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CCCLVII. 

TORNATA DI LUNEDÌ 15 MAGGIO 1882 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMÀRIO. Il deputato Di Sant'Onofrio chiede sia dichiarata urgente la petizione inscritta nel n° 2867, 
il deputato Della Croce quella inscritta nel n° 2869, il deputato Cavalletto quella portante il n° 2865.— 
A proposta del deputato Incagnoli la Camera accorda un congedo, invece delle dimissioni chieste, al de-
putato Falco. — È data comunicazione di una lettera del presidente del Consiglio con la quale prega la 
Camera di inscrivere nelVordine del giorno la nomina della Commissione per la nuova circoscrizione elet-
torale politica — Fanno brevi osservazioni su questa domanda i deputati Nicolera, Salaris ed il 
presidente della Camera. — Il deputato Mocenni prega la Presidenza di voler sollecitare la presenta-
zione della relazione sul disegno di legge per la leva di mare — Danno spiegazioni al riguardo il 
presidente della Camera ed il deputato Ferracciù. = Il deputato Falconi chiede sia inscritto neWordine 
del giorno il disegno di legge per modificazioni alle leggi di bollo e registro ed alla tariffa giudiziaria 
ed il deputato Lugli propone sia inscritto nel n° 11. = È data lettura di due domande di interrogazione 
dei deputati Di Sant'Onofrio e Minghetti riguardanti i nostri interessi in Egitto — Il ministro degli 
affari esteri si riserva di rispondere — Replicano brevemente gli interroganti. = Giuramento del de-
putato Triani. = Seguito della discussione del disegno di legge per Vordinamento dell'esercito — Ap-
provatisi gli articoli dal 36 al 47 — Parlano i deputati Corvetto, relatore, Cavalletto, Sani, Plébano, 
Bicotti e PandólR. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per Vapprovazione di con-
tratti di vendita a trattativa privata. = Il deputato Fortis chiede venga stabilito il giorno per lo 
svolgimento di ma sua interrogazione al ministro dell'interno — Il ministro della guerra dice che 
comunicherà la domanda del deputato Fortis al suo collega ministro dell'interno presidente del 
Consiglio. 

La seduta comincia aìle ore 2 20 pomeridiane. 
li segretario Quartieri dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente che è approvato : 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2864.1 componenti il Consiglio amministrativo 
della Cassa di risparmio di Pergola inviano una 
petizione relativa al disegno di legge concernente 
la Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia e le 
Casse di risparmio. 

2865. Dieci uscieri del tribunale di commercio 
di Napoli fanno vive istanze, perchè venga sollecita-
mente discussa ed approvata la proposta di legge 
per l'abolizione dei tribunali di commercio. 

2866. Il sindaco del municipio di Verona rassegna 
1448 

una deliberazione di quel Consiglio comunale colla 
quale si fanno voti perchè non venga dalla Camera 
sanzionato il disegno di legge per il riordinamento 
delle Casse di risparmio. 

2867. Il presidente della deputazione provinciale 
di Messina invia voti e proposte di quel Consiglio 
provinciale, per la più sollecita costruzione della 
ferrovia Messina-Cerda. 

2868. Il presidente della deputazione provinciale 
di Eovigo trasmétte, per incarico di quel Consiglio, 
una petizione dei comuni di Ariano e Corbola, ten-
dente ad ottenere la promulgazione di una legge 
sull'affrancazione delle decime ecclesiastiche. 

2869. Mogliazza Virginio, presidente del Comi-
tato promotore di Garbagna, presenta alla Camera 
un'istanza perchè sia iscritta nella seconda cate-
goria la linea ferroviaria Isola del Cantone, Gar-
bagna e Gallarate. 
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PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sant'Onofrio sul sunto delle petizioni. 

DI SANT'ONOFRIO. Io mi permetto di chiedere l'ur-
genza per la petizione n° 2867, con la quale la de-
putazione provinciale di Messina e il Consiglio pro-
vinciale di quella città fanno proposte per una più 
sollecita costruzione della ferrovia Messina-Cerda. 
E prego la Presidenza, secondo il consueto, d'in-
viare la detta petizione alla Commissione che deve 
riferire sulle tabelle ferroviarie. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Secondo il regolamento prescrive, 

questa petizione sarà trasmessa alla Commissione 
relativa. 

Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni 
l'onorevole Di Santa Croce. 

»1 SANTA CROCE. Prego la Camera di voler di-
chiarare d'urgenza la petizione n 8 2869, con la quale 
il presidente del comitato promotore di Garbagna 
chiede che la linea Isola del Cantone-Garbagna-Gal-
larate, già iscritta nella quarta categoria, sia invece 
iscritta nella seconda. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Questa petizione seguirà il suo corso, 

secondo il regolamento prescrive. 
Ila facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto sul 

sunto delle petizioni. 
CAVALLETTO. Domando l'urgenza per la petizione 

n° 2868, con la quale i municipi di Ariano e Cor-
dola domandano che sia sollecitata l'abolizione delle 
decime ecclesiastiche. 

(L'urgenza è ammessa.) 
Poi domando che sia dichiarata d'urgenza 3a pe-

tizione degli uscieri del tribunale di commercio di 
Nap ali, con la quale si chiede l'approvazione del di-
segno di legge per l'abolizione dei tribunali di com-
mercio, petizione che porta il n° 2865. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Queste petizioni saranno mandate 

alle Commissioni relative, come prescrive il regola-
mento. n 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi giunti alla 
Camera. 

QUARTIERI, segretario, legge : 
Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Fasci-

colo di dicembre 1881 e indice del 1880 delie noti-
zie degli scavi di antichità, una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Modena —• Atti di 
quel Consiglio provinciale per l'anno 1881, copie 2; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e commer-

cio — Annali di agricoltura 2881. Roma ed il Lazio 
dal punto di vista agrario ed igienico ; considera-
zioni di Angelo Alessandrini di Roma, copie 3; 

Dal presidente delia Giunta per l'inchiesta agra-
ria — Volume VI, fascicolo 1 degli atti di quella 
Giunta. Relazione del senatore Jacini sulla decima 
circoscrizione, Lombardia, copie 520; 

Dal signor Luigi Torelli, senatore del regno — Il 
tiro nazionale e sua importanza e storia del tiro 
federale svizzero, copie 24. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli : Lunghini, di giorni 15; Riz-
zardi, di 30 ; Luporini, di 8 ; Spalletti, di 20; Mel-
lerio, di 12. Per motivo di salute l'onorevole Cocco-
Ortu, di giorni 10. 

(Sono accordati.) 

SI ANNUNZIA LA DIMISSIONE DA DEPUTATO 
DELL'ONOREVOLE FALCO PASQUALE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pasquale Falco invia al 
presidente della Camera questa lettera : 

« Dopo diversi congedi presi, non essendomi af-
fatto rimesso in salute, e non potendo adempiere ai 
doveri di deputato, prego l'eccellentissimo presi-
dente e gli egregi colleghi della Camera prendere 
atto della mia dimissione. 

« Pasquale Falco. » 
INCAGNOLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-

cagnoli. 
INCAGNOLI. Il nostro collega Falco da molto tempS 

è afflitto da una penosa infermità, e per un senti-
mento di estrema delicatezza ha voluto dare le sue 
dimissioni dall'onorevole ufficio di deputato. Prego 
però la Camera di volere, come è usanza in simili 
occasioni, anzi che accettare le dimissioni, accor-
dare un congedo al nostro collega onorevole Falco 
almeno di tre mesi, sperando che in questo tempo 
potrà ricuperare la sua salute e venire a partecipare 
ai lavori della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli propone che 
non si accettino le dimissioni da deputato presen-
tate dall'onorevole Falco, ma che gli si accordino 
invece tre mesi di congedo. 

Metto a partito questa proposta. 
(È approvata.) 
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LEGGES1 UNA COMUNICAZIONE DSL PRESIDENTE DEL CON-
SIGLIO CON LA QUALE S'INVITA LA CAMERA A NOMINARE 
SEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA REVISIONE 
DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI. 

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio manda a 
questa Presidenza la seguente lettera : 

« Eccellenza, 
« S. M. il Re, nell'udienza del 7 corrente si è 

degnata di apporre la sovrana sanzione alla legge 
sullo scrutinio di lista, pubblicata in data di ieri 
(u° 725, serie 38). 

« Occorrendo ora costituire la Commissione par-
lamentare, di cui all'articolo 45 della legge stessa, 
prego l 'È. V. di voler invitare la Camera dei depu* 
tati a procedere alla nomina dei sei deputati, che 
sono chiamati a far parte della Commissione me-
desima. 

« Prego l'È. V. di gradire gli atti del mio di-
stinto ossequio. 

« Il presidente del Consiglio 
ministro delV interno 

« Depretis. 

a Roma, 14 maggio 1882. » 
Io credo che si potrebbe procedere a questa no-

mina domani in principio di seduta. 
N1C0TERA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

NICOTERA. L'onorevole nostro presidente com-
prende l'importanza di questa Commissione. Ora, 
io credo che non sarebbe conveniente di mettere la 
nomina dei sei membri, che dovrà eleggere la Ca-
mera, nell'ordine del giorno di domani ; ma che in-
vece convenga lasciare il tempo ai nostri colleghi 
assenti di esserne avvertiti, pel caso che volessero 
prendere parte a questa importante votazione. Sic-
come però è urgente che questa Commissione sia 
nominata senza indugio, così io credo che si po-
trebbe conciliare l'urgenza colla convenienza, met-
tendo questa nomina nell'ordine del giorno di mer-
coledì. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera dunque pro-
pone che la nomina dei sei membri di questa Com-
missione appartenenti alla Camera, sia messa nel-
l'ordine del giorno di mercoledì. 

SALARIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

SALARIS. Io crederei di dover proporre, per le 
stesse ragioni esposte dall'onorevole Nicotera, in-
vece di mercoledì la tornata di venerdì per questa 
nomina, perchè in questo modo si lascierebbe un 

periodo sufficiente per ritornare a quelli che vor-
ranno prendere parte alla medesima. 

Propongo quindi che la votazione per la nomina 
dei sei commissari abbia luogo venerdì. 

Voci. No ! no l 
PRESIDENTE. Fo osservare agii onorevoli propo-

nenti che, a norma della legge, la Commissione deve 
in un mese aver terminato i suoi lavori. Per conse-
guenza è d'uopo che non sia troppo ritardata la 
nomina dei componenti la Commissione stessa. 

NICOTERA. Per conciliare le varie proposte, prego 
l'onorevole mio amico Salaris di limitare la sua 
proposta per la nomina dei componenti di detta 
Commissione alla tornata di giovedì. 

Una voce. È festa giovedì. 
NICOTERA. Si dice che giovedì è festa ; ma credo 

che la Camera terrà ugualmente seduta. 
PRESIDENTE, Onorevole Salaris, acconsente che la 

votazione si faccia giovedì? 
SALARIS. Acconsento. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera, d'accordo col-

l'onorevole Salaris, propone che la nomina di sei 
membri della Commissione per le circoscrizioni 
elettorali sia iscritta nell'ordine del giorno di gio-
vedì. Pongo ai voti questa proposta. 

(È approvata.) 

PROPOSTE DEI DEPUTATI MOCENNI, FALCONI E LUGLI 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni ha facoltà di 
parlare. 

MOCENNI. Onorevole presidente, tutti sanno che è 
già iscritto nell'ordine del giorno un disegno di 
legge intitolato : Modificazioni alla legge sul reclu-
tamento per la gente di terra. Ora fin dal 25 gen-
naio fu dall'onorevole ministro della marineria pre-
sentato un analogo disegno di legge per la gente di 
mare. Presidente della Commissione per l'esame di 
questo disegno di legge credo sia l'onorevole Fer-
racciù, e relatore era l'onorevole Di Lenna, il quale 
ha ora cessato d'essere deputato. 

Certamente deve premere alla Camera, come 
preme a me, che i nuovi principii che si stabiliranno 
nella legge del reclutamento della gente di terra, 
sieno estesi anche alla gente di mare. Giacché la 
Camera comprende come non sia giusto che uà 
corpo il quale appartiene allo stesso Stato, abbia 
certi privilegi, certi antichi diritti, che sono stati 
tolti ad un altro corpo analogo. Desidero quindi 
che questo disegno di legge si discuta presto, e per«* 
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ciò chiedo all'onorevole presidente, che con l'usata 
sua cortesia, solleciti i nostri onorevoli colleghi a 
presentare la relazione di questo importantissimo 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Mocenni, come ella ha 
detto benissimo, il relatore delia Commissione era 
l'onorevole Di Lenna, il quale or ha cessato dal-
l'ufficio di deputato. È necessario quindi che si riu-
nisca di nuovo la Commissione per nominare un 
altro relatore. Appena sarà nominato il nuovo re-
latore, allora sarà il caso di fare le proposte che si 
crederanno opportuno. 

FERRACClìi. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fer-

raceiù. 
FERRACCI!'. Voleva dire precisamente questo, che 

mi riservo di radunare la Commissione perchè no-
mini il nuovo suo relatore. Del reato, credo che 
l'onorevole Di Lenna abbia già fatto buona parte 
del suo lavoro. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Fal-
coni. 

FALCONI. Ho chiesto di parlare per pregare la 
Camera di deliberare che sia iscritto nell'ordine del 
giorno il disegno di legge che porta il n° 254 e che 
è intitolato : Modificazioni alla legge di bollo e re-
gistro ed alla tariffa per gli atti giudiziari. 

PRESIDENTE Questo disegno di legge è già stato 
dichiarato di urgenza. Domando ora alla Camera se 
approva la proposta dell'onorevole Falconi. Se non 
vi sono obbiezioni, si intenderà approvata. 

(È approvata.) 
LUGLI. Chiedo parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LUGLI. Io non solo appoggio la proposta dell'ono-

revole Falconi... 
Voci. È già stata approvata. 
LUGLI... in quanto che la urgenza è già stata di-

chiarata ; ma faccio formale proposta perchè questo 
disegno di legge faccia seguito a quello cho è iscritto 
al 11 nell'ordine del giorno ; vale a dire venga 
immediatamente dopo il disegno di legge, che tratta 
delle disposizioni a tutela dei lavoratori nelle co-
struzioni degli edifizi, nelle miniere e nelle officine. 
La Camera, in una precedente seduta, ebbe a deli-
berare che questo disegno di legge dovesse far se-
guito quasi immediatamente alle leggi militari. 
Quindi io domando che prenda il posto del n° 12. 
{Conversazioni) 

PRESIDE» Facciano silenzio. 
L'onorevole Lugli propone che il disegno di legge 

per modificazioni alla legge di registro e bollo ed 
alla tariffa per gii atti giudiziari sia iscritto nell'or-

dine del giorno dopo quello che è ora nel n° 11. Se 
non vi sono opposizioni la sua domanda s'intenderà 
ammessa. 

(È ammessa.) 

SONO ANNUNZIATE DUE DOMANDE D'INTERROGAZIONE DEI 
DEPUTATI MINGHETTI E DI SANT'ONOFRIO RELATIVE 
AGLI AFFARI D'EGITTO. 

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro degli 
affari esteri, do lettura di due domande d'interro-
gazione a lui rivolte. (Segni à1attenzione) 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
degli affari esteri, sulla situazione in Egitto. 

« Di Sant'Onofrio. » 

L'altra è dell'onorevole Minghetti : 
« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onore-

vole ministro degli affari esteri, per conoscere quali 
provvedimenti il Governo italiano abbia preso o in-
tenda di prendere, per tutelare la nostra colonia 
e i nostri interessi in Egitto. » 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. L' onorevole ministro degli affari 
esteri ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. La gravità della si-
tuazione in Egitto, le eccezionali difficoltà ed incer-
tezze che la circondano, i riguardi di alta conve-
nienza, che la Camera nella sua saviezza saprà ap-
prezzar©, verso altri Gabinetti d'Europa, coi quali 
il nostro in questo momento trovasi in un attivo 
scambio di comunicazioni e d'idee, impongono oggi 
più che mai al Governo, Io stretto dovere di un'as-
soluta riserva. 

Mi duole quindi di non poter per ora accettare 
interrogazioni su questo delicato argomento, e di 
non poter nè anche fin da oggi determinare con pre-
cisione il giorno in cui simili interrogazioni possano 
aver luogo, senza detrimento del pubblico servizio e 
degl'interessi del paese. 

Una sola dichiarazione posso fare alla Camera ; 
ed è di assicurarla che la viva sollecitudine con cui 
il Ministero ha seguito il corso degli avvenimenti in 
Egitto, in questi ultimi giorni, come la condizione 
di fatto richiedeva, è divenuta ancora più vigile ed 
operosa; e che il Governo} conscio de' suoi doveri, 
tenendosi legato al concerto europeo, non ometterà 
nessuno dei provvedimenti che siano richiesti per la 
protezione e sicurezza dei nostri connazionali e per 
una efficace tutela degl'interessi italiani in Egitto. 
(Benissimo !) 

MINGHETTI. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Min-
ghetti. 

MINGHETTI. Dal momento che l'onorevole ministro 
degli affari esteri dichiara, che non potrebbe rispon-
dere all'interrogazione mia e all'altra che è stata 
depositata dall'onorevole Di Sant'Onofrio sul banco 
della Presidenza, senza detrimento degl'interessi 
del paese, è mio dovere di non insistere. 

Mi duole, vedendo che nei Parlamenti di Francia 
e d'Inghilterra qnesta questione è quotidianamente 
agitata, che altrettanto non possa farsi nel Parla-
mento della libera Italia. Ma poiché la responsabi-
lità appartiene al Governo, è mio dovere di rispet-
tare la sua riserva, quando egli la dichiara necessaria. 
Soltanto io mi propongo, e non ne faccio mistero 
all'onorevole ministro degli affari esteri, di rinno-
vare in brevissima ora la mia interrogazione, spe-
rando che in quel momento saranno cessate le 
cagioni per le quali oggi non trovasi in grado di 
rispondermi. 

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Sant'Onofrio. 
DI SANT'ONOFRIO. Io non posso naturalmente op-

pormi alia domanda dell' onorevole ministro degli 
esteri, essendo egli il miglior giudice sull' opportu-
nità di una interrogazione di tanta gravità. Ho 
presentato questa interrogazione perchè, come ha 
già fatto osservare l'onorevole Minghetti, in altri 
Parlamenti si è discusso e ragionato su questo ar-
gomento. Ad ogni modo io sono lieto di aver pro-
vocato alcune brevi dichiarazioni dall'onorevole mi-
nistro degli affari esteri, le quali se non in tutto, in 
parte almeno, potranno calmare le preoccupazioni 
del nostro paese sulla tutela della nostra colonia in 
Egitto ; ed intanto ritiro la mia interrogazione, salvo 
a ripresentarla, se ne sarà il caso. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro degli affari esteri. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ringrazio gli ono-

revoli interroganti di aver desistito dalle loro inter-
rogazioni ; ma prego l'onorevole Minghetti di osser-
vare che la riserva da noi mantenuta è altresì 
comune ai Gabinetti di Vienna e di Berlino. 

Noi certamente non avremmo la possibilità di 
ricevere comunicazioni da altri Gabinetti, se queste 
comunicazioni potessero divenire pubbliche, e dar 
luogo a discussioni premature ed intempestive. 

Lo stesso onorevole Minghetti nella sua espe-, 
rienza e prudenza politica potrà giudicare, quando 
gli sembri giunto il momento, in cui opportuna-
mente e senza inconvenienti una discussione possa 
aver luogo su questo argomento. 

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

Minghetti. 
MINGHETTI, Io ripeto ancora che non intendo di 

insistere, e mi riservo di ritornare su questa que-
stione fra breve : ma non posso lasciar passare la ri-
sposta dell' onorevole ministro, senza fargli osser-
vare, che nei Parlamenti di Vienna e di tarl ino, i 
procedimenti relativi agii affari esteri hanno ben 
altro corso e diverso da quello che seguono nei Par-
lamenti come il nostro, come quello di Francia, 
come quello d'Inghilterra. Nè tampoco posso tacere 
che gl'interessi che l'Italia può avere in Egitto, sono 
assai più diretti di quelli che può avervi la Ger-
mania, colla quale trovasi intimamente connessa l'a-
zione dell' Austria ; ma non è ora il tempo di par-
larne. 

PRESIDENTI Così l'incidente è esaurito. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO TRIANI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Triani 
lo invito a giurare. (Legge la formolo) 

TRIANI. Giuro. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL 
RIORDINAMENTO DELL'ESERCITO E DEGLI ALTRI SERVIZI 
DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguita 
della discussione del disegno di legge pel riordina-
mento dell'esercito e degli altri servizi dipendenti 
dall'amministrazione della guerra. 

Come la Camera sa, fa disposto che dopo l'arti-
colo 35, vale a dire dopo le disposizioni relative al-
l'arma di cavalleria, si tornasse a discutere l 'arti-
colo 9 che era stato sospeso, e poi l'articolo 11, sul 
quale la Commissione e il Ministero erano stati in-
vitati a porsi d'accordo per una nuova compila-
zione. Ora il Ministero e la Commissione non hanno 
potuto ancora intendersi per questa nuova compi-
lazione; per conseguenza, si continuerà la discus* 
sione, lasciando ancora indietro questi due articoli. 

Passeremo all'articolo 38, sull'arma dei cara-
binieri reali : 

« L'arma dei carabinieri reali, di cui la tabella 
n° VII determina il numero degli uffiziali di vario 
grado, comprende : 

« a) Il comando dell'arma ; 
a ò) Undici legioni tei ritorcali ; 
« c) La legione allievi carabinieri. » 
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Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato ; e Io sono pure senza discussione 

i seguenti fino al 41 inclusivamente :) 
Leggo la tabella n° Vii degli uffiziali dell'arma 

dei carabinieri reali : 
12 colonnelli. 
11 tenenti colonnelli. 
28 maggiori. 

11B capitani. 
208 tenènti. 
124 sottotenenti. 

496 totale. (Non compresi un capitano e un te-
nente addetti al servizio interno degli arsenali ma-
rittimi a disposizione del Ministero della marina). 

« Art. 37. Il comando dell'arma si compone di : 
a Un comandante (tenente generale) ; 
a Un comandante in 2° (maggior generale) ; 
« Un uffizio di segreteria. 
« Art. 38. Le legioni territoriali sono istituite per 

attendere alla sicurezza pubblica ; ciascuna di esse 
è formata secondo le esigenze del rispettivo ser-
vizio. 

«Art. 39. La legione allievi carabinieri è istituita 
per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati 
in essa. 

« Art. 40. Il corpo invalidi e veterani, di cui la 
tabella n° Vil i determina il numero degli uffiziali 
di vario grado, si compone di uno stato maggiore e 
di quattro compagnie. 

« Tabella n° Vi l i del corpo invalidi e veterani : 
1 Colonnello (comandante) ; 
1 Maggiore; 
5 Capitani ; 

13 Tenenti e sottotenenti ; 

20 Totale. 
« Art. 41. Il corpo sanitario militare, di cui la 

tabella n° IX determina il numero degli uffiziali di 
vario grado, si compone: 

« a) Degli ufficiali medici; 
« &) Delle compagnie di sanità. 
« Art 42. Il comitato di sanità militare è corpo 

consultivo del ministro della guerra nelle questioni 
concernenti il servizio sanitario dell'esercito. Non 
esercita comando diretto, ma deve di sua iniziativa, 
studiare e chiamare l'attenzione del predetto mini-
stro su tutto quanto può tornare a vantaggio del 
servizio sanitario militare. 

