degli incita-
menti dei partiti estremi che, se creano il disor-
dine nelle amministrazioni civili, hanno speciale 
intento di crearla fra i militari, nessun appiglio 
hanno dato, non dirò a misure disciplinari, nè 
a rimproveri, ma neppure ad osservazioni. Ed 
io voglio sperare che il quietismo, la rassegna-
zione, la abnegazione di questi impiegati debba 
valer loro maggiori cure del Governo, e, non per-
chè non hanno promosso comizi e non hanno 
protestato, debbano essere dal Governo abban-
donati. In questo, poi rientra, la questione dei 
sottufficiali. Io forse, dico cosa poco popolare, 
perchè ho tanti amici negli impiegati, ma ab-
biamo una legge, ed io mi faccio un dovere di 
richiamare la Giunta del bilancio all'osservanza 
di questa legge, che consente un certo numero 
di ufficiali civili e sottufficiali. E qui parlo in 
tesi generale nei riguardi anche dell'organico 
delle poste e dei telegrafi, che io tanto ho cal-
deggiato con la mia modesta opera da tanto 
tempo, che tra breve discuteremo, ma che non 
vorrei che si dibattesse per imposizione di co-

I mizi. Perchè a questo siamo giunti in Italia. 
Ma l'organico delle poste... 

PRESIDENTE. Parliamo di quello della 
guerra, 

SANTINI. Di quello parlo. Se ora parlo 
così è per non riparlare poi su altri capitoli. 

Insomma corre voce che si voglia pregiudi-
care una causa santa con un comizio. 

Io non ho mai dubitato che il Governo, com-
piendo il dover suo, farà discutere prima delle 
vacanze l'organico delle poste e. dei telegrafi, 
ma io, uomo liberale e d'ordine, deploro che 
questi comizi abbiano l'aria di volere imporre 
al Governo di fare discutere leggi. E questa è 
una derivazione della scarsa osservanza, che i 
predecessori del Gabinetto attuale hanno fatto 
ai diritti dei sottufficiali di avere un certo numero 
di posti nelle amministrazioni civili. Quindi rac-
comando all'onorevole ministro, e so di non rac-
comandarle invano, le sorti di questi sottufficiali. 
Che se posti per loro non si vogliono o non si pos-
sono fare, vogliasi almeno consentire che, mentre 
per una legge del 10 gennaio 1903 i sottufficiali 
non possono rimanere sotto le armi per più di 
due anni, ed essendo quel periodo insufficiente 
per mancanza di posti, voglia almeno concedersi 
una proroga, perchè questi sottufficiali rimangano 

^ancora qualche tempo sotto le bandiere. Sarà 
tanto di guadagnato per l'amministrazione della 
guerra, perchè avere dei sottufficiali allenati, 
affezionati al servizio, vale -meglio di averne 
dei nuovi, che non possono adempiere alle ge-
lose funzioni con lo stesso zelo ed intelligenza 
degli anziani. 

Quindi occorrerebbe che il ministro della 
guerra avesse la compiacenza di disporre, come 
è stato sempre praticato pel passato, che i sot-
tufficiali possano rimanere sotto le armi fino 
al conseguimento dell'impiego. -j ^ ¿jl -f 

I o credo che questa sia una domanda molto 
onesta, molto modesta, che il generale Pedotti 
vorrà prendere nella dovuta e gentile conside-
razione. E, conchiudendo, prego l'onorevole rela-
tore del bilancio, l'onorevole Pais, alla cui re-
lazione anche io modestamente, quale membro 
della Sottogiunta, ho avuto l'onore di cooperare, 
di voler "¡suffragare con la sua autorevole pa-
rola 1' accettazione di quest'ordine del giorno 
che suona giustizia, tanto più che non impegna 
il bilancio e che non dev'essere sciolto sul 
momento. Sono sicuro che l'onorevole Pais, che 
ha avuto la cortesia di discutere insieme a me 
le sorti di questi impiegati dell'amministrazione 
centrale, vorrà aggiungere la sua parola p iù 
ascoltata certamente della mia, perchè il ge-
nerale Pedotti voglia avere la cortesia di ac-
cettare questo mio modesto ordine del giorno. 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Monti-Guarnieri 
ha facoltà di parlare.jff 

MONTI GUARNIERI. Prima di dire poche 
parole in questo capitolo, io tengo a fare pub-
blica ammenda di un peccato commesso in ima 
recente discussione militare; e siccome pubblica 
fu la mia accusa così intendo che pubblica sia l'am-
menda. [ f~] 

Nella discussione della legge relativa agli 
scritturali d'artiglieria e del genio, io dissi che 
il ministro Ottolenghi non aveva voluto con-
durre in porto la legge che si riferiva al miglio-
ramento materiale e morale di quegli impiegati. 
Ora riandando le discussioni parlamentari che 
si sono fatte qui dentro, ho dovuto convincermi 
che la mia affermazione non era esatta: e tenevo 
pubblicamente a dichiararlo. E detto questo 
per lealtà di combattente, io non aggiungerò 
che poche e sentite parole, usando una frase 
vecchia che adoperavamo quando facevamo i 
reporters parlamentari alla tribuna della stampa 
a quelle già dette dagli onorevoli Compans e De 
Nava in favore del personale civile del Ministero 
della guerra: e dirò che la situazione' di essi trac-
ciata alla Camera non è delle più brillanti. 

Interrompendo prima l'onorevole Santini, 
ho detto che. egli non era stato giusto' verso il 
generale Ottolenghi e spiego, subito le mie pa-
role. Il ministro Ottolenghi .„facendo bonne mine 
a mauvais jeu accettò l'ordine del giorno presen-
tato dal collega De Nava ed effettivamente...-
(Il deputato Santini parla col deputato Toaldi). ^ 

( Quando l'onorevole';; Santini avrà fin to di 
parlare di caccia con l'onorevole Toaldi... '(Si ride). 

P R E S I D E N T E . Continui,^ onorevole Monti. 
MONTI GUARNIERI. ...edjeffettivamente 

poscia diede esecuzione a quel] (biliborato' della 
Camera. Furono rimandati' ai corpi quasi' tutti, 
o almeno moltissimi, degli ufficiali; comandati al 
M'nistero della guerra; e ciò avvenne, come per 
legge, con pubblicazione nel Bollettino! militare. 
Ma poi, uno per uno questi ufficiali sono riusciti 
ad^miiltrarsi nuovamente entro. il Ministero, e 
quello che è più »: frano e più; curioso è questo: 
che nel. Bollettino di queste infiltrazioni non si 
trcva traccia, poiché questi richiami al Ministero, 
invece che con deliberazioni-pubblicate^, nel Bol-
lettino, furono fatti con semplici lettere di talune 
direzioni generali. Ella,- onorevole ministro, potrà 
spiegarsi forse come e qualmente,'; ad una -,-deli-
berazione presa con tutta la solennità voluta dal 
ministro del tempo, sieno succedute altre delibe-
razioni, prese da non so quali autorità, inforza 
delle quali quel solenne deliberato della Camera 
e, del ministro è rimasto quasi lettera morta! 

D'altronde, onorevole ministro, io non mi dolgo 
che eì'a richiami alcuni ufficiali e bravi ufficiali 

al Ministero della guerra; mi dolgo semplicemente 
(come i colleghi Compans e De Nava) che queste 
infiltrazioni, anche' di bravi ufficiali, rendono 
molto difficile la'carriera del personale civile. 
Perchè quei bravi giovani borghesi che entrano 
al Ministero della guerra (dove rendono utilissimi 
e segnalati servigi, specialmi nte per la parte am-
ministrativa e per la parte legale) si trovano in una 
carriera quasi senza uscita Essi entrano con esami 
difficili, presentandosi a concorsi per i quali 
credo si pretenda anche la laurea n giur spru-
denza, ma non hanno pei che scarsissimo sfogo 
ai gradi più elevati della amministrazione. ì \\ 

I gradi più elevati ne l'amministrazione della 
guerra sono i posti di direttore generale. Se non 
erro questi posti sono cinque; ebbene di questi 
cinque posti di direttore generale quattro sono 
occupati da militari, uno solo da un borghese. 
Ora giustizia distributiva vorrebbe che a questo 
personale civile fosse per lo meno data una metà 
dei posti di direttore generale. Perchè non si vive 
di solo pane, e perchè'questa gioventù, che entra 
animosa e fidente nei ruoli dell'amministrazione 
della guerra, tiene sopra tutto ad avere assicurato 
anche il riconoscimento della propria capacità 
con l'occupazione anche dei gradi più alti della 
stessa amministrazione. E creda, onorevole mi-
nistro che cosisi farebbe non soltanto il vantaggio 
di questi impiegati, i quali a questo il vantaggio 
hanno certamente diritto, ma il vantaggio anche 
dell'amministrazione: perchè, mentre il personale 
militare è un personal soggetto alle esigenze e 
perciò alle fluttuanze militari il personale civile 
fa, dal grado di vice segretario fino al grado di 
direttore generale, tutta la sua carriera nell'am-
ministrazione centrale. 

Esaminiamo, per esempio il posto di direttore 
generale dei servizi amministrativi. Oggi esso è 
occupato da un valoroso ufficiale generale, come 
valorosi uffici ali generali erano i suoi predecessori; 
ma dal 1891 ad oggi si sono cambiati ben nove 
direttori generali: ciò che non può certamente 
aver contribuito a dare a quel servizio quella 
unità d'indirizzo che io credo necessarissima in 
una direzione generale di tanta importanza nel 
dicastero della guerra! 

Ora se una metà dei posti superiori fosse con-
cessa al personale civile, specialmente in quelle 
direzioni generali dove l'elemento militare non 
ha tanta ragione d'essere, siffatti inconven :enti 
gravi non avrebbero più a verificarsi; e quella 
unità d'indirizzo che io credo assolutamente ne-
cessaria, anzi indispensabile, per il buon anda-
mento dell'amministrazione militare, permar-
rebbe. Quanto si verifica per i direttori generali 
si verifica anche per i posti di capo divisione e di 
capo sezione. Su cinque capi divisione, uno solo 
è civile, quattro sono militari. Perchè anche in 
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questi posti non dovrebbero alternarsi i borghesi 
coi militari? 

Io mi auguro, onorevole ministro, che ella vorrà 
far buon viso (non dirò a cattivo giuoco perchè 
ella gode tutte le simpatie della Camera che non 
desidera di meglio che dargliene novelle prove) 
a queste mie brevissime osservazioni. Mi pare 
d'averle chiesto molto poco; ora ella concedendo 
questo poco senza aggravio, anzi con qualche eco-
nomia del bilancio, mostrerà non solo di fare gli 
interessi dell'amministrazione della guerra, ma 
di tenere anche nel debito conto le deliberazioni 
della Camera. {Bene!) 

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

COMPANS. Per dimostrare alla Camera come 
io tenga conto delle eccezionali condizioni del 
moménto ho rinunziato alla facoltà che mi sa-
rebbe spettata di rispondere a molti fatti per-
sonali sollevati nel notevole, ma mi consenta 
onorevole ministro, non esauriente suo discorso. 
Ora mi limiterò a poche altre osservazioni perchè, 
credo di avere già ampiamente trattata la que-
stione relativa al personale di ruolo. 

Richiamai anzitutto l'attenzione dei colleghi 
sul capitolo primo, non rappresentando la somma 
di lire 1,728,600, inscritta pel personale, quanto 
effettivamente si spende, come potrebbe appa-
rire, a prima vista ; - poiché a tale somma con-
viene aggiungere oltre gli stanziamenti segnati 
in vari altri capitoli, che si rifesiscono al per-
sonale, le maggiori spese, sostenute dal bilancio 
per gli ufficiali incaricati, e per il numero con-
siderevole di comandati, a cagione della diffe-
renza fra le loro competenze e quelle che spet-
terebbero agli impiegati civili. Ma ciò non è 
ancor tutto. Infatti, proseguendo l'analisi sul 
«osto effettivo dell'amministrazione c'entrale dob-
biamo tener conto degli stipendi e delle inden-
nità che gli ufficiali comandati percepiscono dai 
Corpi, e che non figurano sul capitolo primo. 
Altra spesa ingente. - J ? • 1 

Ma oltre agli ufficiali, sono pure comandati 
od addetti sotto altra maniera una quantità di 
personali vari ; - tecnici, come i ragionieri d'ar-
tiglieria e genio, e d'ordine, come gli ufficiali di 
scrittura ed i sottufficiali ; - e finalmente un'al-
tra schiera di personale di servizio, fìssi e co-
mandati, ecc. 

Nel bilancio (allegato n. 1) viene specifica-
tamente indicato tutto il numeroso personale 
nelle tre categorie : concetto, ordine, subalterno 
di servizio, ossia : 

277 per le funzioni amministrative e di 
ragioneria ; 

255 per la carriera d'ordine ; 
78 per il -servizio (uscieri, commessi, ecc.) 

un totale di 610 persone. 

349 

400 

Le mie indagini danno invece risultati assai 
diversi, dai quali poi evidentemente consegue 
quella notevolissima spesa che indicai. 

Infatti, nel corrente esercizio, il personale 
che occupa l'amministrazione centrale sarebbe 
il seguente : 

a) Impiegati di concetto (civili) 203 i 
b) Impiegati di concetto {uffi-

ciali incaricati) -19 delle armi 
combattenti e 7 contabili 26 

c) Impiegati di concetto {ufficiali 
comandati) 85 

d) Impiegali di concetto {ufficiali 
aggregati) . . . . . . 10 

e) Impiegati di concetto {ragio-
nieri artiglieria e genio) . 25 

IMPIEGATI D'ORDINE. 

/) Ufficiali d'ordine (pagina 210 
Annuario) 254 

g) Ufficiali di scrittura (ora uffi-
ciali d'ordine delle ammi-
nistrazioni dipendenti) 75 

h) Scrivani (sottufficiali, tutti fu-
rieri maggiori) . . . . 71 
PERSONALE DI SERVIZIO. 

i) Personale di ruolo (uscieri, por-
tinai, ecc.) 78 

l) Operai d'artiglieria (inservienti 
ecc.) 32 

m) Sottufficiali - Furieri mag- | 
giori (inservienti, ecc.) . 18 | 

n) Soldati (piantoni, ecc.) . . 12 I 

~889 

Riassumendo, adunque, abbiamo un totale 
di 889 persone, che in varia maniera sono adi-
bite giornalmente al Ministero della guerra, e 
temo di aver dimenticato qualcuno. 

Da questa cifra sottraendo quella che in-
vece risulta dal bilancio, avremo una differenza 
in più di 279 persone ! Ora 279 persone in più 
obbligano ad una corrispondente maggior spesa 
accresciuta poi dalle varie competenze dovute 
ai militari - a differenza dei funzionari civili 
che non percepiscono che lo stipendio e l'inden-
nità di residenza - da calcolarsi pei 26 ufficiali 
che ricoprono gli stessi posti, quali incaricati, 
e per gli 85 comandati. La spesa determinata 
da questo pletorico lusso di personale, è quella 
che è; - nè vale l'artifizio di non farla apparire in 
tutta la sua integrità, come spesa inerente al-
l'amministrazione centrale pel solo fatto che gli 
stipendi od assegni diversi, per una parte del 
personale, vengono sostenuti dai Corpi. Anzi, il 
metodo è peggiore. 

In conclusione, la spesa annua che sopporta 
nelle condizioni attuali, l'amministrazione cen-
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trale della guerra, per il solo 'personale giornal-
mente adibito, - non è di 1,728,600 ma si avvi-
cina ai tre milioni, ove si tenga conto, come 
occorre, di ricavare il costo integrale, [ - indi-
pendentemente dall'euritmia delle cifre sparse 
nei meandri del bilancio. 

Si può spendere di meno? Si può e si deve! 
— Già venne dimostrato.-

Ma qualche maggiore'e più chiara spiega-
zione darò per l'obbligo che mi corre di rispon-
dere all'onorevole ministro, il quale non pare 
persuaso della serietà ed entità delle economie 
da me proposte, e sulla possibilità -che una 
paite non lieve di esse sia di pronto effetto. 

Certo è, che valendosi del personale civile 
fissato dalla tabella organica dell'amministra-
zione centrale, invece di continuare nel sistema 
di destinare alle Direzioni generali ed agli altri 
uffici vari, tanti ufficiali incaricati e comandati -
che spesso oltre alla deficiente competenza ed 
alla minor pratica dei servizi loro assegnati, 
recano il difetto di soluzione di. continuità, in 
causa dei frequenti mutamenti, - si otterrebbe 
grande risparmio di spesa, come mi accingo a 
dimostrare. 

Gli assegni complessivi che percepiscono dal -

Ministero della guerra gli ufficiali generali in-
caricati di reggere una direzione generale, va-
riano a seconda del grado - tenente' generale o 
maggior generale - da lire 19,860 - a 16,560 - a 
lire 11,995 annue, - mentre il direttore generale 
civile non può ricevere un assegno complessivo 
superiore alle lire 9,500 (stipendio e indennità 
di residenza). Quindi le *differenze in più per 
gli ufficiali incaricati, - quale compenso d 'un 
identico servizio, - risultano di lire 10,360 - o 
di lire - 7,060 - o di lire 2,495 rispettivamente 
al grado, od alla carica che coprirebbero nei 
comandi attivi. 

Gli ufficiali col grado di colonnello incaricati 
delle funzioni di capi divisione, importano per 
assegni complessivi, una singola spesa che varia 
- dalle lire 10,095 alle lire 9,270 - a seconda del-
l'arma cui appertengono, - mentre il direttore 
capo divisione civile, percepisce lire 7,500 se di 
l a classe, - e lire 6,500 se di 2 a classe. 

Quindi le differenze in più per gli ufficiali 
incaricati d i reggere le divisioni, sommano a 
lire 2,595 - od a lire 2,170 - o lire 1,770 (se-
condo l'arma da cui provengono) 'di fronte ai 
loro colleghi capi di divisione di l a classe, ma 
funzionari civili. • pf 

Se si confrontano invece coi capi-divisione 
di 2 a classe ; le differenze di assegni a favore 
degli ufficiali incaricati sono più sensibili an-
cora: - e cioè lire 3,595 - o lire 3,170 - o 
lire 2,770. 

' Pei capi sezione" abbiamo: - se ufficiali col 
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grado di maggiore, incaricati di reggere quei-
posti, percepiscono assegni complessivi che va-
riano da lire 7,095 a lire 6.245 (secondo l'arma 
di provenienza) mentre il caposezione di l a classe 
funzionario civile non riceve in tutto che lire 
5,500; - se di 2 a classe lire 5,000, Cosicché le dif-
ferenze in più a favore degli ufficiali incaricati 
di fronte ai colleghi civili (capi sezione di 
l a classe) corrispondono a lire 1,595 - o lire 1,170 
- o lire 1,245. Le differenze rispettive poi au-
mentano di lire 800 quando l'incarico di reg-
gere una sezione viene affidato ad un tenente 
colonnello. f ' 

Per quanto concerne l'aumento di spesa de-, 
terminato dall'impiego degli ufficiali inferiori 
comandati al Ministero, in numero di 85 circa, r 

l 'aumento è di lire 1,145 di fronte agli sti-
pendi (compresa l'indennità di residenza) dei 
funzionari civili appartenenti alla stessa ammi-
nistrazione, col grado di segretario di 3 a classe; — 
e di lire 2,700, paragonandolo allo stipendio 
del vice segretario civile; - osservando però bene» 
che questi ufficiali comandati adempiono rispet-
tivamente ad identici incarichi dei sovradetti 
loro colleghi civili. 

Dopo queste aritmetiche dimostrazioni, t ra-
lasciando di entrare in altre particolari e mi-
nute analisi, pare a me di poter venire a con-
chiudere: 

1° sull'esuberanza del numero di perso-
nale impiegato nell' amministrazione centrale 
della guerra, e quindi sulla necessità di sem-
plificare il servizio, anche perchè è dimostrato 
dall'esempio della Germania, dell' Inghilterra e 
dell'Austria, che avendo eserciti immensamente 
superiori per numero al nostro, li amministra-
no con maggiore parsimonia di spesa, con mi-
nor lusso, eon qualche centinaio in meno di 
impiegati di varie categorie; 

2° che si può migliorare l 'andamento del-
l' amministrazione destinando ai vari servizi 
funzionari in base alle competenze riconosciute, 
non col fine di affidare posti per comodo delle per-
sone, o per provvedere alle esigenze dell'avvan-
zamento nei corpi, - ben diverse e distinte da 
quelle che debbono unicamente essere soddi-
sfatte con criteri di amministrazione; 

3° che si possono, come conseguenza di 
tali premesse, introdurre notevoli economie sulla 
spesa inerente ai personali, da valutarsi in 300 
mila lire circa. ì j j 

L'onorevole Monti-Gii art ¿eri desidera appren-
dere dall'onorevole Ministro, come e qualmente, 
son sue parole, le buone intenzioni del suo pre-
decessore sieno rimaste lettera morta. La ri-
sposta è facile. In seguito all'approvazione del-
l'ordine del giorno De Nava-Compans, il ministro 
Ottolenghi emanava un ordine in data 10 luglio 
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con cui come prima attuazione della proposta 
stessa, determinava l'allontanamento dal Mini-
stero di numerosi comandati, alcuni dei quali 
occupavano vere e proprie sinecure (fra essi, 
un ufficiale, può dirsi avesse, come ha tutttora 
l'unica occupazione di riprodurre per la sala 
dei quadri, i ritratti dei diversi ministri clie 
si susseguono a Palazzo di Via X X Settembre). 
L'ordine era formale e perentorio. Tuttavia esso 
rimase inadempiuto, perchè trovò una invinci-
bile, sebbene passila resistenza nei direttori 
generali; - taluno dei quali non si curò nem-
meno di darne partecipazione al personale di-
pendente, come è doveroso procedere per tutti 
gli ordini di servizio. Ed è anzi a notarsi, che 
d'allora in poi, i comandati al Ministero, anzi-
ché diminuire, sono aumentati, senza che di 
ciò siasi avuto notizia ufficiale (e forse anche 
all'insaputa dello stesso ministro): - inquantochè 
parecchi di essi furono chiamati con semplice 
lettera, senza nessuna corrispondente inserzione 
nel Bollettino delle nomine e disposizioni mi-
nisteriali. E fra gli altri furono chiamati due 
ufficiali con 1' esclusivo incarico di compilare 
una raccolta delle disposioni in vigore del Gior-
nale militare; - pubblicazione che sarebbe stata 
assai più esattamente ed economicamente ese-
guita dai diversi uffici del Ministero, per la 
parte che riguarda ciascuno di essi. È cosa 
evidente. 

La ragione della resistenza dei direttori ge-
nerali all' allontanamento dei comandati deve 
ricercarsi nel fatto che, contrariamente a quanto 
avviene presso tutte le altre amministrazioni 
centrali, i generali incaricati delle funzioni di 
direttore generale presso il Ministero della guerra, 
non dipendono esclusivamente dal ministro, ma 
sono giudicati per quanto riguarda l'avanza-
mento, dalla Commissione suprema di cui fanno 
parte, oltre ai comandanti dei corpi d'armata, 
il capo del corpo di'Stato maggiore e gli ispet-
tori generali; - cosicché essi rimangono continua-
mente soggetti ad influenze gravissime, estranee 
a quella del ministro, e molto sovente in aperta 
contraddizione con essa. 

Anche prescindendo dall'influenza che questi 
esempi, tutt' altro che occulti, esercitano su 
quella disciplina che così saldamente vorrebbe 
mantenersi nell'esercito e sugli altri personali 
dipendenti dal Ministero, basta enunciare sif-
fatto stato di cose perchè ognuno veda, come 
esso venga ad intralciare ogni iniziativa del 
ministro ed a menomarne la responsabilità, con 
gravissimo e quasi incredibile sovvertimento 
delle rette norme costituzionali;-e quanto sarebbe 
necessario ed urgente che alle funzioni di di-
rettore generale fossero chiamati esclusivamente 
impiegati civili (e non ne mancano di ottimi 
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nel Ministero della guerra), i quali, posti alla 
esclusiva dipendenza del ministro e assoluta-
mente scevri da influenze estranee, (dalle quali 
talora non può liberarsi lo stesso ministro mi-
litare) non avrebbero nessun motivo di ostaco-
larne l'azione e ad ogni modo non ne avreb-
bero il mezzo. 

Tale provvedimsnto sarebbe giusto e neces-
sario anche perchè non è ammessibile che i 
posti superiori di un'azienda così importante 
come quella della guerra, -siano sottratti ai fun-
zionari dell'amministrazione stessa, - che non 
hanno minor diritto di compiere la loro nor-
male carriera e raggiungere i più alti gradi di 
quello che non abbiano i loro colleghi degli altri 
Ministeri, - per essere affidati ai militari, i quali 
possono percorrere la carriera loro sotto la si-
cura tutela della legge, sul loro stato, che non 
consente - ed è ben giusto - veruna infiltra-
zione di elementi estranei nel loro ruolo! 

Sarebbe inoltre, ancor più necessario, - perchè 
la nomina di Ufficiali generali o superiori ai 
posti di direttore generale, - se costituisce un 
comodo mezzo di accelerare la carriera, non 
può giovare però al buon andamento dell'ammini-
strazione. 

Basti accennare che dal 1891 si mutarono 
ben otto direttori generali delle leve e truppa 
(senza tener conto di lunghissimi periodi in cui 
quel servizio fu retto da un capo divisione ci-
vile, il quale, nonostante le sue speciali bene-
merenze e l'ottima prova fatta, non potè poi 
conseguire la carica effettiva), - ed altrettanti 
nella direzione generale dei servizi amministra-
tivi, - una delle più vaste aziende dello Stato -
per comprendere come nessuno di essi possa 
neppure avere avuto tempo e modo di rendersi 
esatto conto della carica affidatagli, e per la 
quale non poteva essersi procurata la compe-
tenza necessaria finché era rimasto ad un co-
mando attivo di truppe. E si avverta, che le 
direzioni generali anzidette sono composte esclu-
sivamente di personale civile; - cosicché non si 
può comprendere perchè debbano essere presie-
dute da un militare, dato pure che questi fosse 
in grado di dirigerne e controllarne l'operato. 

Per tal modo le cose peggiorarono, inquan-
tochè nella scelta oltre al non tener conto della 
speciale preparazione all'incarico, si mirò ad 
un unico intento, - alle circostanze del momento, 
relative all'avanzamento delle diverse armi. 