(ì Si compone di: 
« Un presidente (maggior generale medico); 
« Quattro colonnelli medici ; 
« Un chimico farmacista ispettore ; 
« Un ufficio di segreteria. » 
All'articolo 42, ì'pnorevole Corvetto propone un 

emendamento : invece di dire 4 colonnelli medici, 
dicasi: 4 colonnelli medici ispettori. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
CORVETTO, relatore. Già nella relazione ho accen-

nato come, in seno della Commissione, si fosse sol-
levata la questione se non fosse il esso di aggiun-
gere altri due maggiori generali medici al corpo 
sanitario ; e questo per ragioni di giustizia, ed anche 
nell'interesse del servizio. 

Per ragione di giustizia, perchè il corpo degli uf-
ficiali sanitari è importantissimo pel servizio che 
presta, e difficile a reclutarsi, perchè al giorno 
d'oggi trovare dei medici che s'acconcino a fare l'uf-
ficiale sanitario, coi tenue stipendio che si dà loro 
nell'esercito, è un affare serio. 

Per ragione di convenienza di servizio, sia in 
pace, sia in guerra : in pace perchè i colonnelli me-
dici che sono membri del comitato di sanità, avendo 
un egual grado dei direttori di sanità degli ospedali, 
non possono fare ispezioni, perchè nel servizio mi-
litare bisogna che ci sia sempre una distinzione di 
grado nella diversa destinazione dei servizi : in 
guerra poi volendosi dividere l'esercito in quattro 
armate, è necessario che a capo dei servizio sani-
tario d'un'armata vi sia un uffiziale generale medico. 

Ma ad ogni modo, stante il proposito della Com-
missione di non aumentare per quanto è possibile 
le spese, si è rinunziato all'idea di proporre alla 
Camera di nominare altri due maggiori generali 
medici. 

Nell'interesse però del servizio io ho creduto di 
proporre che i 4 colonnelli medici, membri del co-
mitato di sanità, fossero pareggiati per posizione e 
per assegnamenti, ai colonnelli brigadieri, cosicché 
nel servizio d'ispezione alle direzioni di sanità pos-
sano avere l 'autorità necessaria per l'esecuzione di 
questo servizio, e di più avere anche quella piccola 
differenza di indennità di viaggio, che vi è tra il co-
lennello semplice ed il colonnello brigadiere. Sono 
lieto che la Commissione abbia dichiarato di accet-
tare il mio emendamento, e che pure vi abbia ac-
consentito 1' onorevole ministro : così spero che 
anche la Camera vorrà approvarlo. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se 
accetti questo emendamento. 

ÌERMR0, ministro della guerra. Accetto. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento propo-

sto dall'onorevole Corvetto, accettato dal Ministero 
e dalla Commissione, pel quale invece di dire al-
l'articolo 42 : quattro colonnelli medici ; si dica : 
quattro colonnelli medici ispettori. 

(È approvato.) 
Metto ai voti l'articolo 42 così emendato. 
(È approvato,) 



Atti Parlamentavi Camera dei Deputati 

LÈGrISL. XIY — l ' SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 MAGGIO 1 8 8 2 

« Art. 43. Gli ufficiali medici attendono al servizio 
sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono 
addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni 
di sanità e negli ospedali da campo. » 

(È approvato.) 
Ora l'onorevole Corvetto propone un articolo ag-

giuntivo da collocarsi in seguito, che è accettato 
dalla Commissione, e sarebbe così formulato: 

« I colonnelli medici ispettori, membri del comi-
tato di sanità militare, di cui all'articolo 42, hanno 
posizione e assegnamenti come i colonnelli briga-
dieri. » 

Domando all'onorevole ministro se l'accetti. 
SINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto. 
PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 44. Le compagnie di sanità sono istituite 

per attendere al servizio degli ospedali militari e di 
sanità militare in campagna. 

« Esse sono in numero di 12. 
« La loro forza numerica, in tempo di pace, è 

adeguata al bisogno dei servizio degli ospedali mi-
litari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio 
di sanità in campagna. 

« Sono comandate da ufficiali medici, sotto l'au-
torità dell'ufficiale medico direttore della località 
in cui hanno la loro stanza. » 

(È approvato.) 
Leggo la tabella n° IX : 

17 Colonnelli medici. 
26 Tenenti colonnelli medici. 
45 Maggiori medici. 

292 Capitani medici. 
362 Tenenti e sottotenenti medici (in parte po-

tranno essere sottotenenti medici di comple-
mento). 

742 Totale. 

RICOTTI. (Presidente della Commissione) Scusi, è 
qui che va messa l'aggiunta dopo: 17 colonnelli fra 
parentesi : dei quali 4 ispettori. 

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo la tabella : 
17 Colonnelli medici (dei quali 4 ispettori). 
26 Tenenti colonnelli medici. 
45 Maggiori medici. 

292 Capitani medici. 
362 Tenenti e sottotenenti medici (in parte po-

tranno essere sottotenenti medici di comple-
mento). 

742 Totale. 

La pongo ai voti. 
(È approvata.) 
« Art. 45. Il corpo di commissariato militare, di 

cui alla tabella X, determina il numero degli uffi-

zioli di vario grado, attende per delegazione del 
Ministero della guerra ai servizi d'amministrazione 
generale e sotto la dipendenza delle autorità mili-
tari locali a quelli in particolare delle sussistenze, 
del foraggio, del casermaggio e di altri approvvigio-
namenti per l'esercito. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. All'articolo 9 io aveva domandato 

schiarimenti alla Commissione sul diverso tratta-
mento usato in questo disegno di legge, rispetto 
alla proporzione dei gradi, fra il corpo del commis-
sariato in confronto del corpo contabile. Io aveva 
domandato anche, come è desiderio degli ufficiali 
contabili, che questi due corpi si fondessero in uno; 
che si facesse un corpo omogeneo, con attribuzioni 
però diverse e distinte, secondo la specialità dei ri-
spettivi servizi, ora in molte parti poco dissimili. 
Alcuni attendono alle sussistenze, agli approvvigio-
namenti, alle caserme, ecc., altri alla contabilità, 
cioè ai conti delle spese, al controllo delle stesse di 
tutto l'esercito. L'importanza rispettiva dei due 
corpi a me pare che sia eguale o poco diversa. Forse 
è superiore quella dei contabili che hanno il riscon-
tro dello spese che si fanno, ed hanno l'obbligo 
anche di vedere se queste spese si fanno in correla-
zione alle leggi ed ai regolamenti. 

Quindi il trattare diversamente, rispetto alla pro-
porzione dei gradi, questi due corpi e trattarli, 
come è ora qui proposto, in modo così sproporzio-
nato da cader quasi nell'ingiustizia, mi pare cha 
non sia conveniente. È ben detto qui nel disegno di 
legge che gli ufficiali contabili si prenderanno dai 
sott'ufficiali: questo però sarà.sempre per l'avvenire. 

CORVETTO, relatore. Si son sempre presi dai sot-
t'ufficiali, 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
CAVALLETTO. Non sempre. Presentemente risultami 

che degli ufficiali subalterni, in n° di 1241 del corpo 
contabile militare, ben 850 provengono da ufficiali 
dei vari corpi dell'esercito. 

CORVETTO, relatore. I quali venivano dal corpo dei 
sott'ufficiali ! 

PRESIDENTE. Ma non interrompano, prego! 
CAVALLETTO. Se badate all'origine di tutti gli uffi-

ciali, vengono non pochi anche dai soldati; ma 
quelli che avevano gradi da molti anni, che erano 
ufficiali veri combattenti, dell'esercito, ripeto, sono 
850 su 1241. E gli ufficiali del Commissariato da 
dove provengono poi ? Questi non hanno nemmeno 
il servizio militare precedente, perchè ordinaria-
mente sono presi fuori dell'esercito. Io non faccio 
confronto adesso tra gli ufficiali dei due corpi, cha 
potrebbero forse riuscire odiosi. Ma la provenienza 
da sott'ufficiale per me è un merito di più; e perchè? 
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Perchè effettivamente hanno una carriera militare 
precedente all'impiego di ufficiali di questo corpo. 
Noi diciamo tanto spesso che bisogna incoraggiare 
la classe dei sott'ufficiali,che bisogna cercare di aver 
dei sott'ufficiali di buona volontà, che siano pic-
eamente devoti all'esercito ed alla bandiera, e poi 
quando siamo all 'atto pratico, questi sott'ufficiali 
si considerano meno dei civili, meno di quelli che 
non hanno precedenti militari. Mi pare che non si 
faccia cosa buona, nè cosa giusta. Ma, ripeto, le 
funzioni e le attribuzioni di questi due corpi del 
commissariato e contabile sono simili e in molte 
parti quasi eguali, e forse per il merito dell'ammi-
nistrazione, hanno maggiore importanza gli ufficiali 
contabili militari. 

Quanto alla proporzione dei gradi, io trovo che 
fra gli ufficiali del commissariato militare, che am-
montano a 460, di ufficiali superiori ce ne sono 60. 
Invece negli ufficiali del corpo contabile militare, 
su 1296 non ne abbiamo che soli 55. La spropor-
zione è dunque evidentissima. Nella prima parte 
abbiamo 10 colonnelli commissari, nella seconda un 
solo colonnello contabile; nella prima 15 tenenti 
colonnelli commissari, nella seconda 7 tenenti co-
lonnelli contabili ; nella prima, cioè nel corpo del 
commissariato, 35 maggiori commissari, nel corpo 
contabile 47 maggiori contabili. Non vi è dunque 
nessuna proporzione. 

Il corpo, invero, più maltrattato, rispetto alle 
promozioni, è quello degli ufficiali contabili. Infatti, 
secondo uu calcolo che ho qui, la proporzione dei 
gradi, rispetto al numero degli ufficiali, nell'arma 
del genio sarebbe di 1 ufficiale superiore su 8 infe-
riori; nella fanteria di 1 ufficiale superiore su 8 in-
feriori; nella cavalleria di 1 su 9; nei carabinieri di 
1 su 9 ; nel corpo sanitario di 1 su 8 (e le propor-
zioni fin qui stanno abbastanza bene); nel corpo del 
commissariato 1 su 6 (proporzione molto più van-
taggiosa); nel corpo contabile 1 su 23! Il salto è 
troppo grande. Si dice che provengono dai sot-
t'ufficiali. Ma, benedetto Dio, sono tutti ufficiali che 
hanno combattuto, molti del quali hanno 20 anni 
di servizio, ed alcuni hanno il petto fregiato di me-
daglie al valor militare. Ed io non capisco questo 
diverso trattamento. Se avrò spiegazioni, giustifica-
zioni un po'soddisfacenti, potrò rassegnarmi, non 
però affatto acquietarmi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sani ha facoltà di par-
lare. 

SANI. Questo che io imprendo a trattare, non è 
argomento che riguardi una casta di persone, o gli 
interessi d'un corpo. Se tale fosse, o se sotto questo 
punto di vista si avesse a considerarlo, rinunzierei 
a parlare; imperocché troppo dolore, come ebbi a 

dire nella seduta del 19 aprile prossimo passato, 
recano all'animo mio queste polemiche appassionate 
e scorrette, questi attriti, questi antagonismi, queste 
lotte che trasmodano... 

Una voce al banco dei ministri. Non nella Ca-
mera. 

SANI. No... nella stampa, nei giornali, come ho 
detto nel mio discorso ora ricordato del 19 aprile. 
Evidentemente io non poteva dire : nella Camera, 
dove mi pare che siavi una calma anche soverchia... 
queste lotte, ripeto, che recano gravi ferite alla di-
sciplina e rivelano pur troppo che l'idea del dovere 
è decaduta al punto da doverne seriamente impen-
sierire. 

Per me è invece questione che tocca da vicino il 
benessere dell'esercito, e le guarentigie pel buon 
impiego del pubblico danaro che noi, usando di un 
nostro diritto, falcidiamo ai contribuenti ; ma che, 
praticando un nostro dovere, dobbiamo saviamente 
amministrare. 

È questione dalla quale dipende la buona riu-
scita dei servisi amministrativi in guerra, che tanto 
contribuiscono al buon esito delle operazioni mili-
tari. Perocché se avvi una scienza, e qui lasciatemi 
adoperare le parole di Camillo Rousset, che scrisse 
la storia di Louvois e dei suoi tempi : 

« Se avvi una scienza, che dà e guadagna le bat-
taglie, avvene un'altra, quasi egualmente importante, 
sebbene più oscura, senza la quale la prima non sap-
rebbe che una vana concezione, la scienza che dà 
al generale i suoi mezzi d'azione, i suoi strumenti, 
le sue risorse. » 

Sono molti anni, o signori, pur troppo per me 
che posso dire col poeta: 

E giunta sul pendìo 
Precipita l'età. 

Voci. Ma no ! 
SANI. Se non fosse, tanto meglio. 
Sono molti anni che mi occupo con ispeciale amore 

delle questioni amministrative che si riferiscono agli 
eserciti, ed ho avuto campo di osservare un feno-
meno abbastanza singolare, ma, nel tempo stesso, 
abbastanza naturale, come dirò in appresso : vale a 
dire, che le persone le quali stanno alia testa degli 
eserciti rivolgono, in tempo di pace, ogni loro stu-
dio, ogni cura ad aumentare i mezzi di offesa e di 
difesa, a migliorare l'istruzione, a perfezionare i 
quadri; mentre poi alla amministrazione poco o 
punto si pensa o quanto meno ci si pensa, come si 
suol dire, a tempo perduto, come l'ultima cosa, della 
quale valga la pena di occuparsi. 

Quale può essere la ragione psicologica di questo 
fenomeno? À me pare molto semplice, ed è questa: 
che gli uomini abituandosi in generale a quei fatti 
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che si ripetono tutti i giorni sotto i loro occhi quasi 
per generazione spontanea, non solamente li curano 
poco ; ma li considerano come cosa naturalissima q 
di poca importanza. 

E siccome l'amministrazione provvede appunto 
a quest'ordine di fatti, i quali in tempo di pace ri-
chiedono uno sforzo minimo, mentre in tempo di 
guerra ne richiedono uno massimo ; così avviene eh?, 
terminata una campagna, e sedate le ire prime, le 
quali sono sempre rivolte contro l'amministrazione, 
specialmente quando la sorte delle armi non fu pro-
pizia, tutto ricade nella calma abituale. Questa, 
0 signori, è press'a poco la storia di tutte le guerre 
e di tutti gli eserciti. 

Nella seduta del 18 febbraio 1879, parlando della 
nostra amministrazione militare io manifestavo il 
pensiero : « che essa procedesse ancora in modo em-
pirico ed aspettasse il suo ordinamento razionale e 
stabile come si conviene ad un grande esercito : ed 
esortava le nostre sommità militari a porla, almeno 
pel momento, in cima ai loro pensieri, persuadendosi 
che l'attendere a cose amministrative, anziché nuo-
cere, giova allo splendore ed alla dignità delle armi; 
perocché è solo con tal mezzo che l'uomo di guerra 
si può dire perfetto. » 

Da quel tempo in poi poco si è fatto per toglierci 
dall'empirismo, per aver un sistema razionale e per 
conseguenza l'amministrazione della guerra pro-
cede sempre fluttuante ed esposta agli esperimenti 
1 più artificiosi e bizzarri, i quali conducono allo 
scetticismo, la cui ultima formula è la seguente: 
« che l'amministrazione possa stare indifferente-
mente in questo o quel modo, od anche non esi-
stere affatto. » 

E se così dovesse essere, o signori, io ne sarei 
profondamente addolorato ; perocché è mia ferma 
convinzione, che la bontà degli eserciti riposa sulla 
bontà delle istituzioni, le quali non possono avere 
vigore ed efficacia, se non sono basate sulla logica 
e sulla giustizia: che le buone dottrine richiedono, 
per assodarsi, grandi sforzi, maturità grandissima 
e solo dal tempo acquistano il diritto di cittadi-
nanza: che infine, se in tempo di pace il male non 
si avverte, o si avverte soltanto da coloro che 
sono, dirò così, del mestiere, viene poi la guerra, 
viene il giorno del redde rationem, ed allora si 
fanno manifesti gli errori, ma allora non si hanno 
che gli sterili disinganni e le imbelli recriminazioni. 

A queste considerazioni poco liete io sono con-
dotto, non solo da una quantità di osservazioni che 
qui non è il caso di enumerare, ma dal vedere come 
in questa circostanza, in cui una nuova legge di 
ordinamento si discute, noi, in luogo di progredire, 
facciamo cammino a ritroso, in luogo di completare 

1449 

e perfezionare la legge del 1873 nella parte ammi-
nistrativa, cerchiamo di peggiorarla; perocché di-
sprezzando le ragioni della scienza e gli ammoni-
menti dell'esperienza, e non curando gli esempi che 
ci vengono dall'estero e specialmente da quelle na-
zioni, le quali in fatto di ordinamenti militari stanno, 
per così dire, alla sommità della piramide ; ritor-
niamo ad adottare sistemi che dagli altri eserciti 
furono ripudiati. 

E valga il vero. La legge del 30 settembre 1873 
così gettava le basi del nostro ordinamento ammi-
nistrativo, militare: 

« Un corpo di commissariato, il quale per dele-
gazione del Ministero della guerra, e sotto l'autorità 
dei comandanti generali, e di quelli di divisione, 
aveva ¡l'incarico di soprintendere ai servizi della 
sussistenze, del casermaggio, dei foraggi, ed agli 
altri approvvigionamenti dell'esercito ; un corpo con-
tabile pel servizio della contabilità nei corpi, isti-
tuti, ospedali, magazzini e per attendere al servizio 
delle sussistenze militari; finalmente un ufficio di 
revisione pel controllo amministrativo. 

Lungi da me l'idea di voler affermare che questo 
ordinamento fosse perfetto. 

Anzitutto le attribuzioni dei vari enti ammini-
strativi, o non erano definite, o lo erano poco net-
tamente. 

La funzione del commissariato era troppo circo* 
scritta, a paragone di quanto esigono le buone norme 
amministrative e la necessità delle cose. 

Non rispondente alla pratica necessità era la mi-
litarizzazione (perdonatemi la parola) dei corpi am-
ministrativi, e la creazione di un solo corpo di uf-
ficiali per la tenuta dei conti, e per le varie gestioni 
amministrative, le quali costituiscono altrettante 
specialità di servizi, e richiedono quindi attitudini 
e cognizioni diverse. 

Troppo sparse, troppo slegate erano le varie 
aziende amministrative, mentre il carattere do-
minante dell'amministrazione, come diceva Napo-
leone I, è l'unità, e quindi ne doveva derivare dimi-
nuzione di responsabilità, aumento di personale e 
di spesa, impossibilità di ricavare dal corpo di com-
missariato tutto l'utile che poteva dare. 

Troppo ardito infine era, a mio avviso, per uri 
esercito di 200,000 uomini il concetto di un con-
trollo centrale unico, senza l'aiuto di un controllo 
locale. 

Ma con tutto ciò quell'ordinamento non feriva 
nessun principio, passatemi la frase, di rettitudine 
amministrativa. Infatti esso manteneva separate, e 
ciò è importante a considerarsi, le funzioni che con-
corrono a costituire la completa giurisdizione am-
ministrativa, vale a dire la direzione, l'esecuzione; 
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il controllo, separazione che, per consenso di tutti 
coloro che si occupano di questa maniera di studi, è 
indispensabile per evitare i pericoli e le confusioni. 

A perfezionarla avrebbero pensato il tempo, l'e-
sperienza e la buona volontà degli uomini, la quale 
almeno non avrebbe trovato uri ostacolo nelle di-
Bposizioni della legge. 

Approvando invece l'ordinamento che ci si pro-
pone in ordine ai servizi di commissariato, non ci 
sarà più possibile confortarci di questa speranza. 
La buona volontà degli uomini sarà spezzata dalla 
inesorabile spada della legge. 

Ed è per ciò che io mi propongo di dimostrare 
che quest'ordinamento non corrisponde nè al con-
cetto scientifico, nè si concetto storico, nè al con-
cetto pratico, vale a dire a quello che dev'essere 
conforme alla realtà dei bisogni e degl'interessi ai 
quali l'amministrazione deve provvedere. 

Signori, la scienza del diritto amministrativo è, 
come tale, scienza nuova, sebbene il diritto e l'am-
ministrazione, astrattamente considerati, siano cose 
vecchie e contemporanee ad ogni civile consorzio. 

« Fino & pochi anni fa » dice il Manna « invano 
avreste cercato in un catalogo di libri, od in un 
quadro analitico di scienze, il titolo di diritto ammi-
nistrativo. » 

Nè solo quella del diritto amministrativo è scienza 
nuova; ben altre ne sorsero in questi ultimi anni: ed 
io, che sebbene, come ho detto dianzi, mi trovi sul 
pendio in cui precipita l'età, pure non sono decre-
pito, rammento che, quando frequentavo la facoltà 
legale, s'insegnava diritto naturale, diritto penale, 
statistica, diritto canonico, diritto romano, diritto 
civile, diritto commerciale, procedura ed economia 
politica. 

Oggi a queste cattedre ne sono state aggiunte ben 
altre, ed io citerò quelle di diritto costituzionale, di 
diritto internazionale, di storia del diritto, di filo-
sofia del diritto, di diplomazia : ed inoltre, si è isti-
tuita una facoltà complementare di scienze poli-
tiche ed amministrative che abbraccia la storia dei 
trattati, la contabilità di Stato, le istituzioni doga-
nali comparate, la scienza della pubblica ammini-
strazione comparata, la filosofia della statistica. E 
quello che io dico delia facoltà legale, può ripetersi 
di tutti i rami dello scibile umano. 

Col progredire dei tempi e delle idee, collo svi-
luppo degli studi, l'amministrazione (e qui parlo 
nel più ampio significato possibile) va snebbian-
dosi, dal concetto primitivo e semibarbaro che a 
tutti gli uffici si presti un solo ordine di persone, 
scaturisce l'altro, sommamente liberale, della divi-
sione dei poteri e delie attribuzioni. 

E così l'idea confusa si risoh|ara3 all'arbitrio suc-

cede la regola, alla mediocre istruzione, che è fatta 
apposta per saper male le cose, succede l'istruzione 
completa, che tanto più facilmente si ottiene, quanto 
più circoscritto è il campo in cui l'attività umana 
si esplica, quanto più omogeneo è il lavoro. 

« La differenza fra l'assolutismo e la libertà, dice 
il Manna, consiste appunto in ciò che il primo 
tende a confondere gli organismi, la seconda a se-
pararli. » 

E Montesquieu: « Pour que on ne puisse pas 
abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition 
même des choses, îe pouvoir arrête le pouvoir. » 

E questo medesimo principio, che applicato alla 
scienza ed all'amministrazione ci ha portato il sa-
pere, la libertà, l'ordine, l'economia, applicato alla 
industria ci ha fruttato la ricchezza ed il benessere. 

Sebbene però il diritto amministrativo sia scienza 
nuova, havvi tale u^a pleiade di scrittori nostrali e 
forestieri, da comporne quasi una biblioteca. Per 
non citare che quelli che mi ricorrono alla mente 
ricorderò : il Bluntschli e lo Gneist tedeschi, il Laf-
ferier, il Batbis, il Dufour francesi, il Giron belga, 
il Manna, il Meucci, lo Scolari, il Ferraris, il Per-
sico, italiani. Tralascio gli scrittori militari, perchè 
avrò occasione di parlarne più avanti. 

Sono ben lungi dal pretendere che l'onorevole 
Commissione avesse l'obbligo di consultare tutti 
questi scrittori. Nemmeno ardisco sperare che essa 
possa farlo ora. Troppi problemi essa aveva da ri-
solvere in questo disegno di legge, perchè alla parte 
amministrativa essa potesse consacrare opera as-
sidua di studi ed importanza peculiare, perchè po-
tesse dedicarmi con intelletto d'amore, come di* 
rebbe l'onorevole mio amico, che ora non è presente, 
il deputato di Oderzo. 