L'esperienza del passato, già dimostrò, che a 
tale stregua di scelta, di fronte alla incompe-
tenza ed alla nessuna pratica negli acquisti di 
derrate, e nelle forniture varie, si dovettero la-
mentare i frequenti erróri amministrativi di al-
cuni direttori generali, che recarono non poco 
pregiudizio al bilancio; - errori che spesso non 
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vengono a conoscenza del pubblico e degli Enti 
di controllo dello Stato, - sopratutto, se non rap-
presentano singolarmente grandi somme, - per-
chè il sistema della massa e dei conti interni 
porge un facile modo di renderne meno palesi 
le conseguenze. 

Se a questi inconvenienti si aggiunge, clie 
i direttori generali militari (incaricati) sono prov-
visti, oltre clie del loro stipendio, di varie in-
dennità, come già accennai, - fra cui si presenta 
quella speciale non tenue, di lire 1,200 loro as-
segnata appunto in esclusiva considerazione 
della carica di direttore generale, che pare im-
pone loro un servizio assai meno gravoso di 
quello dei colleglli che attendono al comando 
delle truppe, - per cui gravano sul bilancio in 
misura assai più forte di quella che gravereb-
bero i direttori generali civili, - si vedrà che sotto 
ogni rapporto, conviene di provvedere a che i 
capi delle diverse direzioni generali non tecniche 
s'ano tratti dal personale civile. 

Per quanto concerne le direzioni generali 
veramente tecniche, affidate ad ufficiali gene-
rali (incaricati) sarebbe desiderabile che venis-
sero riordinate in modo da eliminare quella 
confusione così irrazionale, ora esistente, tra le 
funzioni amministrative e le tecniche. Confu-
sione che si rileva specialmente nel fatto che 
tali direzioni generali, affidano i loro rispettivi 
personali militari dipendenti, a capi divisione 
e capi sezione, tutti militari ; - mentre per 
contro nella direzione generale di fanteria e 
cavalìeria se sono ufficiali i due capi divisione, 
sono però civili tutti i capi sezione; - ed alla 
divisione dei personali amministrativi e conta-
bili, sono tutti civili, compreso il capo divisione 
senza che ciò abbia mai dato luogo a verun 
inconveniente. 

E qui, trovo opportuno di associarmi alla 
proposta dell'onorevole relatore del bilancio, - la 
quale trova appoggio in ragioni di alta delicatezza 
e moralità, - che tutti i personali si riuniscano 
in un' unica direzione generale civile, la quale 
possa amministrarli tutti con vera competenza 
- senza dar luogo a dubbi o sospetti che uffi-
ciali di grado inferiore possono in qualunque 
maniera divenire depositari di giudizi, di note 
riservate, concernenti la carriera dei loro uguali 
ed anche dei loro superiori, - ed ottenendo 
altresì quell'indirizzo normale, e quella unifor-
mità di criteri, che oggi pur troppo non si ve-
rifica. 

, P Se si addiverrà all'attuazione di tale pro-
posta e se si provvederà nel tempo istesso a 
concentrare nel Comando del corpo di stato 
maggiore e nei diversi ispettorati le poche fun-
zioni veramente tecniche oggi assegnate al Mini-
stero, - il ministro potrà espletare l'opera propria 

non solo con maggiore speditezza e senza pe-
ricolo di estranee ed interessate inframmittenze 
ma anche una enorme economia; - inquantochè 
potrebbe fare a meno di alcune delle attuali 
divisioni e specialmente di quella dello stato 
maggiore la quale costituisce ormai un vero 
Ministero nel Ministero, e, come l'organo spe-
ciale per mezzo del quale il Comando del corpo 
esercita la sua influenza su tutti gli atti del-
l'amministrazione centrale, è fonte di continui 
inconvenienti e di mali umori nell'esercito. 

Ed altro problema gravissimo, cui già feci 
cenno, si dovrebbe avvisare : - quello di dare ai 
controlli sulle diverse gestioni militari l'auto-
nomia , l'indipendenza e l'autorevolezza che 
loro occorrerebbero perchè essi possano esplicare 
piena ed intera l'opera loro nell'interesse del-
l'erario. 

E noto infatti che la revisione dei conti, 
presso l'apposita direzione generale, e la revi-
sione dei conti del materiale di artiglieria e 
genio recentemente (luglio 1903) istituita presso 
la direzione di artiglieria e genio, sono affidate 
quasi per intero, la prima ad ufficiali contabili 
e per intero la seconda ai ragionieri di artiglieria 
e genio : - cosicché non solo le verificazioni sono 
eseguite dai personali che parteciparono alle 
operazioni contabili da sindacarsi, - personali i 
quaU nelle loro verifiche potrebbero, per ragioni 
di aderenze ed amicizia, cedere a pressioni, in-
tese ad attenuare il loro sindacato, - ma av-
viene persino talora, che quelle operazioni va-
dano soggette all'esame di quelle stesse persone 
che ebbero a preordinarle, e che poi furono chia-
mate a prestar servizio al Ministero : - con quale 
garanzia del controllo, non è chi non veda ! 

Si rende quindi necessario che anche questi 
servizi siano esclusivamente affidati al personale 
civile di ruolo dell' amministrazione centrale. 
Che anzi, non sarebbe un fuor d'opera esami-
nare, se a rendere vieppiù efficace ed energica 
quest'azione, non convenga di istituire un ser-
vizio di ispezioni sulle varie gestioni ammini-
strative e contabili degli uffici dipendenti, come 
già si pratica nelle altre amministrazioni dello 
Stato. 

Questi provvedimenti, oltre che ricondurre 
1' amministrazione centrale alla sua essenza co-
stituzionale, ne semplificherebbero e ne rende-
rebbero più spedito il funzionamento; - aprendo 
così l'adito a quella serie di provvide riforme, 
destinate ad alleggerire gli ordinamenti militari 
da ogni organismo superfluo e parassitario, - ri-
forme che finora si sono invano reclamate. 

Immenso beneficio ne ritrarrebbero il paese 
e l'esercito stesso : il quale senza menomazione 
ed anzi con notevole accrescimento della propria 
potenza effettiva, vedrebbe immensamente au-
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meritata la propria influenza morale: - imperoc-
ché sarebbe sottratto alle incessanti discussioni 
che tendono a farlo apparire alla popolazione, 
quale unafsemplice fonte d'inutile dispendìo e 
d'inutili aggravi ai contribuenti.| 

E ad ogni modo, quand'anche gli effetti 
delle invocate riforme dell'amministrazione cen-
trale dovessero ridursi ad una pura economia 
delle spese che oggi essa richiede, tale economia 
sarebbe pur sempre così notevole, che varrebbe 
la pena di attuarla senza indugio : - perchè con 
essa si potrebbe assai più efficacemente che non, 
come ora, occupando pochi posti di direttore ge-
nerale, di capo divisione e capo sezione, - provve-
dere in modo razionale ed organico alla questione 
dell'avanzamento dell'esercito, la cui soluzione 
non potrebbe essere ritardata senza imporre a 
breve scadenza, sacrifìci assai maggiori di quelli 
che varrebbero oggi a risolverla. 

Voglio sperare che dopo ciò l'onorevole mi-
nistro ci dica il suo pensiero e le sue intenzioni 
a riguardo del riordinamento dell'amministra-
zione centrale in rapporto al suo funzionamento 
ed al personale che la compone, e se sia di-
sposto ad accogliere la proposta d'organico pre-
sentatagli dai funzionari civili, eon una econo-
mia annua di parecchie decine di migliaia di 
lire. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Alessio di 

recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

ALESSIO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione al disegno di legge; « Suc-
cessioni dei militari scomparsi in Africa ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
della guerra. 

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

PAIS-SERRA, relatore. Non debbo dire che 
poche parole. La Commissione non si può occu-
pare che di quelle proposte che possono avere 
effetto finanziario; e quindi per ciò, che si ri-
ferisce alle proposte economie nella ammini-
strazione centrale, non ho che da ripetere quanto 
la Commissione ha detto nella sua relazione, e 
quanto io ebbi a nome suo a svolgere nel mio 
discorso di stamane. Mi unisco quindi alle rac-
comandazioni degli egregi colleghi De Nava, 
Monti-Guarnieri e Compans, ben lieto se potrà 
il ministro della guerra dividere la carriera ci-
vile da quella militare in modo da sodisfare le 
legittime esigenze, con giustizia distributiva, sì 
degli uni, che degli altri. Per ciò che ha racco-
mandato il mio carissimo amico Santini, a prò-
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posito degli impiegati d'ordine, io in massima 
sono d'accordo con lui; ma debbo, nella mia 
qualità di relatore, fargli osservare che se il 
miglioramento di questi buoni impiegati non 
porta aumento d'oneri nel bilancio, io ben di 
buon grado sono con lui; ma che, se lo porta, 
io debbo a nome della Commissione del bilancio 
far conoscere alla Camera che è fermo propo-
sito della Giunta di non introdurre aumenti di 
spesa di": qualunque genere, se a questi non 
corrispondano economie in capitoli, che non 
siano però quelli per la forza bilanciata. Detto 
questo io nulla ho da aggiungere. Per quanto 
concerne i sottufficiali potremo parlarne, egregio 
amico mio, quando verrà in discussione il capi-
tolo che li concerne. 

SANTINI. Non implica aumento di spesa. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro della guerra. 
PEDOTTI, ministro della guerra. « Fra le 

molte e molte cose che ho allo studio » ...Ormai 
questa è diventata una frase in bocca dei ministri 
che quasi quasi si dovrebbe aver ritegno a pro-
nunziare, ma che però gli egregi deputati mi vor-
ranno perdonare sapendo che le cose da farsi sono 
molte, e che vanno esaminate bene in tutte le loro 
conseguenze, perchè disposizioni affrettate, pre-
cipitose, portano poi a malanni peggiori, per ri-
mediare ai quali occorrono nuovi studii, nuovi 
rimedi. 

Per di più sembra, spesso almeno, che il mi-
nistro non sia abbastanza ossequente ai desi-
deri e qualche volta alle deliberazioni della Camera. 
L'osservazione, fatta adesso dall'onorevole Pais,re-
latore del bilancio, è veramente calzante. Vogliamo 
fare delle economie in tutti i rami, che non sono 
la parte viva di quest'albero che deve essere rigo-
glioso nella sua potenzialità militare, vogliamo fare 
delle economie e d'altra parte vogliamo migliorare 
la condizione di impiegati di diverso ordine, dei 
sottufficiali, di servizi secondari. 

La questione degli impiegati civili, in genere, 
e poi quella degli impiegati d'ordine, ripeto, mi 
sta a cuore, ed è allo studio, ma siccome non po-
trò far nulla senza un aggravio finanziario,' debbo 
andare col piede di piombo: perchè, se, d'altra 
parte, specialmente sopra questo capitolo, che 
riflette l'amministrazione centrale, si deve rise-
care tutto ciò che è possibile, raschiare e raschiare 
fino all'osso, come raccomandava ieri l'onorevole 
Del Balzo, io non so in che modo uscirne, signori 
miei. L'impossibile nessuno lo può fare. 

MONTI-GUARNIERI. Eaccia bollire l'osso. 
{Ilarità). 

PEDOTTI, ministro della guerra. Ma, badiamo 
signori miei, che per andare fino all'osso, si reci-
dono tendini e nervi e si toglie la vita. (Benissimo!) 
Dunque, andiamo adagio anche in questo. Le eco-
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nomie fino all'osso sono una bella frase, ma guai a 
chi la volesse applicare: reciderebbe la vita. Per 
la questione della carriera degli impiegati civili 
del Ministero della guerra, che vien detta così 
attraversata, ostacolata, resa meschina dal fatto 
che c'è nel Ministero medesimo un certo numero di 
ufficiali comandati, mi permetto di ricordare che 
molti e molti impiegati civili del Ministero della 
guerra hanno fatto carriere abbastanza brillanti, 
relativamente alla loro età ed al numero dei loro 
anni di servizio. Noi abbiamo dei capi sezione (i 
quali avrebbero corrispondenza di grado coi 
maggiori) che sono in età nella quale molti 
ufficiali sono ancora subalterni. Questo per pro-
vare come poi non sia vero che questi impiegati 
civili si vedano impedita, troncata la carriera 
dal fatto che vi sono degli ufficiali comandati al 
Ministero. 

MONTI-GUARMIERI. Un posto di capo di-
visione ed un posto di direttore generale... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Vengo a 
questo. 

A proposito dei comandati, vi sono, si è detto, 
numerossisimi impiegati nel Ministero. Parrebbe 
che non dovesse sopravvanzare il lavoro per altri; 
che anzi, ce ne fosse anche poco, di fronte al nu-
mero straordinario degli impiegati. E pure, dato 
che le ore d'ufficio sono sei, come in tutti i dica-
steri, dato che qualche cosa sull'orario d'ufficio si 
riseca nel mattino o nel pomeriggio, prima di inco-
minciare (e badino, signori, che io, dicendo questo 
non ho la menoma intenzione di portare alcun ap-
punto agli impiegati del Ministero della guerra pei 
quali anzi, ho tutta la deferenza e tutta la stima, 
per la loro intelligente laboriosità, per il modo come 
tutti compiono il loro dovere) è certo che non si 
lavora, come del resto, è nelle nostre costumanze 
italiane, che un numero abbastanza limitato di ore. 
E, sebbene questo numero di impiegati sembri 
eccessivo, di fronte alla quantità di lavoro che c'è 
riesce spesso insufficiente. Questa è una ragione 
per cui spesso si sente il bisogno di altre braccia 
o, meglio, di altre intelligenze, di altre penne 
Questi comandati, poi, sono compresi nel numero 
d'ufficiali fissato dalla legge: specialmente gli uf-
ficiali di più alto grado; e c'è bisogno di dar posto 
anche a questi ufficiali, oltre ad utilizzarne la com-
petenza, perchè ci necessitano poi pel quadro di 
mobilitazione, quadro che non si può improvvi-
sare. 

Credo che l'Italia sia il paese dove gli uffici del-
l'amministrazione centrale sono in maggior misura 
sottratti all'elemento militare. In Austria, in Ger-
mania, nella stessa Francia gli uffici dell'ammini-
strazione della guerra sono pressoché tenuti tutti 
da militari. Hanno pochissimi impiegati civili. 
Noi invece li abbiamo in una grande prevalenza 
e si vorrebbe che fossero assolutamente tutti im-

piegati civili. Ora, spesso è bene che anche alla 
direzione dei servizi che sembrano soltanto ed 
esclusivamente amministrativi, sia posto un mili-
tare perchè questo si può render meglio conto 
di molte e molte esigenze. 

10 mi rendo perfettamente ragione delle consi-
derazioni degli onorevoli Monti-Guarni eri e Com-
pans, cioè che si "va incontro ad una certa 
instabilità in questi uffici, e questo può non 
sempre giovare all'andamento delle cose. Ma, 
d'altra parte, nessuna umana cosa è perfetta: 
qualche inconveniente in tutte le soluzioni lo tro-
viamo sempre! 

L'ordine del giorno che l'onorevole Santini de-
sidererebbe che io accettassi per assumermi l'ob-
bligo di presentare alla riapertura della Camera 
un nuovo organico degli impiegati civili, io lo 
posso accogliere come raccomandazione. L'ono-
revole Santini dice che non si presenta una cam-
biale a scadenza immediata.Io vedrò di fare il mio 
possibile, da qui a novembre non corrono molti 
mesi. Io non mi prenderò molte vacanze, perso-
nalmente, ne assicuro l'onorevole Santini, ma del 
lavoro ce n'è molto e molto e si potrebbe fare il 
rimprovero al ministro della guerra di non esa-
minar tutto, di non saper tutto, di guisa che molte 
delle disposizioni, di cui egli da sè non può 
sorvegliare l'esecuzione, passano inosservate e 
vanno a nascondersi dentro i tiretti dei direttori 
generali. Il che implicherebbe la conseguenza che di 
tutto il ministro dovesse personalmente occuparsi. 

11 ministro è un uomo come gli altri: Ha una 
testa, due occhi e una mano sola per scrivere, due 
gambe per andare a cavallo e per tenersi se non 
altro in esercizio; ma di questo svago onorevole 
Santini me ne prendo poco. 

SANTINI. Lo consiglio di prenderne di più. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Non posso 

impegnarmi di presentare subito questo organico; 
assicuro però la Camera che intorno all'ordina-
mento dell'amministrazione centrale io sto lavo-
rando : vi sono parecchie questioni da risolvere e 
sto lavorando nell'intento di portare a benefìcio 
delle forze vive, quella maggior messe di econo-
mie che mi sarà possibile, anche più, forse, di quello 
che non ho accennato nel mio discorso, perchè ieri 
sono stato, è vero, un poco avaro di promesse, 
perchè non amo prometter lungo per attender 
corto. 

COMPANS. Chiedo di parlare sulle dichia-
razioni dell'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Parli, ma per una semplice 
dichiarazione, poiché non può parlare due volte 
sullo stesso capitolo. 

COMPANS. Debbo scagionarmi dall'appunto 
di contraddizione che l'onorevole ministro rav-
visa nelle mie argomentazioni. Non ho chiesto, 
nè che si aumentassero gli organici, nè gli as-
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segni. Tutt'altro. Mi pareva anzi di avere chia-
ramente dimostrata la necessità e la possibilità 
di ridurre il personale, - in eccessiva misura 
impiegato nei servizi dell'amministrazione cen-
trale, - spendendo assai meno, ma meglio e più 
equamente. 

Soltanto chiesi che fossero più rispettati i 
diritti dei funzionari civili, facendo rilevare gli 
inconvenienti molteplici, derivanti dagl'impiego 
non utile di tanti ufficiali incaricati, e di tanti 
comandati. Dunque non credo di essere caduto 
in contraddizione, e neppure che si possano le 
cifre e le ragioni enunciate, tacciare di poca 
serietà. 

A mia volta, potrei non ritenere esatta la 
risposta dell'onorevole ministro sulla opportu-
nità di riservare un numero di posti nell'am-
ministrazione centrale ad ufficiali per averli di-
sponibili onde provvedere alle esigenze della 
mobilitazione, - quando osservo che taluni, e così 
fu sempre in passato, sono prossimi a raggiun-
gere i limiti di età, altri già esclusi dal quadro 
di avanzamento! Bimane pertanto la sola ra-
gione vera, che tali destinazioni si ispirano al 
criterio delle carriere, ed alle convenienze in-
dividuali. 

PRESIDENTE. Onorevole Gompans, ella 
non può parlare due volte* sullo stesso argo-
mento. 

COMPANS. Ho finito. Tanto più che i militari 
non sono buoni amministratori. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Mi spiace di 

dover prendere la parola su questo argomento, ma 
non posso restare sotto la specie di accusa che mi 
muove l'onorevole Compans. Posso assicurare che 
gli ufficiali di grado elevato comandati al Mini-
stero nel posto di direttore generale e di capi di-
visione sono tenuti in quei posti anche per averli 
pronti per i bisogni della mobilitazione. 

COMPANS. Prendo atto che sono posti di co-
modo. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Essi rispon-
dono pure ad un'alta necessità, onorevole Com-
pans, quella di avere quadri pronti per la mobi-
litazione. 

PRESIDENTE. Non vi è che una sola pro-
posta dell'onorevole Santini con questo ordine 
del giorno: 

« La Camera invita il ministro della guerra 
a presentare, alla ripresa dei lavori parlamen-
tari, un nuovo ruolo organico, inteso a miglio-
rare proporzionalmente le condizioni di carriera 
degli impiegati d'ordine della amministrazione 
centrale », 

Onorevole Santini, parli, ma solo per di-

chiarare se mantenga, o no, il suo ordine del 
giorno. 

SANTINI. Ma se debbo ancora ' cominciare 
a parlare! E già mi toglie la facoltà di parlare. 

PRESIDENTE. Ella non può parlare due 
volte intorno allo stesso argomento. 

SANTINI. Io ho molta deferenza per lei, 
ma non accetto imposizioni da alcuno. 

PRESIDENTE. Ella non ha diritto di par-
lare due volte, ma solo per... 

SANTINI. Sì, ho diritto di parlare per dire 
se mantengo o ritiro il mio ordine del giorno; 
il regolamento lo conosco anch'io. 

Io ringrazio l'onorevole ministro della be-
nevole considerazione, nella quale ha voluto te-
nere il mio ordine del giorno, e per non pre-
gi adicare la questione, riconoscendo che, quando 
un ministro non accetta un ordine del giorno, 
la Camera lo respinge, sarebbe stolto che io lo 
mantenessi. Quindi, poiché pongo immensa fi-
ducia nell'onorevole ministro e nella sua parola 
di gentiluomo e di soldato, credo dover ritirare 
quest'ordine del giorno e mantenerlo soltanto 
quale raccomandazione, sicuro che a novembre 
egli farà del suo meglio per venire in aiuto di 
questi diritti, non pretese, di tali egregi impiegati.. 

Una sola considerazione debbo fare, e la de-
dico al mio amico carissimo Pais, che il mio 
ordine del giorno non involgeva aumento di 
spesa, perchè, ho detto che al miglioramento, 
consacrato nel mio ordine del giorno, si prov-
vedeva senza aggravio, mediante l'abolizione dei 
comandati con conseguente ampliamento pro-
porzionale dell'arganico attualmente in vigore« 

Questo volevo dire; ma ora, ossequiente al-
l'amoroso invito del presidente taccio... 

PRESIDENTE. Sempre amoroso! {Si ride). 
SANTINI. ...e fiducioso nell'onorevole mini-

stro della guerra ritiro il mio ordine del giorno, e 
spero che egli vorrà tenere conto del sacrificio, 
che gli faccio di questo ordine del giorno, e 
vorrà provvedere a questi funzionari, altrettanto 
buoni, quanto bravi. 

PRESIDENTE. Ella è sempre disposto al 
sacrificio, anche a quello di non parlare ! (Si 
ride). 

PESCETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PESCETTI. Se l'onorevole ministro non 

avesse parlato di economie che si debbono fare 
sino all'osso, le quali come quelle che tagliando 
la carne, i muscoli, i tendini tolgono la vita, 
non avrei chiesto di parlare : ma di fronte 
a certi prospetti che ho innanzi agli occhi io 
domando se, quando si chiede che si facciano 
economie in certi capitoli, quando si chiede 
che si eviti un pericolo permanente per l'am-
ministrazione della guerra (poiché i militar 
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anche nella fornitura dei grani hanno dato 
prova della più grande incapacità), col sosti-
tuire ai militari i funzionari civili che costano 
meno e servono meglio, possa essere lecito di 
rispondere che si vuol togliere sangue e vita 
all'amministrazione. 

Giudichi la Camera lo spostamento di cifre 
che si ha con l'impiego dei militari. Un capo 
divisione civile costa 7 mila lire, invece uno 
militare ne costa 10 mila, se poi si tratta 
della seconda classe il capo divisione civile costa 
6 mila lire e quello militare ne costa 9 mila. 
Passando ai direttori generali si hanno sempre 
differenze: mentre il direttore generale civile ha uno 
stipendio di9,500lire, il direttore generale militare 
ne percepisce uno di lire 19,860, ossia 10 mila lire 
di più per fare peggio. Queste 19,860 lire sono 
messe insieme con un gergo tutto proprio del pa-
rassitismo burocratico militare (Uuh\) Chiama-
telo come volete, è così. Oltre allo stipendio 
che gli spetta pel suo grado, il direttore gene-
rale militare percepisce per razione foraggi, lire 
1,460, per indennità cavalli lire 400, per inden-
nità di carica lire 2,400, per assegno alloggio e mo-
bilio lire 2,240, per assegno di riscaldamento 
lire 360. 

Domando io se quando, innanzi al Parla-
mento nazionale, chiediamo che uno stipendio 
•di questa sorta sia ridotto a misura ragione-
vole, proporzionata allo stipendio degli impiegati 
civili, sia lecito rispondere che pretendiamo di 
recidere i tendini e la carne, distruggere la vita 
dell'amministrazione militare. Ci pare invece 
che questi funzionari militari siano proprio essi 
che distruggono la carne, i tendini, le forze vi-
tali del paese. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, s'intende approvato il capitolo 1°. 

Capitolo 2. Assegni e spese diverse di qual-
siasi natura agli addetti ai Gabinetti, lire 
7,600. 

Capitolo 3. Gratificazioni e compensi agli 
impiegati ed al personale inferiore dell'ammini-
strazione centrale, lire 30,000. 

Capitolo 4. Ministero - Spese d'ufficio, lire 
80,900. 

Capitolo 5. Spese postali (Spesa d'ordine), 
lire 4,000. 

Capitolo 6. Spese di stampa e spese per le 
biblioteche militari, per le pubblicazioni militari 
periodiche ed altre, lire 85,400. 

Capitolo 7. Provvista di carta e di oggetti 
vari di cancelleria, lire 18,000. 

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso 
dell'articolo 31 del testo unico di legge sulla 
contabilità generale e reclamati dai creditori 
{Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 9. Sussidi agli impiegati e al per-
sonale inferiore in attività di servizio lire 15,000. 

Capitolo 10. Sussidi ad ex-militari bisognosi 
che hanno prestato lunghi servizi o che hanno 
preso parte a più campagne per l'indipendenza 
nazionale e loro famiglie, lire 170,000. 

Capitolo 11. Spese causali, lire 16,500. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Rinunzio. (Benissimo /). 
PRESIDENTE. Capitolo 12. Indennità di re-

sidenza in Roma agli impiegati civili dell'ammi-
nistrazione centrale (Spese fisse), lire 220,000. 

Debito vitalizio. — Capitolo 13. Pensioni 
ordinarie (Spese fisse), lire 35,070,000. 

L'onorevole Daneo Edoardo ha facoltà di 
parlare. 

DANEO EDOARDO. Io debbo esprimere 
all'onorevole ministro della guerra un modesto 
desiderio, antico ormai, ma che oggi è sempli-
cemente l'eco di ciò che lo stesso onorevole 
relatore ha consegnato già nella sua relazione 
del bilancio. L'onorevole ministro conosce la 
condizione degli operai degli stabilimenti mili-
tari in proposito alla pensione e sa egualmente 
che in mezzo ad essi da più anni esiste un'a-
gitazione non dirò per il conseguimento di un 
diritto assoluto, ma per lo meno di un'aspira-
zione equa e legittima: quella del pareggiamento 
della condizione loro a quella degli operai degli 
stabilimenti della marina. Poiché è veramente 
strano e non equo che fra gli uni e gli altri 
operai, quelli della guerra e quelli della marina, 
che attendono ad opere similari e spesso iden-
tiche, vi debba essere una differenza, notevo-
lissima in fatto di pensioni. 