Se però a qualcheduno prendesse vaghezza di 
consultare quelle opere, si persuaderebbe facil-
mente che havvi un principio sul quale tutti sono 
d'accordo, quello cioè che le funzioni amministra-
tive si ripartiscono in tre gradi ben distinti fra loro, 
vale a dire la gestione o l'esecuzione, la direzione e 
la vigilanza, il controllo od il giudizio. 

« Le funzioni diverse, scrive il Manna, esercitate 
dalle persone sopra nominate, le quali o sole nella 
qualità di agenti, o riunite in consiglio costitui-
scono la gerarchia centrale amministrativa e giudi-
catrice non si trovano separate e distinte nello stato 
primitivo e rozzo dei Governi : si veggono allora 
confusamente riunite selle medesima persona il 
consiglio, la gestione e la giurisdizione. Per contro 
in un Governo sufficientemente sviluppato nelle sue 
forme si distingue principalmente ìa gestione dalla 
giurisdizione, poscia dividesi il consiglio dalla giu-
risdizione e dalia gestione. » 
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E Io Scolari più chiaramente ancora : « Fra le 
autorità amministrative alcune sono destinate a 
provvedere materialmente all'esecuzione delle leggi, 
secondo la propria competenza, compiono cioè atti 
positivi, altre invece garantiscono, mediante il con-
siglio e la vigilanza, la bontà dell'azione ammini-
strativa. Infine siccome quest'azione può dar luogo 
ad abusi o contrasti, fa d'uopo sianvi autorità de-
stinate a reprimerli od a risolverli. Di qui vedesi 
gli uffici amministrativi assumere la forma di ge-
stione, di consiglio, di giudizio. » 

Signori, io non moltiplicherò le citazioni per non 
abusare della vostra pazienza, e non far torto alla 
vostra perspicacia ; mi basti il dire a mo' di chiusa 
clia questo medesimo concetto era intraveduto da 
quell'illustre pensatore che fu Giandomenico Roma-
gnosi, quando le funzioni della pubblica ammini-
nistrazione riduceva a due specie, alla gestione cioè 
ed alla giustizia e questa distingueva in dispositiva 
e tutelare. 

Di scrittori militari potrei citarne moltissimi ap-
partenenti all'alta gerarchia dell'intendenza mili-
tare, come il Volland, il Yaucheile, l'Odier, il Paris 
de Boll&rdière, il Dagnan, il Gaillard, ecc.; ma non 
mi farò scudo della loro autorità, perchè essendo 
della famiglia, potrebbero parere sospetti di favo-
ritismo. 

Citerò piuttosto scrittori delle armi combattenti, 
ed a preferenza quelli che nella lotta che dura in 
Francia da quasi mezzo secolo tra il Comando e la 
Intendenza, fra questa ed i diversi personali ammi-
nistrativi e contabili dei vari servizi, lotta della 
quale noi facciamo la parodia, si sono sempre schie-
rati nel campo opposto per combattere le smodate 
pretese d'autonomia e di assorbimento dell' Inten-
denza, 

« Ogni amministrazione, scrive il Reiffenberg, si 
divide in quattro parti, la legislazione, la direzione, 
l'esecuzione, il controllo; ciò equivale al dire che in 
ogni cosa si trova : quello che scrivo ciò che deve 
farsi, quello che spiega come si deve fare, quello 
che fa e quello che paragona il fatto con quello che 
era prescritto » e conchiude : 

« Nell'amministrazione militare, seguita sempre il 
Reiffenberg, e parla naturalmente della Francia: 
e questo è il vizio del suo organismo, havvi di-
visione convenzionale tra chi diriga e giudica da 
una parte, e chi eseguisce dall'altra, e da ciò deriva 
una divisione fra le persone. » 

E l'autore anonimo di quel bellissimo libro inti-
tolato : Varmée française en 1879, che tutti noi sap-
piamo essere un distinto generale di quell'esercito, 
oggi nella riserva, libro che io vorrei raccomandare 
a tutti coloro che amano le istituzioni, perchè come I 

dei popoli, esse sono la vita degli eserciti, così si 
esprime : « I mezzi svariati di cui si serve l'ammini-
strazione militare non meritano la confidenza dei 
Governi, e non provvedono alla sicurezza dei po-
poli che alle condizioni seguenti : 

« 1° Che siano pratici, vale a dire indipendenti 
da teorie convenzionali, e conformi alla realtà dei 
bisogni e degli interessi ; 

« 2° Che la gestione amministrativa ben con-
dotta sia sottoposta ad una direzione competente e 
ad un controllo effettivo. » 

E da ultimo il generale De Chanal nella sua rela-
zione come presidente e relatore della Commissione 
incaricata di riferire sulla legge intorno all'ammini-
strazione dell'esercito in Francia, così si riassume : 

« L'amministrazione si divide in tre branche, 
dalle quali nascono tre ordini di funzioni ed altret-
tanti ordini di funzionari, ciò che indica la forma-
zione di tre corpi ben distinti, » 

E qui, o signori, mi soccorre di nuovo il Manna. 
« Ciò posto (egli dice), se noi ci faremo a riguar-
dare da vicino la milizia permanente, noi dovremo 
trovare in essa tante parti e tante diverse istitu-
zioni, quante si richiedono a mantener la vita di qual-
sivoglia associazione. Troveremo dunque in prima 
una gerarchia rigorosamente ordinata per modo dia 
da un centro supremo la direzione ed il comando 
discenda di grado in grado fino agli individui ; tro-
veremo per conseguenza ripetuti ed applicati quegli 
stessi precetti posti di sopra intorno alle nomine, 
alla subordinazione, alla responsabilità degli agenti 
amministrati?!. Oltre a ciò troveremo in questa ge-
rarchia il consiglio e la giurisdizione attribuiti op-
portunamente ad agenti o collegi militari, ad imi-
tazione della gerarchia civile, ed in secondo luogo 
vedremo costituita una gestione. » 

Quale maraviglioso accordo fra gli 'uomini di 
scienza dell'ordine civile e militare ; tra la vera o 
sana teoria e la pratica dei bisogni e degli interessi, 
tanto nell'una che nell'altra società ! 

E così deve essere, perchè sarebbe un grande er-
rore il credere che le due amministrazioni, all'in-
fuori di qualche insignificante dettaglio, non deb-
bano avere somiglianza di organismo. 

Quale è infatti lo scopo dell'amministrazione in 
genere ? Amministrazione, dicono i trattatisti, è si-
nonimo di conservazione, di educazione, di pro-
gresso; e quindi essa ha un fine solo, che è la con-
servazione ed il benessere della società. 

Lo scopo dell'amministrazione militare, soggiun-
gono gli scrittori militari, è quello di provvedere 
agli eserciti ; vale a dire di assicurare tanto in pace 
quanto in guerra Ialc»ro esistenza e la loro azione. 
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Non può esservi quindi differenza di mezzi e di 
criteri direttivi dove non v'è diversità di fine. 

E se a qualcuno rimanesse ancora un dubbio, 
egli non ha che a seguirmi nel breve esame che io 
farò degli ordinamenti militari delle varie nazioni, 
e dal medesimo apparirà manifesta anche ai più 
increduli la verità dei principii che io son venuto 
esponendo, vale a dire : 

1° Che bisogna espressamente distinguere in am-
ministrazione l'esecuzione o la gestione, la direzione 
ed il controllò tecnico o la vigilanza, il controllo su-
periore amministrativo o il giudizio ; 

2° Che le tre parti in un sistema amministrativo 
perfetto devono essere affidate a tre gerarchie di 
personali distinte e legate l'una all'altra dalla di-
pendenza necessaria per l'esecuzione del loro man-
dato ; ma in ogni modo la gestione non può mai 
confondersi colla direzione e col controllo. 

La necessità di un corpo amministrativo è con-
temporanea alla istituzione degli eserciti, e deriva 
dalla natura stessa delle cose, ragione per cui i 
grandi capitani ebbero sempre in pregio l'ammini-
Btrazione e gli a m m i n i s t r a t o r i . 

Presso gli antichi le alte cariche amministrative 
si avvicendavano colle alte cariche militari ; e noi 
leggiamo in Plutarco, Vita di Siila, « che essendo a 
lui affidati da Catullo gii affari principali e di somma 
importanza, molto egli s'avanzò in credito ed in po-
tenza ; e mancata essendo la vittusglia, egli, ad-
dossatasi la cura di ciò, provvision fece di tanta 
quantità di viveri che in abbondanza avendone i 
soldati di Catullo ne somministrarono ben anche a 
quelli di Mario. » 

Nel medio evo il commissario generale fu titolo 
di uno dei gradi supremi nelle armate, istituito dap-
prima in Italia, imitato poi variamente negli eser-
citi imperiali francesi. Nella repubblica di Firenze 
il commissario generale era incaricato della leva, 
del soldo, del trattamento e dell'armamento delle 
milizie. Egli accompagnava i capitani della repub-
blica per provvedere ai bisogni dell'esercito ; e basti 
dire che l'ultimo commissario generale fu Francesco 
Ferruccio. 

Vi fu un'epoca in Francia, e la tradizione non è 
ancora spenta del tutto, in cui il commissario era 
onnipotente. S'il y a quelque chose à ajouter ou in-
terpreter (diceva un'ordinanza del re Giovanni) cela 
se fera par nos commissaires. 

Essi erano investiti di carattere pubblico, la loro 
autorità emanava direttamente dal sovrano, erano 
considerati presso le truppe come organi della legge 
e dei regolamenti, sorvegliavano i magazzini, gli 
ospedali, inierveDivano ai Consigli di guerra, pro-
plamaYano le lejgi e ne curavano l'applicazione, ri-

cevevano i giuramenti delle truppe, istruivano i pro-
cessi, vegliavano al mantenimento della disciplina. 

Anche qui, come nel campo scientifico, col pro-
gredire dei tempi, collo sviluppo della coltura, colla 
trasformazione degli eserciti da mercenari in nazio-
nali, si formarono idee più giuste in fatto di ammi-
nistrazione, di disciplina e di giustizia militare, e le 
disposizioni risguardanti queste materie si suddivi-
sero in tante separate giurisdizioni esercitate da 
differenti personali. 

Il che sta a provare ancora una volta, seve ne fosse 
bisogno, fche il vero progresso, la vera perfezione 
consiste nel dividere, giammai nel confondere, gli 
uffici. 

Ciò malgrado gli uomini illustri in guerra ed 
in politica ebbero sempre in pregio grandissimo 
l'amministrazione e gli amministratori. Richelieu 
lasciò scritto che non aveva mai potuto organizzare 
il servizio del vettovagliamento, che egli chiamava 
la magìa bianca. Ed uno storico francese, mi pare 
TAudouin, ricercando le cagioni per cui Condé ed 
il suo partito, forti di tutti i malcontenti della 
Francia, vale a dire di quasi l'intera nazione, fu-
rono battuti da un pugno di soldati del re, così si 
esprime: « Condé et tous ses lieutenants ignorent 
Padrnlnistration, et Turenne, qui prise aufcant la 
science administrative, que celle du commandemenfc 
des armées, n'entreprende rien sans coordonner ses 
mouvements avec ceux des administrateurs ! » 

E per venire ai tempi moderni basti ricordare 
che il corpo d'intendenza in Francia funzionò dalle 
sue origini sino alla caduta del primo impero in 
virtù di una legge del 28 nevoso, anno III, e della 
istruzione complementare del 16 ventoso successivo, 
che così si esprimevano : « Il commissario ordinatore 
in capo di un esercito non appartiene che alla re-
pubblica, alla quale esclusivamente deve servire. » 
11 generale Bonaparte prima, e l'imperatore Napo-
leone poi, sebbene i suoi fossero i tempi dell'onni-
potenza dei comando, fece ancora un passo nella 
via della separazione istituendo il corpo delle riviste 
e quello dei commissari, e mantenne il principio 
della suddetta legge. 

E, per avere un'idea delle sue preoccupazioni, 9 
dell'importanza che egli attribuiva a questo ser-
vizio, basta leggere la corrispondenza che egli te-
neva col direttorio, come comandante dell'armata 
d'Italia. 

La restaurazione quantunque meno tenera del-
l'intendenza, per quella tale ragione psicologica che 
ho accennata al principio del mio discorso, vale a 
dire perchè un largo orizzonte di pace si schiudeva 
dinnanzi a lei, rifuse, è vero, i due corpi, delle ri-
viste e dei commissari, creati dal primo console ; ma 
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mantenne al corpo d'intendenza la funzione direttiva 
e di controllo, accentuando la completa separazione 
fra questi attributi e la gestione, ed assegnando ad 
ogni categoria un personale distinto. 

Le ordinanze del 18 settembre 1822 e del 1835 
furono poi battute in breccia dal corpo d'intendenza, 
il quale col decreto del 1856 (parlo sempre delia 
Francia) riuscì ad acquistare la primitiva egemonia, 
vale a dire la quasi indipendenza dal comando, ed 
ogni maniera di controllo nell'amministrazione in-
terna dei corpi. 

Venne però la reazione, e le tristi prove della 
campagna del 1870, le quali, a voler essere impar-
ziali, dovrebbero a lei, meno che ad altri, attribuirsi, 
accentuarono sempre più la reazione è le ostilità 
contro questo corpo, ostilità che, non bisogna illu-
dersi, più o meno forti, più o meno palesi, esistono 
in tutti gli eserciti, e dirò anche non mancano nel 
nostro. 

E la lotta dura tuttavia, sebbene nel 16 gennaio 
di quest'anno siasi finalmente approvata la legge 
sull'amministrazione militare, nè io debbo qui pre-
vederne il risultato: a me basterà constatare un 
fatto : vale a dire che in tutto quello che s' è detto 
e scritto sull'argomento, in Francia, dagli avversari 
dell' intendenza, in tutte le proposte fatte pel rior-
dinamento dell'amministrazione, la sola cosa che 
non venne mai in mente ad alcuno, fu quella che 
oggi si propone a noi, cioè di dare a quel corpo la 
funzione esecutiva. 

Quest' esempio non ci dà che la Spagna, sola 
fra tutte le nazioni d'Europa che abbia un esercito 
nel quale sono riuniti in una sola carriera il perso-
nale d'intendenza ed i contabili. 

Io sono, signori, troppo fiero del nome italiano, 
per dire qualche cosa che possa ferire la dignità de-
gli altri popoli; ma credo di non venir meno a que-
sto sentimento di delicato riguardo, se esprimo l'opi-
nione, che, dovendosi cercare esempi da imitare, 
l'esercito spagnolo non sia proprio quello che debba 
avere la preferenza. 

Nè sono da tacersi due circostanze, a mio parere, 
importantissime. 

La prima che l'ordinamento spagnuolo, buono o 
cattivo che sia (ed io credo che sia cattivo) s'in-
forma almeno ad un concetto unico, ad un sistema, 
e per conseguenza ha il vantaggio dell'armonia; 
mentre da noi si avrebbe la negazione d'ogni si-
stema, poiché resterebbero i due corpi, e tante spar-
pagliate aziende, a seconda che si tratta del servizio 
di sussistenza, di quello del vestiario o dell'ammi-
nistrazione dei corpi. 

La seconda che, sebbene in modo imperfetto, 
pure la separazione esiste, perocché la direzione e 

la sorveglianza è affidata agli ufficiali superiori, 
mentre l'esecuzione è riservata agli ufficiali infe-
riori. 

Poche parole, signori, ci daranno un'idea dell'or-
dinamento amministrativo dell'esercito germanico. 
Leggo il testo ufficiale nel quale, con mirabile pre-
cisione, chiarezza e brevità, sono definite le attri-
buzioni dell'intendenza : « Alla testa dell'ammini-
strazione di ogni corpo d'armata havvi un intendente 
militare; egli costituisce la giurisdizione intermedia 
fra il Ministero e le autorità amministrative infe-
riori ; esercita la sua azione su tutti i rami dell'am-
ministrazione, compresi gli immobili per l'alleggio 
delle truppe; sorveglia l'esecuzione regolare di tutti 
i servizi; si occupa personalmente di tutti gli affari 
amministrativi; procura le derrate; prepara gli 
acquisti e stipula i contratti ; cura l'interesse delio-
Stato; invigila perchè la amministrazione delle 
truppe e dei servizi sia fatta secondo i regolamenti; 
ha la direzione ed il controllo e la piena delegazione? 
del Ministero. » 

Alla esecuzione dei servizi che, in Germania, si 
fanno ad economia, ossia per gestione diretta, nella 
più larga scala possibile, anche in tempo di pace,, 
si provvede con altrettanti personali appositi i qua'È 
si reclutano, nella massima parte, fra i sott'ufficiali 
che abbiano servito 12 anni; mentre i funzionarli 
dell'intendenza, che, prima del 1860, erano tratti 
dai giovani laureati in legge, oggi si reclutano fra; 
gli ufficiali dell'esercito. 

Ora, io mi domando, come va che, mentre noi ci 
studiamo di imitare, in quasi tutti i nostri orga-
nismi, questo che, a buon diritto, è tenuto come un 
esercito modello, per la amministrazione poi ce ne 
stiamo tanto discosti ? In verità, o signori, io dico 
che colui il quale volesse proporre pel nostro eser-
cito qualche cosa di simile sarebbe tacciato di follia* 
tanto nel nostro paese l'amministrazione è scaduta,, 
tanto gli amministratori sono sconsiderati ! 

L'Austria-Ungheria, dal 1803 al 1868, ebb© 
quattro ordinamenti amministrativi militari. 

L'arciduca Carlo istituì il commissariato di 
guerra, al quale affidò il controllo su tutta l'ammi-
nistrazione. 

Nei 1850 venne data al commissariato anche la 
parte direttiva del servizio delle sussistenze. 

Nel 1865 si fece in Austria quello che si vor-
rebbe fare da noi, s'istituì cioè, un corpo special® 
denominato commissariato delle sussistenze. 

Nel 1868, tre anni dopo, si avvertì il vizio di que-
sto sistema e si riconobbe la necessità di soppri-
mere il corpo degli antichi commissari e quello? 
delle sussistenze, per creare : 

1° il corpo d'intendenza, avente la direzione di 
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tutt i i servizi amministrativi, che si recluta fra gli 
ufficiali inferiori ; 

2° Il corpo degli ufficiali contabili sventi grado 
effettivo e gerarchia fino a capitano, reclutati fra i 
sott'ufficiali, per la tenuta dei conti nei corpi di 
truppa ; 

3° Alcuni personali civili per i servizi delle sussi-
stenze, del vestiario, delle casse, del casermaggio e 
del controllo. 

Questo ordinamento è in gran parte simile a 
quello che funzionò da noi sino al 1873, ed oggi, 
strana cosa in verità, ci si propone, come un pro-
gresso, l'ordinamento austriaco del 1865, il quale 
fu abbandonato dopo la triste esperienza della 
guerra del 1866! 

In verità io dico che se non vi fosse che questo 
argomento sarebbe anche di troppo per condan-
narlo ! (Breve pausa) 

Voci. Si riposi ! si riposi 1 
m i No, no ! 
L'esercito italiano non è ancora uscito di mino-

rità, perchè conta poco più di 20 anni di esistenza. 
Le sue tradizioni conviene quindi cercarle nell'eser-
cito piemontese, dal quale ha ereditato gli ordina-
menti ; tuttavia non sarà inutile dire alcune brevis-
sime parole sull'ordinamento dell'esercito napole-
tano, non fosse altro a titolo d'erudizione. 

Alla testa dell'amministrazione, sotto la dipen-
denza immediata del Ministero, eravi l'intendenza 
generale dell'esercito con funzioni direttive e di 
controllo. Dipendevano da lei le vice-intendenze mi-
litari e da queste le commissaria di guerra, le quali 
avevano l'incarico « di sorvegliare superiormente i 
servizi delle sussistenze, degli ospedali, del caser-
maggio e degli altri articoli (questo è il testo della 
legge) del materiale nella parte amministrativa. » 

Per la parte esecutiva ogni corpo aveva un quar-
tieri» astro ed un ufficiale di dettaglio ; ogni ospe-
dale il controllore ed i commessi : tutti gli altri 
servizi essendo appaltati, non richiedevano perso-
nale d'esecuzione. 

In Piemonte le prime traccie di ordinamento am-
ministrativo risalgono al 1561 sotto il duca Ema-
nuele Filiberto, il quale istituì la Gontadoria gene-
rale, e le Veedoria generale. 

Una voce. Come ? 
SANI. Veedoria, da vedere. 
Queste autorità funzionarono fino al 1688, epoca 

in cui fu istituito l'ufficio generale del soldo, che 
durò fino al 1800, quando, per gli avvenimenti po-
litici che voi tutti conoscete, le diverse amministra-
zioni dello Stato si concentrarono in Sardegna. 
Dopo la restaurazione all'ufficio generale dei soldo 

successero Vasìenda generale di guerra, e le com-
missarie di guerra. 

Le attribuzioni di questi corpi erano determinate 
da appositi regolamenti e si riferivano : alla tenuta 
dei ruoli, alla leva, alle licenze, alle paghe, all'equi-
paggiamento e vestiario, ai vari servizi, cioè : ospe-
dali, caserme, "corpi di guardia, pane e foraggi, 
somministrazione alle truppa in marcia, riforme e 
rassegne, contabilità. 

Alcune di queste attribuzioni vennero mano mano 
tolte all'azienda generale di guerra, ed alle com-
missario di guerra, fino a che il generale La Mar-
mora nell'anno 1853 istituì il corpo d'intendenza 
militare. 

Però l'ufficio dell'azienda generale di guerra e 
dei commissari fu sempre direttivo e di controllo ; 
perocché all'esecuzione dei servizi si provvedeva in 
quei tempi col mezzo di speciali forniture. Egual 
carattere ebbe il corpo d'intendenza militare, il quale 
(rileggo il testo dell'articolo 1 del regio decreto 1853) 
« riuniva nelle proprie mani tutto il servizio animi« 
nistrativo militare nelle divisioni e nelle provineie, 
lasciando ai fornitori ed al personale delle sussi-
stenze, creato nel 1848, la parte esecutiva. » 

La legge del 30 settembre 1873 modificò, è vero, 
in alcune parti quest'ordinamento, ma non lo mutò 
nel suo carattere principale, talché oggi si può dire 
che in Italia esso ha una tradizione non interrotta 
di oltre tre secoli. 

Ma il 1873 fu l'epoca, che io non esito a procla-
mare poco auspicata, del militarismo amministra-
tivo, sanitario e contabile ; ed a fianco dei corpo 
di commissariato si ordinò un corpo che si chiamò 
contabile, il quale come Briareo doveva avere tanta 
braccia, quanti erano i servizi di contabilità, e di 
amministrazione. Creando un corpo era necessità 
creare una gerarchi», quindi Maggiori e Tenenti co-
lonnelli ed era anche naturale creare aspirazioni a 
più elevati ideali. 

Ma siccome un Maggiore o Tenente colonnello 
che non abbia altro incarico che quello della tenuta 
dei conti è un non senso ; così sorse imperioso il 
bisogno di dar loro attribuzioni direttive e di con-
trollo, ed ecco gli ufficiali superiori del corpo con-
tabile, direttori di magazzini di vestiario, capi ri-
parto, e capi sezione dell'ufficio di revisione. 