Uno studio e un disegno di legge intorno 
a questo argomento fu preparato già da prece-
denti ministri, perchè le promesse sono vera-
mente antiche, e più volte ebbi occasione di 
provocarle io stesso, anche in sede di bilancio. 
E il ministro ha già fatto a voce e per iscritto 
a me da mesi parecchi, e qui alla Camera ad 
altri colleghi e agli operai stessi recentemente 
dichiarazioni esplicite e impegnative. 

Nessuno infatti potrebbe negare l'equità e 
la convenienza, il dovere anzi, di una parità di 
trattamento fra operai di arsenali di guerra e 
di marina. Negli stabilimenti della marina gli 
operai possono ora invece raggiungere anche la 
pensione di 1,000 lire, quando la loro mercede 
oltrepassi le 9 lire al giorno ; in ogni caso poi 
questi operai raggiungono spessissimo le 800 e 
e anche le 900 lire di pensione. Ebbene, per gli 
operai degli stabilimenti che servono il Mini-
stero della guerra il massimo della pensione è 
di 7 50 lire, ma per lo più rimangono fra le 400 
e le 600 lire. In. altri termini può dirsi che in 
genere per gli operai della marina la pensione 
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può giungere a circa 150 giorni di paga, per 
gli operai della guerra si ferma alle 125 al più. 
Ora un simile stato di cose, come violatore dei 
principi giuridici e politici della parità di trat-
tamento, non può essere più a lungo mantenuto. 

La stessa Giunta del bilancio, pur così se-
vera custode di questo, ha raccomandato al 
Ministero di parificare queste condizioni degli 
operai militari sia che lavorino negli stabili-
menti di terra, sia che lavorino negli stabilimenti 
di mare ; ed ora nella Camera si fecero con me 
firmatari dell'ordine del giorno, gli onorevoli 
Biscaretti e Ferrerò di Cambiano che pure già 
altre volte con me e con altri in consimili oc-
casioni sollevarono la questione invitando il 
Ministero a concedere, come si chiede nel no-
stro ordine del giorno, la parità di trattamento 
con la presentazione di un apposito disegno di 
legge. 

Tutti gli studi sono ormai maturi, e sarebbe 
errore gravissimo secondo me il non dare un 
affidamento formale, e lasciare che questi operai 
si gettino quasi forzatamente in balia del mal-
contento. Inopportuno poi e impolitico in sommo 
grado sarebbe che il Governo continuasse a dare 
lo spettacolo di una disparità ingiusta così a 
lungo mantenuta. Così si toglierà poi ogni me-
rito a provvedimenti che sono inevitabili e non 
devono apparire imposti dalle minacce; in tali 
casi occorre poi concedere di più e non eccitare, 
non dico la gratitudine, ma nemmeno la soddi-
sfazione degli interessati. I ferrovieri informino! 
10 auguro quindi e chiedo che presto sparisca 
ogni disparità di trattamento non solo in tema 
di pensione ma anche di altri miglioramenti. Io 
faccio voti che anche altri desiderati e ragio-
nevoli miglioramenti si possano presto realiz-
zare. Ma ad ogni modo insisto coi miei amici 
perchè, quanto meno, per questo argomento delle 
pensioni e della relativa parificazione si acce-
leri quanto più è possibile la presentazione di 
un disegno di legge. (Benissimo!) 

E come conclusione delle mie parole presento 
11 seguente ordine del giorno firmato anche 
dagli onorevoli colleghi Biscaretti e Ferrerò di 
Cambiano : 

« La Camera invita il Governo a provve-
dere senza ritardo alla presentazione delle op-
portune proposte per il miglioramento delle 
pensioni agli operai dipendenti dal Ministero 
della guerra. 

« E passa all'ordine del giorno ». 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Santini, 
SANTINI. Ho chiesto di parlare per asso-

ciarmi, alle osservazioni, fatte molto a propo-
sito dall'egregio collega Daneo, e per associarmi 
al suo ordine del giorno. 

La questione, portata innanzi dall'onorevole 
Daneo è di altissimo interesse, ed ha provocato 
anche dichiarazioni benevoli dell'ex ministro 
Ottolenghi, non che dell'attuale ministro Pa-
dotti, alla Camera nel maggio ultimo scorso,, 
rispondendo ad una interpellanza dell'onorevole 
Cabrini ed impegnandosi di presentare subito 
analogo disegno di legge all'approvazione del 
Parlamento. 

Le ragioni, che suffragano questa tesi, sono 
state svolte con tanta competenza dall'onore-
vole Daneo che sarebbe ozioso che io venissi 
ora a ripeterle. 

Come dico, non credo che sia corretto chia-
mare i ministri a dire in sede di bilancio: farò 
domani quello che ella oggi richiede. Quindi io 
ancora una volta, esprimo tutta la fiducia negli 
affidamenti dell'onorevole ministro della guerra 
ma lo prego di voler provvedere a questa que-
stione delle pensioni, tanto riguardo alla stabi-
lità, quanto riguardo alle promozioni a periodi 
fissi, tanto più che l'onorevole ministro non 
ignora che, qualora non si provveda con una 
certa urgenza, varii operai andranno presto in 
ritiro, senza il benefìcio della pensione. 

Ma, ripeto, non esigo che l'onorevole ministro 
faccia oggi quello che si chiede. Io ho tanta 
fiducia nell'opera sua che sono certo vorrà dare 
al collega Daneo ed a me affidamenti tali che 
questi operai possano sperare che ai loro diritti 
si faccia, in non lontano tempo, giustizia. 

Io, associandomi alla dichiarazioné politica 
dell'onorevole Daneo, che a noi liberali monar-
chici costituzionali incombe l'obbligo di curare 
gli interessi di questi operai, perchè non sieno 
preda, e facile preda, dei partiti sovversivi, che 
sfruttano le misere condizioni di questi operai 
per chiamarli a loro, rivolgo questa preghiera 
all'onorevole ministro della guerra (è una sem-
plice preghiera, non un invito, come ho detto, 
un impegno) e'spero che egli vorrà farle buon 
viso. 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. (Segni di attenzione). Mi credo in 
dovere di intervenire in questa discussione, per-
chè in fondo si tratta di una questione di al-
tissimo interesse e di sapere dove si vuole an-
dare. 

Il bilancio della guerra è consolidato: ciò 
che si spende di più per impiegati di ordine, 
per aumentare stipendi, pensioni, va tutto in di-
minuzione di forza. Ora io domando : la Ca-
mera vuole aumentare il bilancio della guerra? 
Ed allora si sbizzarrisca ad aumentare gli stipendi 
degli impiegati ; ma se non è disposta ad au-
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mentare il bilancio della guerra, allora si astenga 
da continue domande di aumenti. {Commenti). 

Comprendo perfettamente che gli operai si 
rivolgano ai loro rappresentanti per domande 
di aumenti, ma allora il ministro della guerra 
bisognerà che chiuda alcuni arsenali o alcune 
fabbriche. 

La cosa è evidente. Non si può mantenere 
10 stesso numero di operai o di impiegati e pa-
garli di più, se non tagliando la forza viva 
dell'esercito. (Bene! Bravo!). 

Ora se voi volete un bilancio della guerra 
che serva solamente a scopo elettorale... (Ap-
provazioni — Interruzioni — Commenti). 

DANEO EDOARDO, SANTINI ed altri. 
No, no! 

GOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
•dell'interno... allora ci intenderemo subito. 

La situazione è questa: il bilancio è conso-
lidato, dunque quanto si aumenta in paghe ed 
in pensioni va in diminuzione della forza viva 
dell'esercito. (Bene! — Commenti). 

Questa è la coadizione vera delle cose. Io 
comprenderei che si proponesse di restringere 
11 numero degli arsenali, di chiudere alcune fab-
briche d'armi superflue ed aumentare le paghe 
degli operai rimanenti, ma non comprendo 
si venga continuamente a domandare aumenti 
di pensioni e di paghe. Mi pare cosa contraria 
a qualunque proposito di buona amministrazione. 

Noi paghiamo nè più nè meno che 35 mi-
lioni di pensioni militari; ma non vi pare che 
con 35 milioni non si potrebbe fare qualche 
cosa di molto più utile? 

Voci. Sì, sì. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Dunque il problema non lo met-
tiamo nei termini, in cui viene messo, di au-
mentare la paga a Tizio, a Caio, a Sempronio, 
ma proponiamo al ministro della guerra di stu-
diare quali sieno le fabbriche d'armi che si pos-
sano chiudere, e quale è il numero di operai 
inutile. Allora lo comprendo. Ma l'aumentare 
continuamente le spese, è uno stillicidio con-
tinuo, che assorbe le forze vive del bilancio e le 
toglie al loro impiego utile. Per considerazioni 
di ordine politico non posso consentire in questi 
metodi. (Approvazioni — Commenti). 

DANEO EDOARDO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DANEO EDOARDO. Prima di ritirare il 

mio ordine del giorno debbo dichiararne le ra-
gioni, ed anche debbo insistere nel pensiero che 
ci ha ispirati, e debbo insistervi nonostante le 
parole del presidente del Consiglio, che mi sem-
brano veramente alquanto inopportune. 

Invero, il presidente del Consiglio sa che 
nessuno più della Giunta del bilancio è custode 

del bilancio; che nessuno più della Giunta del 
bilancio, e in questa nessuno, forse, più di me 
che parlo, ricorda che il bilancio della guerra 
è consolidato e quindi che nulla si può chie-
dergli che non sia tolto a ragionevoli economie 
su questo o su quel capitolo ; ma l'onorevole 
presidente del Consiglio sa del pari che all'in-
domani stesso del giorno in cui venne ricono-
sciuto il diritto alle pensioni negli operai dei 
tabacchi, alla vigilia del giorno nel quale lo 
stesso diritto verrà riconosciuto e regolato per 
quelli delle carte-valori, si fa sempre più urgente 
il dovere dello Stato di provvedere ad un trat-
tamento nelle pensioni uguale di pensione fra 
i suoi dipendenti. 

Non sarebbe possibile, per pochissime mi-
gliaia di lire di differenza lasciare continuare, 
lo ripeto, una disparità di trattamento nelle pen-
sioni fra gli operai degli arsenali di terra e gli 
operai degli arsenali di marina. 

Si tratta solamente di pareggiare, e son 
poche migliaia di lire prese sulle economie, che 
su alcuni speciali capitoli di questo bilancio 
possono farsi. E se, ciò che non può essere, le 
economie non potessero farsi, la Camera non 
negherebbe questo sussidio anche al bilancio 
della guerra e nessuno griderebbe perciò al vio-
lato consolidamento. 

Ma rifletta l'onorevole Giolitti che non è di 
oggi la promessa formale dei ministri della 
guerra scritta ed orale di provvedere a questo 
pareggiamento ! 

E quando la stessa relazione del bilancio 
conchiude in questo, senso ed invoca ordini del 
giorno antichi e recenti, noi avevamo il diritto 
di non aspettarci il rimprovero di invitare ad 
uno sperpero del pubblico denaro. 

E avevamo il diritto di non aspettarci dal 
suo acume che il rimprovero fosse rivolto a 
noi, in un argomento come questo, quando a 
colleghi di altri settori si prodigano facilmente 
le promesse. 

Io credo che altre proposte svolte in questa 
discussione debbano aver portato il presidente 
del Consiglio a generalizzare. Ma certo questa 
generalizzazione non può rispondere al suo pen-
siero e al suo cuore. Quindi pur non insistendo 
nell'ordine del giorno, perchè non vorrei, dopo 
tante promesse, avere un precedente negativo, 
voglio sperare più mature considerazioni del 
presidente del Consiglio e più celeri determina-
zioni del ministro della guerra, e per le dichia-
razioni anche recenti che egli ha fatte in pro-
posito, spero in una soluzione assennata, seria, 
imparziale, prossima, di questo problema. (Ap-
provazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 
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SANTINI. Io sono molto dispiacente, lo dico 
con la mia brutale sincerità, che l'onorevole 
presidente del Consiglio abbia voluto generaliz-
zare una cosa, che è stata esposta sotto una 
forma assolutamente modesta, tanto più che io 
stesso aveva detto di volere, non una promessa, 
ma un affidamento lontano. 

In quanto alla proposta di soppressione e 
riduzione di arsenali, sono stato io uno dei 
primi a farla, fin dai primi tempi che ebbi l'onore 
di venire qua dentro, per dare ad essi maggiore 
intensità di lavoro e per rafforzare il bilancio 
della -marineria. 

Mi onoro anch'io di far parte della Giunta 
generale del bilancio e della Sottogiunta della 
guerra e della marina, e comprenderà l'onorevole 
Giolitti, che non sarò io quello, che venga ad in-
vocare provvedimenti, i quali turbino la compagine 
e la forza dell'esercito e della marina. Però mi 
permetto di osservare, che non più tardi di 10 
giorni fa, il bilancio della marineria è stato 
gravato di 120 mila lire annue, per venire in 
aiuto (io sono molto franco) dei cosidetti com-
messi aiuti contabili, che, lo creda onorevole 
Giolitti, se ne accorgerà alle prossime elezioni, 
sono agenti elettorali di deputati tutt'altro che 
ortodossi, o, tutto al più monarchici temporanei 
e di circostanza. 

DANEO EDOARDO. Per conto mio dichiaro 
che non ho nessun elettore tra questi operai. 

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

PESCETTI. Di fronte ai voti manifestati 
dagli operai alla dipendenza dello Stato nei loro 
congressi : di fronte anche al fatto che avendo 
l'onorevole ministro della guerra modificata la 
durezza del regime del Ministero che egli pre-
siede, avendo concordato di ricevere recente-
mente (ed ha fatto bene e da questi bauchi 
della Camera gliene facciamo meritato elogio), 
avendo accordato di ricevere al Ministero della 
guerra una Commissione degli operai che lavo-
rano negli arsenali, da questi banchi non ' si era 
detta parola su questo. Ma l'onorevole Santini 
ha voluto parlare sull'argomento ed ha detto che 
egli parlava degli operai per toglierli dalle fauci 
del partito sovversivo... 

SANTINI. Ma vede che non mi ha accla-
mato neppure l'onorevole Giolitti ! (Si ride). 

PESCETTI. Io tengo a dichiarare che noi 
cercammo di ottenere il riconoscimento di 
questi diritti con tutti i mezzi che ci sono con-
sentiti e prima ancora che altri portasse, con 
un linguaggio così poco riverente verso di noi, 
siffatta questione alla Camera. Ma l'onorevole 
Giolitti e l'onorevole ministro della guerra vor-
ranno ammettere che tutte le volte che lo 
Stato tiene degli operai, e quindi si fa pro-
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duttore ed industriale, non può non avere 
che un regime il quale rispetti il trattamento 
richiesto dalle ragioni dell'esistenza e dell'igiene: 
perchè lo Stato non può essere nè fabbricatore, 
nè produttore, nè industriale senza dare l'esem-
pio o per lo meno quell'esempio morale di chi 
ha in sè l'alta rappresentanza delle forze orga-
nate del paese. 

Per queste ragioni credo che l'onorevole mi-
nistro della guerra e l'onorevole presidente del 
Consiglio quando vedranno che nel regime degli 
operai vi sono certe dissonanze e certi tratta-
menti anche riguardo alle pensioni (diverse da 
quelle che anche recentemente gli operai delle 
manifatture dei tabacchi hanno potuto ottenere 
con una legge che ha costato la fatica di noveann i 
di lavoro, di studio e di pressione parlamen-
tare), vorranno provvedere. Così avremo operai 
che saranno trattati con un regime, che non 
sarà certo rovinoso per lo Stato come è quello 
dei direttori militari del Ministero della guerra, 
i quali in confronto di quelli civili assorbono 
somme cotanto rilevanti. 

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

PAIS-SERRA, relatore. La Commissione del 
bilancio ha stabilito per massima di opporsi a 
qualunque spesa... 

Una voce. Si vede! 
PAIS-SERRA, relatore. Lo vedrà. ...contro 

la quale non vi sia una diminuzione di un ca-
pitolo, però non riguardante la forza bilanciata. 
Non più tardi di ieri per un disegno di legge 
votato dal Senato, che riguarda i geografi e 
topografi militari in Firenze, ha fatto opposi-
zione ad un aumento di sole 4 mila lire per-
chè mentre si diminuivano dieci impiegati si 
aumentava la somma totale. Dunque vede ono-
revole presidente del Consiglio che le sue idee 
collimano proprio con quelle della Commissione 
del bilancio. Ma nel fatto speciale c'è questo: che 
la Giunta generale del bilancio per la centesima 
volta ha raccomandato al ministro delle eco-
nomie non problematiche o strepitose come po-
trebbero essere quelle proposte da alcuni.Io ho 
udito chiedere perfino economie per- la somma 
di lire 45,000,000 da un nostro autorevole col-
lega... 

Voci. Marazzi. 
PAIS-SERRA, relatore. ...e poi ho udito il 

mio caro amico Compans chiederne per 30 mi-
lioni, ma cosa volete? Io sono tomasiano, lo 
crederò quando potrò toccarle. 

Finora queste mi sembrano delle belle esa-
gerazioni di un sentimento nell'interesse del-
l'esercito, acciò sia nelle condizioni migliori di 
quelle in cui si trova. 

Per ciò che si riferisce agli operai noi ab-

— 14359 — 
— DI S C IT S S t ( ) > ; — 



— 14360 — Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 2 z GIUGNO 1 9 0 4 

biamo trattato la questione nella Giunta gene-
rale del bilancio. Mi pare che sia tempo di fi-
nirla con un lusso incompatibile con le condi-
zioni del bilancio, coll'eccessivo numero di fab-
briche d'armi, di arsenali e di certe guarnigioni. 
Io, per esempio, non ho nemmeno un elettore 
che sia operaio, quindi è fuori di causa l'inte-
resse ; ma la Giunta del bilancio ha conside-
rato questo, che gli operai dipendenti dall'eser-
cito sono operai dello Stato. 

Ora per quale motivo vi è questo spareg-
giamento fra gli operai dell'esercito e quelli 
della marina ? Quindi, considerando che lo stesso 
ministro della guerra rispondendo, se non erro, 
all'onorevole Cabrini promise che avrebbe sod-
disfatto le legittime e giuste esigenze degli -
operai, per questo unico motivo, la Giunta del 
bilancio non l'ha proposto, ma ha creduto di 
raccomandare che il pareggiamento venga at-
tuato. Ecco quello che era mio dovere di di-
chiarare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo Edoardo 
non insistendo nel suo ordine del giorno, rimane 
approvato il capitolo 13. 

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, 
invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 
83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-
sioni civili e militari, approvato col regio De-
creto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni 
congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), 
lire 49,000. 

Spese per Vesercito: Capitolo 15. Stati Maggiori 
ed ispettorati, lire 3,999,500. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Compans. 

COMPANS. Sono molto grato all'onorevole 
presidente del Consiglio che con la sua parola 
autorevole è venuto a rafforzare il metodo che 
i© seguo. Può sembrare ingrato: tale è in verità, 
ma lo ritengo doveroso specialmente nelle at-
tuali condizioni. 

Non v'ha infatti miglior ragionamento, nè 
proposta più onesta, che, - dimostrare colle cifre, 
colla prova dei fatti, colla esperienza che viene 
dagli altri eserciti, la possibilità di semplificare 
i nostri ordinamenti, e di ottenere così quelle 
disponibilità nello stesso bilancio consolidato, 
senza ricorrere a nuove richieste di fondi, che 
diano mezzo efficace di provvedere alle soffe-
renze dei servizi attivi dell'esercito, e gradata-
mente al materiale ed alla preparazione della 
difesa territoriale. 

Ingrato ufficio, è ben vero quello che com-
pio, poiché finora inutilmente dimostrai da tanti 
anni, per ogni capitolo le singole riduzioni. Ma 
continuerò. E pertanto sul capitolo 15° « Stati 
maggiori ed Ispettorati > farò alcune brevi os-
servazioni. Gli assegni complessivi fìssati dalle 
tabelle annesse al testo unico, ecc. per un co-

mandante di corpo d'armata ammontano a 
lire 28,260; - per un comandante di divisione a 
lire 30,340. Queste le competenze normali. (De-
negazioni del ministro della guerra). 

Onorevole ministro, ho sotto gli occhi le 
tabelle annesse al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi; debbo ritenere che 
siano esatte. Non intendo proporre riduzioni 
sugli stipendi, perchè non sono affatto esage-
rati. Credo anzi che siano inferiori a quelli degli 
altri grandi eserciti. Gli stipendi e le varie com-
petenze debbono nel loro complesso permettere 
ai generali di poter provvedere in larga misura 
alle esigenze non solo del loro grado, ma ad 
una decorosa rappresentanza degli alti comandi 
che coprono. La questione che sottopongo al-
l'apprezzamento della Camera e dell'onorevole 
ministro, è ben altra, d'indole1 diversa. 

Sulla base di questa decorosa e necessaria 
rappresentanza, lo Stato si addossò una spesa 
rilevantissima colla - quale preparò negli stabili 
demaniali, alloggi vasti e comodi, completamente 
ammobigliati, rispondenti al prestigio delle alte 
autorità militari che vi dovevano risiedere. In 
media la spesa sostenuta ammontò ad oltre lire 
20,000 per ogni residenza, indipendentemente 
dalle spese annue di manutenzione, di ripara-
zione, adattamenti, e sostituzioni ecc. Soltanto,, 
dato il caso eccezionale che una sede di Co-
mando mancasse del prescritto alloggio, le ta-
belle stabilivano la concessione di una inden-
nità corrispondente alla rispettiva carica; - e cos 
lire 9600 pei comandanti di corpo d'armata, -
lire 4080 per i comandanti di divisione. Ora 
avviene di frequente, che l'eccezione si sia cam-
biata in regola, nel senso di considerare l'as-
segno eventuale per alloggio, come una vera 
e propria competenza normale, che faccia parte 
integrale dello stipendio. 

E difatti, pur troppo si deve constatare, che 
sebbene esistano in quasi tutte le sedi di Co-
mando, alloggi perfettamente adatti allo scopo, 
sotto ogni punto di vista, tuttavia non sempre 
vengano occupati, inutilizzando così le ingenti 
spese di installazione, già descritte, - nel solo in-
tento, di percepire i notevoli assegni. Codesta 
consuetudine, ormai invalsa, e che va estenden-
dosi senza opposizione da parte dell'amministra-
zione dello Stato, può apparire per lo meno ir-
regolare, in ispecie se si rifletta che di tali lauti 
assegni gli aventi diritto, spendono poi la mi-
nima parte, in un ristretto alloggio, talvolta più 
modesto di quelli occupati da ufficiali inferiori, 
che non percepiscono nessuna indennità di tal 
genere. Ora, se ciò avviene, non è forse eluso 
lo scopo pel quale lo Stato si sottopone al grave 
onere di fornire alloggi adeguati alla carica? 

Allo stato dei fatti, mi parrebbe doveroso,, 
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che l'onorevole ministro, esaminasse questa de-
licata questione in modo da far cessare - e il 
danno finanziario che ridonda allo Stato, dalla 
doppia spefca di alloggi inutilizzati e di com-
petenze corrisposte - e l'impressione morale che 
può suscitare sia nel pubblico, sia nei dipen-
denti, che cioè, si possa speculare sulla lar-
ghezza dei concessi assegni. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. Io prego l'onorevole Compans, che 

vagheggia le grandi economie, che dovrebbero 
intensificare e far progredire le forze vive del-
l'esercito, di non indugiarsi su queste piccolis-
sime economie, le quali non porterebbero a quei 
resultati, che egli ed io desideriamo. Anche 
l'onorevole Compans avrà viaggiato ed avrà 
potuto verificare come all'estero le alte cariche 
militari, non solamente sieno retribuite in una 
misura assai più larga che da noi, ma godano 
di alloggi molto più sontuosi dei modestissimi 
nostri... 

COMPANS. Ma allora io mi sono spiegato 
male. 

SANTINI. Ella ha detto che, a capriccio 
di un generale si cambia la stoffa gialla in 
rossa, e così via. Ma ciò non risponde perfet-
tamente al vero, perchè le amministrazioni mi-
litari sono avare per eccellenza e gli alloggi gra-
tuiti talvolta sono qualche cosa di indecoroso. 
Posso accertare che più di una voltà (ho assi-
stito al fatto) allo approdo di ammiragli stranieri 
nei nostri dipartimenti, i comandanti di questi 
hanno dovuto pagare per conto loro e prendere 
in affìtto dei mobili per ricevere degnamente i 
colleghi stranieri... 

COMPANS. Ma che cosa c'entra questo ? 
SANTINI. Onorevole Compans, ella che ha 

fatto cosi belle relazioni, dovrebbe essere un 
po' più prudente nel sindacare se il generale co-
mandante di corpo d'armata o di divisione ha 
un'indennità di alloggio più o meno modesta; 
perchè vogliamo andare a mettere il naso nelle 
intime angustie delle famiglie ? {Commenti). 

Forse questo generale sacrificherà i suoi 
agi, spendendo le 7 o- 8 mila lire per sov-
venire a dei bisogni sacrosanti. 

Io faccio appello al suo cuore, onorevole 
Gompans. Perchè vuol ella rimpicciolire la que-
stione delle economie, dicendo che i generali 
intascano le indennità di alloggio? Ella, che è 
stato per molto tempo nell'esercito, sa che, se 
v'è cittadino italiano il quale non sfrutti lo 
Stato, è il cittadino militare. Quindi, creda pure 
che quelle critiche acute, che ella porta su 
questa questione, fanno male a quell'esercito 
che ella ama tanto e del quale ella ha fatto 
parte così degnamente. 

Ripeto che, per quella poca esperienza, che 
ho, posso dire che ella non è perfettamente 
informato sul lusso degli alloggi e sull'uso delle 
indennità e che quelle critiche, che ella ha fatte 
non porteranno a quelle economie, che tutti 
vagheggiamo. 

Legga pure gli annuari militari di tutte le 
nazioni e si convincerà che gli ufficiali generali 
italiani, per competenza, per indennità di al-
loggio, di carica .e di cavalli sono quelli, che 
percepisco! c meno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà :Ji cariare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Io ringra-
zio l'onorevole Santini per le sue parole perchè 
dopo di esse potrebbero sembrare super-Ue per 
lo meno le mie; ma non lo sono. L'onorevole 
Compans ha citato, cose che sembrano precise 
ed esatte ed invece non lo sono. 

Sta perfettamente ciò che ha detto l'onore-
vole Santini che all'estero gli ufficiali dei mag-
giori gradi sono molto e molto più lautamente 
pagati di quello che non siano i generali ita-
liani... 

COMPANS. All'estero sono più ricchi di noi! 
Del resto io non discuto sugli stipendi ma su 
altri abusi. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non si 
tratta solamente di stipendi, ma del tratta-
mento generale. All'estero i generali hanno delle 
indennità anche per la mensa oltre che per 
l'alloggio, indennità molto più abbondante per 
cavalli di quelle che non si abbiano da noi. A 
proposito della questione degli alloggi, devo 
dire che dappertutto dove esistono alloggi de-
maniali, questi sono occupati da generali, i 
quali per questi alloggi rilasciano una parte 
dell'indennità {Segni di diniego del deputato 
Compans) quando l'alloggio è vuoto; quando è 
ammobiliato il generale non percepisce nulla di 
indennità, neppure un centesimo. 

Da pochi anni in qua, appunto per ragioni 
di economia e per evitare anche le spese pro-
venienti da qualche mutamento di mobili (badi 
bene) da qualche mutamento di mobili, perchè 
non c'è stato mai nessuno, almeno da una lunga 
serie di anni in qua, che abbia grandeggiato in 
questa parte, il Ministero ha stabilito di dare 
gli alloggi smobiliati e allora i generali perce-
piscono un tanto d'indennità per il mobilio che 
hanno di meno. Questo mobilio ritirato da molti 
comandi, sia di corpi d'armata che di divisione, 
è in parte quello che l'onorevole Compans avrebbe 
veduto in certi locali del Ministero della guerra, 
che sono poi dei semplici magazzini a piano 
terra; perchè non si poteva buttar via quel mo-
bilio, o venderlo lì per lì ai ferravecchi. 

Che ci sia qualche generale scapolo che là, 
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dove non riceve l'alloggio in natura, come si suol 
dire, cioè l'appartamento vuoto o mobiliato, non 
avendo speciali obblighi di rappresentanza, si 
prenda un quartierino che non costerà 70 lire al 
mese soltanto, ma che costerà... 

COMPANS. Quando l'alloggiò è vuoto perchè 
non si occupa? 

PEDOTTI, ministro della guerra. Torno a ri-
petere che quando l'alloggio esiste, il generale lo 
deve occupare, sotto pena di non percepire altri-
menti l'indennità. Questi sono fatti e spero che la 
Camera vorrà credermi. 

Voci. Certo, certo, crediamo a lei. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Porto qui 

la mia esperienza personale, perchè sono stato tre 
anni comandante di corpo d'armata ed ho cam-
biato tre sedi di comando di corpo d'armata, a 
Bari, ad Alessandria ed ultimamente a Napoli: 
posso dunque saperne qualche cosa. 

In complesso le trenta e più mila lire di lauto 
stipendio che percepirebbero i comandanti di 
corpo d'armata si riducono, dedotte le tasse ecc., a 
meno di 21 mila lire all'anno. Potrei portare alla 
Camera il borderò del mio assegno mensile di co-
mandante di corpo d'armata. È certo che nessun 
generale italiano va in pensione con un gruzzolo 
di quattrini da parte, io per il primo no. Vanno a 
riposo con una sola pensione di 8 mila lire. , 

L'onorevole Compans ha parlato del malcon-
tento, delle offese al morale dell'esercito, che ven-
gono di fuori. Pensi che le sue parole hanno una 
eco e che potrebbero fare assai più danno in questo 
campo di quello che possono fare le predicazioni 
di tanti e tanti antimilitaristi. (Bravo! Bene! — 
Approvazioni). 

Voci. Ha ragione! 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-

vazioni rimane approvato il capitolo 15 in lire 
3,999,500. 

Capitolo 16. Corpi di fanteria, lire 62,223,200. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo. 
MORPURGO. Sopra questo capitolo non ho 

che una semplice raccomandazione da fare al 
ministro e spero, anzi confido che la mia rac-
comandazione possa essere accettata perchè nes-
suna conseguenza portebbe al bilancio. 

Si tratta di quei sottufficiali di tutte le armi, 
e ne parlo sopra questo capitolo perchè sono 
più numerosi nell' arma di fanteria, di quei sot-
tufficiali di tutte le armi, che, andando in con-
gedo, hanno diritto di aspirare ad alcuni posti 
di determinate categorie negli impieghi civili. 
Il mio onorevole amico e collega Santini ha 
già detto qualche cosa, e a me pare che sia 
proprio il caso di parlarne sopra questo ca-
pitolo per dire che, trattandosi di funzionari, i 
quali hanno posto in organico, non vi è alcuna 
ragione di finanza, per cui si debbano congedare 

prima, che siano pronti i posti negli impieghi 
civili ai quali abbiano aspirato. In verità quando 
questi sottufficiali siano congedati dovranno es-
sere sostituiti da altri, e, per conseguenza, non 
si farà alcuna economia. Ora pare a me che sia 
equo, sia giusto, e, dirò, sia umano di' tenerli 
invece al posto loro, fino a che l'impiego civile, 
al quale hanno aspirato, ed al quale hanno di-
ritto per legge, possa essere pronto. Nel mo-
mento, in cui parliamo, sono circa seicento i 
sottufficiali, dei quali molti ammogliati e con 
prole, che sono in attesa dell'impiego. Codesti 
sottufficiali, per effetto delle disposizioni transi-
torie della legge 3" luglio 1902, messe in vigore 
dal 1° gennaio 1903, non possono rimanere che 
per due anni sotto le armi. 

Essendo questo tempo insufficiente per con-
seguire l'impiego civile, giacché non vi sono 
sufficienti posti disponibili, ed essendo anche 
stato ridotto di 165 il numero dei posti nel-
l'organico degli ufficiali di scrittura, saranno 
al 31 marzo 1905 nella condizione di essere 
inviati in congedo di autorità, senza aver 
pronto il posto .negli impieghi civili e quindi si 
troveranno sul lastrico. Se si potessero fare 
economie, sarebbe giuocoforza chinare la testa 
e dire: pazienza, questi disgraziati staranno dei 
mesi, forse qualche anno senza impiego,' e poi 
conseguiranno il posto negli impieghi civili, a 
cui hanno aspirato ; ma invece non è così, per-
chè i posti verranno coperti subito. Ma se il 
bilancio non può avere alcun vantaggio, non 
vedo perchè non si abbiano piuttosto a man-
tenere al loro posto i sottufficiali che sono in 
servizio anziché sostituirli con altri. Ond' è 
che, ripeto, trattandosi di un provvedimento, 
che non porta alcun aggravio, confido che l'ono-
revole ministro vorrà dichiarare che accetta la 
mia raccomandazione. 

SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-

norevole Compans. 
COMPANS. Su questo capitolo tratterò bre-

vemente, poiché il momento non consente come 
sarebbe desiderabile un'ampia ed esauriente di-
scussione, il grave argomento che si connette 
alla condizione dei sottufficiali. La Giunta del 
bilancio giustamente preoccupata della neces-
sità di rendere migliore sotto molteplici punti 
di vista la loro posizione, ha invitato l'onore-
vole. ministro a manifestare i suoi propositi. 
Questa fu la sua risposta: « è animato dalle 
migliori intenzioni circa l'attuazione di provve-
dimenti che contribuiscano al miglioramento 
delle condizioni morali e materiali, di servizio 
e di riposo, dei sottufficiali. A tal'uopo, mentre 
sta studiando tutto quanto potrà adottarsi in 
via amministrativa, si riserva di concretare sol-
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lecitamente e proporre al Parlamento, quei 
provvedimenti che implichino sanzione legisla-
tiva ». E la Giunta, prendendo atto di queste 
solenni ed esplicite dichiarazioni, confidava che 
ben presto alle parole seguirebbero i fatti, in 
guisa che indubbiamente fosse provveduto in 
modo che « l'esercito possa vedere nei sottuffi-
ciali una forza maggiormente solida ed intelli-
gente ». 

Però a me pare, - avendo la Commissione 
interna, (nominata per lo studio dell'argomento) 
già finito i suoi lavori da parecchi giorni, e 
quindi qualcosa deve pure aver concretato - che 
l'onorevole ministro potrebbe dichiarare fin d'ora 
quali siano i miglioramenti formulati, sia per 
tranquillare i sottufficiali, sia a giusta soddisfa-
zione della Camera. 

Ma se l'onorevole ministro non crederà an-
cora di rispondere in modo preciso, mi con-
senta di insistere perchè il miglioramento della 
loro condizione, comprenda almeno questi punti 
sostanziali e più urgenti: 

a) trattenere alle armi gli aspiranti ad 
impieghi civili, 

b) impedire che i vari Ministeri nei loro 
nuovi organici sottraggono posti, ai sottufficiali, 
•dovuti ; 

c) aumento della pensione ; 
d) dare estensione e consolidamento al 

grado di maresciallo. 
La necessità e l'urgenza del primo provve-

dimento, vengono dimostrate all'evidenza, ove 
•si consideri, che alla fine dell'anno parecchie 
centinaia di sottufficiali dovendo attender!' l'im-
piego non più sotto le armi, ma in congedo, 
rimarranno nella massima parte, per non dire 
tutt i , assolutamente privi di mezzi di sussistenza, 
perchè disoccupati, senza calcolare l'effetto de-
leterio, che tale situazione, produrrà nei sottuf-
ficiali giovani, sotto le armi. 

È un vero pericolo sociale. 
Nè meno evidente appare la necessità. che 

l'onorevole ministro si opponga risolutamente 
a quelle disposizioni speciali che si vanno in-
troducendo senza ritegno da qualche tempo 
nelle leggi sugli organici di altri Ministeri (po-
ste, grazia e giustizia, istruzione pubblica) a 
danno dei sottufficiali, che si vedono così de-
fraudati degli impieghi loro dovuti per legge. 

La conseguenza sarà, che non li potranno 
avere che fra parecchi anni, se tu t t i i Ministeri 
seguitano, con poca lodevole imitazione reciproca, 
a chiuderne le porte. 

La legge del 1883 impone l'obbligo a tut te 
le amministrazioni dello Stato di assegnare la 
metà dei posti vacanti in tut te le carriere d'or-
dine da esse dipendenti, ai sottufficiali - conge-
dati con 12 o più anni di servizio. Orbene, 

avviene che quasi tut t i i Ministeri hanno ricorso 
a stratagemmi o sotterfugi per sottrarsi a tale 
dovere. E fra questi il Ministero delle poste e 
telegrafi., si è maggiormente distinto in codesta 
violazione della legge. Per ben 8 anni i sottuf-
ficiali si videro chiuse le porte dell'amministra-
zione postale colla finzione legale di chiamare 
ufficiali, gli aiutanti. 

Negli ultimi anni obbligata dalla forza delle 
cose, l'amministrazione fu costretta a collocare 
qualche centinaia di sottufficiali, ma soltanto 
dopo averli messi nella necessità di ricorrere al 
Consiglio di Stato, per far valere vittoriosamente 
le loro ragioni. Ora nel disegno di legge d'im-
minente discussione, sulla riforma dell'ordina-
mento organico-postale e telegrafico, - si legge 
una disposizione contraria alla verità ed a tut te 
le leggi vigenti, anche recentissime, e che se ve-
nisse accettata costituirebbe una patente ingiu-
stizia. Infatti , mentre nella relazione, si con-
sacra un aumento di 380 impiegati in terza 
categoria (aiutanti) ed un accrescimento com-
plessivo di 965 funzionari, -nell 'articolo 8 del 
disegno, si determina che tut t i i 380 posti sud-
detti, siano devoluti agli assistenti e supplenti 
in servizio da oltre un anno, - eccetuati 12 posti 
ali1 anno, da conferirsi ai sottufficiali giusta la 
legge del 1883. 

Ma v'ha di più! - Oltre la legge del 1883, 
conviene tener presente l'articolo 1° di un'altra 
legge recentissima, sanzionata appena il giorno 
2 del corrente mese, ed in corso di promulga-
zione. Questa legge nell'articolo 1° sostituisce 
tut te le precedenti leggi in proposito, e tassa-
tivamente prescrive, che: « gli impieghi riser-
vati ai sottufficiali in virtù dell'articolo 12 sono, 
e li disegna al comma 6): - in tut te le ammi-
nistrazioni dello Stato: - metà dei posti d'ordine 
e di custodia di locali o materiali, - esistenti 
o da crearsi - (noti l'onorevole -ministro) che 
importino una retribuzione compresa t ra le 1,200 
e le 1,300 lire ». E si aggiunge: - « tale disposi-
zione dev'essere applicata in modo, che nelle 
nomine ad ufficiale d'ordine (fra i quali Yaiu-
tante) presso le altre amministrazioni, i pro-
venienti da quella militare, siano intercalati uno 
ad uno alle stesse condizioni di carriera con gli 
altri concorrenti >. 

Ora, onorevoli colleghi, e specialmente a voi, 
onorevole ministro mi rivolgo, per chiedere se 
sia lecito, lasciar manomettere una legge così 
esplicita, quasi nella stessa settimana della sua 
promulgazione? 

Fatto, che ove fosse sanzionato, riuscirebbe an-
cora più grave a danno dei sottufficiali,! quali sot-
toposti alle prescrizioni della legge 3 luglio 1902, 
che vietano ad essi di attendere l'impiego sotto 
le armi, verrebbe ad aumentare così quella massa 
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di vecchi soldati in. congedo, gittati sul lastrico 
colle loro famiglie in attesa, per lunghi anni, 
dell'impiego cui per legge hanno diritto. 

Quale sarà l'effetto morale sul paese e sulla 
intiera classe dei sottufficiali - di una così 
aperta violazione delle leggi dello Stato? Ac-
colga, onorevole ministro, la mia calda pre-
ghiera, di opporsi con tutte le forze ai con-
tinuati danni verso una categoria di suoi di-
pendenti, umilissimi veramente fra gli umili, 
ma che pur dovrebbero meritare riguardi pei 
lunghi e lodevoli servigi prestati, o quantomeno 
veder rispettati i loro diritti acquisiti. {Bene!) 

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

MURMURA. Unisco a questo capitolo, su 
cui han ' parlato gli onorevoli Morpurgo e Com-
pans, la mia raccomandazione, perchè non so 
a quale altro potrei più acconciamente colle-
garla; ed anche perchè, obbligato ad allonta-
narmi momentaneamente dalla Camera non so 
se potrò trovarmi presente alla discussione dei 
capitoli successivi. 

Tale raccomandazione ha il duplice scopo di 
ottenere un qualche miglioramento igienico nel 
vitto delle truppe, e un impulso economico in -
una delle più importanti produzioni agricole 
italiane. 

Il condimento del rancio delle truppe di 
terra avviene mediante l'uso del lardo, che non 
trovandosi in Italia, occorre acquistarlo al di 
là dell'oceano: sicché gran parte del nostro ca-
pitale, per tale consumo, e nella misura di circa 
nove decimi, migra in America, e arricchisce 
quei lontani allevatori di maiali. 

Non potrebbe il lardo essere sostituito col-
l'olio puro di olivo ? 

Io non voglio dire che il primo sia per sè 
medesimo nocivo alla salute , ma lo può dive-
nire, ma lo diviene, almeno in parte, per ta-
lune condizioni che sono inerenti alla distanza, 
alla confezione e al luogo di conserva. Taccio 
della trichina e di altri germi di malattie, che 
sono proprie alle carni suine, perchè la cottura 
li distrugge. 

Quanto alla distanza noto che altro è ac-
quistare una derrata in casa propria, altro in 
luogo assai lontano; nel primo caso la sorve-
glianza e la oculatezza intorno alla bontà della 
merce può esercitarsi in più larga misura; e ciò 
senza badare alle naturali influenze di un lungo 
viaggio che possono avariare la merce stessa. 

Aggiungasi che tavolta la imperfetta sa-
latura e tal'altra la conserva in luogo umido 
irrancidiscono il lardo, e lo rendono disgustoso 
al palato e dannoso allo stomaco. 

Con la somministrazione dell'olio invece co-
desti inconvenienti si potrebbero evitare. 

Ha che l'olio sia preferibile al lardo nel 
condimento del rancio, lo prova una grande 
amministrazione dello Stato, che usa il primo 
e bandisce assolutamente il secondo dal vitto 
del soldato..-, la marina. Per la marina il lardo 
non esiste, Oh ! perchè una tale disparità di 
trattamento ? Il palato, lo stomaco del mari-
naio son forse diversi da quelli del soldato ter-
restre ? 

L'uso del lardo nell'esercito piemontese per 
condire il rancio è antichissimo, ed è dovuto 
non so bene se a ragioni di economia, dipen-
denti dagli antichi elevatissimi prezzi dell'olio, 
o al fatto che non esistendo in Piemonte la 
produzione olearia, e, dovendosi varcare i con-
fimi del regno per qualche provvista, ai gover-
nanti tornava indifferente di acquistare in un 
luogo anziché in un'altro. 

Ma ora che i prezzi di tale derrata sono, 
in crescente e pauroso ribasso, ora che il Pie-
monte forma col resto d'Italia una sola fami-
glia, ora che gli interessi... 

MINISCALCHI. Non siamo buoni a man-
giare l'olio ! 

MURMURA. Perchè ? 
MINISCALCHI. Perchè non lo mangiamo! 
MURMURA. Ora che gì1 interessi di una 

regione si confondono con quelli di un'altra... 
sarebbe delitto continuare in un sistema, che 
allontana dalla patria, e senza alcuna neces-
sità, il denaro dello Stato. 

È tempo di svecchiare e di rinnovare; ed io 
sarò lieto se il ministro della guerra, mi ri-
sponderà di voler prendere a cuore la mia pre-
ghiera, ritenendola degna di esame. 

Sarò lieto non solo per ciò che nella mia 
proposta potrà col tempo esservi di utile alla 
igiene del soldato, ma anche per il bene eco-
nomico che potrà derivarne ai produttori di 
olio. Impiegando, per il condimento del rancio, 
un prodotto nazionale, il capitale andrà a rin-
sanguare in qualche modo le anemiche fibre 
del proprietario, tormentato dalla concorrenza, 
dalle inclementi stagioni e dalle pesanti tasse. 

Al 16 giugno si è riunito qua in Roma un 
numeroso comitato, di cui faceva anche parte 
il nostro collega, onorevole De Cesare. L'adu-
nanza si proponeva il fine di gittare le basi di 
una grande società di difesa della produzione 
olearia. 

In quel giorno si votava ad unanimità un or-
dine del giorno, enunciante i provvedimenti 
destinati a favorire l 'importante prodotto. Ai 
quali vorrei venisse aggiunto anche questo, che 
addito, e che consiste nel sostituire dieci o 
dodici mila quintali di olio di ulivo, al lardo, 
nel rancio delle truppe. 

Tale impiego imprimerebbe Un movimento' 
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ascendente al consumo interno e al prezzo 
della più preziosa derrata agricola del mezzo-
giorno. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Tullio. 

DI TULLIO. Non so se sia questo l'arti-
colo di bilancio che mi consenta di parlare; ma 
in ogni caso sono lieto di fare ora un'impor-
tante raccomandazione al ministro della guerra; 
e tanto più di farla a lui, che avemmo l'onore 
non è guari, di tenere a Bari come coman-
dante l'undicesimo corpo di armata nelle Pu-
glie-

Egli sa, che questo comando di corpo d'ar-
mata c'è; ma quel che non c'è, sono i soldati. 
È uno spettacolo curioso questo; qualche volta 
ci siamo affaticati di verificare, se veramente 
gli ufficiali fossero in numero maggiore dei mi. 
liti, e l'ironia è risultata vera. Tralascierei di 
dire che non abbiamo cavalleria, nemmeno ar-
tiglieria, giacché il ministro potrebbe rispon-
derci che manca l'acqua; ma perchè non de-
vono esserci la fanteria, i bersaglieri ? Dunque 
quella nostra regione ha tutti gli oneri, che 
provengono dalla permanenza del comando di 
corpo d'armata; ma non ritrae alcuno dei van-
taggi corrispettivi: anzi si può dire che in 
certi momenti della vita delle Puglie si attra-
versano pericoli umilianti, al ministro non ignoti. 

Le nostre provincie hanno centri svariati di 
popolazioni agglomerate e vicine; vi sono città 
da 30 a 60 mila abitanti, e nella stessa pro-
vincia, e a distanze brevissime: ora figuratevi 
le preoccupazioni che deve avere il capo del 
Governo in quei momenti in cui si verifichi il 
bisogno di mandare reparti di truppe, richiesti 
in diversi posti: il prefetto di Lecce telegrafa» 
che vuole soldati, telegrafa quello di Foggia, 
ed allora il capo del comando di armata si trova 
nella condizione dolorosa, di non potere sodi-
sfare a tut te le esigenze incalzanti, e di far rima-
nere in ogni caso la sede del comando, che pure 
è in una città di circa centomila abitanti senza 
la forza necessaria alla sicurezza pubblica. 

Voglio anzi narrare alla Camera ed al mi-
nistro un incidente esilarante, verificatosi in 
Bari l'anno scorso. 

Un giorno scoppiò improvvisamente uno 
sciopero; le autorità politiche e militari dovet-
tero officiare il sindaco, a porre sollecito ri-
paro, perchè in qualunque modo, ed a qualun-
que costo lo sciopero cessasse, obbedendo anche 
alle esagerate pretese degli scioperanti, giacché 
in quel momento non vi erano che quaranta 
soldati. E così fu fatto; con grave discapito del 
principio di autorità. 

Io non invoco la legge della perequazione 
ma dico, se vi è il comando del corpo d'ar-

mata, dateci i soldati; se c'imponete dei pesi, 
dateci i vantaggi. Comprendo di non poter fare 
una proposta; presento solo una raccomandazione 
all' onorevole ministro, certo che egli con la 
sua parola autorevole, e col suo senso di equa-
nimità vorrà darmi affidamento sicuro, che a 
questo grave inconveniente sarà riparato. 

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

SANTINI. Nella discussione del bilancio dello 
scorso anno richiamai l'attenzione del ministro 
sopra un cespite cospicuo di economie, che si po-
teva attingere al sistema delle guarnigioni fìsse, che 
mi feci lecito di patrocinare. Io intendo queste 
guarnigioni fisse nel senso che gli ufficiali possano 
essere cambiati ogni 5 anni, mentre dei soldati 
non è il caso di occuparsi, perchè essi perman-
gono sotto le bandiere per un tempo limitato. 
Adottando le guarnigioni fisse si conseguirebbe 
una ragguardevole economia. Tanto più insisto 
in questa idea, tanto più raccomando all'ono-
revole ministro di volere studiare questo pro-
blema, in quanto lo ritengo un efficace tempe-
ramento a quella propaganda, che credo pericolosa 
e poco corrispondente al concetto unitario, che 
si esercita per il reclutamento territoriale, con-
cetto, che ho sempre combattuto e combatterò 
con tutte le forze dell'animo mio. 

Le guarnigioni fisse, e l'onorevole ministro 
me lo insegna, risparmierebbero all'erario una 
enorme spesa di trasporto e di indennità di 
viaggio. Questo concetto mi sembra tanto più 
effettuabile in quanto che io, come temperamento, 
proponevo di dar facoltà agli ufficiali di cam-
biare reggimento ogni 5 anni. Le economie, che 
deriverebbero dall'attuazione di questo progetto, 
sono così evidenti che non vi sia bisogno di 
dimostrarle con un lungo discorso. L'adozione 
delle guarnigioni fisse sarebbe il miglior mezzo, 
per rintuzzare la proposta del reclutamento ter-
ritoriale, che vorrei augurarmi di poter appro-
vare a breve distanza di anni, ma che sul mo-

' -to-

mento e coll'andazzo politico attuale riterrei 
enormemente pericoloso. 

E, giacché mi trovo a dire dei corpi di fan-
teria io richiamo l'attenzione intelligente e pra-
tica dell'onorevole ministro anche sopra un al-
tro problema della massima importanza, quello 
delle calzature, che sono elemento importantis-
simo, non soltanto per le marce e che, se male 
applicato, può aumentare grandemente il nu-
mero dei così detti spedati, ma essenzialmente 
in tempo di guerra può rappresentare addirit-
tura una grande ragione di debolezza per un 
esercito. 

Una calzatura, che mal si adatti ai piedi 
dei soldati,-può metter fuori di combattimento 
un grande numero di essi. Ed io per i miei 
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studi militari ed igienici ritengo elle la calza-
tura della nostra fanteria non risponda alle vere 
esigenze militari, specialmente non risponda alle 
esigenze igieniche. La scarpa bassa col ghettone 
d'oggi, durante il tempo secco, accoglie tutta la pol-
vere possibile, non difende il piede: durante le 
pioggie si apre al fango ed a tutta l'acqua pos-
sibile. 

L'onorevole ministro, che ha molto coman-
dato, m'insegna, che un soldato, il quale non 
stia bene in piedi, è un soldato, che ha perduto 
tre quarti del suo valore di combattente. E , 
quindi, io ripeto, quello della calzatura è un 
problema della massima importanza. 

Le nostre brave guardie di finanza, che per-
corrono in ogni stagione dell'anno dei terreni 
accidentati, sono provviste di una calzatura, al 
tempo stesso elegante e, secondo le informa-
zioni del Ministero delle finanze, rispondente, 
anche alla comodità. Perchè, onorevole ministro 
non vorrebbe ella portare la sua attenzione su 
questo modello di calzatura delle guardie di fi-
nanza ? 

I l nostro fantaccino ha una calzatura, non 
solo inelegante, ma addirittura antiestetica e 
non rispondente alle esigenze militari. Voglia 
adunque l'onorevole ministro portare la sua at-
tenzione anche su questo problema. E passo a 
dire brevemente dello zaino. 

Ho letto di recente che si sta provando un 
nuovo zaino. È evidente la necessità di diminuire 
il peso, che deve portare il soldato, special-
mente oggi che con le armi a ripetizione egli 
è gravato di un carico molto superiore di car-
tucce a quello di prima. 

Sarò grato all'onorevole ministro se vorrà 
dirmi una parola anche sui risultati di questo 
esperimento. 