La curva discendente amministrativa segue il suo 
corso, e dopo avere visto i contabili esercitare fun-
zioni di amministratori, oggi vediamo gli ammini-
stratori far quella dei contabili, con questo di ag-
gravante, che si lasciano sussistere i due corpi, 
i quali d'ora in avanti avendo o in questo o in 
quel ramo di servizio funzioni quasi analoghe, 
vale a dire direttive ed esecutive non avranno altra 
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ragione di essere, tranne forse una sola, quella di 
vivere in continuo antagonismo. In verità io dico, 
arrivati a questo punto, se si dovesse rompere tutta 
una tradizione efficace di servizio, spezzare un 
tronco che ha dato tanti buoni frutti (e lo attestano 
le guerra di Crimea, quella del 1859, e quella del 
1866), creare, o, dirò meglio, aumentare tanti at-
triti, imitiamo la Spagna, e facciamo un corpo che 
eia, scusatemi la frase, Vomnibus dell'amministra-
zione e della contabilità. Avremo la confusione delle 
cose, ma almeno guadagneremo l'armonia delle per-
sone ! 

Venendo al concetto pratico, resta a vedersi come 
hanno a procedere le cose per avere semplicità, 
speditezza, guarentigia di buono, regolare ed eco-
nomico andamento dei servizi. 

Ter verità, una volta dimostrato che la confu-
sione delie attribuzioni direttive con quelle d'esecu-
zione non corrisponde nè ai postulati della scienza, 
uè alla ragione delia storia, questa terza dimostra-
zione sarebbe inutile ; essa scaturisce come illazione 
necessaria dalle premesse. Ricordo infatti d'aver 
letto nella vita di Stewart-Mill che una volta per 
aver egli pronunziato questo motto « vero in teoria, 
ma non in pratica » si ebbe da suo padre un so-
lenne scapaccione, il quale (sia detto di passaggio) 
pare che abbia arrecato buoni frutti. 

Ed in vero, come è possibile che ima cosa sia 
teoricamente vera, e praticamente falsa? Vi possono 
essere, io ne convengo, delle pseudo-teorie, vale a 
dire delle dottrine errate, convenzionali, le quali 
appunto per questo non meritano il nome di teori-
che ; ma allorquando l'esame dei fatti sui quali esse 
si fondano è completo, profondo, esente da preven-
zioni, allora, signori, la distinzione scompare ed 
oserei dire che teoria e pratica sono una sola cosa. 
Il credere diversamente sarebbe come il sostenere 
che non sìa assurdo ciò che è la negazione della ra-
gione. 

E nel caso nostro è proprio così. Esaminate le 
manifestazioni più semplici della vita in cui si riveli 
qualche atto amministrativo, e voi vedrete che la 
distinzione esiste sempre. Si potrebbe anzi dire che 
essa è una conseguenza necessaria della debolezza 
umana la quale ci costringe a metterci in parecchi 
attorno alla stessa cosa per farla bene. 

Il commerciante non ha egli forse i suoi contabili, 
i suoi commessi, i suoi magazzinieri ? Il banchiere 
non ha separazione d'uffici tra l'amministratore, il 
ragioniere, il revisore dei conti e il cassiere ? L'a-
gricoltore non ha forse i suoi fattori, i suoi castaidi, 
i suoi computisti ? L'industriale non ha i suoi am-
ministratori, i suoi contabili, i suoi tecnici ? 

E l'amministrazione civile dello Stato non pro-

cede essa sempre nella via della separazione ? Nes-
suna distinzione esisteva un tempo fra il personale 
dell'amministrazione : oggi si hanno gli impiegati 
d'ordine e gli impiegati di concetto, e questi ancora 
divisi in due categorie, la categoria amministrativa 
e quella di ragioneria. 

E nell'amministrazione esterna delie finanze la 
direzione spetta all'intendente e al personale ammi-
nistrativo, la gestione ai tesorieri, agli agenti, ai 
contabili, cioè ricevitori, magazzinieri, ecc. : ed il 
controllo superiore al Ministero e agli ispettori. 
E l'onorevole Magliani, ne sono sicuro , si guar-
derebbe bene dal confondere in un solo ruolo tutto 
questo personale, il quale, appunto perchè distinto, 
è la migliore guarentigia di una savia e regolare 
amministrazione. 

Ho parlato di controllo ; e credo necessario pre-
cisare esattamente il significato di questa parola ; 
imperocché più volte ebbi a persuadermi che facil-
mente si frantende il suo valore. 

Havvi anzitutto nelle nostre leggi il controllo 
esterno esercitato dalia Corte dei conti, e questo io 
chiamerei controllo finanziario. 

Havvi quello esercitato da ogni ministro sulla sua 
azienda: e questo io chiamerei controllo ammini-
strativo. 

Ma esso pure si divide ia due parti, vale a dire: 
а) il controllo inerente alla direzione, il quale si 

esercita sulle persone e sulle cose subordinate alla 
medesima- Questo non si può separare dalla dire-
zione, perchè è la migliore, anzi l'unica guarentigia 
della buona esecuzione del servizio ; 

б) il controllo superiore sulla regolarità dei conti 
e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti, e 
questo viene esercitato da ufficiali delegati e dagli 
ispettori. 

Oggi nell'amministrazione militare, sebbene im-
perfettamente, come accennai in principio del mio 
discorso, queste funzioni sono separate ; ma cesse-
rebbero d'esserlo domani nel più importante dei 
servizi, in quello cioè delle sussistenze, ove la pro-
posta della Commissione incontrasse favorevole ac-
coglimento. 

ÀI commissario di guerra infatti il compito di 
fare le provviste, di collaudarle, d'introdurle nei 
magazzini, di trasformarle, di distribuirle: a lui il 
giudizio sulle contestazioni da una parte coi forni-
tori, dall'altra coi corpi : a lui l'incarico della resa 
dei conti e delia verificazione : a lui la compila-
zione dei processi verbali per perdite, danni ed 
avarie: a lui la formazione degli inventari : a lui 
finalmente la'presentazione del conto giudiziale, che 
evidentemente non potrebbe più esser fatto secondo 
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3o spirito nella nostra legge sulla contabilità gene-
rale dello Stato. 

Ohi qui, signori, è proprio il caso di dire: « Le 
commissaire fait ; il declare parfait ce qui il fait, et 
le tour est fait : ce n'est pas plus difficile que 
cela ! y> 

Questo stato di cose non avrebbe riscontro in ve-
ruo^altra amministrazione dell'esercito. 

io so che si vorrebbero istituire dei confronti coi 
«corpi di truppa, col servizio del genio, e con quello 
dell'artiglieria, ma il paragone, non regge. Non 
regge coi corpi di truppa, I o perchè ben diversa è la 
funzione amministrativa di un corpo di truppa, e 
quella del commissariato ; 2° perchè nessun servizio 
amministrativo si eseguisce nell'interno dei corpi, i 
quali si provvedono dall' amministrazione, oppure 
ricorrono ai fornitori ; 3° perchè dei Consigli am-
ministrativi sono agenti il direttore dei conti, l'uf-
ficiale pagatore, e l'ufficiale di massa. 

Ed a proposito dell'ufficiale di massa permet-
tetemi una brevissima digressione. Nel progetto 
che ci sta dinanzi, e che per conseguenza introdur-
rebbe nel servizio del commissariato i Consigli am-
ministrativi, trovo che furono destinati due soli uffi-
ciali contabili, il direttore dei conti e l'ufficiale paga-
tore, e non vedo alcun ufficiale di massa, mentre 
l'importanza di un magazzino di sussistenza è ben 
maggiore di quello che abbia quello di un corpo di 
truppa, e quello anche dei nostri distretti, dGve 
questa funzione esiste. 

E per dimostrare la verità di quanto asserisco non 
ho che a dar lettura di queste brevi cifre. Nel pa-
nificio dell'amministrazione militare di Torino noi 
abbiamo in materiale un valore di lire 1,752,202, il 
quale è ancora più importante, se così posso espri-
mermi, perchè è un materiale che è sempre in via di 
trasformazione, e di questo bisogna tenerne conto. 

Nè il paragone regge col servizio del genio, per-
chè oltre all 'avere subordinato alla direzione un 
personale esecutivo di ragionieri geometri, ed assi-
stenti, la vera funzione esecutiva nella massima parte 
dei casi è affidata agli appaltatori. 

Non regge infine col servizio dell'artiglieria pe-
rocché la gestione è affidata ai ragionieri per la 
tenuta dei conti, e per la consegna del materiale, ed 
al personale tecnico per le altre funzioni. 

Missione del commissariato non fu mai e non 
può essere quella di provvedere esclusivamente ad 
un servizio solo, sia pure importante come è quello 
delle sussistenze, e tanto meno di eseguire material-
mente i servizi. Suo compito invece è quello di di-
sporre da una parte, e vigilare perchè le truppe ab-
biano quanto loro abbisogna (e qui la funzione, come 
giustamente è determinata dalle nostre leggi è subor-

dinata al comando) ; e dall'altra di curare perchè 
l'effetto si ottenga col minore dispendio possibile; 
e qui apparisce la delegazione del Ministero. 

Epperò non bisogna confondere l'autorità che di-
rige e invigila, con l'azione che eseguisce. Ciò che 
distingue la vigilanza dall' azione, è appunto que-
sto, che in nessun caso e per nessun titolo chi so-
printende debba esser contabile, appunto perchè 
possa restar sempre estraneo al maneggio del da-
naro, ed alia responsabilità materiale e morale che 
ne deriva. 

Nè bisogna perder di vista che, per quanto limi-
tate sieno le attribuzioni dei funzionari del com-
missariato, essi non possono interamente svestire il 
loro carattere di ufficiali pubblici, e come tali de-
vono aver qualità per constatare con atti autentici, 
i fatti che interessano la pubblica amministrazione. 

Ora gli articoli 45, 46 e 47 del presente disegno 
di legge, a mio parere, snaturano completamente 
questi principii. Praticamente essi si risolvono in 
questo concetto : 

« Il corpo dei commissariato è soppresso. 
« È istituito un corpo speciale pel servizio delle 

sussistenze. » 
È questo forse il fine al quale si mira? Se sì, io 

dovrò dire che la pienezza dei tempi è venuta per 
mettere in pratica una proposta, che fece capolino 
sullo scorcio dell'anno 1878 nella Bivista Militare, 
e che a me parve e pare frutto di poca maturità di 
consiglio. 

Se no, allora è evidente che non si sono misurate 
le ultime conseguenze del provvedimento che ci si 
propone. E le ultime conseguenze saranno queste : 
che il corpo di commissariato quale esiste in tutti 
gli eserciti scomparirà, pur serbando il nome, dal-
l'esercito italiano. 

Ma siccome le funzioni sue direttive e di vigilanza 
su tutti i servizi amministrativi esterni sono una 
necessità assoluta, specialmente in guerra ; così sarà 
mestieri, allorquando si manifesteranno i danni, o 
di ritornare sul passato, o di affidarle ad un altro 
corpo, che in tal caso non potrebbe essere che 
quello di stato maggiore» 

Si vuole entrare in questa via? Tale concetto, a 
parer mio, non sarebbe savio ed opportuno, perchè 
lo stato maggiore è l'organo più diretto del co-
mando ; ma ad ogni modo io debbo confessare che 
esso avrebbe almeno il vantaggio di essere discu-
tibile. 

Signori, gl'inconvenienti che io son venuto enu-
merando, sono veramente gravi ; ma non sono tutti. 
Altri io ne scorgo intorno ai quali spenderò poche 
parole. 

Come infatti non si è posto mente che il sistema 
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proposto genera uno sperdimento di forze e per 
conseguenza richiederà aumento di personale o di 
spesa, oppure i nostri servizi rimarranno sacri-
ficati? 

Siamo nel campo pratico ed io esaminerò la que-
stione dal punto di vista del funzionamento dei ser-
vizi in tempo di guerra che, voi mei concederete, 
sono per un esercito la cosa pratica per eccellenza. 
Occorrono per il servizio di commissariato di 12 
corpi d'armata, 24 divisioni attive e soltanto 6 di 
milizia mobile, 351 ufficiali commissari. Non è fa-
cile certamente, ne convengo, provvedere di tutto 
questo personale l'esercito attivo. Ma io credo che 
valendoci nella più larga scala possibile di quelli 
che sono presso le direzioni e presso l'ufficio di re-
visione, che facendo parecchie promozioni affret-
tate , che anticipando la sortita degli allievi nella 
scuola militare, potremo provvedere a questo ser-
vizio senza tema di comprometterlo. 

Ma pel servizio delle sussistenze dei suddetti 12 
corpi d'armata occorrono 480 ufficiali contabili. Se 
ne hanno nei magazzini in tempo di pace 140 circa; 
e, col sistema attuale (vale a dire coìl'avere i con-
tabili nei magazzini delle sussistenze) si provvede 
utilizzando gli uffiziali dei reggimenti e delle altre 
amministrazioni. Ma, allorché il nuovo ordinamento 
fosse adottato, questo espediente non sarebbe più 
possibile, perchè tanto il servizio direttivo, quanto 
quello esecutivo verrebbe affidato ai commissari. Ed 
allora? Allora o sarà necessario aumentare consi-
derevolmente l'organico in tempo di pace, o trovarci 
nella impossibilità di provvedere alla mobilita-
zione. 

Su questo argomento io dovrò forse ritornare 
quando si discuteranno le singole tabelle ; basti per 
ora il dire che, secondo la proposta della Commis-
sione, si avrebbero pel servizio territoriale di com-
missariato e delle sussistenze 60 ufficiali superiori 
e 400 ufficiali inferiori, dei quali (notate bene) 50 
di complemento. Occorrono invece pei dodici corpi 
di armata, e per le sei divisioni di milizia mobile 
79 ufficiali superiori e 752 ufficiali inferiori. Man-
cherebbero quindi quasi 400 ufficiali, senza contare 
i servizi di tappa, i servizi territoriali, l'ufficio di re-
visione, ai quali tutto il personale permamente non 
si potrà togliere, e passando anche sotto silenzio le 
altre quattro divisioni di milizia mobile. 

Nè basta ancora. Nella tabella organica del corpo 
contabile la Commissione propone parecchi nuovi' 
posti di ufficiali superiori: cioè 12 maggiori relatori 
alle direzioni di sanità, 6 maggiori relatori ai reg-
gimenti alpini, uno in più pei distretti, uno all'isti-
tuto geografico, e finalmente un colonnello all'uf-
ficio dei personali vari. 1480 

Io non dico che queste cariche non abbiano ra-
gione di essere ; mi limiterò ad osservare che pei 
passato non esistevano e che per molti la cosa sa-
rebbe discutibile. Ma, evidentemente, la ragione 
precipua dell'aumento va ricercato nello scopo di 
favorire la carriera. 

È pròprio il caso di dire che il fine giustifica i 
mezzi, se davvero il fine si raggiungesse. Ma anche 
con ciò non si raggiunge e lo attestano le querimo-
nie di coloro che si credono lesi, e sulle quali « sarà 
bello di passare oltre. » 

Signori! io potrei seguitare ancora su questo 
tono; ma in verità mi pare d'aver detto anche 
troppo per dimostrare che, se l'innovazione propo-
sta non regge di fronte alla scienza ed alla storia, 
tanto meno è conforme alla realtà della pratica. 

Ora dovrei parlare d'una obbiezione che viene af-
facciata da coloro che, nel trattare queste questioni, 
quasi menano vanto di restare terra terra, come di-
cono essi: vale a dire quella degli attriti di servizio. 
10 non so se questa obbiezione verrà fatta : in caso 
affermativo, mi riservo di trattarla ampiamente. 
Non posso però esimermi dal dire fin d'ora che, a 
parer mio, essa ha un'importanza minima, e che ad 
ogni modo non si risolverebbe col provvedimento 
che ci sta dinanzi ; perocché deriva principalmente 
dal carattere militare attribuito ai personali ammi" 
nistrativi. 

Ma, ammesso pure che importanza avesse, am-
messo che qualche disposizione fosse necessaria per 
mantenere integri i diritti e le esigenze della di-
sciplina, chi non vede che essa è materia di regola-
mento? O che slamo proprio tanto decaduti che ad 
ogni piccolo inconveniente noi pensiamo a mutare 
radicalmente le istituzioni, gli organismi, le fun-
zioni, proprio come l'ammalato che « col dar volta 
11 suo dolore scherma 1 » 

Si vuole, o signori, un'amministrazione che sia 
veramente degna di tal nome? 

Si determini nettamente la sfera d'azione del co-
mando che crea la spesa, e dell'amministrazione che 
provvede ai bisogni. 

Si scemino, il più che sia possibile, le attribu-
zioni amministrative dei corpi di truppa, che oggi 
si possono dire, senza tema d'esagerazione, tante 
case di commercio. 

È già grave il compito d'un colonnello che deve 
curare la disciplina e l'istruzione, senza sprofon-
darlo in un pelago di preoccupazioni amministra-
tive e contabili che lo mettono nella dura alternativa 
o di trascurare quelle o di passare sopra queste, o 
di trattare leggermente le une e le altre. 

Si diano all'artiglieria, al genio, al commissariato 
militare le loro naturali attribuzioni, E, lasciando 
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la parte esecutiva E un personale, o meglio, a più 
personali distinti secondo i servisi (e qui non posso 
a meno di aprire una parentesi per fare un elogio 
al disegno di legge presentato dall'onorevole Ri-
cotti a questa Camera, il 16 gennaio 1872, sull'or-
dinamento amministrativo, disegno che venne poi 
modificato dalla Commissione), si concentri l'azione 
direttiva e di vigilanza in un personale unico. Ed 
ove, per ragioni di economia, che io comprendo ed 
apprezzo, non si possa creare un personale appo-
sito e distinto pel controllo, lo si affidi pure ad una 
parte di quelli che hanno attribuzioni direttive ; ma 
si organizzi in modo che sia efficace. 

È quando cessa la ragione d'essere della separa« 
zione, allora si potranno riunire, con le necessarie 
guarentigie5 in una sola carriera i personali. 

Ecco perchè io sono d'avviso che, ove si volesse 
mantenere il corpo contabile militare come fu in-
stituito dalla legge 30 settembre 1873, io sono, 
dico, di avviso che dovrebbero scomparire i posti di 
tenente colonnello e colonnello, riserbando ai mag-
giori contabili una porzione dei posti di tenente 
colonnello nel corpo di commissariato. Come mag-
giore relatore, il contabile può trovare il suo natu-
rale impiego in varie amministrazioni, con attribu-
zioni di natura non dissimile da quelle che egli ha 
esercitato nei gradi inferiori ; per contro, come te-
nente colonnello, egli non può avere che un impiego 
di direttore o di controllore. 

Questo provvedimento, mentre schiuderebbe un 
più largo orizzonte di carriera ad un corpo di uffi-
ciali, dai quali lo Stato si aspetta utili servigi, 
avrebbe il grande vantaggio di por termine a un 
antagonismo che nuoce grandemente agli interessi 
del servizio. Avrebbe poi per chi, sovra ogni altra 
cosa, apprezza le istituzioni, il benefizio incalcola-
bile di riunire i personali con un concetto informato 
alla logica ed alla giustizia, quello cioè dell'unifor-
mità delle attribuzioni. 

Ed eccomi, o signori, alla conclusione del mio 
discorso, non senza il rimorso di aver forse abusato 
della vostra pazienza. (No! no!) 

CAVALLETTO. Niente affatto. 
SANI. In questo mondo il progresso ha due nemici 

terribili : le innovazioni imprudenti e l'inerzia della 
burocrazia, che i francesi con una parola intraduci-
bile, chiamano la routine. Contro questa abbiamo 
lottato e lottiamo, ed io sono convinto che vince-
remo. Guardiamoci però dai cadere nelle braccia 
delle altre, perchè il loro amplesso sarebbe ben al-
trimenti dannoso. 

Non è turbando le funzioni, gli ordigni e l'equi-
librio di una macchina che essa si perfeziona ; non 
è confondendo gli attributi, perturbando legittimi 

interessi materiali e morali che le istituzioni si ri-
formano ; esse invece si disformano. Da noi l'am-
ministrazione, più ancora che disprezzata, non à 
compresa. Essa si considera come un'arte, non nel 
nobile senso della parola, ma in quello basso ed 
umile di mestieri ; e voi vedete ripetuto su pei gior-
nali (dove il buon pubblico che non pensa e che 
non riflette, è lieto di trovare ogni mattina una 
piccola provvista d'idee per far le spese intellettuali 
della sua giornata) il concetto « che infine poi tutto 
il compito suo è quello di provvedere alla buccolica 
del soldato. » 

Pur troppo, e lo dico col cuore sconfortato, non 
sarò io che, malgrado la fede vivissima che mi ri-
scalda il petto, potrò dar vita al pensiero ammini-
strativo che, come ebbi occasione di dire altre volte, 
manca nel nostro paese. 

La mia voce è troppo debole, le mie forze sono 
insufficienti per impedire questa fiumana di verismo. 

Io mi chiamerei tre volte, quattro volte fortunato 
se potessi sperare d'aver gettato un piccolo seme, il 
quale fruttasse allorquando questi tempi nostri si 
chiameranno antichi; ed è per questo che ringrazio 
veramente di cuore la Commissione per avermi som-
ministrato l'occasione di esprimere le mie idee, che 
saranno povere di sapienza, ma ricche di convin-
zione. 

Io penso che, per fare opera sapiente davvero, 
sarebbe mestieri togliere da questa legge tutta la 
parte che all'amministrazione si riferisce e farne 
oggetto di studi separati e profondi, e di separati 
provvedimenti. 

Ma, o signori, è ciò possibile? Io non lo credo al 
punto a cui siamo arrivati. 

Ed allora lasciate almeno che io nutrì la speranza 
che vorrete accogliere i miei emendamenti agli ar-
ticoli 45, 46 e 47, i quali non hanno altro scopo 
che quello di mantenere lo stato attuale, e che a me 
furono unicamente dettati da considerazioni di in-
teresse pubblico, al quale ho consacrato tutta la 
mia esistenza. 

La sapienza dei nostri maggiori ci lasciò scritto : 
« che bisogna riparare agli scandali futuri, perchè 
provvedendosi discosto, facilmente vi si può rime-
diare. » 

Se a tanto non possiamo ancora pretendere, se 
agli scandali futuri non siamo in grado di riparare, 
procuriamo almeno di non dar loro occasione. Diver-
samente noi faremmo proprio come il medico, il 
quale non solo aspetta che il morbo sia divenuto 
incurabile per apprestare la medicina, ma anzi i ri-
medi somministra per inasprire la malattia. (Bravo! 
Bene!) 



10919 

LEGISL. XIV —• Ia SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DSL 15 MAGGIO 1882 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ple-
bano. 

PLEBANO. Io non farò che brevissime considera-
zioni. 

Come la Camera ricorda, nella discussione gene-
rale di questa legge io mi sono permesso di solle-
vare la questione della riorganizzazione dell'ammi-
nistrazione militare. 

Pareva a me che la questione amministrativa 
avesse tale importanza, fosse talmente grave, da 
non poter essere completamente obliata nel mo-
mento in cui si sta riorganizzando l'intero mecca-
nismo del nostro esercito ; ma l'onorevole ministro 
della guerra, pur riconoscendo che necessità di 
studio vi era, pur sentendo da me che l'ordine del 
giorno che io aveva avuto l'onore di presentare, 
non suonava sfido eia, ma era un semplice eccita-
mento a questi studi, che egli stesso aveva ricono-
sciuto necessari, l'onorevole ministro delia guerra, 
senza dare alcuna ragione, in un modo, dirò così, 
molto militare, disse di non voler accettare il mio 
ordine del giorno. La Commissione fu alcun poco 
titubante su ciò che dovesse fare riguardo a questo 
ordine del giorno, poiché certo i membri della Com-
missione sentivano che era una questione che an-
dava trattata e studiata ; ma poi non volendo met-
tersi in dissenso col ministro per sì poca cosa, per 
bocca del suo presidente, onorevole Ricotti, la Com-
missione dichiarò che non erat Me locas, non era il 
caso di trattare qui questa questione ; cosicché la 
Commissione e l'onorevole Ricotti vennero a dichia-
rare che la questione amministrativa militare, nel 
momento in cui si t rat ta della riorganizzazione di 
tutto l'esercito, non si deve discutere. 