Una parola anche sulla questione delle uni-
formi. So bene che per queste ella ha trovato 
le cose pregiudicate : ma non cerchiamo almeno 
di consolidare l'antiestetica, come abbiamo con-
solidato il bilancio della guerra. Secondo me, le 
truppe debbono tenere anche alla loro estetica: 
fra gli eserciti europei quello italiano era be-
nissimo vestito. Oggi, invece, specialmente per 
la bassa forza, abbiamo abolito tutto, siamo a 
delle apparenze addirittura umili. La nostra ar-
tiglieria non ha £più alcuna guarnizione nella 
divisa : ha conservato soltanto il collo nero, senza 
nemmeno quel misero filetto giallo, che rilevava 
il tronco della persona. 

I gradi stessi degli ufficiali non si distin-
guono più e, specialmente se un ufficiale è di 
bassa statura, non si può obbligare a vedere 
quante sono le stelle che porta un ufficiale 
che sarà superiore di grado a lui.- Consideri 
adunque l'onorevole ministro tutto ciò, perchè 

il nostro soldato, che pure una volta, per robu" 
stezza di corpo e per prestanza di persona era 
uno dei migliori di Europa, oggi specialmente 
nelle armi a cavallo è ridotto a qualche cosa, 
che fa veramente pena. I nostri soldati sem-
brano semplicemente dei borghesi con una scia-
bola al fianco : non si vede più niente. 

E così pregherei altresì che, pur mantenendo 
quelle striscette sul cappotto di campagna, sieno 
restituite alla giubba di parata quelle fiamme, 
che stavano tanto bene. E bello il nostro eser-
cito e lo abbiamo voluto deturpare. Mi duole 
dover parlare poco favorevolmente di persone, 
che non sono più al Governo, ma credo che 
l'onorevole Ottolenghi avrebbe impiegato molto 
meglio il suo tempo, non sciupandolo nel rifi-
lare le uniformi, come rifilava gli stipendi. 

E qui vorrei richiamare l'attenzione dell'ono-
revole ministro su di un corpo, che si discosta un 
po' dai corpi di linea, ma di cui credo di po-
ter parlare dal momento che su questo capi-
tolo si è parlato anche del lardo. 

Da tre anni noi richiamammo l'attenzione 
del suo predecessore sulla questione dell'affusto 
rigido, e si invitò a soprassedere alla fabbrica-
zione di quell'affusto rigido. Egli non ne volle 
sapere : ella, che è uomo di gran buon senso e 
di molta intelligenza, ha soprasseduto alla fab-
bricazione, ciò che dimostra che il suo onore-
vole predecessore aveva sbagliato. 

Ed a proposito dell'arma di artiglieria, ella, 
che vanta, ed a ragione, origini democratiche 
nell'esercito, perchè proviene da quella plejade 
gloriosa della camicia rossa, dai Mille di Mar-
sala... 

PEDOTTI, ministro ' della guerra. Non io, 
fra i Mille fu mio fratello che morì a Calata-
fimi. 

SANTINI. Ma ella combattè con Garibaldi. 
...e queste origini democratiche, ha nobili-

tato studiando e rendendosi uno dei più dotti 
ufficiali dello stato maggiore, tanto che ha di-
retto la scuola di guerra. 

Ebbene, onorevole Pedotti, ella . sa che, 
senza che vi sia nessun regolamento, ad un uf-
ficiale di artiglieria o del genio, delle armi dotte 
in genere, per quanto distinto sia, non per al-
tro che per avere il peccato di origine di non 
venire dall'Accademia, -si ostruisce l'ascesa al 
grado di maggiore e molto più di tenente co-
lonnello; e con una specie di ipocrisia non molto 
militare, si dice loro: la Commissione di avan-
zamento non ha creduto di proporvi. 

L'onorevole ministro sa che ufficiali distintis-
simi di artiglieria sono stati sacrificati esclusi-
vamente, perchè non provenivano dall'Accade-
mia, mentre hanno comandato bene batterie, 
hanno comandato bene brigate. Si faccia una 
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legge, che inibisca agli ufficiali di artiglieria non 
provenienti dall'Accademia di ascendere al grado 
di maggiore, ma, finché questa legge non v'è, io 
dico, e credo di non poter essere sospettato di 
poco amore all'esercito, dico che- così si sacri-
ficano degli elementi preziosi, che potrebbero 
utilmente prestare servizio. 

Perchè da molto tempo non v'è ufficiale di 
artiglieria, per valoroso che sia, a cui si sia 
permesso di salire al grado di tenente colon-
nello. Qualcuno per eccezione è passato maggiore, 
quando ispettore dell'arma di artiglieria era un 
nostro stimatissimo ed amatissimo collega molto 
illuminato, l'onorevole Afan De Rivera, il quale 
volle rompere questa tradizione e promuovere al 
grado superiore degli ufficiali, che non proveni-
vano 'dall'Accademia. 

Io sono un liberale conservatore, ma sono 
molto democratico, e questa aristocrazia nel-
l'esercito non l'ammetto, appunto perchè non 
voglio che diventi una casta chiusa. 

Quindi sottopongo alla benevole considera-
zione dell'onorevole ministro queste modeste 
considerazioni. 

Così pure devo raccomandargli di migliorare 
le sorti dell'arma, veramente benemerita, non 
per frase di annuario, ma per benemerenze vere, 
dei reali carabinieri. 

E difficile il reclutamento di questi bravi 
militi, è difficile, ancora più tenerli in servizio, 
perchè si fanno loro tali condizioni che non in-
namorano certo a servire. Ed è inutile che io 
rammenti le benemerenze, non solo militari, ma 
civili di questi, che considero i migliori citta-
dini dell'Italia nostra. Quest'arma in tutte le 
circostanze ha mostrato molto valore e molta 
abnegazione^ 

Un' ultima raccomandazione mi permetto di 
fare, e mi perdoni l'onorevole ministro se ri-
torno sempre agli antichi amori, segnalando alla 
sua attenzione le benemerenze del corpo sani-
tario. Io la ringrazio di avere avuto l'altro 
giorno nel Senato parole di lode per questi be-
nemeriti ufficiali, che in tutte le circostanze, 
anche laggiù nei campi sanguinosi, ma gloriosi 
di Adua, hanno avuto un contingente enorme 
di morti e di feriti, e che offrono tanti super-
stiti, sul cui petto brilla la medaglia al valore 
militare. 

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

CAVAGNARI. Io veramente non . mi ero 
iscritto su questo capitolo, ma poiché l'onore-
vole Santini ha parlato anche dell' artiglieria, 
per non far ripetere più volte le stesse cose 
all'onorevole ministro, mi permetterò anch'io... 

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, qui 

siamo al capitolo 16 che parla della fanteria,, 
aspetti di parlare al capitolo 18. 

CAVAGNARI. Va bene, mi riservo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Monti-Guarnieri. Ma, intendiamoci bene, 
sulla fanteria. 

MONTI-GUARNIERI. Precisamente. Mi per-
metto di fare una raccomandazione all'onore-
vole ministro a proposito dell'arma di fanteria, 
per le guardie di finanza. L'onorevole ministro 
sa benissimo che in caso di guerra le guardie 
di finanza fanno parte delle truppe di prima 
linea, e sono esposte al primo fuoco... 

PRESIDENTE. Ma che cosa c'entra questo 
col bilancio della guerra ? 

MONTI-GUARNIERI. C'entra, perchè per 
l'armamento dipendono dal Ministero della guerra, 
e non da quello delle finanze. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Il Mini-
stero della guerra fornisce le armi. 

MONTI-GUARNIERI. Perfettamente. Dun-
que chiedo che queste guardie sieno armate di 
fucili possibili, perchè ancora sono fornite dei 
vecchi fucili modello 1870-1887, fucili che si ven-
dono sui mercati a 10 lire. Dico questo per di-
mostrare quale valore abbia il loro armamento» ' 
Dicevo dunque che poiché queste truppe in caso 
di guerra farebbero parte della prima linea, ed 
abbiamo visto recentemente nella guerra russo-
giapponese le guardie così dette di frontiera, 
che corrispondono alle nostre guardie di finanza^ 
rendere servigi importantissimi, è necessario che 
esse sieno armate del fucile 1891, e non dei 
vecchi catenacci modello 1870. 

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

PEDOTTI, ministro della guerra. Comincierò 
dalla questione dei sottufficiali che mi è stata pre-
sentata dagli onorevoli Morpurgo, Compans e 
Santini. La recente legge sui sottufficiali tendeva 
non tanto al loro miglioramento economico, quanto 
al migliore assetto della loro classe, creando il 
nuovo grado di maresciallo, e nello stesso tempo 
cercando di conservare nei corpi elementi più gio-
vani eliminando quelli più anziani da lungo tempo 
in attesa d'impiego. Dalle esperienze fatte fino ad 
oggi non pare che questa legge abbia corrisposto 
completamente ai suoi scopi. Il regolamento per 
la sua applicazione ha chiesto una lunga elabora-
zione anche perchè si voleva vedere come funzio-
nava il nuovo sistema; recente mente esso è stato 
approvato al Consiglio di Stato e verrà quanto 
prima pubblicato. 

A norma di questa legge i sottufficiali, arrivati 
al 12° anno compiuto del loro servizio, optano per 
continuare il servizio militare, oppure, (e sono i 
più) optano per avere uno di quegli im pieghi 
civili, che un'apposita legge del 188.3 riserva loro 
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in molte amministrazioni dello Stato. Quelli, 
che optano per questi impieghi, per il passato ve-
nivano t ra t tenut i ancora sotto le armi, finché po-
tessero trovare un collocamento; adesso, invece, 
secondo la nuova legge, avuti i compensi stabi-
liti per le rafferme successive che hanno ottenuto 
per raggiungere il 12° anno di servizio, vengono 
congedati e vanno alle loró case'in attesa dell'im-
piego. 

Purtroppo questi impieghi, che le altre ammi-
nistrazioni dello Stato dovrebbero dare ai sottuf-
ficiali, non vengono sempre messi a disposizione 
del Ministero della guerra in quella misura che sa-
rebbe conveniente e che la legge imporrebbe. 

Gli altri Ministeri hanno anche le loro esigenze; 
fanno quanto è possibile per accordare un certo 
numero di questi impieghi, ma sono molti i sot-
tufficiali da mettere a posto. In tanto oggi ne ab-
biamo circa 600 (è la cifra indicata dall'onorevole 
Morpurgo, non so se sia esatta), di questi sottuf-
ficiali che dovrebbero t ra breve andare alle loro 
case, alcuni dei quali carichi di famiglia in attesa 
d'impiego, che si dice dovrebbero aspettare an-
co ra per qualche tempo. 

E uno stato di cose veramente compassione-
vole al quale io mi interesso vivamente. A questo 
proposito, poiché l'onorevole Santini, se non erro, 
ha ricordato l'organico delle poste e dei telegrafi, 
che dovrà venire quanto prima in discussione, io 
dirò che ho avuto in quest 'ultima settimana un 
lungo carteggio col mio collega delle poste e dei 
telegrafi per quanto riguarda il collocamento dei 
sottufficiali, ma le ragioni che egli ha messe innanzi 
sono tali che io non ho potuto insistere ulterior-
mente su questo argomento. Certo, un determi-
nato numero di posti spero che potrà essere ri-
servato, ma io ho voluto fare questo accenno per 
dimostrare, ed il mio collega delle poste lo ha ri-

• conosciuto per il primo, tu t to l 'interessamento che 
io porto per questi nostri sottufficiali. Col tempo il 
mio collega mi promette che si potrà meglio prov-
vedere e così ne verrà a questi sottufficiali un mag-
gior utile. Ad ogni modo è una questione che io 
devo lasciare in sospeso, perchè altrimenti uscirei 
di carreggiata. 

Ma non solamente io ho fat to questo: mentre 
non per tu t t i i sottufficiali in at t ivi tà di servizio la 
legge di due anni fa ha provveduto a recare qualche 
beneficio, ora io sto provvedendo con i mezzi che 
sono a disposizione dell'amministrazione, e che 
non richiedono provvedimenti di carattere parla-
mentare, e spero di poter presto pubblicare negli 
a t t i del giornale militare provvedimenti che 
recheranno alcuni benefici all'intera classe e ri-
spo nderanno ad alcuni^ desideri che i sottufficiali 
hanno manifestato.! 

Quanto al t rat tenere sotto le bandiere, in at-
esa di poter dar loro un impiego, quelli che, com-

piendo il dodicesimo anno di servizio dovrebbero 
giusta la legge, e perchè optano per l'impiego 
civile, andarsene alle case loro, è una questione 
che io ho messo allo studio da poche settimane. 
Quindi me ne occupo, me ne interesso; non so 
però ancora se sarà possibile provvedere, nè 
in che misura. 

Ad ogni modo, ripeto, tengo molto a cuore la 
questione dei sottufficiali non meno di quella degli 
ufficiali in genere. 

L'onorevole Murmura mi ha voluto intrat te-
nere intorno ad una questione affatto speciale. 
Concerne il vitto del soldato: io credo di potere 
assicurare la Camera che il vitto dei nostri soldati 
non solo è igienico, ma abbondante, e largamente 
sufficiente: il nostro soldato si può dire uno dei 
meglio nutr i t i di Europa. Sicuramente le qualità 
del pane nostro da munizione è eccellente ed abbon-
dante; c'è una conveniente razione di carne, 
pasta, ecc. L'onorevole Murmura accennò all'im-
piego dell'olio nel condimento anziché del lardo. 
Ora, io faccio osservare che se l'olio è indubbia-
mente un eccellente condimento per le famiglie e 
per una quanti tà di vivande, non lo può essere 
per la minestra del soldato. Perchè il soldato ri-
ceve, di solito, al matt ino Ìa minestra fa t ta col 
lardo, sale, condimenti di droghe, verdura, pasta 
o riso, pasta specialmente. Ora, in questo cibo, 
sostituendo al lardo l'olio, io non so che vivanda 
ne potrebbe venir fuori. Certo posso assicurare 
l'onorevole Murmura che tornerebbe sgradita 
alla grandissima maggioranza dei soldati stessi. 
Ad ogni modo farò studiare la questione anche dal 
corpo competente, cioè dall'ispettore di sanità 
militare. 

L'onorevole Di Tullio ha toccato un grave ar-
gomento, quello della scarsità delle t ruppe nel ter-
ritorio dell 'XI corpo d 'armata, territorio molto 
vasto che abbraccia otto provincie: le tre Provin-
cie calabresi, due provincie pugliesi, Lecce e Bari, 
e poi la provincia di Basilicata.! 

Ora, in questo corpo d 'armata esiste vera-
mente una certa deficienza di truppe: di fanteria 
ha sette reggimenti, anziché otto, quale sarebbe 
l 'aliquota che ' spet terebbe 'comefa tu t t i gli^altri 
corpi d 'armata quando si potessero le t ruppe sud-
dividere regolarmente,ripartire proporzionalmente 
ai corpi d 'armata . Ha soli sette reggimenti di fan-
teria, manca di cavalleria e di artiglieria, manca 
anche il reggimento bersaglieri. Al contrario, noi 
abbiamo dei corpi d 'armata , con una notevole 
sovrabbondanza di reggimenti. Da che questa 
sperequazione? Se noi dovessimo informare la 
ripartizione delle forze sul territorio dello Stato 
al concetto di distribuirle proporzionalmente 
alla popolazione ed all'estensione del territorio 
stesso, si avrebbe ragione di lamentare che vi 
sia questa sperequazione. Ma noi dobbiamo ubbi-
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dire ad esigenze di ordine superiore e prima di 
tutto dobbiamo badare agii scopi per cui essen-
zialmente teniamo l'esercito, cioè: avere una massa 
di forze pronta per le operazionifdifguerra. Ora, 
tutti sanno come le nostre frontiere terrestri 
siano al nord e non al mezzogiorno d'Italia e come 
le truppe possano essere impiegate più nella fron-
tiera terrestre, che non in quella marittima. 

Come fu ricordato ieri in quest'aula, noi ab-
biamo le comunicazioni tra il mezzodì ed il nord, 
ira l'estremità della penisola e la valle del Po, che 
corrono per ragioni di struttura topografica ed 
orografica lungo il litorale, sia da una parte che 
dall'altra. 

E non solo corrono lungo il litorale, perchè 
nell'intèrno della penisola abbiamo quella grande 
massa di monti che è la catena appenninica, ma 
anche perchè lungo il litorale sono raccolte le prin-
cipali nostre città che sono centro di commercio 
e di industria e le linee ferroviarie mettono in co-
municazione questi centri di popolazione. Nell'in-
terno, anche se si dovessero moltiplicare queste 
linee ferroviarie, non si avrebbero mai, data la 
struttura montuosa del nostro paese, delle linee 
di grande rendimento. 

Fu detto ieri qui che in questa condizione di 
-cose, il far raggiungere la valle del Po alle truppe 
sparse lungo la penisola diventa una questione 
abbastanza ardua. Ecco perchè si fa, fin dal tempo 
di pace, gravitare la massa delle nostre forze 
nella valle del Po e nell'Italia centrale, per averla 
in precedenza più vicina alla frontiera, e special-
mente poi l'arma a cavallo che è la più difficile a 
trasportarsi, perchè, pur avendo l'aiuto dei ca-
valli, non si può mandare per tappe ordinarie. 

Questa è la ragione perchè al mezzodì non vi 
possono essere molti riparti di armi a cavallo. 

L'onorevole Di Tullio mi citerà il decimo Corpo 
d'armata, quello di Napoli, che nella pianura della 
Campania ha raccolto due reggimenti di artiglie-
ria e cinque di cavalleria. Da questo punto di vi-
sta v'è certamente una sperequazione forte, ma 
'le regioni pugliesi segnatamente si prestano molto 
meno per la mancanza d'acqua come ha detto l'ono-
revole Di Tullio. Ed io mi auguro che questa man-
canza sia presto rimossa. Per questa ragione e 
per le coltivazioni anche di quel paese che si pre-
sta poco alle manovre e alle esercitazioni delle 
truppe... 

MAURY. Tutt'altro! 
PEDOTTI, ministro della guerra. Per una parte 

almeno, onorevole Maury; più ancora per la man-
canza di quartieri. La regione attorno a Napoli, 
fino da tempi precedenti alla unificazione del Re-
gno, era luogo di raccolta di molte truppe e quindi 
in essa esistono quartieri non belli, vecchi quar-
tieri, ma ancora abbastanza buoni, come quelli 
di Santa Maria, Caserta, Aversa, Nola, Nocera e 
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via dicendo; ma se si dovesse pensare alla costru" 
zione di quartieri al di là dell'Appennino, sulle 
rive dell'Adriatico, nella regione pugliese, si an-
drebbe incontro ad una spesa considerevole. 

Del resto l'onorevole Di Tullio sa come io ab-
bia avuto il piacere di interessarmi personalmente 
a questa questione, quando ero comandante del 
corpo d'armata di Bari, come egli ha ricordato, 
allo scopo di poter mettere a Bari un riparto di 
artiglieria perchè non si dicesse più che in quelle 
regioni mancano assolutamente le armi a cavallo. 
Egli stia sicuro che, senza fare promesse, nè pren-
dere impegni, io tornerò a prendere in serio esame 
questa questione, tanto più che,-in seguito ai di-
sordini che hanno recentemente avuto luogo a 
Cerignola, sono stato richiesto da parte dell'ono-
revole Maury e dell'onorévole Pavoncelli di au-
mentare i presidi di truppe su quella zona. 

L'onorevole Santini ha voluto parlare delle 
guarnigioni fisse e delle economie che si ricave-
rebbero adottando questo sistema col tempera-
mento (egli aggiungeva) di lasciar liberi gli uffi-
ciali di fare domanda di trasferimento di corpo 
ogni cinque anni. 

Io noto che, se gli ufficiali avessero questa li-
bertà, si verrebbe a distruggere completamente 
ciò che si chiama lo spirito di corpo, che pure è 
un elemento di forza morale di grande importanza. 
Sono già abbastanza notevoli le domande di tra-
sferimenti che per ragioni di privati interessi io 
tratto tratto debbo esaminare e che vengono fatte 
da ufficiali che mi vengono caldamente racco-
mandati, domande le quali però non vengono am-
messe mai ove non sieno accompagnate dalle re-
golari proposte dei rispettivi comandanti di corpo 
che debbono accertare se le condizioni di famiglia 
di questi ufficiali rivestono tale gravità da rendere 
opportuno, conveniente e logico il provvedimento 
di cambio di corpo. 

Del resto faccio notare all'onorevole Santini 
che ho già espresso il mio modo di vedere sull'ar-
gomento delle guarnigioni fisse nel m'.o discorso 
di ieri; ripeto ad ogni modo che un grande rispar-
mio non si otterrebbe, trattandosi di poche cen-
tinaia di migliaia di lire, perchè nei cambi di guar-
nigione (che non si fanno tutti gli anni per tutti i 
reggimenti) sono soltanto le truppe che si muo-
vono, mentre il materiale rimane fisso. 

L'onorevole Santini ha parlato anche delle 
calzature che è uno dei problemi che ha più tor-
mentati gli organizzatori di eserciti. Tutti. appia-
mo che il soldato che è offeso nei piedi per cattiva 
calzatura è un soldato perduto al combattimento, 
sebbene si possa arrivare al combattimento anche 
a piedi nudi... 

SANTINI. Meglio arrivarvi coi piedi buoni. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Li ho visti 

io dei soldati arrivare al combattimento quasi 
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a piedi nudi. Del resto da noi questo problema è 
già allo studio; abbiamo già provveduto per avere 
un tipo di scarpa che senza essere la scarpa alpina 
ha i vantaggi, in massima parte, delle scarpe degli 
alpini. L'ideale sarebbe di poter adottare per 
tu t te le nostre t ruppe una calzatura meno p e -
sante, ma del resto uguale a quella degli alpini-
C'è però la questione della spesa considerevolis-
sima. Inoltre i nostri magazzini sono pieni di 
calzature. Noi abbiamo fa t to largamente la no-
stra dotazione di guerra e nella calzatura si è 
quasi andati un poco al di 3à del bisogno. Cosa 
ne facciamo di queste scarpe, che abbiamo nei 
magazzini da parecchi anni, e che dobbiamo pur 
consumare? 

SANTINI. Diventano secche! 
PEDOTTI , ministro della guerra. Quanto alla 

questione dell'essiccarsi viene provvisto in modo 
da tenerle meglio di quello che si tenessero prima 
nei magazzini, e ad ogni modo si provvede prima 
della distribuzione ungendo il cuoio con della va-
selina, ciò che impedisce che la scarpa offenda il 
piede del soldato e ne faccia 'uno spedato alla 
prima marcia... 

Tuttavia ho già detto che è una questione allo 
studio insieme ad altre importanti questioni del-
l 'equipaggiamento di guerra, ad esempio l'ado-
zione di un nuovo zaino più leggero, che meglio 
si adat t i al corpo, che permetta il t rasporto più 
faeile delle munizioni da guerra e da bocca. 

L'onorevole Santini ha accennato ad un esperi-
mento. Questo si farà quanto prima.»Attualmente 
si fabbrica un certo numero di questi zaini colla 
rispettiva tascapane, che si può dire faccia corpo 
con questo zaino. Si stanno fabbricando a Torino 
e saranno sperimentati nel prossimo periodo delle 
grandi esercitazioni estive. 

In quanto alla questione dell 'uniforme, pre-
gherei l'onorevole Santini di voler ritenere che non 
posso assolutamente far nulla su questo terreno. 
La questione dell'uniforme è anche difficilissima a 
risolversi, perchè si t r a t t a di conciliare molte op. 
poste esigenze; l 'estetica (e si comprende che in 
un paese come il nostro qualche cosa bisogna fare 
anche per l'estetica), la comodità,il costo e l ' ada t -
tabilità ai bisogni della guerra. Colla nostra uni-
forme attuale si è data una maggiore prevalenza 
a queste ultime necessità in confronto di quella 
dell'estetica. 

La questione del vedersi più o meno i distin-
tivi non ha una grande importanza. Negli a l t r i 
eserciti è prevalente il sistema dei distintivi 
sulle controspalline, sulle spalle. 

SANTINI. Collo diritto. 
PEDOTTI , ministro della guerra. Non in tu t t i , 

l'esercito germanico non ha distintivi sul colletto 
dritto, ma l 'ha sul braccio. 

SANTINI. In alta tenuta sì! 

• PEDOTTI , ministro della guerra. Qualcheduno« 
anche qui nella grande uniforme. 

Ad ogni modo dichiaro che non intendo per 
adesso di portare modificazioni all'uniforme degli 
ufficiali. Mi pare che sia tempo di far sosta in 
questo e di contentarsi. 

SANTINI. Bisognava farlo prima! 
PEDOTTI , ministro della guerra. Se di ve-

stiario mi occupo, mi occupo anche dell'equipag-
giamento del soldato per gli usi della guerra. P e r 
gli ufficiali non intendo nulla modificare; forse-
soltanto qualche richiamo all'osservanza dell'uni-
forme regolamentare. 

Intorno alle armi di artiglieria e genio, que-
stione a cui ha voluto toccare in precedenza l'ono-
revole Santini, mi riservo di parlare quando sa-
remo al capitolo apposito. 

Intanto, circa le guardie di finanza, all'ono-
revole Monti-Guarnieri dirò che la questione da. 
lui affacciata ha certamente la sua importanza.. 
Il Ministero della gùerra non ha creduto di pren-
dere nessuna iniziativa, almeno per quanto mi 
consta, per modificare l 'armamento delle guardie 
di finanza, le quali, in tempo di guerra, vengono 
adoperate, come in t u t t i i paesi. 

Il ministro della guerra poteva aspettare l 'ini-
ziativa di una domanda del ministro delle finanze 
da cui questi corpi dipendono. 

Io tu t t ' a l più potrò intendermi col ministro-
delie finanze per sentire se vorrà fare questa spesa. 
Certo il bilancio della guerra non potrebbe sop-
portare per conto suo il gravame di armare, con 
armi non pagategli, il corpo delle guardie di fi-
nanza. 

MONTI-GUARNIERI . In caso di guerra? 
PEDOTTI , ministro della guerra. In caso di 

guerra non si mancherebbe di provvedere. Ad ogni 
modo ne parlerò col collega delle finanze. 

MURMURA. Domando di parlare per fa t to 
personale. 

P R E S I D E N T E . Ma si figuri! Il lardo è 
forse un fa t to personale ? (Si ride). 

MURMURA. Il ministro della guerra, nel 
rispondermi, ha slargato i limiti della mia rac-
comandazione. Egli mi ha at tr ibuito il propo-
sito di voler censurare la qualità del vi t to for-
nito alle truppe. Io non ho detto questo; e ri-
conosco ben volentieri che il rancio è abbon-
dante e gustoso al palato.. 

P R E S I D E N T E . Ma questo non è fa t to per-
sonale ! 

MURMURA. Io ho solamente accennato alla 
opportunità di sostituire l'olio al lardo, confor-
tando il mio parere col citare l'esempio della 
marina, che non conosce il lardo! 

P R E S I D E N T E . Ma, onorevole Murmura, le 
ripeto che questo non è fatto personale! 

MURMURA. L'onorevole Miniscalchi, quando 
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parlava, mi ha interrotto osservando che lassù 
la minestra condita coli'olio non piace; ed io, 
se volessi polemizzare, direi che laggiù non piace 
la minestra condita col lardo. 

La quistione da me sollevata va presa in 
esame e studiata con criteri obiettivi e di ca-
rattere igienico ed economico, non già colla scorta 
dei gusti regionali. Il gusto è vario, ma non è 
il monopolio di una regione. 

PRESIDENTE. Onorevole Murmura, io non 
la posso lasciar continuare. 

MURMURA. Ho finito. 
PRESIDENTE. Ya bene! Va bene! 
Non essendovi altre osservazioni resta ap-

provato il capitolo 16. 
Capitolo 17. Corpi di cavalleria, 11,644,800 

lire. 
SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. Io desidero di richiamare l'at-

tenzione dell'onorevole ministro sui corpi di 
cavalleria, specialmente per quanto riguarda le 
rimonte. Io, fino da due anni fa, richiamai l'at-
tenzione del ministro della guerra sul modo, 
onde si reclutano i cavalli per l'esercito. E un 
fatto accertato che, fino a poco tempo fa, men-
tre agli onesti produttori di cavalli la Com-
missione scartava i cavalli nella proporzione 
del 66 per cento, gli stessi cavalli, acquistati 
da noti incettatori, erano ripresentati e scar-
tati nella proporzione del 7 od 8 per cento. 

Questo è un fatto, che ebbe un'eco abba-
stanza clamorosa anche nella placida aula del 
Senato. So che l'onorevole ministro della guerra 
ha, in parte, provveduto, ma naturalmente 
l'amministrazione della guerra, come quella di 
qualunque altro Stato, urta spesso contro grandi 
difficoltà. 

Questo è un fatto accertato e notissimo, 
specialmente a Roma. E poiché siamo nella que-
stione, vorrei richiamare l'attenzione del mini-
stro sopra un altro fatto, che io mi sono per-
messo di segnalargli in un colloquio privato, 
sulla, questione delle fide, come si dice qui in 
campagna romana. L'onorevole ministro della 
guerra, in mille faccende affaccendato, non può 
badare a tutti i particolari della sua complicata 
amministrazione, ma deve sapere che queste 
fide, per influenza di un famoso incettatore, 
conosciutissimo a Roma, sono date a due o tre 
proprietari di tenute. 

Mentre queste fide nella nostra campagna si 
pagano 7 lire al mese per cavallo, ad un noto 
mercante di campagna si sono date alcune cen-
tinaia di cavalli a 10 lire al mese : ossia, 3 lire 
più di quello che, nella campagna "romana, si 
paga per la fida, 

Ma v'è un'altra questione gravissima di ©ai 

ella non ha responsabilità. L'anno scorso, il ,suo 
predecessore ha dato, per 3 anni, la fornitura 
della biada ed avena ad un'impresa qualunque, 
pel prezzo di lire 23 al quintale; mentre, que-
st'anno, la biada si paga 12 lire. Come dico, 
ella non ha nessuna responsabilità in questo: 
ma credo che sarebbe meglio dare la fornitura 
anno per anno: perchè, l'anno scorso, la biada 
costava 23; quest'anno, costa 12; quindi, 11 
lire di danno per l'erario, sopra ogni quintale. 
Ella che deve lottare col soldo, col centesimo, 
per alimentare il tisico bilancio della guerra, è 
certo che avrà una somma minore disponibile, 
per questa operazione che voglio chiamare di-
sgraziata, e che ho creduto onesto di segnalare 
a lei, onesto amministratore, a lei, generale, a lei 
sollecito della sua amministrazione, a lei che, 
come ho detto, deve lottare con tante difficoltà 
finanziarie. 

Mi auguro di avere dall' onorevole ministro 
una risposta che, sono certo, non potrà che 
confermare i fatti da me citati; una risposta, 
che suoni tale, che, per l'avvenire, non si rin-
novino più queste inavvertenze od errori. E, di-
cendo inavvertenze ed errori, dico parole cortesi 
e moderatissime. 

PRESIDENTE. Rimane approvato questo 
capitolo. 

Capitolo 18. Armi e servizi di artiglieria e 
genio, lire 24,278,900. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari. 
CAYAGrNARI. Si tratta di una materia di 

cui poco m'intendo, e per cui lamento io stesso 
di non avere quella competenza che ho potuto 
congetturare essere in tutti i miei colleghi, dalla 
larga discussione che essi hanno fatto su questo 
bilancio. Mi limiterò pertanto ad una specia-
lissima raccomandazione. 

Mi viene a notizia che i tenenti di artiglie-
ria, provenienti dalla scuola di Modena, siano, 
in forza di una specie di circolare che sarebbesi 
emanata dal Ministero, onerati di un esame 
che, a seconda della legge di avanzamento e del 
relativo regolamento, non dovrebbero soppor-
tare. Dice la detta circolare, che i tenenti di 
artiglieria, non provenienti dalla scuola di ap-
plicazione, o provenienti dai bocciati negli esami 
finali di detta scuola, debbono provare la loro 
idoneità al grado di capitano, mediante esame. 
Richiamo l'attenzione dèi ministro sulla que-
stione: perchè non garantisco di non dire qual-
che eresia, e, qualora ne dicessi qualcuna, gra-
direi di essere corretto dal ministro. Orbene, 
mi si dice che sarebbero soggette, in forza di 
questa lettera-circolare (qui, è definita atto mi-
nisteriale), in forza di questo atto ministeriale, 
sarebbero soggette a queste disposizioni tre ca-
tegorie d'ufficiali. 
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Nelle prime due categorie sarebbero com-
presi i tenenti che non fecero un corso regolare 
di studi, e per questi si può fino ad un certo 
punto comprendere la disposizione ministeriale: 
ma nella terza categoria, che è appunto quella 
di cui mi occupo, verrebbero compresi quei te-
nenti provenienti dai sottufficiali che hanno 
compiuto il corso di studi in due anni presso 
la scuola militare di Modena, quindi, hanno 
dovuto sostenere un esame di concorso per 
l'ammissione alla scuola : hanno subito gli esami 
per passare dal primo al secondo anno di corso, 
ed al termine del secondo anno, hanno subito 
l'esame di proscioglimento per la nomina a sot-
totenenti. 

Ora oltre la disposizione letterale, lo spirito 
che informa la legge sull'avanzamento mi pare 
che sia determinato dal disposto preciso dell'ar-
ticolo 36 della legge 2 luglio 1896; la quale legge 
all'articolo citato così si esprime: «Fino alla con-
correnza di un quarto, i posti vacanti nel grado 
di capitano, ecc. ecc., saranno concessi all'avan-
zamento per scelta, dovendo gli altri tre quarti 
essere riservati all'avanzamento per anzianità ». 

A questa disposizione tassativa della legge 
fa riscontro quanto si è consegnato nel regola-
mento relativo che designa come è .acquisita 
questa idoneità e quali siano i coefficienti che 
servono a determinarla e dispone che quando 
l'ufficiale ha acquistato la idoneità ha titolo 
alla promozione. 

Queste sarebbero le disposizioni precise che 
governano la materia. Se non che pare che 
l'atto ministeriale abbia sortito la sua origine 
da un inciso, il quale si viene leggendo nel 
comma terzo dell'articolo 137 del regolamento, 
che ebbi occasione d'invocare; comma terzo il 
quale si esprime in questo modo: 

« Per accertare il grado di cultura, le cogni-
zioni teoriche e militari che si richiedono per 
ciascun'arma, il ministro prescrive, quando lo 
reputi opportuno, appositi esami per gli ufficiali 
subalterni, ecc. ». 

Ora è facile l'osservare, onorevole ministro, 
che questa considerazione di opportunità la quale 
potrebbe essere talvolta giustificata da contin-
genze speciali, è diventata un fatto normale e 
ciò che più monta, è diventata una norma non 
per tutte le armi (quantunque nel citato rego-
lamento non si faccia distinzione fra l'arma di 
artiglieria e l'arma di cavalleria o di fanteria), 
ma è diventata, ripeto, una norma esclusiva-
mente a riguardo degli eletti ufficiali di arti-
glieria; dico eletti ufficiali perchè (e l'onorevole 
ministro non ha bisogno di sentirlo da me) essi 
hanno fatto un corso di studi molto seri, ed 
hanno passato vari esami annuali, sino a quello 
di proscioglimento, non solo, ma hanno anche 

dato prova di capacità nel servizio e sperimen-
tato le loro cognizioni nei corpi di cui hanno 
fatto parte ed ove hanno esercitato il comando. 

Se questi ufficiali, hanno tutti i requisiti 
per meritare la promozione, avendo acquistato 
titoli di idoneità, come è possibile mettere, in 
loro danno, da parte questi titoli, e richiedere 
loro un nuovo esame che costituisce una specie 
di biasimo preventivo, mentre gli, elementi co-
stitutivi dell'idoneità sono quelli stessi sui quali 
si aggira l'esame? 

Questa discordanza non ha ragione di esi-
stere anche perchè questi esami che ingiusta-
mente si richiedono, sono meno serii, a quanto 
mi si assicura, di quelli che si sostengono nella 
scuola di Modena. 

Io potrei corroborare la mia tesi con altri 
motivi plausibili e fondati. Non lo faccio non 
tanto per ragione del.tempo, benché io pel 
primo desideri di contribuire a terminare la di-
scussione di questo" bilancio, non lo faccio 
sopratutto perchè mi affido, onorevole ministro, 
alla sua provetta competenza ed a quei prin-
cipii di equità e di giustizia che informano ogni 
suo atto. 

' Io sono sicuro che ella vorrà porre rimedio 
all'inconveniente lamentato. 

SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Santini, vi 

sono altri iscritti prima di lei; ora ha facoltà 
di parlare l'onorevole Pistoja. 

PISTOJA. Ho domandato di parlare su que-
sto capitolo per dire brevemente delle conse-
guenze finanziarie, che deriveranno dall'orga-
nizzazione dell'artiglieria, quando sarà completo 
il nuovo materiale a tiro celere. Questa que-
stione dell'organizzazione è anche adombrata in 
alcuni appunti che l'onorevole ministro della 
guerra ha fornito alla Commissione. Debbo an-
zitutto dare uno schiarimento. Noi chiamiamo 
a tiro rapido le artiglierie moderne che si sono 
costruite in alcuni eserciti, prima che la Francia 
adottasse il materiale con affusto a deforma-
zione. 

L'artiglieria con affusto a deformazione non 
si chiama a tiro rapido, oggi usiamo chiamarla 
a tiro celere. Perchè i congegni del primo can-
none, che hanno attutito il rinculo, che è una 
delle condizioni per il tiro rapido, vennero au-
mentati in un modo speciale nell'affusto a de-
formazione, tantoché dal tiro rapido si è passati 
al tiro celere. 

Date queste spiegazioni io dirò che quando 
si è determinato il nostro nuovo materiale a 
tiro rapido con affusto rigido, si è determinata 
anche la stessa proporzione che abbiamo da 
molti e molti anni di artiglieria nel corpo d'ar-
mata, e quindi J)6 pezzi per ogni corpo. Per la 
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rifazione di tutta la nostra artiglieria su questa 
base di 96 pezzi, si è domandato un assegno 
di 60 milioni ; e il mantenere questa propor-
zione colla batteria a 6 pezzi, lascierebbe la 
nostra organizzazione, reggimenti, brigate e bat-
terie, tal quale come lo è attualmente. 

Nella seconda tornata del 25 giugno 1902, 
ossia due anni fa, io dissi, e ne spiegai le ra-
gioni, che si imponeva l'adozione dell'affusto a 
deformazione non solo, ma che adottato questo 
affusto che dà il tiro celere ed intenso, si sarebbe 
dovuto anche per la formazione della batteria, 
seguire la Francia la quale, per le ragioni ed i 
criteri che sono noti, ha ridotto le batterie da 
sei pezzi a quattro, e così essa nella rifazione 
di tutto il suo materiale ha costruito un terzo 
di meno delle bocche da fuoco che aveva prima. 
Pare ora deciso che, anche per la nostra arti-
glieria, quando sarà adottato l'affusto a defor-
mazione, le batterie verranno ridotte a quattro 
pezzi, come è accennato nella relazione. La 
Francia ha fatta questa riduzione perchè fa 
molto affidamento sopra la grande efficacia di 
tiro con queste artiglierie a tiro celere. Si è 
parlato anche in questa. Camera della propor-
zione dell'artiglieria per rispetto alle grandi unità. 
Fra le ragioni che si addussero allora anche 
dagli artiglieri (cito l'onorevole Afan de Ri vera 
che è competentissimo in materia) si diceva che 
noi per i nostri speciali terreni potevamo stare 
in una certa proporzione di inferiorità di fronte 
agli altri eserciti. Ma ridotta la proporzione ad 
80 pezzi, come ha attualmente la Francia, que-
sta ragione dei terreni speciali ha perduto di 
valore, ed io dico anzi che non ha più ragione 
di esistere. 

Io non so se si sia deciso di mantenere.l'at-
tuale proporzione dei 96 pezzi per corpo d'ar-
mata; ma non lo credo, perchè di fatto lo fa 
dubitare la stessa relazione, almeno negli ap-
punti dati dal Ministero, tanto più che i 96 pezzi 
colle batterie a 4 pezzi importerebbero com-
plessivamente 96 nuove batterie, che comunque 
organizzate porterebbero una spesa di 4 milioni 
da impostarsi sul bilancio ambiale. 

C'è poi la questione del maggior munizio-
namento; anziché avere un cassone solo per 
ogni pezzo, la Francia ha adottato tre cassoni, 
quindi maggior numero di cavalli, di materiale, 
e quindi anche maggiore ingombro sulle vie per 
il prolungamento delle colonne. 

Quindi non vedrei ragione (e credo che sia 
nelle intenzioni del ministro) per andare al di 
là della proporzione stabilita in Francia di 80 
pezzi per corpo d'armata. Anzi riterrei questo 
il limite massimo. Tanto più che, anche ridu-
cendo le batterie a quattro pezzi, con le 80 
bocche da fuoco, si dovrebbero fare 48 batterie, 

le quali comunque organizzate importerebbero 
sul bilancio annuale 2 milioni. 

A proposito di questa proporzione vi dirò 
che il Giappone nel 1898 ha adottato il pezzo 
così detto Arisaka. È un pezzo da 75 ad affusto 
rigido, quindi tiro rapido, perchè è recente, ed 
è eguale al buon cannone ad affusto rigido che fu 
stabilito pel recente nostro materiale. Ora c'è 
un materiale più perfezionato, ma ciò non toglie 
che questo cannone ad affusto rigido, che fu 
adottato, e di cui è. avanzata la costruzione, 
non sia una bocca da fuoco a tiro rapido che 
stia alla pari di quelle della Germania e del 
Giappone. 

Il Giappone non ha corpi d'armata, nel senso 
che non ha una organizzazione a corpi d'armata, 
in cui ci sieno raggruppate divisioni e nel corpo 
d'armata un organismo di truppe suppletive, 
per una riserva. Il Giappone ha costituito il suo 
esercito in divisioni, ed ogni divisione ha 36 pezzi 
con affusto rigido a tiro rapido. 

Dunque mi pare che la proporzione potrebbe 
anche rimanere quella dell'esercito giapponese, 
è in questo modo, nel nostro corpo d'armata, 
mentre il corpo d'armata francese ha 80 pezzi, 
noi ne avremmo 72. Questa formazione corri-
sponderebbe armonicamente alle tre brigate che 
in ogni reggimento di artiglieria si sono costi-
tuite recentemente. Noi abbiamo otto batterie 
con tre brigate di cui due di tre e una di due; 
aumentando una batteria per reggimento, avremo 
una organizzazione armonica e si raggiungereb-
bero i 72 pezzi. 

Tenendo la proporzione francese di 80 pezzi 
si dovrebbe costruire un sesto di meno dell'ar-
tiglieria per la quale si erano domandati ì 
60 milioni. Tenendo una proporzione invece 
come il Giappone, allora sarebbe di un quarto. 
E un quarto od un sesto di 60 milioni sareb-
bero 10 o 15 milioni di meno che 'io credo 
si dovrebbero risparmiare nella costruzione della 
nuova artiglieria ad affusto a deformazione. 

La necessità, direi quasi, della riduzione è 
anche suggerita da che in Italia la mobilita-
zione dell'artiglieria, deve fare grande assegna-
mento sopra le risorse equine del paese, che si 
sa sono scarse, e questa mobilitazione riuscirà 
più difficile se per ogni pezzo si stabiliranno 
tre cassoni come in Francia. 

C'è poi un'altra questione ed è quella degli 
obici che non è ancora pienamente risolta. Io 
non sono molto tenero di questa complicazione 
nel materiale al seguito delle truppe attive, ma 
ad ogni modo, se il criterio dell'obice verrà ge-
neralizzato, come pare, dovremo anche noi ac-
cettarlo tanto più che i criteri che fanno adot-
tare queste bocche da fuoco, corrispondono assai 
di pili ai nostri terreni che non a quelli degli altri 
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Stati. Debbo quindi ritenere che l'onorevole mi-
nistro della guerra, sia che si decida alla pro-
porzione francese od a quella dell'esercito giap-
ponese, si ridurrà la spesa per la rifazione della 
nuova artiglieria per completare il già fatto, 
di 10 se si riduce di un sesto, di 15 se riduce 
di un quarto, come avverrebbe adottando la 
proporzione dell'esercito giapponese. Ed io dico 
che questi milioni saranno preziosissimi per 
rimediare, o meglio per compensare quello che 
si dovrà fare di più, in seguito alla adozione 
del nuovo materiale più perfezionato coli'affusto 
a deformazione. 

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

CRESPI. Onorevoli colleghi, l'attuale discus-
sione attesa con molto interessamento, quasi 
con ansia dal paese, non ha dato finora al-
cun pratico risultato, perchè la complessa que-
stione militare, per quanto toccata dai diversi 
oratori in tutti i suoi punti, lascia l'animo no-
stro ancora e forse più perplesso. E mancata 
la risposta del Governo nei punti più essenziali, 
onde non sappiamo cosa ci attende anche nel 
prossimo futuro. 

Ma la questione generale presenta dei ca-
ratteri che si possono compendiare in una que-
stione speciale, della quale tanto si è discusso 
in questi ultimi tempi, e che è la questione car-
dinale, fondamentale della questione militare 
intera. E la questione dell'artiglieria. 

Noi assistiamo da qualche anno alla lotta tra 
i fautori dei diversi sistemi, e sappiamo che i 
corpi tecnici del Ministero della guerra si erano 
dichiarati per quel sistema, che al momento 
della sua approvazione, già si diceva essere in-
vecchiato. Noi sappiamo che i dubbi dei soste-
nitori del sistema opposto ebbero finalmente 
l'efficacia di far sospendere i lavori già condotti 
molto innanzi ; sappiamo che si è finito per ri-
conoscere l'errore in cui i capi tecnici erano 
caduti, e va data lode all'attuale ministro Pe-
dotti che ebbe il coraggio di rimettersi sulla 

"buona strada, di sospendere la fabbricazione 
degli affusti a tipo rigido, e di preludere alla 
adozione del sistema con affusto a deformazione. 
Ebbene, onorevoli colleghi, permettetemi che io 
ricordi un fatto che certamente deve far pia-
cere ad ogni italiano. 

Il precursore dell'invenzione del francese 
Déport, colui che primo ha posto avanti il 
tipo dell'artiglieria oggi trionfante negli Stati 
più progrediti, è un italiano. Lasciate che io 
dica esplicitamente, ciò che e stato semplice-
mente accennato da diversi oratori. 

Il novissimo progresso dell'artiglieria di cam-
pagna è dovuto ad un nostro ufficiale, al ge-
nerale Giuseppe Biancardi. 

Non può a meno di convenirne l'egregio mi-
nistro della guerra. Il ministro della guerra, col 
riconoscere a quell'ufficiale il merito delle innova-
zioni che esso aveva proposto fino dal 1877, e che 
solo oggi l'Italia dichiara di adottare, dopo 
che fu adottata da almeno otto Governi esteri, 
cioè a dire l'affusto a deformazione, il tiro ce-
lere e la corazzatura dei cannoni di campagna, 
il ministro della guerra porrà fine a una serie 
di dolori che incombono sull'animo di quell'uf-
ficiale, e... non voglio dire di più! 

FALCONI GAETANO. È stato trattato male! 
CRESPI. Non voglio dire di più, onorevole 

Falconi: Ella dice che quell'ufficiale è stato 
trattato male; è vero, ma io ho tanta fiducia 
nella lealtà, nell'oculatezza e nella giustizia del 
ministro che oggi è preposto alle cose della 
guerra in Italia, che non voglio assolutamente 
aggiungere parola al riguardo. 

Yi sono ' altre questioni che riflettono la 
nuova artiglieria, che pure sono state pubblica-
mente discusse e che è bene di sfiorare in que-
sta Camera. C'è la questione del peso delle sin-
gole pallette dei proiettili, e specialmente la 
questione della resistenza della bocca da fuoco. 
$ stato testé annunziato sui giornali che un 
mortaio d'acciaio è scoppiato nel forte del Colle di 
Tenda. (L'onorevole ministro della guerra fa segni 
negativi), Sarò lieto se l'onorevole ministro potrà 
smentire... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Molte volte 
i giornali pubblicano notizie assai inesatte.-

CRESPI. Sarò lieto se il ministro smentirà 
la notizia, ma sarei anche più lieto se l'onore-
vole ministro potesse smentire che, durante i tiri 
che sono stati eseguiti, coi cannoni d'acciaio ulti-
mamente costruiti, si sono verificati, dopo non 
molti colpi, dei difetti che non voglio speci-
ficare... 

COMPANS. Delle incrinature. 
CRESPI. ... delle incrinature, dice l'onore-

vole Compans, e allora lo devo ripetere, le 
quali fanno sorgere un grave dubbio sulla omo-
geneità del materiale impiegato nella nostra ar-
tiglieria. (Commenti). 

Sono argomenti dolorosi, ma è bene toc-
carli, perchè non è celando il male che se ne 
fa la cura. 

Una voce a sinistra. Non sarebbe carità di 
patria. 

CRESPI. Non è carità di patria il tacere. 
Orbene, quando noi vediamo che i corpi 

tecnici di uno Stato devono mutar parere a 
così breve distanza di tempo, consentirà l'ono-
revole ministro, (ella fa benissimo, fa il suo 
dovere a difenderli) che si possa ingenerare il 
dubbio nell'animo dei rappresentanti del Paese. 

Onde a questo proposito le rinnovo la pre-
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ghiera, onorevole ministro, che già è stata 
espressa dall'onorevole Fracassi, ed è che si 
ponga una barriera a tali dubbi, ed è che si 
applichi ciò che ella ha già ammesso essere oppor-
tuno. Faccia redigere, onorevole ministro, un de-
creto reale col quale si nomini una Commis-
sione di persone competenti, non appartenenti 
nè dipendenti in alcun modo dall 'amministra-
zione della guerra, le quali possano semplicemente 
•col loro sì o col loro no dare affidamento al 
Parlamento e al Paese che le questioni tecniche 
sono risolute come devono esserlo. 

Allora soltanto, onorevole ministro, quando 
noi rappresentanti della nazione e la nazione 
t u t t a saremo assolutamente tranquilli sulla bontà 
del materiale d'artiglieria, allora soltanto, la 
questione vitale della preparazione alla guerra 
potrà dirsi veramente risolta. 

E un concetto che io credevo di vedere 
•esplicitamente accettato dall'onorevole ministro 
della guerra a proposito dell'ordine del giorno 
Fracassi. Io credevo proprio che il ministro 
•della guerra facesse votare alla Camera quel-
l 'ordine del giorno. Perchè la funzione di una 
•Commissione alla quale il ministro della guerra 
potesse esprimere la sua opinione, e far toccare 
«on mano i risultati degli esperimenti-e dire i 
fa t t i che non si possono dire in una pubblica 
assemblea, si ricollegherebbe ad un cumulo di 
.funzioni e di questioni che hanno importanza 
/gravissima per il paese. 

Ne voglio citare rapidamente qualcuna che 
s'impone alfa nostra attenzione. Voglio* citare 
•ad esempio la questione dell'automobilismo. 

In Germania il Ministero della guerra ha 
ordinato diecine e diecine di automobili alle 
^fabbriche esistenti in quel paese per diverse 
applicazioni. 

Che cosa si è fa t to da noi ? So che si studia, 
•e va bene. 

COMPANS. Si studia sempre, ma non si 
•conclude mai niente. 

CRESPI. Nel cotonificio che io dirigo ad 
•esempio, si sono da qualche tempo iniziati de-
gli esperimenti di trazione e di trasporto auto-
mobilistico, e si sono acquistati *dei carri au-
tomobili in Germania. Non occorre dire che io 
sarei ben lieto se della poca esperienza che la 
mia Casa potrà fare in materia volesse giovarsi 
l 'amministrazione della guerra. La questione 
dell' automobilismo è assai ben sentita nel paese, 
ed io posso assicurare l'onorevole ministro della 
guerra che negli automobilisti italiani (e ne fac-
cio appello al collega Biscaretti che è il papà 
dell' automobilismo italiano) l'esercito avrebbe 
dei cooperatori a l t re t tanto disinteressati quanto 
entusiasti . 