Naturalmente l'ordine del giorno fu respinto, 
anzi fu respinto all'unanimità. Cosicché la Camera 
volle a me solo lasciare l'onore di sollevare e so-
stenere una questione, che tutti sentono di esser 
e questione vitale e urgente, e io la ringrazio. Io 
non intendo risollevare oggi, nè lo potrei, del re-
sto, la questione che ho trattata allora. Oggi però, 
più che un modesto ordine dei giorno di un più 
che modesto deputato, vi sono due fatti che mi con-
solano assai, perchè mi persuadono che la que-
stione amministrativa dovrà realmente essere presa 
in seria considerazione. Il primo fatto è questo, 
che sta nelle mani del ministro delle finanze, e 
del ministro della guerra la relazione di una Com-
missione speciale nominata da essi, Commissione 
che potrei chiamare tecnica, perchè composta quasi 
esclusivamento di funzionari dell'amministrazione 
della guerra e dell'amministrazione delle finanze, la 
quale relazione viene alle identiche conclusioni alle 
quali io venni nel mio discorso, vale a dire, a dimo-

strare la necessità urgente che vi è di studiare la 
questione amministrativa, e di portare nell'organi-
smo delia nostra amministrazione militare delle 
serie, delle profonde, delle gravi, delle radicali mo-
dificazioni. 

Io spero che l'onorevole ministro della guerra, o 
certo, almeno, l'onorevole ministro delle finanze, il 
quale vi è per tanta parte interessato, non vorranno 
lasciar dormire sotto la polvere degli scaffali mini-
steriali i lavori di quella Commissione : che vorranno 
invece chiamarli alla luce, e, se non altro, farne base3 

farne principio di uno studio ulteriore, che valga 
a portare nell'amministrazione della guerra quelle 
riforme che ormai più nessuno disconosce essere 
urgenti, essere neeessarle. Ma vi ha poi un secondo 
fatto, del quale più vivamente ancora mi debbo ral-
legrare, ed è lo splendido e dotto discorso dell'ono-
revole Sani. Io l'altro giorno affermava che nell'am-
ministrazione della guerra vi è tutto da riformare, 
che l'amministrazione della guerra è ancora in mano 
all'empirismo : e l'affermava, non di scienza mia, ma 
valendomi di dichiarazioni emesse da autorità più che 
competenti. Io affermava che dal 1879 ia poi nulla 
si era fatto in quell'amministrazione per riformarlaf 

ed il mio ordine del giorno era determinato appunto 
dalla conoscenza dello stato attuale di cose. Ebbene, 
oggi l'onorevole Sani (edio gliene sono grato) è venuto 
qua a ripetere precisamente ciò che io aveva detto 
l'altro giorno, ripetendo del resto ciò che già due 
anni fa egli aveva dichiarato, cioè che dal 1873 nel-
l'amministrazione militare poco si è fatto finora 
per toglierla dall'empirismo; ed io ne sono perfetta -
mente persuaso. Egli disse che all'amministrazione 
della guerra si pensa solo a tempo perduto ; ed io 
lo credo pure. 

Egli osservò infine che se vi era circostanza in 
cui all'amministrazione si doveva pensare, era ap-
punto quella di questo progetto di legge ; ed è que-
sto, onorevole Sani, l'identico concetto che io ho 
avuto l'onore di manifestare l'altro giorno, ma che 
tutti, compreso l'onorevole Sani, respingendo il mio 
ordine del giorno, in sostanza negavano. Io quindi 
sono veramente grato al corpo del commissariato 
perchè esso ha dato occasione oggi all'onorevole 
Sani di venire a fare il dotto suo discorso, che non 
poteva prestare migliore, più efficace appoggio alle 
osservazioni debolissime che io ho avuto l'onora di 
fare. 

E poiché, volere o non volere, un tal poco la que-
stione amministrativa si ripresenta in questi arti-
coli 45, 46 e 47, i quali trattano del personale del 
commissariato e del personale contabile, io prego 
la Camera di permettermi di fare alcune brevissime 
osservazioni; premetto che non verrò a nessuna 
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conclusione, e non presenterò alcun ordine del 
giorno. 

Nel mio discorso dell'altro giorno io aveva rile-
vato un concetto dell'onorevole relatore che mi era 
parso davvero, scusi la parola, strano. Il concetto 
era questo: che la migliore amministrazione fosse 
quella nella quale non siavi controllo. Allora mi sono 
meravigliato ; oggi però capisco perfettamente quale 
sia l'origine di quest'opinione dell'onorevole Cor-
vetto. 

L'onorevole Corvetto, respingendo anche lui, come 
tutta la Camera, il mio ordine del giorno, ha voluto 
con questo riconoscere che non c'era nulla da fare, 
e che l'amministrazione della guerra era la migliore 
delle amministrazioni possibili. E siccome nell'am-
ministrazione militare nostra non c 'è controllo, è 
naturale che l'onorevole Corvetto dicesse che la mi-
gliore amministrazione è quella dove non e' è con-
trollo. 

Mi permetta di dirgli però che io non partecipo a 
siffatta opinione, e sono lieto di avere sentito oggi 
l'onorevole Sani con dotta disquisizione dimostrare 
cóme un siffatto concetto sia proprio contrario a 
ciò che la scienza amministrativa ha insegnato fin 
qui, e a ciò che la pratica di tutte le amministra-
zioni possibili ha finora seguito. Io non tenterò 
certo di seguire l'onorevole Sani in quella sua dotta 
e vasta disquisizione che ha fatto del concetto am 
ministrativo ; sarebbe anzitutto inutile, avendola 
fatta lui ; in secondo luogo perchè non avrei l'abi-
lità di farlo, tanto più che mi trovo a parlare senza 
essermi prima immaginato che oggi dovessi rivol-
gere la mia parola alla Camera. 

Ma io mi permetterò di fare all'onorevole mini-
stro della guerra una domanda; e la domanda è se 
egli sia d'accordo colì'onorevoia relatore in questo 
concetto, cioè se egli divida codesto concetto del-
l'onorevole relatore, imperocché finché è il relatore 
d'una Commissione, per quanto autorevolissimo, 
che ci dica che la buona amministrazione si fa senza 
controllo, posso maravigliarmene, ma infine non 
casca il mondo per questo ; ma quando un siffatto 
concetto fosse cemune a coloro che hanno in mano 
la somma deiramministrazione pubblica, davvero 
comincierei a paventare seriamente per tutte le 
nostre pubbliche amministrazioni, e non solo per 
l'amministrazione della guerra. 

lo spero però che l'onorevole ministro della 
guerra dichiarerà che egli non divide questo con-
cetto. Gli dorrà di sconfessare l'onorevole relatore, 
ma certo lo farà; perchè non posso credere che 
uno, il quale siede nei Consigli della Corona, che è 
sommo amministratore delle cose della guerra ia 
Italia* possa avere per guida un concetto simile. Ma 

se egli respinge questo concetto, si troverà poi un 
po' imbarazzato ad accettare le proposte della 
Commissione, le quali, volere o no, si fondano in 
sostanza su tale concetto. 

L'articolo ehe si sta ora esaminando riguarda il 
personale del commissariato. Permettetemi di ve-
dere che cosa proponga la commissione rispetto a 
questo personale del Commissariato. Anzitutto crea 
un generale commissario. È un posto che io son 
lieto sia stato creato, perchè possono con esso ve-
nire rimeritati i lunghi, gli eccellenti, gl'indiscuti-
bili servizi di persone, lo riconosco francamente, 
che sono lustro dell'amministrazione della guerra. 
Quindi per tale riguardo, lo ripeto, io sono lieto 
delia creazione di questo grado. 

SANI. Chiedo di parlare. 
PLEBANO. Ma, lo dico colla mia franchezza solita, 

io avrei desiderato ancoraché e l'onorevole ministro 
e la Commissione ci avessero dimostrato quale sia 
la necessità del servizio, che obbliga a creare questo 
grado. 

Ora io che, naturalmente, amo studiare le leggi 
che ci sono presentate, tanto più quando mi pro-
pongo di venir a dire qualche parola alla Camera, 
ho riletto la relazione dell'onorevole ministro della 
guerra nella parte appunto in cui tratta della crea-
zione di questo grado, e null'altro ho trovato se 
non che la dichiarazione che questo grado sia 
creato, perchè era pur necessità di aprire un po' di 
largo agli ufficiali che fanno parte del corpo del 
commissariato ; ma quanto a ragioni di servizio non 
ne ho letto nessuna. La Commissione poi fu anche 
più... non saprei bene come definirla, ma in so-
stanza... 

CRISP1. Più prudente. 
PLEBANO. La Commissione dice che essa accat-

tava quel grado per mostrare la sua deferenza al 
corpo del commissariato. Ora io non dico che non 
sia quello un modo di dimostrare la deferenza, ma 
mi pare che la Commissione avrebbe fatto meglio 
se invece di addurre quella ragione, avesse mostrato 
come in genere il servizio del commissariato nel-
l'amministrazione della guerra richieda la creazione 
di questo ufficiale generale, e quindi come sia ne-
cessario ed indispensabile il crearlo, perchè tatti 
desideriamo naturalmente di allargare le carriere 
ai nostri ufficiali, ai nostri funzionari, tutti deside-
riamo che essi siano retribuiti come devono essere; 
ma in fin dei conti nessuno pensa che si abbiano 
proprio a creare dei posti senza che il servizio lo 
richiegga. 

BUGOLE. È già votato. 
PLEBAftO. Ma ormai è inutile, come mi osserva 

l'onorevole Ercole ; il generale è già votato, e non 



Aiti Parlamentari — 10921 — Camera ilei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 MAf)GJO 1 8 8 2 

ne parlo più ; parliamo invece un momento del suo 
esercito; cioè dell'esercito di questo generale, ossia 
del corpo del commissariato. Quali sono oggi le at-
tribuzioni del commissariato militare? Lo sanno 
tutti coloro che hanno letto la legge del 1873 sul-
l'ordinamento dell'esercito, perchè l'articolo 37 di 
quella legge è chiaro ed è questo : 

« Il corpo del commissariato militare, per delega-
zione dell'amministrazione centrale della guerra, è 
sotto l'autorità dei comandanti generali, e di quelli 
di divisione sopraintendenti ai servizi delle sussi-
stenze, dei foraggi, del casermaggio ed altri appro-
vigionamenti per l'esercito. » Queste sono le at-
tuali attribuzioni del corpo del commissariato, e vi 
sono 319 ufficiali fra tenenti, capitani, maggiori, 
colonnelli e via dicendo, per eseguire queste fun-
zioni; ma esamini un momento la Camera, la 
sostanza delle attribuzioni di chi sovrintende al 
servizio delle sussistenze. In tempo di pace il servi-
zio delle sussistenze se lo fanno i corpi, ed i panifici 
provvedono alla confezione del pane. Quindi c'è 
poco da fare. I foraggi. I foraggi sono dati in ap-
palto, e le divisioni militari, ciascuna nella loro 
sfera, sono esse che sorvegliano perchè gli appalti 
sieno eseguiti a dovere. 

Dei casermaggio dicasi altrettanto. Anche il ca-
sermaggio è dato in appalto ; quindi, francamente, 
se io dovessi dire quali siano oggi le vere e speciali 
attribuzioni del commissariato militare non lo sa-
prei ; e credo che saremmo in molti qua dentro, 
imbarazzati a definirle praticamente. 

Che cosa si fa con questo progetto ? 11 ministro 
della guerra colla sua proposta, lascia su per giù le 
cose come stanno, meno la creazione del generale 
commissario, vale a dire che i 319 ufficiali commis-
sari, tanti quanti sono oggi, restano nella condi-
zione di non dover logorare troppo le braccia ed il 
cervello per disimpegnare le funzioni ad essi at-
tribuite. 

La Commissione ha fatto un passo di più. Mentre 
il ministro non fa che riprodurre l'articolo 37 della 
legge del 1873 tale e quale, la Commissione gli ha 
fatto una piccola variante, ha aggiunto un inciso e 
ha detto : 

« Art. 45. Il corpo di commissariato militare, di 
cui la tabella X determina il numero degli uffiziali 
di vario grado, attende per delegazione del Mini-
stero della guerra ai servizi d'amministrazione ge-
nerale... » 

Ècco la variazione che la Commissione ha fatto. 
CORVETTO, relatore. Ma legga tutto l'articolo. 
PLEDANO. Ecco. 

« ...e sotto la dipendenza delle autorità militari 
locali a quelli in particolare delle sussistenze, del 

foraggio, del casermaggio e di altri approvvigiona-
menti per l'esercito. » 

Questo vuol dire che alle attribuzioni che il com-
missariato ha già, la Commissione aggiungeva i ser-
vizi di amministrazione generale. 

L'unica diversità che c'è tra un articolo e l'altro.., 
(Interriteione dell'onorevole Corvetto) 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole relatore, 
risponderà dopo. 

PLEBANO. Può essere che io non abbia capito, e 
non mi fa maraviglia, onorevole Corvetto. Sono 
però due semplicissimi articoli posti uno contro 
dell'altro, e basta leggerli tutti e due per vedere in 
che cosa l'uno dall'altro differisca. Ora io ho tro-
vato che l'articolo della Commissione non differisce 
dall'articolo del Ministero, se non in questo inciso; 
la Commissione aggiunge che il commissariato per 
delegazione del Ministero attende ai servizi di am-
ministrazione generale, e poi a tutti gli altri. 

Ora, io sarei veramente desideroso di sapere dal-
l'onorevole Commissione che cosa siano questi ser-
vizi generali di amministrazione, perchè all'infuori 
di quelli che sono indicati di poi, e dei quali ho già 
parlato, cioè sussistenze, foraggi, casermaggio, e 
all'infuori della contabilità dei corpi, che non ha 
che fare con questo articolo, proprio, sarà igno-
ranza mia (anzi è certamente ignoranza mia), ma 
questi servizi di amministrazione generale non riesco 
a capire che cosa sieno. Ad ogni modo è sulla base 
di questo articolo che ho letto che la Commissione 
ha fatto tutta quella grave modificazione nel per-
sonale dei commissari che sta tra la sua proposta 
portandoli addirittura da 319 a 460 e aumentando 
talmente i gradi superiori che questo corpo, in raf-
fronto con tutti gli altri corpi dell'esercito, si trova 
ad avere, se non vado errato, la maggior propor-
zione di superiori. 

Ma io domanderei all'onorevole Commissione : se 
avete creduto util6 di dare a questo commissariato 
qualche altra attribuzione, (e ora dirò che attribu-
zione sia) della natura stessa delle attribuzioni 
che ha ora il corpo contabile, mi pare che scompaia 
in sostanza ogni differenza tra questi due corpi. 

E come spiegare allora il differentissimo tratta-
mento che è fatto ad essi ? Le nuove attribuzioni in 
sostanza che la Commissione dà al corpo del com-
missariato, togliendo quelle comprese nella frase 
di amministrazione generalesche secondo me signi-
fica niente, è questa : gli dà la direzione dei pani-
fici militari in tempo di pace ; niente più di questo. 
Cosicché, mentre oggi il commissariato militare 
non fa che sopraintendere al foraggio, al casermag-
gio, roba appaltata, in seguito alla applicazione di 
questa legge, qua!@ la Commissione l'ha formulata, 
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avrà anche la direzione dei panifici. E per questa 
nuova aitribusione che dà al commissariato, crede 
òpportuno di portare il personale da 319 a 460, con 
tutto quello che segue ! Ma io dico : se volete dav-
vero seguire il concetto, che avete manifestato nella 
ieiailoiie, cioè di abolife ogni controllo (sebbene, a 
dir vero, come ho già mostrato più di una volla, 
nelPamministrazione della guerra ci sia poco da 
abolire a questo riguardo, perchè veri controlli non 
ce ne sono ; molta fantasmagoria di controllo, con-
trollo reale nessuno) ad ogni modo, ripeto, sa vo-
lete seguire questo concetto, concetto che io, d'ac-
cordo perfettamente coll'onorevole Sani, credo er-
roneo e non conforme ai dettami della scienza e 
della pratica di tutto il mondo perchè tenete disu-
niti due corpi, come fate adesso, commissariato da 
una parte, e corpo contabile da un'altra? 

Io dico : fatene un corpo solo, e la sarà finita e 
farete un pochettino più anche di giustizia ! Perchè, 
io non intendo di venire qui a rompere una lancia 
in favore dei contabili o contro i commissari; ma 
evidentemente in un disegno di legge, che tende a 
equiparare le carriere di tutti i corpi militari, il 
corpo dei contabili fu dimenticato completamente, 
mentre in tutti gli altri corpi si stabilisce una pro-
porzione grandissima di gradi superiori di fronte 
agli ufficiali inferiori, lì, nel corpo dei contabili c'è 
una proporzione minima; psr cui questi poyeri con-
tabili non ottengono certo l'intento che con quésta 
legge si mira di ottenere, che cioè possano tutti in 
pari modo progredire nella carriera. Io mi limito a 
queste poche considerazioni, che sono già più che 
sufficienti, per dare occasione all'onorevole Corvetto 
di rispondermi. 

Io credo che la Commissione abbia stabilito un 
principio non giusto e che anche nell'applicazione 
di questo principio non giusto abbia commesso un 
errore ; imperocché, stabilito il principio dell'aboli-
zione del controllo e di voler fare una cosa sola, 
doveva farla completamente, fondendo insieme il 
corpo contabile ed il corpo del commissariato. Sic-
ché, in tal modo, studiando bene, qualche economia 
si potava ottenere; e certo almeno si otteneva la 
giustizia per tutti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ricotti. 

RICOTTI (Presidente della Commissione) Io parlerò 
brevemente, per non lasciar troppo al relatore. La 
proposta dell'onorevole mio amico Cavalletto è 
semplicissima : egli vorrebbe che il corpo contabile 
fosse fuso con quello del commissariato, e dei due si 
facesse un corpo solo, come l'onorevole Sani ci ha 
detto farsi nella Spagna, ma in nessun altro Stato 
di Europa per il momento. 

Questa idea di fondere insieme i due corpi fu 
anche trattata nella Commissione nostra | fu anzi la 
prima questione che si sollevò, e si esaminò ima« 
mente. Ma appunto da questo esame particolareg-
giato risultarono alcuno gravi difficoltà contro la 
sua attuazione. Quindi la Commissione, senza rico-
noscere la impossibilità di ciò fare, ha creduto eh© 
si sarebbe andati forse troppo lontano per Lì mo-
mento, epperò ha moderato la sua prima proposta, 
ed invece di fondere intieramente i due corpi, ha 
solamente tolto una parte dei servizi, che oggi sono 
assegnati al corpo contabile, e l'ha attribuita al 
corpo di commissariato; intendendo naturalmente 
che coi servizi si facciano passare anche gli ufficiali 
rispettivi. E così nelle disposizioni transitorie si è 
stabilito che una parte degli ufficiali contabili pas-
serebbe nel corpo di commissariato, com© vi passe-
rebbe una parte del servizio di quel corpo. 

Quindi non è che una trasposizione di persone ili 
dipendenza della trasposizione di una parte di questi 
servizi. Pel resto la Commissione ha lasciato le cose 
come sono. 

L'onorevole Cavalletto ha osservato ch$ il corpo 
contabile ha una carriera molto meno felice, per la 
proporzionalità dei gradi, di tutti gli altri corpi del-
l'esercito, e in particolare del commissariato. E l'o-
norevole Plebano panai che abbia finito il suo di-
scorso di teste colla stessa osservazione. 

La Commissione però ha fatto tutto quello che 
poteva per migliorare l'avanzamento di questo corpo 
speciale dei contabili. Come ho detto più volte, l'o-
norevole ministro della guerra ha osservato molto 
opportunamente, secondo me, che sta bene eguagliare 
per quanto è possibile le carriere delle diverse armi, 
dei diversi corpi, delle diverse istituzioni, ma che 
prima condizione è soddisfare ai bisogni dei servizi. 
Malgrado tutta la buona volontà del Ministero e 
della Commissione, è assolutamente impossibile 
creare ufficiali superiori contabili quando il servizio 
non li richieda in modo assoluto ; ed anzi sarebbe 
forse un danneggiare lo stesso corpo. Del resto, per 
parlare di carriere bisogna conoscerne bene tutte 
le parti. Io ho già avuto occasione di avvertire più 
volte in questa discussione che ciascuno presenta le 
condizioni della carriera come meglio gli conviene. 
Ci sono qui delle finezze e molte. 

Gli interessati non esaminano che un punto della 
questione, e se anche ci fossero dieci questioni, 
essi esaminano quella sola che loro conviene, e ser-
bano il silenzio sulle altre nove. 

Gli onorevoli Cavalletto e Plebano, come tutta la 
Camera, credo siano convinti che il corpo contabile 
è il più maltrattato dell'esercito, per quanto si ri-
ferisce all'avanzamento. Questo è vero pei gradi su-
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periori : ma, se essi avessero rivolto lo sguardo un 
poco più ia basso, avrebbero visto else la propor-
zione dei capitani contabili col complesso degli uf-
ficiali contabili è del 33 per 100, mentre nella fan-
teria è solo del 25 per cento. 

Veda quindi la Camera che gli ufficiali contabili 
hanno un vantaggio sui combattenti dell'infanteria 
nella promozione dal grado di tenente a quello di 
capitano. E questa è la promozione più bella, quella 
alia quale più aspirano gli ufficiali. 

Gli onorevoli Cavalletto e Plebano non hanno 
considerato bene l'origine del corpo contabile. Que-
sto corpo è reclutato unicamente nei sott'ufficiali. 
L'onorevole Cavalletto ha ravvisato in questo ri-
cordo, accennato nella relazione dell'onorevole Cor-
vetto, quasi un torto fatto ai sott'ufficiali; e invece 
questo reclutamento del corpo contabile ridonda a 
tutto vantaggio dei sott'ufficiali. 

Si noti bene che il sott'ufficiale ha pure la facoltà 
di andare alla scuola militare di Modena e quindi 
può essere promosso sottotenente nella cavalleria, 
nell'artiglieria, nel genio o nella fanteria, e col tempo 
diventare capitano, maggiore, colonnello, generale 
ed anche maresciallo se ci fosse questo grado nel no-
stro esercito, Laonde coloro che entrano nel corpo 
contabile lo fanno per impulso della propria volontà. 
È questo adunque un dippiù riservato ai sott'uffi-
ciali. Intendiamoci bene su questo punto. Non è 
questa una restrizione, non è un danno fatto ai sot-
t'ufficiali ; invece è un vantaggio stabilito in loro 
favore. 

Terza considerazione : si dice, ed io acconsento, 
che i sott'ufficiali hanno merito eguale, anzi supe-
riore, a quello di coloro che vengono dalle accade-
mie e dalla scuola militare, perchè nella loro pro-
mozione al grado di ufficiale, subiscono esami meno 
difficili, se si vuole, ma hanno pure un servizio 
reale, efficace, di 8 o 10 anni ; per cui non solo non 
hanno demeriti, ma sono in complesso perfettamente 
uguali agii ufficiali di altra provenienza. Il legisla-
tore, peraltro, deve pure tener conto che, mentre 
nella massa degli ufficiali delle varie armi la car-
riera si incomincia a 20 anni, nel corpo contabile 
si incomincia a 28 o 30, perchè i sott'ufficiali che 
passano ufficiali, hanno, in media, 28 o 30 anni. 