Io sarei lieto che il ministro ci accennasse 

all' organizzazione degli automobilisti in caso 
di guerra, quale la previdenza consiglia. Egli 
può avere con un semplice regolamento a sua 
disposizione un migliaio di automobili che in 
caso di manovre e tan to più in caso di guerra 
potrebbero rendere dei segnalati ssimi servigi. 
Non è questione di spesa, è semplicemente que-
stione di adottare un principio. 

E così di t an te altre questioni. 
Il pubblico che si interessa di armi rimase 

impressionato degli esperimenti che si son fa t t i 
a Milano sulla corazza Benedetti. 

Chi ha seguito quelle prove assicura eh 9 
sono interessantissime. 

Un mio amico, ha sparato su di un cavallo 
coperto della corazza Benedetti con una pistola 
americana di grosso calibro e di fortissima pe-
netrazione. Il cavallo si è scosso appena, come 
se fosse stato toccato da una mosca. E l'inven-
zione di un altro italiano, o signori. Che cosa 
ne sappiamo noi ? Quale impressione morale ne 
avremmo se l'invenzione di questo italiano fosse 
adot ta ta presso un esercito straniero ? 

Sono questioni complesse e delicate che sor-
gono numerose in mente a ciascuno di noi, e 
quindi io non voglio più oltre entrare in dettagli. 
Ma la preghiera che fo al ministro è semplice-
mente quella che nella questione dell'artiglieria 
esjli par ta da un alto concetto, egli si tenga al 
disopra di ogni gelosia di mestiere, di ogni com-
petizione di scuole e di casta . Faccia at to di 
civismo ; nomini la Commissione che gli fu ri-
chiesta con forma che suona la più alta fiducia 
in lui; affinchè : ì Parlamento e il Paese non 
possano più dubitare, sulla fede di uomini com-
petenti non solo, ma anche indipendenti, che i 
fondi saranno veramente,, e sempre bene impie-
gati, che nulla di meglio si potrà fare di ciò che 
verrà fat to in ogni dato momento. Noi non sa-
remo più qui a fare discorsi dolorosi come quelli 
che stiamo facendo : perchè avremo compiuto 
completamente il nostro dovere, così il ministro 
come la Camera. (Bravo! — Approvazioni — 
Congratulazioni). 

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

BATTAGLIERI . Onorevoli colleghi! M : 

rendo conto delle condizioni della Camera, e 
quindi non abuserò della benevola e cortese 
vostra attenzione. Dirò solo poche parole, 
anche perchè mi è stato spianato il cam-
mino da una for tunata coincidenza. Io mi 
ero iscritto a parlare su questo capitolo del 
bilancio per esporre le strane condizioni, che 
dalle vigenti disposizioni sono fa t te ad una 
classe dei subalterni di artiglieria e genio; ma 
l 'autori tà del collega Cavagnari mi ha prece-
duto, e gran parte delle considerazioni, che io 
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intendevo di rassegnare, già sono state svolte 
da lui molto più autorevolmente di quello clie io 
non avrei potuto fare. Mi associo quindi alle os-
servazioni dell'onorevole Cavagnaii, e desidero di 
estenderle non solo alle condizioni, in cui si 
trova una parte dei subalterni d'artiglieria, ma 
anche alle identiche condizioni, in cui si trovano 
i subalterni del genio. 

Ho detto strana condizione, perchè è bene 
che la Camera mi permetta che io ricordi (ciò 
che certo la mente illuminata dell'onorevole mi-
nistro, così degnamente preposto alle cose della 
difesa nazionale, ben ricorda), come a questi 
ufficiali è dato un affidamento, a cui si viene 
meno più tardi. Questo affidamento è dato dalla 
letterale disposizione del paragrafo 137 del re-
golamento per l'esecuzione della legge sull'avan-
zamento, modificata dalla legge 6 marzo 1898. 
Esso dice così : 

« L'attitudine all'avanzamento si manifesta 
nella quotidiana pratica del servizio e nella 
continua esplicazione, da parte dell' ufficiale, 
delle proprie qualità intellettuali, morali e fisi-
che, ed è riconosciuta ed accertata mediante il 
controllo attento ed incessante dei superiori ». 

È vero, onorevoli colleghi, che il terzo comma 
del paragrafo 137 del regolamento rimette alla 
opportunità ed al prudente giudizio del ministro 
l'esperimento, quando sia necessario per alcuni 
specialissimi casi. Ma la questione, secondo 
il mio modesto avviso, va posta sopra un ter-
reno molto più elevato che non sia quello del-
l'esame e delle promozioni degli ufficiali subal-
terni. 

La questione tocca l'elevato terreno della 
solidità e della compattezza, che deve esistere 
nel corpo degli ufficiali; della parità di tratta-
mento, che deve essere fatta agli ufficiali delle 
diverse provenienze. Ora noi assistiamo ad un 
singolare spettacolo, e davvero dobbiamo a 
tutta l'abnegazione dei nostri ufficiali, se non 
ha creato del malcontento. Nei reggimenti del-
l'artiglieria e del genio gli ufficiali subal-
terni sono composti essenzialmente di due ca-
tegorie : quelli provenienti dalla scuola di ap-
plicazione, a cui furono ammessi dopo avere 
superati gli esami dell'Accademia militare, e 
quelli, che provengono dai sottufficiali attra-
verso alle prove della scuola di Modena. Queste 
due categorie di ufficiali vivono in perfetto ca-
meratismo, con un pari sentimento elevato di 
dovere, compiendo del pari atti di abnegazione, 
prestandosi del pari lodevolmente a tutti i do-
veri di servizio, che sono richiesti dalle loro 
speciali funzioni. 

Se non che, giunto il momento della pro-
mozione, troviamo questa disparità di tratta-
mento : una categoria, che racchiude pure no-

bilissimi e scelti elementi, è promossa senza 
esperimento di esami; l'altra categoria deve,, 
invece, subire quest'esperimento. 

Ed ora, onorévole ministro, consentitemi di 
richiamare la vostra attenzione non solamente 
sul fatto in sè, ma sul modo come esso si esplica. 

Ho voluto darmi cura, appunto perchè non 
mi sentiva molto competente, di esaminare an-
che i programmi degli esami, su cui sono chia-
mati a dare le prove gli ufficiali subalterni di 
artiglieria e di genio, che provengono dalla 
scuola di Modena. Ed ho trovato che questi 
esami si dividono in quattro gruppi, cioè r. 
primo, cultura letteraria, svolgimento .di un 
tema d'argomento militare o di un soggetto-
di cultura generale; secondo, materie dì cultura 
militare comuni a tutte le armi, cioè ordina-
mento dell'esercito, organico, ecc. ; terzo, ma-
terie di coltura professionale, cioè, servizi del-
l'artiglieria e del genio, ecc., quarto, prove 
pratiche, cioè rilievi topografici, progetti di for-
tificazioni di strade, di costruzioni, esperimenti 
di equitazione, ecc. 

Ora in ripudiata ipotesi si potrebbe forse-
consentire, dato che così debba essere interpe-
trata la riserva, di cui è cenno al terzo comma, 
del paragrafo 137, sull'opportunità delle due 
ultime prove. Ma mi si permetta di non con-
sentire sulle due prime prove, cioè su quella 
di cultura letteraria e di organica militare, 
perchè con queste si dà a questa degna ca-
tegoria di ufficiali un umiliante segno di sfidu-
cia, chiamandoli a prove non richieste agli uf-
ficiali degli altri corpi. 

Voi, onorevole ministro, nella illuminata co-
scienza vostra sentite, meglio che dalle mie parole, 
come sia assurdo chiedere ad un subalterno di un 
corpo speciale, quali sono l'artiglieria ed il genio,, 
la prova di cultura letteraria e la prova di co-
noscere l'organico, dopo che han compiuto i corsi 
della scuola di Modena e prestato lungo ed ono-
rato servizio nei reggimenti. 

Non crediate che le mie parole si inspirino-
al desiderio di sottrarre una benemerita classe 
di ufficiali ad Una prova di esame. Esse si in-
spirano ad un più alto sentimento, a quel sen-
timento, a cui voi, nei discorsi nobilissimi che 
avete pronunziati in questi giorni, avete fatto-
più volte appello: alla compattezza del corpo 
degli ufficiali, al loro sentimento morale che^ 
noi vogliamo tenere sempre elevato. Ora a 
me pare che uno degli elementi per tenere ele-
vato questo sentimento morale debba essere 
appunto la parità di trattamento, perchè, come 
essi da pari a pari si trattano fra loro nella vita 
di cameratismo e di reggimento, provengano 
dalla Accademia o dalla scuola di Modena, cosi 
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dobbiamo fare in modo che dagli ordinamenti 
militari siano trattati alla stessa stregua. 

Questa, onorevole ministro, è la raccoman-
dazione, che io desiderava di fare a voi, che con 
tanto affetto, con tanta cura, reggete le sorti 
della difesa nazionale. La mia raccomandazione 
non può cadere inutile; l'affido al vostro ap-
prezzamento, alla vostra mente illuminata ed 
al vostro cuore. (Approvazioni). 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Carcano 
e Giordano-Apostoli a recarsi alla tribuna per 
presentare delle relazioni. 

CARCANO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge «Costru-
zione dell'acquedotto pugliese e tutela della 
silvicultura del bacino del Sele ». 

GIORDANO-APOSTOLI. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul consuntivo 
delle spese interne della Camera dei deputati per 
l'esercizio finanziario 1903-904 e sul preventivo 
delle spese medesime per l'esercizio finanziario 
1904-905. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione del bilancio 
della g u e r r a . 

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

COMPANS. Per economia di tempo, e so-
prattutto perchè il collega Crespi ha esposto 
così bene le cose; sulle quali io intendeva di 
intrattenermi, dichiaro di rinunziare ora a par-
lare, riservandomi la parola sul capitolo 55. 

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

SANTINI. Ispirandomi alle considerazioni 
del collega Compans, rivolgo una semplice rac-
comandazione al ministro della guerra, in ordine 
ai disegnatori dipendenti dal suo. Ministero, 
come pure per il personale dei tribunali, e per 
far risparmiar tempo alla Camera consegno al 
ministro, se me lo consente, due promemoria 
in proposito. 

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

PEDOTTI, ministro della guerra. Gli onorevoli 
Cavagnari e Battaglieri hanno voluto richiamare 
la mia attenzione sulla speciale questione di esami 
ai quali vengono, per disposizione ministeriale, 
sottoposti i tenenti di artiglieria e genio, che non 
hanno compiuto il corso della scuola di applica-
zione, perchè provenienti dai sottufficiali e diven-

utati ufficiali attraverso i corsi di studio della du-
rata di due anni, che si compiono alla scuola di 
Modena. Questi esami devono essere dati da 
questi ufficiali per il loro avanzamento al grado di 
capitano, tanto per l'artiglieria quanto per il 
Genio, sopratutto nel momento di assumere l'uffi-
cio di comandante di batteria, o di comandante 
di compagnia del Genio o un ufficio di direzione, 
o anche qualche incarico negli stabilimenti, nei 
quali casi diventa necessario che questi ufficiali 
diano prova di certe capacità tecniche, delle quali 
non si ha garanzia che abbiano potuto imposses, 
sarsi, anzi si sa che non hanno potuto imposses-
sarsi durante i corsi fatti a Modena come sottuffi-
ciali, per guadagnarsi le spalline di sottotenenti. 
Possono però essersi acquistata per conto pro-
prio uria più larga coltura ed una coltura tecnica. 
Il Ministero dunque ha diritto di accertarsi di 
questo, e perciò un articolo del regolamento dice 
in qual modo si accerta l'attitudine, in genere, 
degli ufficiali alla promozione. Pur tuttavia 
il paragrafo 137 del regolamento dà facoltà ai 
Ministero di richieder prove di esame, in certi 
determinati casi, per certe categorie di ufficiali e 
il Ministero non ha fatto che valersi di questa 
facoltà. Adesso l'onorevole Battaglieri ha letto un 
programma di esame ed ha trovato che in quel 
programma vi è una parte che potrebbe essere 
omessa ed un'altra conservata. Mi consenta l'ono-
revole Battaglieri di dirgli che quelle sono dispo-
sizioni che da un anno all'altro si possono rive-
dere e non c'è nulla di grave in questo; non c'è 
nulla che offenda l'amor proprio di questi uffi-
ciali* se, oltre alle prove tecniche, si richiede loro 
una prova letteraria e meglio ancora una prova 
di conoscenza dell'arte militare in genere, con 
un tema relativo. 

Ad ogni modo è una piccola questione ed io 
la riesaminerò, E in corso di esame un'altra serie 
ben più alta di questioni riflettenti le scuole mili-
tari, i nostri collegi e tutti gli studi dei nostri 
ufficiali all'inizio della loro carriera. 

Ed ora vengo brevemente, perchè l'ora del 
tempo e la non dolce stagione me lo consiglia,, 
alla questione toccata prima dall'onorevole Pi-
stoja e poi dall'onorevole Crespi relativa al ma-
te riale. 

L'onorevole Pistoja ha sollevato una impor-
tante questione, che per il momento, non può 
essere presa in considerazione dal Ministero della 
guerra. Vedremo, quando sarà bene avviata la 
costruzione del nuovo cannone a tiro celere, come 
lo ha chiamato l'onorevole Pistoja, distinguen-
dolo dall'altro a tiro rapido, distinzione forse non 
molto chiara, ma accettata; vedremo, dico, in 
che proporzione converrà distribuire questo ma-
teriale per ogni corpo d'armata. È questione assai 
grave quella della determinazione del numQio 
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•delle boccile da fuoco, che dovranno avere i no-
stri corpi d'armata. Al presente il corpo d'armata 
italiano è quello più scarsamente dotato d'arti-
glieria, poiché ha soltanto 96 bocche da fuoco. 
Viene dopo la Francia, ma dopo l'adozione del 
cannone con affusto a deformazione... 

PAIS-SERRA relatorè. Ma la Francia non 
ha finito la dotazione! 

PEDOTTI, ministro della guerra. Sicuro, non 
è stabilito che quello sia il limite, in cui la Fran-
cia si mette. Questa è una questione ancora sub 
judice. Quanto al materiale l'onorevole Pistoja 
ha accennato alla questione degli obici, dicendo 
che per conto suo non ha molta fede nel valore 
di queste bocche da fuoco. Questa è una questione 
anche non risoluta definitivamente presso tutte 
le altre potenze. L'onorevole Crespi ha accennato 
ad*. una questione speciale, riflettente la resi-
stenza del nostro materiale e il peso del proiet-
tile. E una questione di ordine così tecnico 
che io credo non possa interessare la Camera in 
questo momento. In brevi parole io non potrei 
dir nulla; me ne occorrerebbero molte, ma ruberei 
molto tempo alla Camera. Circa la resistenza ho 
detto già ieri come il materiale sia stato provato 
•e riconosciuto resistentissimo. L'onorevole Crespi 
ha accennato al fatto riportato dai giornali, di 
un certo mortaio di acciaio; ma i mortai non 
hanno niente a che fare, specialmente quelli dei 
forti, coll'artiglieria da campagna. A me non 
consta, che questo fatto s a avvenuto. Mi consta 
soltanto di una disgrazia avvenuta giorni sono 
ad un soldato sul Colle di Tenda durante il 
traino di un pezzo di artiglieria pesante, lungo 
una strada a forte pendìo. Non rilevo poi la 
cosa, detta dall'onorevole Crespi, che mi pare 
abbia un po' impressionato la Camera, di qualche 
pezzo della nuova artiglieria, che dopo i tiri 
:al Poligono, abbia presentato internamente, esa-
minato con apposito istrumento, che permette 
-di veder bene l'interno dell'anima del pezzo 
abbia presentato, dico, delle lievi incrinature, 
suFa superficie interna del metallo. 

Sono cose che non alterano menomamente le 
•condizioni dei pezzi. Questi fatti si verificarono in 
tre o quattro pezzi (furono fatti i tiri di ormai quasi 
tutt i i pezzi nuovi che abbiamo;e cioè di una gran-
dissima quantità); ma essi furono così insignificanti 
che se ne poterono fare scomparire le traccie al 
più presto. Non è che il metallo fosse veramente 
guasto, tranne che, forse, in un caso; ma è che, in 
tanti masselli di acciaio che vengono forniti dalla 
fonderia di Terni per questo materiale, ve ne può 
«ssere uno che presenti qualche piccola altera-
zione. Quanto all'automobilismo, facciamo quel 
poco che i limitati mezzi ci consentono. Cerchiamo 
•di acquistare qualche automobile per i comandi 
e vedrò di estendere questi acquisti, nei limiti 

dei fondi ristretti che abbiamo, quanto più sarà 
possibile. Se all'amministrazione militare verrà 
fatto di potersi valere dei prodotti della indu-
striale dell'onorevole Crespi, sarò lietissimo di far 
provare i buoni prodotti delle sue officine. 

Voci. No, no! 
CRESPI. Ho parlato soltanto degli studii. 
Voci. Non è un fabbricante di automobili. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Domando 

perdono di questo equivoco. (Si ride) Quanto a 
valersi degli automobili dei cittadini in caso di bi-
sogno, io credo che, anche senza fare apposite leggi 
per requisizioni, il Governo potrà contare larga-

j mente sul concorso di cittadini automobilisti, per 
i organizzare fino a che non sia possibile a noi, un 

buon servizio di automobili. 
P R E S I D E N T E . Così rimane approvato que-

sto capitolo. 
Capitolo 19. Carabinieri reali, lire 29,070,003 

e cent. 54. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Rinunziò. 
P R E S I D E N T E . Capitolo 19 bis. Carabinieri 

reali - Indennità eventuali, lire 36-3,000. 
Capitolo 19 ¡ter.yCarabinieri reali - Assegni 

agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed 
in posizione ausiliaria (Spese fisse), lire 32,845. 

Capitolo 20. Corpo invalidi e veterani, lire 
181,500. 

Capitolo 21, Corpo e servizio sanitario, lire 
5,585,980. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Rinunziò. 
P R E S I D E N T E . Capitolo 22. Corpo del Com-

missariato. compagnie di sussistenza e personali 
contabili pei servizi amministrativi, lire 3,067,400. 

Capitolo 23. Scuole militari, lire 2,795,400. 
Capitolo 24. Quota spesa mantenimento degli 

allievi delle scuole militari corrispondente alla 
retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa 
d'ordine), lire 260,000. 

Capitolo 25. Compagnie di disciplina e sta-
bilimenti militari di pena, lire 779,900. 

Capitolo 26. Spese per l'istituto geografico 
militare, lire 476,900. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti. 
PESCETTI. Non parlerò delle condizioni del-

l'Istituto geografico militare. Avendo l'onorevole 
ministro fatto approvare dall'altro ramo del Par-
lamento un progetto per migliorare le condizioni 
degli ingegneri geografi e dei topografi dell'isti-
tuto medesimo, rimando alla discussione di quel 
progetto qualche considerazione d'indole generale 
che intendo di fare in proposito. Anzi faccio 
voti che l'onorevole Pais, nominato relatore di 
quel progetto, voglia, con tutta premura, sten-
dere la sua relazione, di guisa che la Camera 
possa approvarla prima delle vacanze... 
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PAIS-SERRA, relatore. Appena avrò confe-
rito col ministro. 

PESCETT1. Ed ora permettetemi, a questa 
voce del bilancio, di poter svolgere la inter-
pellanza che già ebbi a presentare all'onorevole 
ministro della guerra. 

Con la mia interpellanza chiedevo di « cono-
scere le ragioni che, nonostante ripetute rimo-
stranze, hanno indotto l'amministrazione militare 
a prendere impegni per acquistare quale segreto, al 
prezzo di lire 38,500, il cosidetto sistema Gliamas 
per la riproduziane fotomeccanica delle carte 
•edite dall'istituto geografico di Firenze, sistema 
che, oltre ad essere nel dominio comune, non dà 
buoni risultati applicato alla cartografia, sicché, 
mentre il pubblico denaro viene sperperato, ne 
soffre la produzione artistica dell'istituto con 
mortificante e grave scandalo ». 

L'argomento è molto delicato e di supremo 
interesse. Si tratta non solo della dignità, 
della correttezza amministrativa, ma si tratta 
di vedere se la fama dell' istituto geografico mi-
litare possa essere compromessa, se la produ-
zione cartografica debba perdere la bellezza ar-
tistica e la precisione geometrica, se può andare 
in malora la stessa carta d'Italia, che, come 
disse nel suo discorso del 23 maggio 1896 il 
«compianto deputato Marinelli, è costata oltre 
nove milioni. 

Quando ebbi l'onore di parlare sul bilancio 
dell'anno passato nella seduta del 21 maggio 
1903, segnalai che il direttore del quarto ufficio 
dell'istituto, il colonnello d'artiglieria Gliamas 
stava per vendere allo Stato come segreto un 
processo di fotoincisione chimica che segreto 
non era e non è; che lo Stato si trovava din-
nanzi ad una spesa non giustificata anche per-
chè si trattava di pagare un ufficiale che aveva, 
per debito d'ufficio, studiato ed appreso nel-
l'istituto adoperando personale e materiale dèlio 
Stato. 

Valentissimi ufficiali di istituti geografici 
¡stranieri, che resero davvero importanti e tal-
volta anche straordinari servigi ben si guar-
darono di chiedere compensi. Ricorderò il co-
lonnello Perrier addetto in Francia al « Ser-
vice geografique de Parmée » ed il colonnello 
Hiibel dell'istituto geografico di Vienna. Ma 
non voglio troppo insistere sopra questa que-
stione come sull'altra, d'indole costituzionale, 
se cioè l'amministrazione militare possa pagare 
rilevanti somme per acquisto di segreti, am-
messo per ipotesi che si trattasse di segreti, 
senza l'approvazione del Parlamento. Ricorderò 
che quando nel 1878 fu acquistato il sistema 
Avet, la Camera intervenne, e fu in virtù di 
una legge che si procedette all'acquisto ed alla 

Nella discussione dell'anno passato dichiara1 

alla Camera che il sistema del colonnello Glia-
mas, se aveva un valore, era quello di essere 
costato molti studi per le esperienze; dissi che 
non 'era un segreto. 

L'onorevole Ottolenghi, allora ministro, mo-
strò simpatia per quel procedimento, e lo disse 
economico per il tempo e per la spesa, buono 
dal punto di vista tecnico, però credè conve-
niente procedere alla nomina di una Commis-
sione che lo prendesse in esame. 

Quella Commissione risultò composta dei ge-
nerali Vigano ed Edel, e del colonello Vinai. 
Diciamolo francamente, il generale Vigano non 
era il più adatto per quel compito, anche 
perchè aveva dimostrato simpatie premature per 
il sistema Gliamas. 

Si aggiunga che il generale Vigano non la-
sciò all'istituto tracce troppo luminose ; si ricorda 
la carta scolastica che costò 40 mila franchi 
allo Stato,' e di cui non si sono vendute nean-
che 10 copie; si ricorda la carta delle manovre, 
ambedue infelicissime produzioni. 

Ma, a prescindere dalla composizione di que-
sta Commissione, vediamo come essa compì 
il suo lavoro. Essa procedè come disgrazia-
tamente procedono i militari, con quelle forme 
superficiali che muovono da una fiducia esage-
gerata in determinate persone, e che sugli at-
tenti non permettono di discutere, non <on-
sentono di trovare la verità. 

La Commissione chiese dei saggi del sistema 
Avet, e del cosidetto nuovo sistema Gliamas. 

È risaputo che la fama dell'istituto geogra-
fico militare di Firenze, per ciò che concerne la 
riproduzione delle carte, si è formata nel mondo 
scientifico, specialmente per l'applicazione del 
procedimento Avet, che più si avvicina alla in-
cisione diretta sul rame. 

Le carte fatte con questo procedimento sono 
molto ammirate: sono state chiamate monu-
menti di cartografia e hanno meritato gli elogi 
di tanti competenti, da Eliseo Rèclus al nostro 
collega onorevole Ferri. 

Quando la Commissione ordinò la prova dei 
saggi trascurò di verificare passo pa^so l'anda-
mento dei due sistemi. 

Quando si pensi che il colonnello Gliamas 
ha il braccio così libero da essere arrivato a 
sopprimere persino la revisione, cioè il controllo, 
dei prodotti cartografici -del suo sistema, si 
comprenderà facilmente a quale audace misti-
ficazione si arrivasse. 

Mentre col sistema Avet fu tirata una sola 
copia trascurando elementari norme di buona 
riproduzione; invece col sistema Gliamas ne fu-
rono tirati 8 esemplari; di questi 8 se ne pre-
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sero quattro che furono ritoccati in modo ac-
curatissimo e tra i quattro fu scelto il migliore. 

La Commissione quando vide le copie ri-
chieste ignorava come a quei resultati definitivi 
si fosse arrivati, con quale dispendio, con quanta 
perdita di tempo. 

Il nostro collega, il generale Pistoja, che ha 
passati vari operosi anni della sua vita di mi-
litare all'istituto geografico, tanto che vi ha 
lasciato tracce splendide dei suoi studi e delle 
sue applicazioni, vi può dire come i tecnici 
difficilmente riescono a giudicare un metodo 
ponendo soltanto gli occhi sugli esemplari de-
finitivi. 

E se io oggi mi permetto di parlare di 
queste cose alla Camera, non è davvero perchè 
10 abbia alcuna competenza in materia, ma 
perchè è arrivata al mio orecchio la voce con-
corde di protesta del personale tecnico dell'isti-
tuto geografico di Firenze, voce che proclama 
come gran parte di ciò che si presenta al paese 
come effetto del nuovo decantato sistema non 
sia che il prodotto di lunghi, costosi ritocchi. 

Ora un sistema di fotoincisione tanto più 
vale quanto meno richiede rabberciature e ri-
tocchi. 

Persino le mezze tinte, vantate dal sistema 
Gliamas, non sono altro che l'effetto di ribat-
titure, ossia di una ripetuta tiratura delle carte 
su pietre diverse, di guisa che è per sovrap-
posizione di colori che si ottiene quell'effetto. 

Anche i profani comprendono che cosa possa 
realmente valere una carta prodotta con siffatti 
metodi dal punto di vista della esattezza geo-
metrica e della bellezza artistica. 

Il così detto sistema Gliamas non è altro 
che una fotoincisione sul rame eseguita col con-
corso della fotografìa e di agenti corrosivi. Ora 
un siffatto sistema si vede illustrato in tutti i 
trattati di arti grafiche fotomeccaniche ; è ri-
cordato nel trattato del Niamas, che fa parte 
dei manuali Hoepli, se ne trova una esposizione 
popolare anche nell'almanacco italiano del Bem-
porad sotto il titolo di fotocalcografia. 