E, siccome, disgraziatamente o fortunatamente, 
la vita media degli uomini è uguale, se si ammet-
tesse la stessa proporzionalità dei gradi, gli uffi-
ciali contabili avrebbero un vantaggio immenso 
nella carriera. È naturale che le perdite siano mag-
giori per un corpo di ufficiali l'età dei quali varia 
dai 30 ai 60 anni, di quello che per un corpo di uf-
ficiali la cui età varia dai 20 ai 60. Dunque, se te-
nete conto di tutte queste condizioni, vedrete che 

non solo i sott'ufficiali non furono menomamente 
trascurati, ma molto fu fatto a tutto loro vantag-
gio; vedrete che il corpo stesso contabile, preso se-
paratamente, ha, è vero, qualche danno nella car-
riera superiore, ma che questo danno è ampiamente 
compensato da un forte vantaggio nelle promozioni 
dei gradi inferiori fino a quello di capitano, che è 
il grado più desiderato, che è il grado nel quale per 
necessità deve fermarsi la maggior parte degli uffi-
ciali contabili. Questo pel mio amico Cavalletto. 

Dirò poi al mio amico Sani che egli ha fatto un 
discorso elevato, dottissimo. La differenza che c'è 
tra lui, me e, credo, la maggioranza della Com-
missione, è semplicissima e piccolissima. 

Noi siamo perfettamente d'accordo nel ricono-
scere la necessità che le amministrazioni militari, 
come, in genere, tutte le altre amministrazioni, ab-
biano tre grandi branche: la parte direttiva, la 
parte esecutiva e il controllo. Su questo siamo d'ac-
cordo. (Interrusioni vicino all'oratore) 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Ricotti. 
RICOTTI. {Presidente della Commissione) Noi siamo 

d'accordo su questo principio non solo in teoria, 
ma in pratica. Imperocché in tutta le amministra-
zioni militari questo principio è svolto ed applicato 
in modo assoluto. Dove sta dunque la differenza? 
La differenza sta in ciò, che l'onorevole Sani crede, 
e lo ha accennato come principio generale, che 
queste tre diverse funzioni debbano essere esercitate 
da tre personali distinti, da impiegati di tre carriera 
separate ; io, e molti altri con me, crediamo che pos-
sano essere esercitate, non dalle stesse persone, ma 
da un personale tolto nella stessa carriera. 

Dunque la differenza sta in ciò : che egli vuole che 
giovani a 20 anni entrino l'uno nella carriera dei 
controllori, l'altro nella carriera dei direttori e un 
altro in quella degli esecutori ; ed io ritengo invece 
che, come principio generale, convenga meglio che 
tutti entrino nella carriera degli esecutori: che dopo 
una certa esperienza passino nelle funzioni diret-
tive : e da queste alla carriera di controllo. Ciò 
non esclude che si possano istituire anche dei per-
sonali distinti ; ma quella è la massima generale di 
tutte le istituzioni militari, cominciando dalla base 
fondamentale che è il reggimento. 

Come procede l'amministrazione di un reggi-
mento ? Vi sono gli agenti esecutivi ; chi sono questi 
agenti ? I capitani di compagnia, i quali ammini-
strano, ricevono in consegna le armi ed il vestiario 
del soldato, il danaro, e tengono il conto corrente 
col soldato. Questa è la base generale per la parte 
esecutiva. 

Chi è che rappresenta la parte direttiva ? Il co-
lonnello ed i maggiori, che, riuniti insieme, costituì-
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scono il Consiglio di amministrazione; sorvegliano 
i capitani ; fanno i contratti e provvedono a tutte le 
direzioni amministrative del reggimento. 

Chi sono i controllori e quale attribuzioni hanno? 
C'è un ufficio di revisione, il quale riceve tutti gli 
atti amministrativi, controlla esattamente il do-
vuto e il modo come si è impiegato il danaro ; oltre 
di che vi sono gli ispettori che sono precisamente i 
maggiori generali, cioè i comandanti di brigata i 
quali, coi dati che loro amministra l'ufficio di revi-
sione, controllano l'amministrazione del reggi-
mento. A l di sopra di tutto questo, c'è la Corte dei 
conti. 

Prendete il servizio d'artigliéria, è precisamente 
lo stesso; prendete il servizio del genio ed è lo 
stesso : l'ufficiale subalterno ed il capitano sono gli 
agenti ; il colonnello ed il maggiore generale sono i 
direttori e i sorveglianti, l'ufficio di revisione pro-
prio dell'artiglieria e del genio controlla l'ope-
rato amministrativo contabile di tutti questi fun-
zionari del Governo, la Corte dei conti rivede in 
ultimo appello e fa il controllo generale. 

L'onorevole Plebano diceva che l'esercito non ha 
controllo. Ho già detto che mi pare abbia maggior 
controllo di qualunque altra amministrazione dello 
Stato, perchè generalmente nelle altre amministra-
zioni c'è la parte direttiva e poi la Corte dei 
conti che controllano; mentre nell'amministrazione 
militare c'è un controllo locale e speciale. Dunque 
c'è molto più controllo nell'amministrazione mili-
tare che negli altri servizi governativi. 

Possono tuttavia succedere degli inconvenienti 
nell'esecuzione, ma ciò non dipende dall'organismo, 
sibbene dalle persone e da una meno vigile ed ocu-
lata sorveglianza che si possa esercitare. 

Io non ammetto quasi nessuna delle considera-
zioni dell'onorevole Plebano sulla cattiva ammini-
strazione; ammetto però ci possano essere stati 
degli errori e degli inconvenienti, perchè questo è 
proprio di tutte le cose umane. Come organismo, 
credo che sia difficile di creare qualche cosa, non 
dico di più perfetto, ma di più efficace di quello 
che sia il controllo dell'amministrazione militare. . 

Vengo alla parte principale, che è quella dei ser-
vizi dei commissariato. Ho già detto qual piccola 
differenza esista fra le idee manifestate dall'onore-
vole Sani e quelle sostenute dalia maggioranza della 
Commissione. Io diceva che la differenza è piccola, 
perchè tutti ammettiamo i principii generali espo-
sti dall'onorevole Sani, e solo dissentiamo sulla loro 
applicazione. Difatti qual è la conclusione dell'ono-
revole Sani? È questa: finora i panifici militari 
erano amministrati da ufficiali contabili ; la Com-
missione commette il gravissimo errore di affidare 

questo servizio ad ufficiali del commissariato, e 
toglie così ogni possibilità di controllo, ogni sorve-
glianza, ogni direzione. Ma come la toglie ? Chi sor-
veglia e dirige oggi i panifici militari? Il colonnello 
o tenente colonnello direttore del commissariato. 
Chi sorveglierà e dirigerà dimani i panifici se ai ca-
pitani contabili si sostituiranno dei capitani com-
missari ? Gli stessi colonnelli o tenenti colonnelli 
della direzione di commissariato, nello stesso modo 
di prima, colla stessa efficacia e forse anche mag-
giore. 

Con questo nuovo sistema vi potrà essere qual-
che inconveniente secondario, ma certo i vantaggi 
saranno importantissimi. 

Taluni credono che un colonnello commissario 
non eserciterà il controllo e la sorveglianza collo 
stesso vigore sopra un capitano commissario per-
chè portano lo stesso uniforme, mentre lo eserci-
tava con maggiore libertà e con più efficacia sopra 
un maggiore o capitano contabile. 

Ma l'esperienza ci dimostra che ciò non è, e, se 
ammettessimo questo principio, bisognerebbe scon-
volgere tutto l'ordinamento attuale dell'esercito il 
quale ordinamento è fondato sopra la disciplina 
della gerarchia dei gradi, e la stessa dipendenza e 
subordinazione esiste tra il tenente e il capitano, 
tra il maggiore e colonnello, indossino essi io stesso 
uniforme od uniforme differente. 

Ammettendo il principio sostenuto oggi dall'o-
norevole Sani, che cioè il corpo del commissariato 
debba essere di sua natura direttivo, e quello degli 
ufficiali contabili debba essere esclusivamente ese-
cutivo, qualunque sia il grado degli ufficiali, si com-
metterebbe un gravissimo errore contrario ai mo-
derni principii della uguaglianza, e si verrebbe a 
ripristinare le diversità di casta, si verrebbero a 
ripristinare nell'esercito i corpi privilegiati d'una 
volta, ma che fortunatamente hanno fatto il loro 
tempo. 

Nell'ordinare un esercito bisogna avere ben pre-
sente il principio moderno che soltanto la diversità 
di grado deve stabilire la subordinazione militare 
ed il prestigio della posizione, e che un colonnello 
(sia di fanteria, sia di cavalleria, sia del commissa-
riato, sia dei contabili, sia d'artiglieria o del genio) 
è sempre superiore al tenente colonnello di qual-
siasi altra arma o corpo. 

Se invece voi ammettete il principio che il corpo 
di commissariato debba conservare il solo incarico 
direttivo, e mai esecutivo, stabilirete un principio 
che urta con tutti i principii d'eguaglianza. Ma c'è 
di più: io credo che per divenire un buon direttore 
bisogni prima essere stato un buon agente od esecu-
tore, come per fare un buon colonnello bisogna 



10925 Camera dei Deputaci 

LEGlfe . XIY I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 MAGGIO 1 8 8 2 

avere comandato la compagnia ; quelli che nascono 
buoni colonnelli sono pochissimi, sono rari ; non 
sono più di moda ; erano di moda nei tempi pas-
sati. Io credo che noi avremo sempre cattivi com-
missari finché essi non passeranno per la trafila 
dell'agente ; poiché imo dirige sempre male quando 
non sia passato per la trafila dell' operatore. Io 
credo che i nostri commissari guadagneranno molto 
d'importanza e di abilità pel tempo di guerra, se 
essi passeranno per la trafila di essere veri ammini-
stratori, veri agenti di un servizio importantissimo 
come è quello dei panifici militari. Noi credevamo, 
colle proposte che abbiamo fatto, di togliere un 
gravo sconcio che esiste a danno del corpo conta-
bile; noi credevamo d'avere migliorato grandemente 
l'avvenire degli ufiziali del commissariato, dando 
loro í mezzi d'istruirsi perfettamente e prepararsi 
coM'esperienza al servizio di guerra, ciò che non 
possono fare ora. 

Debbo fare un'altra osservazione sul servizio di 
commissariato in tempo di guerra, ed in tempo di 
pace. L'ufficio del commissariato in tempo di guerra 
è cosa ài grandissima importanza e di grandissima 
difficoltà ; si tratta nientemeno che di assicurare il 
vitto di uno sterminato numero d'uomini, i quali 
non hanno dimora fissa, anzi si può dire che ogni 
giorno si muovano per dividersi o per riunirsi, per 
avanzare o per retrocedere. 

la tempo di guerra il commissario il più delle 
volte non deve limitarsi a dare la direzione per la 
provvista delle derrate alimentari nè contentarsi di 
trasmetter ordini agli ufficiali delle sussistenze, ma 
deve prendere una parte attivissima, ed agire per-
sonalmente e con grande energia ed attività. 

1 buoni commissari, quindi, in tempo di guerra, 
non si limitano a fare da direttori, ma adempiono 
anche alla parte esecutiva ; è questa una condizione 
indispensabile per assicurare il vitto dei soldato. 

Ma come possono far bene questa parte i com-
missari, se in tempo di pace si limitano a far con-
tratti, ispezionare i vari servizi, e verificare carte 
contabili? 

Durante le grandi manovre qualche cosa lo im-
parano, perchè in quelle circostanze si fa un po' di 
vita di guerra ; ma in tutto il resto dell'anno c' è 
poco da imparare per il vero servizio di guerra. 

Prima del 1848, il corpo di commissariato pie-
montese non mancava certo di uomini colti ed in-
telligenti, che disimpegnassero perfettamente il servi-
zio di pace che non aveva nulla di esecutivo, ma solo 
era direttivo e di controllo, sebbene nella campagna 
del 1848, con un personale così mal preparato e 
dopo tanti anni di pace, abbiamo visto come questo 
personale ottimo in tempo di pace, era di un 5 igno-

ranza e di una incapacità veramente superlativa 
per il servizio di guerra. Nel 1859 e nel 1866 ab-
biamo invece avuto degli eccellenti commissari per-
fettamente idonei al servizio di guerra ; ma questo 
risultato lo si deve non già all'ordinamento del 
corpo del commissariato di pace, ma esclusivamente 
all'ottima scuola sperimentale fatta in Crimea nel 
1855 e 56, continuata nel 1859-60-61 e 66. 

Ora invece abbiamo già trascorso oltre 15 anni 
di pace ; i commissari che s'impratichirono nel ser-
vizio di guerra, vanno man mano scomparendo, e se 
questo stato di cose continuasse altri 10 o 15 anni, 
temo che alla prima guerra noi ci troveremmo non 
già con i commissari del 1859-60-61 e 66, ma bensì 
con quelli del 1848. 

E qui mi affretto a dire che il torto non è mica 
dei commissari, ma delle istituzioni. 

La Commissione, proponendo di dare in tempo 
di pace il comando e l'amministrazione dei panifici 
militari ad ufficiali commissari, ha creduto di pro-
curare i n mezzo alla loro istruzione, ed abilitarli 
al servizio di guerra, il quale richiede che i commis-
sari non solo verifichino e dirigano, ma facciano e 
facciano molto. 

Conchiudo quindi col dire che la Commissione 
mantiene la sua proposta, malgrado l'eificaeissimo 
discorso fatto dall'onorevole Sani. Però se l'onore-
vole ministro invece credesse diversamente, ossia 
desiderasse mantenere lo statu quo, conservando 
agli ufficiali contabili il comando e l'amministra-
zione dei panifici militari, la Commissione, benché 
ritenga la sua proposta vantaggiosa per preparare 
i commissari al servizio di guerra, tuttavia non in-
sisterebbe altrimenti, e ritirerebbe la sua proposta, 
per lasciare le cose come stanno al presente, spe-
rando che non passerà gran tempo prima che il 
Ministero e la Camera abbiano occasione di ri-
prendere in esame questa questione, e sia risolta 
nel maggior interesse del servizio di guerra. 

PRESENTAZIONE ¡M US DISEGNO DI LEGGI! 
DEL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare per presentare un disegno di 
legge. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per appro-
vazioni di contratti di vendita di beni demaniali a 
trattativa privata. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questa proposta di 
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legge colla relativa relazione, che saranno stampate 
e distribuite. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani. 
SANI. L'onorevole Pìebano seguita, coma ha co-

minciato parecchi giorni fa, a farmi servire da suo 
piastrone (Si ride), come si fosse in una sala di 
scherma. 

Parlando del grado di generale commissario, egli, 
facendomi moltissimi elogi, proferiva parole dalle 
quali si poteva arguire che questo grado fosse stato 
proposto per una persona che, ormai è inutile fare 
dei misteri, tutta la Camera sa essere l'oratore che 
si onora di parlarvi. 

Ebbene io debbo dichiarare assolutamente (e qui 
invoco la testimonianza dell'onorevole ministro, se fa 
bisogno), che se io avessi creduto che questo grado 
non fosse necessario per l'interesse, non del corpo, 
ma del servizio, io avrei per il primo, non dico scon-
sigliato, perchè non ho la pretesa di dar consigli, 
ma pregato e scongiurato l'onorevole ministro della 
guerra di non proporlo. 

Ora, se l'onorevole ministro della guerra lo ha 
fatto, è evidente che ha avuto delie ragioni buonis-
sime, e queste ragioni non possono d'altronde sfug-
gire alia Camera, sebbene non siano state sviluppate 
con grande ampiezza, nè nella relazione ministeriale, 
nè in quella della Commissione. Erano troppi i pro-
blemi e gravissimi compresi nella legge perchè si 
potesse assegnare una gran parte della relazione a 
quest'uopo. 

Prendete, o signori, gli annuari stranieri, e ve-
drete che in tutti gli eserciti vi sono, non uno, ma 
parecchi di questi gradi. 

La Francia ha secondo la legge ultimamente vo-
tata : 

7 intendenti militari assimilati a tenente gene-
rale; 

80 intendenti militari assimilati a maggior ge-
nerale. 

Inoltre nel personale dei controllori ha: 
8 controllori generali di l a classe aventi rango di 

tenente generale ; 
12 controllori generali di 2 a classe aventi rango 

di maggior generale. 
E l'Austria stessa, per non dire degli altri, ha : 
1 capo-sezione al Ministero pei servizi ammini-

strativi avente assimilazione a tenente generale. 
2 intendenti generali assimilati a maggior ge-

nerale. 
Ma, signori, credete voi che possa esistere rego-

larmente un corpo di più che 300 ufficiali sparpa-
gliati in tutto il regno, come gli ebrei dopo la presa 
di Gerusalemme, e che possa mantenersene la disci-

plina senza che abbia un capo ? La necessità sua è 
tanto evidente che in verità credo inutile spendere 
altre parole per dimostrarlo. Eè de hoc saiis. 

L'onorevole Plebano seguita e dice: che cosa fanno 
questi 319 ufficiali in tempo di pace che la Com-
missione ha aumentato a 400 e più ? Prima di tutto 
la Commissione non li ha aumentati. Solo ha com-
preso nei corpò di commissariato il personale per 
l'esecuzione del servizio di sussistenza, che prima 
apparteneva al corpo contabile. Ma poi avrei da 
osservare che quasi una metà sono all'ufficio d i 
revisione dove si esercita il controllo, e si verificano 
tutte le contabilità dell'esercito^ E se pongasi menta 
che le amministrazioni del nostro esercito sono 263, 
che vi sono quattro contabilità per ogni trimestre, 
che abbiamo 18 imprese foraggi, altrettante impresa 
pane, 10 di casermaggio, 40 panifici, senza contaro 
il lavoro colossale delle matricole, vedrà che non 
dormono. 

Ed io soggiungo che all'ufficio di revisione, il 
quale è retto da un discintissimo generale del nostro 
esercito, gli impiegati lavorano 8, 9 ed anche 10 ore 
del giorno e tante volte anche in ore straordinarie ; 
quindi, si queti l'onorevole Pìebano, guadagnano il 
loro stipendio e non sono improduttivi. 

L'altra metà è distribuita nelle direzioni e sezioni 
di tutto il regno, ove provvedono a tutti i contratti 
pel servizio delle sussistenze, pel servizio del ve-
stiario : dirigono e sorvegliano ai panifici ed a ser-
vizi dati ad impresa. E qui mi piace di dire all'ono-
revole Pìebano che nei servizi suddetti, se non vi fossa 
la sorveglianza assidua, continua, efficace, essi non 
funzionerebbero a dovere. Poi havvi il casermaggio. 
E si è fatta l'onorevole Pìebano una idea dell'impor-
tanza del casermaggio militare secondo il nostro 
sistema? Dalle parole che ha detto io devo indurre 
che egli creda esso sia una fornitura come quella del 
pane o quella del foraggio ; vaie a dire che il forni-
tore metta del suo il materiale. Ma non è così. Le 10 
imprese casermaggio del regno hanno una dotazione 
di materiale di molto valore, e, nella retribuzione 
che ricevono, sono obbligati a rifornire questo ma-
teriale; vale a dire che alla fine del novennio, quando 
hanno ricevuto una dotazione (che sarà, per esem-
pio, di un milione) devono restituire un altro mi-
lione. 

Ora vede l'onorevole Pìebano quanta importanza 
abbiano tutte le surrogazioni e, la conservazione di 
questo materiale ; perocché può avvenire il caso che, 
terminato il novennio, il caricamento sia falcidiato 
e lo Stato rimanga soccombente, come è avvenuto 
qualche volta in circostanze eccezionali, nel periodo 
dal 1859 al 1860. Poi abbiamo le ispezioni che du-
rano diversi mesi dell'anno ; e molti di questi uffi-
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ciali sono destinati cogli ufficiali generali : poi i 
campi e le grandi manovre. 

Sa invece l'onorevole Plebano che cosa avviene? 
Avviene moltissime volte che il Ministero ri-

ceve domande dalie direzioni di commissariato per 
provvedere all' insufficienza di personale special-
mente nell'estate. Nella invernale stagione si hanno 
due o tre mesi, in crii il lavoro diminuisce. Ma sa 
l'onorevole Plebano allora che cosa si fa ? Si studia, 
si fanno le conferenze, si risolvono specialmente i 
problemi di mobilitazione, si fanno le manovra coi 
quadri, insomma si pratica presso a poco come in 
tutti ì corpi dell'esercito in questo periodo. E questo 
serva anche di risposta all'onorevole Ricotti, per 
persuaderlo che gli ufficiali commissari saranno al-
l'evenienza di una campagna capaci di fare iì loro 
servizio. 

RICOTTI. (.Presidente della Commissione) Di qui 
a 10 o 20 anni. 

SAX!. Quel che sarà di qui a 10 anni non lo so. 
Del resto lo stesso avviene in tutti gli eserciti ed 
in tutti í servizi. 

L'onorevole Ricotti dice : per essere buon commis-
sario devonsi avere molte qualità, e sta bene ; ora 
queste qualità crede che si acquistino proprio col 
servizio materiale del panificio, vale a dire facendo 
macinare il grano, abburat tandolo e convertendolo 
in pane? Per me non lo credo davvero ! Ora, guardi 
l'onorevole Ricotti ; io mi voglio mettere d'accordo 
con lui e colla Commissione; si organizzi iì servkio 
del commissariato come quello di artiglieria e io mi 
arrendo. Yale a dire, io accetto che i commissari 
abbiano il comando delle compagnie di sussistenza, 
precisamente come gli ufficiali d'artiglieria hanno 
il comando delle compagnie degli operai e delle 
maestranze militari. Ma intendo mi si dia un per-
sonale tecnico precisamente come quello d'artiglie-
ria il quale provveda all'esecuzione del servizio, 
ossia un personale superiore e di carriera che possa 
arrivare ad avere uno stipendio di 4000 lire. 

A me basta non confondere la gestione colla di-
rezione ed il controllo, perchè della confusione ho 
grande paura. 

Ma finche voi questo personale non me lo date ; 
fino a tanto che volete che questa funzione esecu-
tiva sia fatta dagli stessi commissari, allora la con-
fusione esiste e io non posso accettarla. 

L'onorevole Ricotti ha poi soggiunto che col si-
stema attuale si stabilisce una differenza di caste. 
Differenza di caste I In verità io non mi sono mai 
accorto che questo pericolo siasi manifestato, e sì 
che in tutti gli eserciti trovasi divisione di attribu-
zioni e di personali. Ma havvi di più che cioè l'ordi-
namento che io propugno ha sempre esistito e i anzi 

non è che la riproduzione di quello proposto dall'o-
norevole Ricotti come ministro della guerra nel 1872 
alla Camera, e che la Commissione ha poi modifi-
cato. Sicché proprio io potrei dire all'onorevole Ri-
cotti : uomo di grande ingegno ma di poca fede, 
perchè ha permesso che si guastasse una buona 
istituzione ? E buona era, dirò anzi quasi perfetta, 
perocché abbracciava: 

a) Un corpo di contàbili, assimilati a grado mili-
tare per l'amministrazione dei corpi. Sull'assimila-
zione, o sul grado effettivo, veramente si potrebbe 
discutere ; ed infatti lo stesso generale Ricotti credo 
che più tardi ritornasse sul suo operato, provve-
dendo col decreto dell'ottobre 1872 perchè i conta-
bili dei corpi fossero investiti di grado effettivo ; 

h) Un personale di contabili tecnici pel servizio 
del vestiario ; 

c) Un altro pel servizio delie sussistenze proprio 
come vorrei io ammettendo che agli ufficiali com-
missari debba darsi il comando delle compagnie di 
sussistenza. Ma dov'è questo personale nel disegno 
di legge ? 

Una voce al banco della Commissione. Siamo d'ac-
cordo. 

PRESIDENTE. Continui. 
SANI. Siamo d'accordo S Sarà, ma fino a tanto che 

non si crea questo personale, mi pare proprio che 
d'accordo non siamo. Ed ho finito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pan-
dolfi. 

PLEBANO. Io ho domandato di parlare per un fatto 
personale. 

PAND0LF1. Io mi limiterò a brevi osservazioni, che 
credo opportune. In massima sono perfettamente 
d'accordo colì'onorevole Sani, intorno alla conve-
nienza di dividerei servizi del commissariato e della 
sussistenza. 

L'onorevole Ricotti però annunciò 5 alcune idee, 
che mi hanno colpito. Egli fece osservare che vi sono 
tre gerarchie diverse, del controllo, della direzione, 
e della esecuzione, e che in tutti i corpi dell'eser-
cito una gerarchia non esclude l'altra. Io sono d'ac-
cordo colì'onorevole Ricotti e trovo che se si potesse 
attuare questo concetto nel riordinamento del com-
missariato, sarebbe ottima cosa, A mio credere, uno 
dei modi conducenti a tale fine sarebbe quello ac-
cennato dall'onorevole Sani, cioè che il corpo del 
commissariato comandi le compagnie di sussistenza, 
purché vi sia un corpo di ufficiali tecnici per la di-
rezione materiale. Secondo me però non si evite-
rebbe mai quella tale incompatibilità tra la Sovra-
intendenza e l'esecuzione, senza un provvedimento 
speciale che dovrebbe consistere nel permettere sol« 
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tanto i passaggi dalla gerarchia inferiore alla supe-
riore, e non dalla superiore all'inferiore. 

Mi spiego praticamente. Noi abbiamo un corpo 
di esecuzione costituito da 12 compagnie di sussi-
stenza. Ebbene, secondo me, gli ufficiali di queste 
compagnie potrebbero in numero limitato essere 
trasfarti nella categoria dei commissari, coma pure 
i commissari potrebbero in numero limitato esser 
promossi nella categoria superiore del controllo. 
Non ammetterei però l'opposto, cha cioè dal con-
trollo si possa scendere al commissariato, e dal 
commissariato, parte direttiva, alla sussistenza, 
parte esecutiva. 11 difetto delle proposte della Com-
missione starebbe quindi in ciò, che facendo di 
tutti un fascio solo, resterebbe in facoltà dei supe-
riori di confondere in breve tempo tutti gli ufficiali, 
col destinare gli ufficiali della categoria direziona 
a quella delle compagnie di sussistenza, per eseguire 
il lavoro materiale. 

Un'altra considerazione dell'onorevole Ricotti mi 
ha fatto molta impressione^ che cioè l'attuale com-
missariato, se la pace si prolungasse di dieci anni 
ancora, non sarebbe più atto al servizio efficace di 
una campagna. Il vero nodo della questione, per noi 
deputati, che non siamo tecnici, è proprio questo. 

Noi dobbiamo provvedere affinchè il corpo dei 
commissari possa quando che sia funzionare bene 
in tempo di guerra. Le stesse ragioni da me ad-
dotte intorno all'ordinamento del genio, si potreb-
bero ripetere intorno all'ordinamento del commis-
sariato. 

L'onorevole Sani ha trovato uno spediente nelle 
conferenze. Eh! le conferenza saranno una bella 
cosa, ma molto teorica. Non suggerisco alcuna cosa 
nè all'onorevole ministro, nè ad uomini tanto com-
petenti che hanno poi la responsabilità dell'esecu-
zione. Credo nondimeno che si debba fare un quid 
simile come si fa per lo stato maggiore. L'ufficiale 
di stato maggiore non comanda sempre la truppe, e 
non avrebbe la possibilità di farlo con desiderabile 
frequenza; eseguisce però invece le campagne sulla 
carta. (Interruzione a bassa voce) 

Io non so se i commissari facciano altrettanto, 
ma, ad ogni modo, sarebbe desiderabile che non lo 
facessero in forma di conferenze e chiusi in una 
stanza calda e comoda, ma piuttosto in aperta 
campagna ed a cavallo. 

Una voce. Lo fanno. 
PANDOLFI. Tanto meglio. Con tale garanzia pos-

siamo già avere una certa sicurezza per l'avvenire. 
Resta a sapere se l'organizzazione del commissa-

riato sia coordinata in base ai tre servizi princi-
pali: delle sussistenze, dei foraggi e del casermag-
gio. Questi tre servizi che costano complessivamente 

quasi 60 milioni, meritano tutta la considerazione 
della Camera, e io credo che bisognerebbe radical-
mente mutarli. Quanto alle sussistenze, delle quali 
ci occupiamo in questo momento, è da notare che 
abbiamo 12 compagnie le quali fanno il pane per 
quasi tutti gli uomini sotto le armi; per fare il pane 
debbono naturalmente fare le provviste di grano. 
Voi sapete come l'amministrazione fa le provviste 
di grano, e come sia materialmente impossibile che 
tali provviste sien fatta a prezzi discreti; ho ra-
gione di credere che gli acquisti siano fatti sempre 
a prezzi elevati, e che con maggiore accorgimento e 
previdenza si potrebbe ottenere un'economia di 2 a 
3 milioni l'anno. 

Ora, mentre si lesina tanto sui quadri di qualche 
corpo che merita tutta la benevolenza del paese, 
mentre si lesina sopra i servizi importanti dell'eser-
cito, si trascura poi un'economia cho potrebbe fa-
cilmente ottenersi modificando l'ordinamento at-
tuale dei servizi del commissariato. Credo che ìe 12 
compagnie di sussistenza dovrebbero essere eserci-
tate principalmente per avere un personale di guerra 
e non per avere materialmente tante razioni di pane 
in tempi normali. Per conseguenza non credo sia 
necessario di avere compagnie di sussistenza nume-
rosissime, bastando avere i quadri al completo e gli 
uffiziali tecnici i più esercitati. 

Nell'esercito si troveranno sempre gran numero 
di fornai, cho si potranno chiamare nel momento di 
entrare in campagna per ingrossare le compagnie 
mobilizzate, potendo così sul piede di pace restrin-
gere la bassa forza e portare al completo ì quadri. 

Provvedendo al pane delle truppe con appalti, si 
dovrebbe però fare un'eccezione per le piazze forti, 
dova il servìzio dovrebbe esser fatto come in tempo 
di guerra. Pertanto, le 12 compagnie potrebbero 
esser mandate ai panifici di 12 fra le più grandi 
piazze forti ; af finchè provvedano quel numero di 
pani cha è necessario alle truppe di guarnigione, 
tanto per esercitarli a quel servizio ; il grano sa-
rebbe provveduto dai grandi appaltatori dell'eser-
cito al prezzo medio dell'anno. 

In quanto ai foraggi, sarebbero da evitarsi i pic-
coli lotti che ora sono in moda, poiché son cagiona 
di danno gravissimo ai poveri cavalli ed all'erario. 
Io non so che cosa l'onorevole Sani pensi di questa 
questione, egli che è tanto competente nella ma-
teria ; quanto a me, credo che col sistema dei pic-
coli lotti, sia impossibile acquistare i foraggi a buon 
mercato a che se pure si acquistano a buon mer-
cato, essendo di cattiva qualità, le riforme dei ca-
valli saranno sempre in maggior numero. À questo 
bisogna aggiungere la probabilità maggiore dei fal-
limenti che obbligano il Governo a provvedere con 
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mezzi straordinari ed a perdere così quell'apparente 
benefizio che può venirgli dalla gara dell'asta. 

Bisognerebbe quindi limitare il numero degli ap-
paltatori ed accrescere la durata degli appalti ad 8 
o 9 anni. 

Vengo per ultimo al casermaggio. L'onorevole 
Sani volle spiegare all'onorevole Plebano la diffe-
renza che passa tra il servizio del casermaggio e 
gli altri servizi d'intendenza. 

Mi sarei atteso dall'onorevole Sani che ha con 
tanta cognizione sviscerato molti danni del servizio 
attuale del commissariato, un accenno qualunque 
agli inconvenienti gravissimi dell'attuale sistema 
con cui è regolato il servizio del casermaggio. 

SANI. Chiedo di parlare, 
PAKDOLFI. Sono 14 milioni circa che si spendono 

pel casermaggio. Ebbene, ci sono 10 appaltatori che 
ricevono circa il 18 o il 20 per cento di benefizio, 
unicamente per mantenere il materiale e per distri-
buirlo alle truppe. Ma in teoria si suppone che que-
sto materiale deve restare intatto, cioè a dire che 
se era rappresentato da 20 milioni all'atto della 
consegna, dovrà rappresentare la medesima somma 
dopo la consegna. Ora, questo non avviene mai ; 
succedono sempre errori di apprezzamento rilevan-
tissimi e che nel 1880 rappresentano una perdita di 
350 mila lire. 

Si aggiunga che la cauzione che si riceve dagli 
impresari non è che di un quarto del capitale con-
segnato, e per conseguenza se si ha la sventura di 
imbattersi in uno speculatore di mala fede, questi 
potrà far perdere allo Stato i tre quarti rimanenti. 

Aggiungete ai fallimenti dolosi quelli per sventure 
e per forza maggiore ma che ricadono sempre a 
danno dell'erario, e troverete che fra l'una e l'altra 
cosa insieme sommate, ponendo al 5 per cento le 
perdite sul capitale del casermaggio non si rimane 
che al disotto della verità. 

L'interesse del capitale vi rappresenta un altro 
5 per cento ; quindi noi abbiamo che lo Stato im-
piega complessivamente un 30 per cento del capi-
tale per il servizio del casermaggio senza contare il 
rischio inevitabile a cui si espongono tre quarti del 
capitale del casermaggio stesso ; vuol dire dieci mi-
lioni senza garanzia; il 30 per cento per sè solo vi 
rappresenta circa 4 milioni. Aggiungete ora le spese 
del personale per la contabilità, per le perizie, af-
fitti di magazzini, ecc., ed avrete una bella som-
metta spesa proprio male. 

In tale stato di cose sarebbe savio consiglio di 
fare gli appalti in base alle forniture dei letti, a 
tanto per letto, restando a carico dell'impresa la 
provvista del materiale, magazzinaggi, contabilità, 
rischi, eco. 

L' economia presumibile sarebbe di un milione, 
senza contare che il servizio ne avvantaggerebbe, 
poiché sarebbe fatto con materiale uniforme e ri-
partito uniformemente a tutti ; la qua! cosa disgra-
ziatamente non si verifica ai giorno d'oggi. 

Non ho altro da dire. Ho voluto parlare di volo 
di questi servizi, per mostrare che si potrebbe orga-
nizzarli un poco meglio, anche per coordinare meglio 
il corpo del commissariato in correlazione di essi. 

Del resto non faccio alcuna proposta. Sono feli-
cissimo che le sorti dell'esercito siano affidate in 
buone mani ; soltanto mi raccomando all'onorevole 
ministro che voglia tener conto, se lo crede, di que-
ste osservazioni dettate più dal proposito di miglio-
rare il benessere dell'esercito, che da un gretto de-
siderio di economia. ( B e n i s s i m o !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. Due sole parole di risposta all'onore-
vole Sani. 

L'onorevole Sani si è lamentato che io lo abbia 
ridotto alla condizione, come lui disse, di un pia-
strone, contro il quale mi sono divertito a fare delia 
scherma. Mi pare che egli, in ogni caso, s'a un pia-
strone che sa muoversi abbastanza bene e sa difen-
dersi molto validamente. 

Ad ogni modo ritenga l'onorerole Sani che io non 
voglio ridurre nessuno alia condizione di piastrone ; 
io espongo qui liberamente le mie idee, e quando 
trovo che un collega competentissimo come l'onore-
vole Sani ha idee diverse, mi permetto di combat-
terle ; credo, alla fin dei conti, che siamo qui per 
questo, 

L'onorevole Sani però si è lamentato di un'alt? a 
cosa, cioè delle osservazioni che ho fatte intorno 
all'istituzione del grado di generala commissario, e 
nelle quali gli piacque vedere un'allusione personale. 

Mi pare che con ciò l'onorevole Sani abbia com-
messo lo stesso errore che alcuni giorni fa egli rim-
proverava a me. Ricorderà la Camera che nella 
discussione generale di questo; disegno di legge, l'o-
norevole Sani ha parlato per un fatto personale^ 
lamentandosi che io avessi tratto ia questione qui 
nella Camera non l'onorevole Sani deputato, ma il 
Sani amministratore. Ora mi permetta di dirgli che 
egli oggi ha fatto precisamente così, poiché parlando 
del futuro generale Sani, ha tratto in campo.., 

SANI. Chiedo di parlare per un fatto personal©. 
PLEBANO... precisamente l'amministratore invece 

del deputato, mentre io mi era guardato bene ciaì 
fare la. minima allusione alia sua persona, lo ho 
parlato dell'istituzione del grado, e mi sono lamen-
tato che nella relazione ministeriale e in quella della 
Commissione non vi fosse um parola oh© accennasi 
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a dimostrare che le esigenze del servizio richiede-
vano questa istituzione. L'onorevole Sani ha voluto 
trovare nelle mie parole un'allusione alla sua per-
sona, ed ha parlato per difendersi come di cosa per-
sonale; e così facendOj mi permetta di ripeterglielo, 
ha fatto precisamente ciò che egli rimproverava a 
me, cioè si è presentato qui5 non come deputato, ma 
come amministratore. 

L'onorevole Sani poi ha voluto rispondere alle 
mie osservazioni circa le occupazioni attuali dell'uf-
ficio del commissariato, ed ha detto che alcuni di 
questi ufficiali commissari sono impiegati all'ufficio 
di revisione. Io sapeva, onorevole Sani, ciò che eìla 
ha affermato; ma so anche un'altra cosa, che ho già 
detto altra volta e che ripeto anche oggi, cioè che 
se c'è ufficio inutile in cui si lavorerà anche 8 ore 
del giorno, come dice l'onorevole Sani, ma si lavora 
inutilmente, è l'ufficio di revisione. Ed io credo che 
se si vorrà pensare ad organizzare l'amministra-
zione della guerra in guisa che controllo ci sia, per 
prima cosa si dovrà abolire l'ufficio di revisione. 

Quanto alle altre incombenze che egli ha detto 
che hanno gli altri ufficiali commissari, io prego 
l'onorevole Sani di rivolgersi non a me, che non ho 
nessuna autorità, ma all'onorevole Ricotti che con 
tutta la sua grande autorità e competenza ha osser-
vato che gli ufficiali del commissariato in tempo di 
pace hanno così poco da fare che finiscono per così 
dire con irrugginirsi, e nel giorno della guerra si di-
mostrano strumenti poco utili. 

Una semplicissima osservazione mi permetto di 
rivolgere anch'io all'onorevole Ricotti il quale ha 
dichiarato che l'ordinamento amministrativo no-
stro militare è, se non il migliore, certamente uno 
dei migliori, e ha aggiunto che ci sono tutti i con-
trolli immaginabili, compreso quello della Corte dei 
conti. Ora io comprendo benissimo che l'onorevole 
Ricotti, anche per l'amore naturale di paternità, 
abbia voluto difendere l'ordinamento amministrativo 
della guerra ; ma io mi permetto di osservargli che 
quando egli dice che la Corte dei conti ci ha qualche 
cosa di che vedere, quel suo amore di paternità gli 
fa commettere una grave dimenticanza, poiché egli 
sa perfettamente che per una parte principale del-
l'amministrazione della guerra la Corte dei conti è 
del tutto estranea, ed è anzi questo uno dei vizi 
gravi dell'amministrazione militare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani. 
Noti l'onorevole Sani che è la terza volta che parla. 

SANI. Due sole parole per fatto personale. L'ono-
revole Plebano ha detto che io oggi ho fatto quello 
che l'altro giorno avevo rimproverato a lui. Non mi 
pare davvero! L'onorevole Plebano a me rivolto, 
parecchie volte aveva nominato nel suo discorso 

una persona, esaltandone i servizi, e finiva col dire 
che si era creato un posto di generale per rimune-
rare questi servizi e questa persona. Ora, o signori, 
io mi sono appropriato quest'allusione e sono en-
trato in campo; dite voi se non ne avevo ragione ? 
Se si vuol fare una questione di parole, perchè non 
fu pronunciato il nome dell'onorevole Sani, sta bene ; 
ma se poi si vuole intendere quello che ognuno ha qui 
inteso, specialmente dopo quanto hanno detto i gior-
nali, allora ognuno troverà giusto e ragionevole che 
mi sia ribellato, appunto perchè la cosa non è così, 
ma precisamente tutto il contrario. Sulla inazione dei 
commissari, egli ha invocato l'autorità dell'onore-
vole Ricotti il quale forse risponderà, ma io credo 
interpretare il senso delle sue parole, dicendo che 
non è questo il concetto che voleva esprimere l'o-
norevole Ricotti. Egli forse voleva dire che in 
tempo di pace l'ufficiale commissario s'irrugginisce 
in rapporto dei servizi che deve prestare in tempo 
di guerra, ed a ciò io risposi; le sue parole non 
possono avere altro senso perchè l'onorevole Ricotti 
sa benissimo che a questi ufficiali il lavoro non 
manca. 

Quanto poi al dire che l'ufficio di revisione non 
rende proprio alcun servigio, mi permetta l'onore-
vole Plebano che gli osservi essere questa un'esa-
gerazione. L'ufficio di revisione potrà essere modi-
ficato , migliorato, perfezionato ; ma come istitu-
zione io la credo ottima non soltanto, ma indispen-
sabile. 

Egli ha poi lamentata la sproporzione degli uf-
ficiali superiori del commissariato in confronto 
degli ufficiali inferiori. Ma guardiamo tutti gli altri 
eserciti, e noi vedremo che l'esercito italiano è 
quello che si trova nello stato più normale. L'eser-
cito germanico ha 84 ufficiali superiori d'intendenza 
per ogni 100 ufficiali inferiori, per le altre armi si 
trova nelle condizioni nostre. L'esercito austro-
ungarico ne ha 150. 

RICOTTI. (Presidente della Commissione) Oh! oh! 
SANI. Gli ufficiali inferiori sono 85, gli ufficiali 

superiori 131. 
RICOTTI. (Presidente della Commissione) Qui è 

fatto il calcolo sul totale. 
SANI. La Francia ne ha 566, poiché ci sono po-

chissimi capitani (45), e l'Italia ne ha 16 ! 
Io ho qui due riassunti che, per non leggerli, do-

mando il permesso di allegare al mio discorso, e 
dai medesimi risulterà meglio che a parole la esat-
tezza delle proporzioni sovra accennate, ma più 
ancora non essere conforme al vero che gli ufficiali 
di commissariato abbiano vantaggi di carriera in 
confronto delle altre armi, e gli ufficiali contabili 
svantaggi enormi. 
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9 

4 — • 12 
i 

4 I I 
1 

4 — 
12 

3 — 12 
3 

3 T I 
1 0 

8 T I 
» l 

II 

Tenenti-colonnelli nel grado di Maggiore . . . . 
7 

7 — 12 
7 

5 — 
1 2 

1 0 
6 — 

12 
5 

6 L I 
11 

6 L I 
8 

9 L I 
2 

8 L I 

Maggiori nel grado di Capitano . . . . 
6 

1 4 — • 12 
9 

1 0 L A 
5 

1 4 — 12 
3 

1 5 T I 1 5 i 
4 

17 — 
12 

9 
1 5 L I 

Capitani nel grado di Tenente . . . . . 
7 

1 0 — 
1 2 

9 
7 I I 

2 
8 —• 

12 
8 » 

6 
9 T I 

1 0 
7 T Ì 

8 
9 I I ! 

Tenenti nel grado di Sottotenente . . . 
1 1 

4 — 
1 2 

6 
3 I I 

4 
Q 

° 12 
2 

3 12 
' 2 

2 -—• 
12 

: ¿i-

3 
8 L I 

5 
5 T Ì 

NB. Nel presente specchio si compendiano i risultati di una statistica delle promozioni compilata in base all' annuario militare. 



Specchio dimostrativo del rapporto tra gli ufficiali superiori e gli ufficiali inferiori delle armi e corpi 
nei principali eserciti europei. 

G E R M A N I A A U S T R I A - U N G H E R I A (1) F R A N C I A I T A L I A (1) 

ARMI E CORPI 
NUMERO PROPORZIONE 

degli ufficiali 
NUMERO PROPORZIONE 

degli ufficiali 
NUMERO PROPORZIONE 

degli ufficiali 
NUMERO PROPORZIONE 

degli ufficiali ARMI E CORPI 
degli 

ufficiali 
superiori 

degli 
ufficiali 
inferiori 

superiori 
per ogni 100 

ufficiali 
in fer ior i 

degli 
ufficiali 

superiori 

degli 
ufficiali 
inferiori 

superiori 
per ogni 100 

ufficiali 
infer ior i 

degli 
ufficiali 

superiori 

degli 
ufficiali 
inferiori 

superiori 
per ogni 100 

ufficiali 
infer ior i 

degli 
ufficiali 

superiori 

degli 
ufficiali 
inferiori 

superiori 
per ogni 100 

ufficiali 
infer iori 

Fanteria (1) 1166 8795 13 257 645 6413 10 058 (1) 1204 10404 11 572 758 6639 11 417 | 

Cavalleria (1) 312 2050 15 217 143 1633 8 757 (1) 460 2818 16 324 73 723 10 097 

Artiglieria (1) 287 2227 12 887 126 1586 7 944 (1) 480 2457 19 586 174 1280 13 594 

Genio . • (1) 102 358 28 492 75 414 18 116 (1) 242 660 36 667 73 462 15 801 

Corpo sanitario (Medici). . . (2) 182 1441 12 630 (2) 120 740 16 216 (2) 340 800 42 500 (2) 92 656 14 024 

• Intendenza (o Commissariato) (3) 148 (4) 435 34 023 (3) 131 (4) 85 154 118 (2) 255 (3) 45 566 667 (3) 47 290 16 207 

* 

(1) Il numero degli ufficiali su-
periori ed inferiori è desunto dal-
l'annuario 1881. 

(2) Il numero degli ufficiali su-
periori ed inferiori del corpo sa-
nitario è desunto da uno studio 
pubblicato sulla llevue militaire 
de Vétranger in data 16 luglio 
1 8 8 0 , n° 5 0 7 . 

(3) Il numero dei funzionari su-
periori ed inferiori dell' inten-
denza è desunto dalle Tabelle di 
costituzione dell'esercito germa-
nico pubblicate dal Comando del 
corpo di stato maggiore (Edi-
zione 1881). 

(4) La gerarchia dei gradi in-
feriori nel corpo d ' intendenza 
comprende funzionari assimilati 
a capitano ? tenente e sotto- 1 
tenente. 

(1) Il numero degli ufficiali su-
periori ed inferiori è desunto in 
parte dall 'annuario 1881 ed in 
parte dal bilancio 1881. 

(2) Oltre ai medici assimilati 
ad ufficiali superiori esistono 
pure due medici generali assimi-
lati a generali di brigata. 

(3) Oltre ai funzionari d'inten-
denza assimilati ad ufficiali su-
periori esistono pure due inten-
denti generali assimilati a gene-
rali di brigata ed un direttore 
generale dei servizi amministra-
tivi al Ministero della guerra, 
capo del corpo d'intendenza mi-
litare ed assimilato a generale di 
divisione. 

(4) La gerarchia dei gradi in-
feriori nel corpo d'intendenza 
militare comprende solo funzio-
nari assimilati a capitani. 

(1) Il numero degli ufficiali su-
periori ed inferiori è desunto dal-
l'annuario 1881. 

(2) Il numero dei medici e dei 
funzionari d'intendenza tanto su-
periori, quanto inferiori è quello 
portato dal rispettivo quadro or-
ganico. 