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, tutta 
questa parte scientifica è ottima, ma veda di 
concludere. 

PESCETTI. Questa parte scientifica ho do-
vuto un pocolino toccarla non fosse altro per 
dire che non è stata veduta dai generali che 
sono andati a fare l'ispezione. Del resto andrò 
sollecito alla fine del mio discorso. 

E bene che la Camera sappia che neppure 
11 Ministero della marina volle acquistare quel 
preteso segreto; fu contrario il regio ufficio idro-
grafico quando lo dirigeva il comandante Cas-
sanello. 

Ciò che non volle il direttore Cassanello, 

pare pensasse accettarlo il direttore Cattolica 
che gli succedè. 

Pare però, che, mentre al Ministero della 
marina si stava per concludere un contratto 
di acquisto pel prezzo di lire 24,000, giungessero 
notizie allarmanti, ed il sottosegretario di Stato, 
onorevole Raynaudi, avrebbe impedito la ese-
cuzione dell'affare. 

Ora ciò che al Ministero della marina non fu 
acquistato al prezzo di 24 mila lire sarebbe stato 
comprato dall'Amministrazione della guerra per 
38,500 lire. Ma la voce onesta che viene fuori 
dalla verità delle cose, non per antipatia verso 
alcuno ma per amore del bene e del meglio, 
per affetto grande ad un istituto che dette pro-
duzioni ammirate, di cui ha bisogno l'Italia 
nostra per ragioni di sviluppo industriale, com-
merciale, agricolo, per quelle stesse ragioni di 
difesa di cui i militari sovrattutto si occu-
pano doveva dominare, imporsi fino al punto-
di risuonare libera in quest'aula, come oggi vi 
risuona. 

Quando si fa pagare ciò che, per ragioni 
tecniche e per alte considerazioni morali, non 
merita pagamento, non è soltanto una produ-
zione cartografica che si rovina, ma si ferisce 
la forza morale del lavoro; si compromette la 
serietà, la simpatia, la coesione del personale-
addetto all'istituto geografico. 

Per l'insistenza di quella voce onesta, il 
ministro della guerra credè affidare una nuova 
visita ad un generale. Quando seppi che veniva 
a Firenze un uomo di vera e incontrastata com-
petenza, per la conoscenza dei sistemi di ri-
produzione, quale è il generale Pistoia ebbi ferma 
fiducia che se anche un contratto fosse stato^ 
stipulato, ne sarebbe stata almeno sospesa la. 
esecuzione. Ma nell'amministrazione militare vi 
è dello strano e del guasto; mentre un generale 
va a Firenze per raccogliere elementi di fatto 
per un giudizio profondo e serio si precipita, 
per arrivare al pagamento. E un fatto indi-
scutibile che, mentre il generale Pistoia faceva 
l'inchiesta, la burocrazia militare cercava met-
tere le mani nelle casse patrimoniali dello Stato... 
{Interruzione del ministro della guerra) 

Se non le ha messe tanto meglio. Certamente 
il mandato di pagamento arrivò in quei giorni: 
alla tesoreria di Firenze. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Onorevole 
Pescetti, io l'aveva avverito che l'ordine di 
pagamento io l'aveva dato assai prima che pre-
gassi il generale Pistoia di andare a Firenze 
per riferirmi le sue impressioni. 

PESCETTI. E va bene. 
PRESIDENTE. Ma venga alla conclusione 

altrimenti sarò costretto a toglierle la facoltà 
di parlare. 
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PESCBTTI . Onorevole presidente, vede che 
sono nel filo della discussione tanto che Sua 
Eccellenza il ministro si alza per rispondermi. 

Io non ho inteso di dire sostanzialmènte cosa 
diversa. Ho detto che l 'incarico dato al gene-
rale Pistoia a Firenze rappresentava un' indagine 
di persona competente all' ultim'ora. E vero che 
il ministro della guerra mi aveva detto che aveva 
deciso il pagamento prima di mandare l'onore-
vole Pistoia a Firenze. Ma si può disporre di 
somme così grosse e straordinarie, senza l'auto-
rizzazione del Parlamento? E poi modestamente 
10 ponevo questo dilemma. Se la cosa è stata 
recentemente decisa perchè si manda il generale 
Pistoia? Vuol dire che almeno un dubbio era 
sorto. Ora il ministro in sostanza paga e poi dà 
mandato di verificare, di riscontrare il valore-
di ciò che aveva acquistato. Sarà questa una 
logica amministrativa militare, io vi veggo la 
negazione dei buoni, sani, elementari principi che 
debbono guidare gli amministratori della cosa 
pubblica. 

10 credo che pochi di voi potranno appro-
vare siffatto modo di procedere. La logica la 
vogliamo rispettata anche negli ordinamenti 
militari. 

Infatti abbandonati i sani criteri si arriva 
alle strane situazioni. Il generale Pistoia col 
suo rapporto che cosa vi ha detto? 

Egli non può non aver condannato il sistema 
Gliamas ed il disordine che regna nell'istituto, 
perchè a lui sono arrivate libere le proteste 
del personale tecnico. 

Noi domandiamo che il rapporto del gene-
rale Pistoia sia fatto conoscere alla Camera. 
E vi è anche uno speciale e grave motivo che 
mi spinge ad insistere in questa domanda. 

Mi risulta che l'azione, le ricerche del ge-
nerale Pistoia furono ostacolate, insidiate, sor-
vegliate indegnamente. 

11 direttore dell'istituto, che è un grande 
amico ed un appassionato sostenitore del colon-
nello Gliamas, ordinò che tutte le domande che 
11 generale Pistoia avrebbe fatte e le risposte 
che gli venissero date dal personale dovessero 
essere registrate in via segreta e a lui comuni-
cate. 

Quando il direttore seppe che il personale 
aveva riprovato il sistema, che la mistificazione 
di un segreto veniva fuori alla luce, rompendo 
per ragione di verità la corteccia militare per 
il tramite stesso di un competente, avrebbe 
rimproverato gli impiegati che liberamente ave-
vano parlato come se avessero violato un se-
greto di ufficio con un estraneo. 

E dire che avevano semplicemente compiuto 
un dovere per la verità dinanzi un generale 
facente parte dell'altissimo comando militare, 

perchè generale di armata, che aveva incarico 
di condurre una speciale e particolare ispezione. 

Noi assistiamo quindi ad una strana e non 
bella situazione di cose. 

Non posso spiegarla che col sopraffare del 
corpo di stato maggiore, di cui il generale Mori 
è stato ed è un protetto. 

Il corpo di stato maggiore :qon è soltanto 
un corpo chiuso, come dimostrò benissimo l'ono-
revole Compans, citando anche il parere di uo-
mini insigni e non sospetti a cominciare dal 
già nostro collega, scrittore così brillante di cose 
militari, il generale Marselli, ma è un corpo as-
sorbente, e quando il ministro della guerra si 
trova dinanzi al capo di quel corpo pare faccia 
il saluto dell'obbedienza. (Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Pescetti non dica 
cose infondate. Venga alla conclusione. 

P E D O T T I , ministro della guerra. Io lo sa 
luto come collega più anziano di me, ma io mi 
sento superiore al capo di stato maggiore per-
chè tengo il mio posto. 

P R E S I D E N T E . Onorévole Pescetti, ciascuno 
tiene il suo posto; non sollevi certe questioni. 

PESCETTI . lo ho segnalato uno strano 
stato di cose. Il corpo di stato maggiore ha 
sotto la sua protezione il direttore dell'istituto 
geografico, già ufficiale di stato maggiore. 

Sta in fatto che mentre il generale Pistoia 
era a Firenze, il direttore venne a Roma e le 
male, le ostili influenze si rafforzarono. 

Dichiaro all'onorevole ministro che se le con-
clusioni delle due Commissioni corrispondono 
alle conclusioni del generale Pistoia, io dovrei 
molto temperare quanto ho detto. Ma se ci fosse 
una discordanza, dato l'atteggiamento preso 
dal ministro della guerra, dichiaro allora che lo 
stato maggiore non solo è un corpo chiuso, ma è 
un corpo assorbente innanzi al quale si piegano 
i ministri come persone che non vedono, che 
non conoscono ciò che dovrebbero vedere e co-
noscere. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro della 
guerra ha facoltà di parlare. 

P E D O T T I , ministro della guerra. Io dichiaro 
che mi sento tale al mio posto di ministro della 
guerra che cerco di vedere, d'intendere, di sapere 
e di decidere, colla mia mente. Per molti uffici io 
debbo sentire il parere del capo di stato maggiore, 
perchè questo è regolarmente stabilito, perchè 
l'istituto geografico dipende dal capo di stato mag-
giore dell'esercito, ed è per il tramite di questo che 
il ministro è informato dell'andamento di quel-
l'istituto. 

Fu già da tempo nominata una Commissione 
! per esaminare questo sistema Grliamas che è il 

risultato di studi abbastanza accurati. Io non en-
trerò, anche perchè dopo l'esposizione che ne ha 
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fatto l'onorevole Pescetti, la Camera deve esserne 
tediata, non entrerò nella parte tecnica, anche 
perchè non ne ho la competenza e non voglio ri-
ferire qui cose per informazioni a questo riguardo. 
Espongo le cose nei loro termini più semplici. 
Quando assunsi questo posto trovai che era viva 
la questione di adottare all'istituto geografico que-
sto sistema Gliamas (che non sarà invenzione del 
colonnello Gliamas, ma che è conosciuto fra noi 
e portato come sua invenzione) per la riproduzione 
delle carte, mentre prima in generale, per quanto 
consta, veniva applicata alla riproduzione di stam-
pe, di figure, ma non alla riproduzione delle carte 
topografiche. Io trovai che questa questione era da 
risolversi: il mio precedessore aveva fino dall'anno 
precedente mandato una Commissione a Firenze; 
questa Commissione riferì in senso favorevole 
all'adozione di quel sistema; il capo di stato mag-
giore riferì pure che il sistema era conveniente per 
il tempo che si impiegava nella riproduzione delle 
carte e per la minor spesa che il sistema stesso im-
portava. 

Il Ministero volle ' ancora nominare un'altra 
Commissione presieduta dal generale Vigano,' 
come ha detto l'onorevole Pescetti, il quale aveva 
negli anni indietro tenuto per tempo abbastanza 
lungo la direzione dell'istituto, dopo essere stato 
precedentemente come comandante in seconda 
dell'istituto quando era retto dal compianto gene-
rale Annibale Ferrerò. Il generale Vigano coa-
diavato poi dagli altri due membri, passava per 
essere competente. Fece questa Commissione, pre-
sieduta dal generale Vigano, un lungo rapporto 
perfettamente favorevole all'adozione di questo 
sistema Gliamas. Il capo di stato maggiore del-
l'esercito ripetè il suo voto che si adottasse, e 
insisteva perchè si prendesse una decisione. Il 
colonnello Gliamas, non altro che a titolo di rim-
borso di spese da lui fatte per i suoi studi prece-
denti alla sua andata all'Istituto, poiché fu preso 
all'Istituto appunto perchè aveva competenza in 
cose di questo genere, chiedeva un compenso. 

Non credo che il colonnello Gliamas possa 
essere tacciato nè di ingordigia, né di peggio. Io 
non ho nemmeno il bene di conoscerlo di figura; 
g j PESCETTI. Nemmeno io. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Certo è che 
era stata fatta una proposta di dargli un com-
penso di 38 mila lire. In quel momento in cui il 
mio predecessore aveva lasciato il portafoglio, 
urgeva prendere una decisione, perchè molti 
lavori erano rimasti in sospeso, in attesa appunto 
del decidersi se si dovevano riprodurre ancora 
col sistema Avet o adottare quest'altro sistema 
Gliamas, il quale, sia detto per incidente, offre 
anche la possibilità che non ha il sistema Avet 
di riprodurre a colori carte estere. (Interruzioni). 
; * Se considerate è un notevole vantaggio. In 

questo stato di cose, dopo che io stesso ho avuto, 
ad esaminare una grossa cartella piena di saggi 
di queste carte (alcuni dei quali saggi di confronto, 
fra il sistema Gliamas e il sistema Avet condu-
cono a questo, che prendendo gli stessi fogli ri-
prodotti con un sistema e con l'altro, e frammi-
schiandoli, dopo non è possibile assolutamente 
il distinguere quale sia di un sistema e quale= 
dell'altro), necessitando molti lavori, alcuni dei 
quali premevano (io non dirò quali: la Camera 
mi permetterà che non lo dica), io dovevo deci-
dermi ed ho assunto su di me tutta la responsabi-
lità di questo. 

Intanto da parte dell'onorevole Pescetti, ehe= 
più di una volta mi fece l'onore di venire nel mio 
ufficio, mi furono fatte premure di tenere la cosa 
in sospeso, mi furono date da leggere delle me-
morie nelle quali si trattava la cosa con un lin-
guaggio che francamente mi faceva pena... (In-
terruzione). 

Ad ogni modo" questo non mi ha arrestato; 
ho sentito la responsabilità mia, ho avuto il co-
raggio di assumerla tutta sulle mie spalle. Più 
tardi, per intima soddisfazione mia ho pregato-
il mio ottimo amico il generale Pistoia, di volere 
in via privata, e ne avvertii il direttore dell'Isti-
tuto, recarsi a Firenze, rendersi conto (non con 
incarico di una ispezione, perchè allora avrei dato 
incarico ufficiale al generale Pistoia, che da me 
non ebbe mai) ed informarmi dell'andamento 
delle cose. Ma con questo non intendevo già di 
scansare la mia responsabilità per caricarla sulle 
spalle del generale Pistoia e non intendevo di 
lasciar lui arbitro; perchè io avevo preso le mie de-
liberazioni, in seguito al parere della precedente 
Commissione ed in seguito al parere del capo 
di stato maggiore dell'esercito, che io, come dissi, 
dovevo sentire. Ed ho deciso, e le cose sono a. 
questo punto. 

Respingo... 
PESCETTI. Che cosa disse il generale Pi-

stoja? Lo si può sapere? 
PEDOTTI, ministro della guerra. Il generale 

Pistoja è qui presente. Egli non mi ha dato 
alcun rapporto ufficiale, perchè non aveva nessun 
incarico. Me ne ha riferito con lettere private 
ed oralmente. Mi ha fatto un rapporto? 

PISTOJA, Un rapporto l'ho fatto. % 
PEDOTTI, ministro della guerra. Non era un 

rapporto ufficiale. 
PESCETTI. Via! via! si abbia maggiore se-

rietà ! 
PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, non in-

terrompa! 
PESCETTL II rapporto è contrarissimo! 
PRESIDENTE. Onorevole Pescetti! 
PESCETTI. Io protesto... la mistificazione 

si insedia al banco del Governo ! 
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PEDOTTI, ministro della guerra. Questo poi no! 
PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, la ri-

chiamo all'ordine. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Accetto 

tutta la responsabilità. 
PESCETTI. Ella, onorevole ministro, è in 

buona fede, ma sotto c'è una azione da codice 
penale. 

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, ella non 
può proferire queste parole. 

Voci. Il giuoco è scoperto. 
FRADELÉTTO. Il rapporto del generale 

Pistoja è contrarissimo. 
Voci. Pubblichiamolo. 
DONATI. Rapporto ufficiale, o no, è lo stesso. 

Lo pubblichi. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Io non ho 

nessuna difficoltà a dichiarare che il rapporto 
del generale Pistoia in complesso dà ragione a 
quello che ha detto l'onorevole Pescetti. (Sensa-
zione — Commenti). 

PESCETTI. Oh! si è saputo! (Conversazioni 
animate — Interruzioni — Commenti). 

LOLLINI. È un galantuomo che rivela la 
sua complicità con... (Commenti — Interru-
zioni). 

PESCETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PESCETTI. Io non ho inteso con le mie 

dichiarazioni di offendere l'onorevole ministro 
della guerra, che con generosità garibaldina ha 
creduto salvare la situazione prendendo tutta 
la responsabilità sulle sue spalle. 

Yi è qualche cosa di più: vi è- un istituto 
che minaccia di essere travolto nel discredito e 
nella rovina, come ella, onorevole ministro, è 
stato travolto dall'inganno. 

All'onorevole ministro io avevo fatto varie 
comunicazioni perchè nella mia coscienza di 
uomo affezionato a quell'istituto, ero ben lon-
tano dal pensare che la questione dovesse es-
sere portata alla Camera, dinanzi il giudizio 
della pubblica opinione. Furono le mie,- lo veggo, 
illusioni da giovanetto ingenuo che aveva ancora 
fiducia nel mondo dell'amministrazione militare, 
terribile mondo davvero, che porta un ministro 
a fare la figura che voi avete fatto, onorevole 
Pedotti, dinanzi al Parlamento nazionale. {Im-
pressione — Approvazioni — Commenti) 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non ho fatto 
nessuna cattiva figura assolutamente. (Commenti 
animati — Approvazioni — Conversazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 26* 

Capitolo27. Personale della giustizia militare, 
lire 381,400.. 

GALLINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. -

GALLINI, Avrei voluto fare le proposte re-
lative al personale dell'amministrazione della 
giustizia militare; jma dopo le dichiarazioni fatte 
oggi dal presidente del Consiglio, che, cioè, è 
bene limitarsi a fare raccomandazioni anziché 
proposte che possono portare delle ulteriori spese, 
io, a nome anche di altri miei colleghi, mi li-
miterò ad una raccomandazione. 

Il ministro della guerra non può ignorare che 
il personale della giustizia militare è composto 
di una classe molto modesta di funzionari, i quali 
non hanno modo di fare carriera. Essi sono 
trattati ancora come nel 1859, quando furono isti-
tuiti i tribunali militari. 

Non voglio fare in questo momento un 
discorso per descrivere le condizioni tristissime 
in cui versa quel personale. Mi limito solamente 
a pregare l'onorevole ministro affinchè cerchi il 
modo di riparare le ingiustizie passate e di rial-
zare in qualche modo le condizioni di questo 
personale, che compie con tanta abnegazione il 
proprio dovere. 

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

COMPANS. Rinunzio. 
Voci. A domani, a domani ! 
PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-

sione è rimandato a domani. 

Sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di 
tenere seduta anche domattina per proseguire 
nella discussione di questo bilancio ; qualora la 
discussione non finisse nella mattinata, se ne 
riprenderà la discussione alle ore 14; qualora 
poi la discussione finisse al mattino, si co-
mincierà immediatamente la discussione del bi-
lancio della pubblica istruzione. Si farà una 
sola seduta divisa in due periodi, l'uno dalle 
10 a mezzogiorno, l'altro dalle ore 14 alle 20. 
Lo svolgimento delle interrogazioni avrà luogo 
nella ripresa pomeridiana. Avverto anzi gli 
onorevoli interroganti di trovarsi presenti alle 
ore 14 precise, perchè lo svolgimento delle in-
terrogazioni terminerà appena siano passati i 
quaranta minuti regolamentari. 

Se non sorgono obiezioni così rimane sta-
bilito. 

{Così rimane stabilito). 

ORLANDO ministro della pubblica istruzione. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà. 
ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 

Alcuni giorni or sono ho presentato un disegno 
di legge, per l'approvazione della transazione 
stipulata tra il Ministero della pubblica istru-
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zione e gli eredi Bausch. Questo disegno di legge 
è stato inviato per l'esame agli uffici. Ora prego 
la Camera di volerlo dichiarare urgente e di 
rimetterlo per l'esame alla Giunta generale del 
bilancio. 

PRESIDENTE. La Camera ha udito la pro-
posta dell'onorevole ministro; se non sorgono 
opposizioni essa s'intenderà approvata. 

(È approvata). 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Valle Gre-
gorio a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

VALLE GREGORIO. Mi onoro presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 
« Convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia 
il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione 
di guarentigie e di agevolezze ai rispettivi operai ».. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Sull'ordine del giorno. 

ALESSIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ALESSIO. Seguendo un'abitudine, che mi 

pare molto opportuna, faccio la proposta, che 
spero sarà accettata tanto dal presidente del 
Consiglio quanto dal ministro dell'istruzione 
pubblica, che dopo la discussione del bilancio 
della pubblica istruzione si discuta, per analogia 
di argomento, il disegno di legge che è inscritto 
al n. 30 dell'ordine del giorno, relativo al ruolo 
organico del personale addetto alle biblioteche. 

PRESIDENTE. Debbo osservare che la 
Camera ha deciso che dopo il bilancio della 
guerra si discuta il disegno di legge relativo 
alla indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro romano. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mini-
stro dell'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Pregherei l'onorevole Alessio 
di consentire che quel disegno di legge fosse in-
scritto nell'ordine del giorno dopo il bilancio 
dell'entrata; perchè anche il bilancio dell'entrata 
deve essere votato dall'altro ramo del Parla-
mento prima del 30 giugno. 

ALESSIO. Consento col presidente del Con-
siglio, anzi lo ringrazio. Rimane allora inteso 
che dopo il bilancio dell'entrata comincerà la 
discussione sull'organico del personale delle bi-
blioteche. 

PRESIDENTE. Ne riparleremo. 

Intanto rimane stabilito che, dopo il bilan-
cio della guerra, si discuterà il disegno di legge 
per l'indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro romano, e quindi la discussione del 
bilancio dell'entrata. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tarii di dar lettura delle domande d'interro-
gazione pervenute alla presidenza. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 
« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-

vori pubblici per conoscere se, contrariamente 
ai voti espressi dai commercianti e dalla am-
ministrazione comunale di Casale, si preparino 
modificazioni nell'orario dell'ultimo treno To-
rin o-Chi vasso-Casale. 

« Battaglieri ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri per sapere se 
sia stato informato dell'ordinanza svizzera 30 
maggio 1904 contro l'introduzione del be-
stiame italiano nella Svizzera, e se e quali re-
clami intenda rivolgere al Governo federale 
sull'ordinanza stessa che è indipendente da 
qualsiasi ragione sanitaria. 

« Alfonso Farinet ». 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno sulle amministrazioni 
comunali di Corleone e Ragusa. 

« Noè ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

La seduta termina alle 19.35. 

;/"• ' i 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 10. 

1. 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) 

(,Sospensione della seduta fino alle ore 14). 
2. Interrogazioni. 
3. Seguito della discussione sul 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 ella campagna del-

l'Agro Romano (271). 
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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'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

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

8. Sul contratto di lavoro. (205) 
9. Della riforma agraria. (147) 
10. Modificazioni al libro Intitolo Y, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
11. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142) 
12. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

13. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. Provvedimenti 
per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-248) 

14. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

15. Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento dell'esercizio approvato con 
Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

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

17. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di Commercio. (103) 

18. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

19. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero — 
Creazioni di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2 a classe. (380) 

20. 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 per-
sonale della regia marina. (211) 

21. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di navigazione « Puglia » (47 6) ( Urgenza) 

22. Sulle decime ed altre prestazioni fon-
diarie. (96) 

23. Riduzione al quarto del contributo annuo 
assunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Can-
dela a termini della Convenzione 10 giugno 1868 
approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858.(226) 

24. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355) 

25. Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sul-
l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle poste e 

1148 

dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 
concernenti spese facoltative. (222) 

26. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza. (512) 

27. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
(367-11) 

28. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Valmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circon-
dario di Bovino ed aggregazione al circondario 
di Foggia. (556) $ 

29. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova 
(Casalmaggiore) (543) 

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

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

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

33. Destinaz'one di un ufficiale dell'ordine 
giudiziario in qualità di console aggiunto presso 
i Regi Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 

34. E~onerazione dalla imposta di ricchezza 
mobile delle spese d'ufficio dei ricevitori postali 
e telegrafici. (555) 

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 dema-

niali di compendio della ex-stazione ferroviaria 
di Milano Porta Nuova, alla Soc'età anonima 
cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade 
ferrate sedente in Milano. (595) 

40. Trattamento doganale di favore ad alcuni 
prodotti originari della Colonia Eritrea. (479) 

41. Modificazioni di alcuni articoli della legge 
8 giugno 1890 sull'ammissione e le promozioni 
nella magistratura. (574) 

42. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazioni e di dinrnuzioni di stanziamenti su alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1903-

1 9 0 4 . (529-bis) 
43. Aggregazione del comune di Montegallo 

al mandamento di Ascoli Piceno. (598^ 



Atti Parlamentari 
LEGISLATURA XXI SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 2 2 GIUGNO 1 9 0 4 

44. Modificazioni di alcuni ruoli organici del 
personale della Amministrazione finanziaria. (571) 
Ì 45. Proroga della prescrizione dei biglietti 
degli Istituti d'emissione. (546) 

46. Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, 
sieri, tossine e prodotti affini. (5 0) 
' 47. Provvedimenti per la gestione della rete 
telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca 
della concessione. (536) 

48. Concorso dello Stato nelle spese per le 
onoranze a Francesco Petrarca nel sesto cente-
nario della sua nascita. (399) 

49. Ricostituzione in comune autonomo di 
Cappelle distaccandolo dal comune di Montesil-
vano (Teramo). (604) 

50. Costituzione delle frazioni di Portolongone 
e di Capoliveri in comuni autonomi. (566) 
, 51. Approvazione di maggiori assegnazioni 
e /di diminuzioni di stanziamento su alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-
1904. (587) 

52. Stanziamento nel bilancio del Ministero 
'delle finanze per l'esercizio 1904-905 delle somme 
stanziate per le pensioni al personale delle Ma-
nifatture dei tabacchi e variazioni relative "al fine 
'di equivalenti economie. (605) 

53. Autorizzazione di cessioni e permute di 
immobili fra il municipio di Torino e il Demanio 
Urgenza). (603) 

MBPBPIPBI ^ v ^ ^ p p i 
Camera dei Reputati 

Per Vordine del giorno delle tornate mattutine. 
Discussione dei disegni di legge: 
1. Modificazione dell'articolo 22 della legge 

comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500) 

2. Conversione in regi degli Istituti secondari. 
(518) 

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

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

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

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

7. 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 Biblioteche 
e negli Archivi del Regno. (510) 

8. Approvazione di maggiori assegnazioni e dì 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del'Ministero 
della marina per l'esercizio finanziario 1903-904» 
(528) - • -

9. Sulla riabilitazione. (367-1) 

P R O F . A v v . L U I G I R A V A N I 

Direttore degli UJjici di Recisione e di Stenografia. 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati. 
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