Oltre ni gradi di ufficiale supe-
riore esistono : 

Nel corpo sanitario : 
Sette medici ispettori assimi-

lati a generali di brigata. 
Nell'intendenza militare : 

Otto intendenti generali ispet-
tori assimilati a generali di divi-
sione ; 

Trenta intendenti militari as-
similati a generali di brigata. 

(3) La gerarchia dei gradi in-
feriori nel corpo d'intendenza 
militare comprende solo funzio-
nari assimilati a capitani. 

(1) Il numero degli ufficiali su-
periori ed inferiori è desunto dalle 
Tabelle annesse al disegno di 
legge presentato dal ministro 
della guerra per modificazioni 
alla legge 30 settembre 1873. 

(2) Oltre agli ufficiali supe- 1 
riori medici esiste pure un mag- 9 
gior generale medico. 

(3) Oltre agli ufficiali supe- j 
riori commissari è proposta la | 
creazione del grado di maggior 
generale commissario. 
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RICOTTI. (Presidente della Commissione) Domando 
di parlare per un fatto personale. 

PRESIDENTE. L'Onorevole Ricotti ha facoltà di 
parlare. 

RICOTTI. Non tema la Camera che a quest'ora io 
voglia fare un discorso per spiegare come la Corte 
dei conti controlla l'amministrazione dell'esercito, 
e come le contabilità interne dei corpi non siano 
comunicate, perchè non possono esserlo, alla Corte 
stessa. Posso dire tutt'al più che quando io era mi-
nistro tentai, in via amministrativa, non in via le-
gale, di fare alla Corte dei conti la comunicazione 
di queste tali contabilità, ma non potei raggiungere 
il mio scopo. 

Mi limito a fare solamente un'interrogazione al-
l'onorevole Plebano, ed è questa: egli è stato, credo, 
qualche tempo impiegato dello Stato, ed allora ri-
ceveva naturalmente uno stipendio mensile il quale 
era registrato alla Corte dei conti. Questo stipendio 
che egli percepiva, lo spendeva come a lui piaceva, 
non è vero? Supponiamo che alla fin del mese 
avesse fatto dei debiti o dei risparmi, questo poco 
importa ; certamente egli non mandava la contabi-
lità di questi debiti o risparmi alla Corte dei conti. 
La stessa cosa succede per le contabilità interne dei 
corpi. 

La Corte dei conti delibera l'assegno che trime-
stralmente deve avere ogni soldato, a ragione di 96 
centesimi al giorno ; il corpo, o più precisamente il 
Consiglio d'amministrazione, ritira l'ammontare di 
tutto il dovuto a tutto il personale che appartiene 
ai corpo, ed amministra ad economia questa somma, 
procurando ai soldati il vitto, l'alloggio, il vestiario 
e tutte le altre piccole spese di bucato, di pulizia, ecc. 
di cui abbisognano. In quest'amministrazione in-
terna lo Stato e la Corte dei conti non c'entrano 
più per nulla. 

Può succedere che queste amministrazioni interne 
vadano male, che facciano debiti, che ricorrano allo 
Stato per sussidi. E questo è un male, lo capisco ; 
ma non è una difficoltà alla quale si può riparare. 
In ogni modo non è questo il momento di trattare 
questa questione abbastanza grave, quindi non pro-
cedo oltre. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

CAVALLETTO. Dirò poche parole. Fui per poco, per 
giusto ed urgente motivo, assente mentre l'onore-
vole Ricotti, mi dicono, ha risposto alle poche osser-
vazioni da me fatte, asserendo egli che gli ufficiali 
contabili sono in una posizione abbastanza vantag-
giosa e che non sono poi così giusti e legittimi i 
loro reclami da doversi dar loro soddisfazione. Io 
osserverò che il discorso dell'onorevole Sani ha dato mi 

pienamente ragione alle mie osservazioni quando 
ha detto che d&l corpo degli ufficiali contabili si 
potrebbe a scelta prendere un contingente di uffi-
ciali superiori pel corpo del commissariato. Le fun-
zioni di questi due corpi in fine dei conti quasi si 
identificano, e dalle attribuzioni stabilite ai due 
corpi stessi per l'amministrazione militare, emerge 
che non sia veramente determinato un limite, una 
distinzione assoluta delle loro attribuzioni. 

L'onorevole Sani vi ha dimostrato che l'ordina-
mento che proponete adesso è peggiore dell'attuale; 
sicché in luogo di fare un progesso, oggi che siamo 
all'epoca del progresso e che lo stesso Ministero si 
dà l'aria di Ministero progressista, nel fatto, secondo 
l'onorevole Sani, si fa un regresso. Io auguro che in 
caso di guerra questo regresso rispetto all'ammini-
strazione militare, non ci porti danni gravissimi, 
perchè in caso di guerra l'amministrazione, cioè i 
commissariati, gl'intendenti, tutti quelli che debbono 
attendere ad approvvigionare l'esercito, se non sono 
bene coordinati fra loro possono portare gravissimi 
inconvenienti, e le truppe impegnate in combatti-
mento possono mancare di vìveri. Dev'essere un'am-
ministrazione che funzioni in pace e in guerra in 
modo regolarissimo, sicché non manchi niente, nè 
pane, nè sale alla truppa che combatte in campa-
gna; perchè il soldato che espone la sua vita ha 
diritto che l'amministrazione sia tale da dargli il 
mezzo di sostenere le sue forze fisiche. 

Adunque io credo che le mie osservazioni fossero 
giustissime, come credo che non siano esagerati nè 
ingiusti i reclami che hanno fatti gli ufficiali con-
tabili. Io non ho osteggiato i vantaggi dal corpo del 
commissariato, non ho fatto confronti odiosi, ma 
desidero che si accordino, che si armonizzino questi 
due corpi, desidero che si faccia quell'amministra-
zione armonica, logica e giusta che ci indicava l'o-
norevole Sani, il quale, ben più gravemente di me? 
per quel poco che ne ho detto, giudicò il progetto 
della Commissione, e dichiarò che il concetto di 
questo nuovo ordinamento non era nè scientifico, 
nè storico, nè pratico. Mi pare che siano osserva-
zioni gravissime. 

RICOTTI. (Presidente della Commissione) Ma è 
stato risposto. 

CAVALLETTO. Non so se gli sia stato risposto com-
pletamente. Per me il discorso dell'onorevole Sani 
lo credo irrefutabile. Dopo ciò faccia la Camera 
quello che crede ; io ho fatto il mio dovere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

PLEBANO. L'onorevole Ricotti mi ha rivolto una 
domanda ed io non voglio commettere la scortesia 
di non rispondergli. 
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Una voce. Gli risponderà dopo la seduta. (Ila-
rità) 

PLEBANO. L'onorevole Ricotti per mostrare che 
non c'è bisogno del controllo della Corte dei conti 
nelle spese militari mi disse: se voi foste impiegato 
e riceveste dal Governo 100 o 200 lire al mese, cre-
dereste voi necessario che la Corte dei conti si in-
gerisse nel vedere come voi spendete questa danaro, 
e con quali mezzi pagate, se li avete, i vostri debiti? 
10 rispondo una sola parola all'onorevole Ricotti, ed è 
che egli ha perfettamente ragione ; la Corte dei conti 
non si deve ingerire nelle cose mie. C'è però una pic-
cola differenza, che cioè sei corpi militari fanno dei 
debiti, in ultima analisi deve pagarli il Governo ossia 
i contribuenti, ed è per questo che mi parrebbe ne-
cessaria l'ingerenza della Corte dei conti ; mentre 
se i debiti li faccio io, sventuratamente sono io che 
11 pago, e non gli altri. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Corvetto. 

CORVETTO, relatore. Veramente speravo anch'io di 
poter fare un lungo discorso su questo argomento 
(Si ride), ma capisco che la Gamera deve avere una 
indigestione di questa materia I (Si ride) 

Del rimanente a dimostrare come fossero fondate 
le proposte nostre ba risposto l'onorevole presi-
dente delia Commissione, ed io non aggiungo una 
parola; mi limito a due cose che devo conside-
rare quasi come fatti personali, l'una verso il mio 
egregio amico l'onorevole Cavalletto, e l'altra verso 
l'onorevole Plebano. 

Nella mia relazione a proposito degli ufficiali con-
tabili ho scritto questo. « Si osserverà che i rap-
porti numerici da grado a grado nei gradi più ele-
vati, sono inferiori a quelli degli uffiziali degli altri 
corpi ; ma in questo è anche da aversi presente, che 
gli uffiziali contabili provengono interamente dalla 
categoria dei sott' uffiziali, ciò che per ragione di 
età non può a meno di limitarne il percorso di car-
riera come uffiziali. » All' onorevole Cavalletto è 
sembrato che io avessi voluto far quasi uno sfregio 
agli uffiziali contabili dicendo che provengono dalla 
categoria dei sott'ufnziali ; ma onorevole Cavalletto, 
io che vengo dalla truppa, e me ne glorio ; io che 
nel 1848 ho portato zaino e fucile, e sono part to di 
là per far la carriera che ho fatto, sarà poco, ma in-
somma sono quello che sono, come potrei recare uno 
sfregio ad una categoria di ufficiali che viene dai 
sott'ufficiali? Del resto già l 'ha detto l'onorevole 
Ricotti e lo ripeto ancora, nell'esercito non si fanno 
distinzioni di provenienza. 

Quanto poi alla mia proposta, ecco quello che 
dico all'onorevole Cavalletto: sopra 1069 ufficiali 
contabili, ce ne sono unicamente 26 che vengono 

dagli istituti militari, gli altri tutti dai sott'ufficiali. 
Vengono dai sott'ufficiali, perchè ? Perchè erano fo-
rieri, passarano ufficiali combattenti. 

Quando furono creati gli ufficiali contabili, la 
massa di essi di dove si prese ? Si prese dagli uffi-
ciali di amministrazione che erano annoverati fra 
gli ufficiali combattenti ma non lo erano, e che ve-
nivano quasi tutti dai sott'ufdciali. 

RICOTTI. (Presidente della Commissione) E tutti 
sono passati volontariamente negli ufficiali con-
tabili. 

CORVETTO, relatore. Sicuro, l'ha già detto lei. Come 
anche adesso i sott'ufficiali che ne hanno l'idoneità, 
optano per la carriera combattente o per quella 
amministrativa, e secondo che preferiscono Tuna o 
l'altra vanno a Modena o a Parma per abilitarsi a 
divenir ufficiali. 

Dunque non ho esagerato niente dicendo che gii 
ufficiali contabili vengono dai sott'ufficiali. E nel 
dir questo non c'era e non ei poteva essere nell'a-
nimo mio il benché menomo intendimento di recare 
offesa al eorpo degli ufficiali contabili. Questo non 
lo dico solamente all'onorevole Cavalletto, ma lo 
dico perchè si sono fatte in questi ultimi giorni al-
cune pubblicazioni che mi sono dispiaciute, le quali 
però hanno fatto assai più male che bene, e che 
sicuramente la generalità degli ufficiali contabili de-
plora. 

L'onorevole Cavalletto si è associato alle ragioni 
d'ordine storico, scientifico e pratico colle quali 
l'onorevole mio amico Sani ha combattuto il pro-
getto della Commissione L'onorevole Cavalletto 
non era presente ; ma credo che l'onorevole Ricotti 
abbia messo per bene in sodo che in questa que-
stione la ragione pratica è la predominante, e che a 
questo tende la proposta della Commissione, e creda 
pure che ìe proposte della Commissione sorridono 
al corpo contabile assai più che non quelle dell'o-
norevole Sani. 

All'onorevole Cavalletto soggiungerò soltanto: 
non auguri per carità al corpo contabile, pei quale 
è tanto favorevole, che sia adottato il sistema del 
mio onorevole amico Sani, cioè di fonderli nel corpo 
commissariato a partire dal grado di tenente co-
lonnello; non ci guadagnerebbero certamente. E 
non dico altro. 

L'onorevole Plebano già due volte ha detto che io 
predico 1' abolizione del controllo amministrativo 
nell' esercito. Davvero che non so come egli si sia 
potuto ciò immaginare. Egli trovò questo nella mia 
relazione? Mi perdoni la Camera, ma sono obbligato 
di leggere questo disgraziato brano della mia rela-
zione, perchè è una cosa grave ; io comando un isti* 
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tute e parrebbe che io inclinassi a sottrarmi al con-
trollo. (Si ride) 

Ecco cosa ho scritto: 
« In origine il corpo di commissariato militare 

aveva attribuzioni in massima di direzione e di con-
trollo amministrativo. Queste attribuzioni sì eserci-
tavano su tutti i corpi e servizi dell'esercito sì in 
pace ti in guerra, in quei tempi nei quali si ammet-
teva che il riscontro dei conti non potesse essere 
onestamente fatto se non da un personale di natura 
diversa di quello alla cui gestione amministrativa 
essi conti si riferivano, e che i due personali doves-
sero tenersi in permanente antagonismo, le armi 
sullo scatto l'un contro l'altro ! Questo sistema fon-
dato sulla diffidenza e punto corrispondente ai 
principii di una ben intesa economia e di una am-
ministrazione veramente efficace, fece il suo tempo. 
Le contabilità dei corpi vennero trasformate a par-
tire dal 1871 : al sistema della fiscalità del controllo 
preventivo, si sostituì quello dell'amministrazione 
ad intera responsabilità degli amministratori: e con 
la legge dei 1873 fu definitivamente tolto al com-
missariato, con grande compiacenza per parte dei 
suoi funzionari, ogni ingerenza di controllo finan-
ziario nella amministrazione dei corpi, eliminando 
così la incompatibilità che allora esisteva nel com-
missario, di poter ad un tempo amministrare ed 
esercitare il controllo. » 

Io mi ricordo l'antico sistema di controllo ; era 
una ridicolezza e nulla più. Il giorno della rivista 
annuale dei ruoli, il reggimento sfilava per uno da-
vanti un commissario assistito da un generale, e 
così si accertava della presenza di tutti gli uomini 
e dì tutti i quadrupedi a ruolo ! Non diversamente 
pratieavasi a tempo delle compagnie di ventura! 

E mi ricordo quando in ogni uffizio di commissa-
riato c'era una congerie di registri e un commis-
sfcrio di guerra incaricato dì tenerli per ciascun reg-
gimento. Non si poteva far la più piccola cosa 
senza il permesso del commissario, che non capiva 
nulla dei bis« gni dei corpi. E quello era il controlio 
preventivo che si esercitava dai commissari di 
guerra 1 

Oggi il riscontro dei conti si fa ben diversamente, 
ben più razionalmente, ben più efficacemente. Io 
non ho mai sognato di volere che l'amministrazione 
militare sfuggisse ai controllo. Io soltanto disap-
provo il controllo che inceppa la gestione senza ri-
sultato pratico utile ; disapprovo il sistema che im-
plica tre volte tenti controllori quanti agenti. 

L'onorevole Pieb&no disse poi che la Commis-
sione non aveva aggiunto alle attribuzioni del com-
missariato se non che l'amministrazione generale, 
espressione vuota di senso. 

Se l'onorevole Plebano avesse letto bene l'arti-
colo della Commissione avrebbe trovato sostituito 
il verbo attendere al verbo soprintendere usato 
nell'articolo proposto dal Ministero e oggi soste-
nuto dall'onorevole Sani. Vi è una gran diversità 
fra i due verbi. Uno vuol dire guardare dall'alto, 
l'altro vuol dire fare. 

In quanto alla espressione « amministrazione 
generale » mi pare applicata giustamente, perchè 
appunto definisce le attribuzioni dell'ufficio di revi-
sione al quale il corpo di commissariato dà il per-
sonale ; oltreché vi sono anche altri uffici ammini-
strativi appartenenti al commissariato, che non è 
proprio il caso di enumerar tutti nella legge. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valietto. 

CAVALLETTO. Poche parole in risposta all'onore-
vole amico relatore, Corvetto. Io non gli ho attri-
buita la idea di fare sfregio ai sott'ufficiali; ho 
parlato sui merito, e non mi sono riferito punto 
a quello che abbiano pubblicato certi giornali, i 
quali o scrivono qualche volta senza conoscere l'ar-
gomento di cui trattano, oppure alcuni fanno pro-
fessione di sistematica maldicenza; alcuni, ripeto, 
non tutti. Io ne leggo pochissimi, nè dai giornali 
traggo gii argomenti pet parlare alla Camera. 

Quanto agli ufficiali contabili, dice l'onorevole 
relatore, provengono dai sott'ufficiali mentre gli 
altri provengono da istituti militari. Ma la prove-
nienza dagli istituii militari è recente, in generale, 
per gli ufficiali del commissariato ; ma io osservo 
che ci sono alcuni ufficiali contabili i quali, quan-
tunque pura provenissero dai sott'ufficiali, possono 
avere una scienza ed esperienza di amministrazione 
da superare anche quella che appresero colla loro 
educazione quelli degl'istituti militari. 

Abbiamo veduto anche nelle amministrazioni ci-
vili , ufficiali d'ordine salire gradatamente e per 
merito arrivare anche a direttori generali di am-
ministrazione. Oltreché di questi 1200 e tanti uffi-
ciali contabili, 850 sono ufficiali che vengono dalle 
diverse armi dell'esercito, che erano ufficiali già 
provetti e combattenti quando furono nominati con« 
tabili, i quali fecero parecchie campagne di guerra, 
hanno anche il petto fregiato della medaglia del 
valore militare. 

Ma poi i sott'ufficiali nell'esercito, i furieri, sono 
educati all'amministrazione ; ma loro vita è quella 
dì vivere neìi' amministrazione, e continuamente 
occuparsene e di conoscere i bisogni della truppa; 
per cui sono effettivamente idonei, e per la parte 
contabile per tenere i canti, e pel controllo, come 
anche per la parte di quell'amministrazione che è 
affidata ai commissari. Per cui io credo che non ci 
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sia alcun inconveniente nel riservare una parte dei 
gradi superiori del commissariato a quegli ufficiali 
contabili i quali meritassero di essere promossi in 
giusta proporzione ad ufficiali superiori, e così di 
rendere la loro carriera un poco migliore, e non 
una carriera chiusa, perchè effettivamente, come 
sono adesso costituiti, la loro carriera è quasi af-
fatto chiusa. 

Detto ciò, non voglio più parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha 

facoltà di parlare. 
FERRERÒ, ministro della guerra. Io devo dare ra-

gione delle proposte contenute nel disegno del Mi-
nistero e, più che del merito della questione, desi-
dero trattare dell'opportunità o meno di adottare 
i provvedimenti proposti dalla Commissione. 

Il principio di riunire in un solo corpo il servizio 
del commissariato ed il servizio esecutivo delle 
sussistenze, si presenta a primo aspetto seducente; 
sembra infatti che il miglior tirocinio per fare un 
buon direttore di commissariato consista nell'aver 
fatto praticamente il servizio esecutivo delle sussi-
stenze; servizio che in tempo di pace concerne prin-
cipalmente i panifici, ma che però abbraccia anche 
tutti gli altri servizi di sussistenza in modo più o 
meno diretto. 

Osservo però che l'attributo principale del ser-
vizio di commissariato sta nella parte direttiva, e che 
quindi, per ottenere un buon personale dirigente di 
commissariato, si richiedono condizioni di recluta-
mento molto diverse da quelle che si richiedono per 
ottenere soltanto un buon personale di sussistenze. 

È vero che l'alta direzione del servizio logistico 
amministrativo dipende principalmente dalle inten-
denze, le quali sono una specialità del servizio di 
stato maggiore; però gli uffiziali di stato maggiore, 
incaricati di questa direzione suprema debbono va-
lersi di ufficiali tecnici per ciò che si riferisce al 
servizio delle sussistenze, e questi non possono es-
sere che gli ufficiali dei commissariato, e principal-
mente gli ufficiali superiori di questo corpo, i quali 
tutti debbono possedere un grado di coltura abba-
stanza elevato. Debbono infatti possedere cognizioni 
d'economia politica, debbono conoscere le risorse 
del proprio paese ed anche dei paesi stranieri nei 
quali l'esercito può trovarsi a guerreggiare. 

Quelli che s'occupano d'economia politica sanno 
che per ciò si richiedono cognizioni che non si pos-
sono avere da chi non ha fatto studi speciali. 
(È vero !) 

Debbono gli uffiziali commissari possedere co-
gnizioni di diritto amministrativo, poiché si trovano 
in contatto con tutte le amministrazioni e debbono 
stipulare contratti; debbono essere al fatto dei ser-

vizi logistici, massimamente dell'impiego delle fer-
rovie, perchè debbono regolare il movimento dei 
convogli d'approvvigionamento. Se pertanto gli uf-
fiziali commissari dovessero esordire nel servizio 
delle sussistenze, e segnatamente nel servizio dei pa-
nifici, certo è che non si potrebbe esigere nel loro 
reclutamento condizioni diverse da quelle che si 
richiedono ora pel servizio degli uffiziali contabili. 

Ora, per questi non si richiedono studi superiori 
a quelli delle scuole reggimentali. È il corpo conta-
bile che apre una carriera a quei benemeriti sotto-
ufficiali, che non hanno avuto occasione di fare gli 
studi che si richiedono per mansioni più elevate, ma 
che pure hanno diritto a molti riguardi. 

Che cosa avverrebbe pertanto se il commissariato 
si reclutasse in queste condizioni ? Che per avere gli 
ufficiali superiori, direttori di commissariato, biso-
gnerebbe applicare esclusivamente il principio della 
scelta nelle loro nomine, motivo per cui gli ufficiali 
di sussistenza, i quali certamente non avrebbero 
minor titolo all'avanzamento degli ufficiali contabili 
perchè disimpegnano un servizio egualmente im-
portante, egualmente difficile, avrebbero la loro car-
riera limitata ai gradi inferiori. 

Certamente nel corpo contabile possono esservi 
e sonovi ufficiali distintissimi. Ne abbiamo avuto di 
quelli che sono riusciti perfetti direttori di magaz-
zini, di importanti uffici di amministrazione e di 
altri servizi contabili. Ma colla fusione dei due 
corpi, anche parziale, si dovrebbe procedere colla 
sola norma della scelta nelle promozioni ai gradi 
superiori e quindi la massa sarebbe interamente 
sacrificata. 

Con ciò non intendo affermare che non si possa 
organizzare il servizio nel modo proposto dalla 
Commissione, ma una simile riforma esige tempo 
non breve per essere preparata a dovere, e proba-
bilmente si verrebbe a stabilire un personale tec-
nico ed un personale di concetto. Io non vedo quindi 
per ora questa necessità. Il servizio ha sempre pro-
ceduto regolarmente e, checche ne abbia detto l'o-
norevole Kicotti, il nostro corpo di commissariato 
ha sempre corrisposto allo scopo. 

Nella campagna del 1859, il nostro corpo di com-
missariato si è mostrato, non dico superiore, ma 
certamente tale da non aver nulla da invidiare al 
corpo di commissariato francese {Ha ragione!), 
che era pure costituito della élite, come dicono, 
dell'esercito. I nostri ufficiali di commissariato, forse 
perchè avevano avuto occasione di esercitarsi nelle 
guerre precedenti, corrisposero egregiamente all'a-
spettativa e mostrarono di avere cognizioni prati-
che. Comprendo che in un lungo periodo di pace, 
non avendo molta facilità di esercitare mansioni 
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simili a quelle di guerra, gli ufficiali commissari po-
tranno forse perdere in parte la pratica del servizio 
di campagna; ma con esercizi simulati, od alle grandi 
manovre potranno conservarsi esercitati, io ere 
che queste deficienze saranno di poco rilievo ed in 
poco tempo si rimetteranno in gralo di adempiere 
al loro servizio. 

Del resto, per quanto concerne le cognizioni pra-
tiche che essi devono avere per dirigere quel servi-
zio, l'ingerenza che hanno fin nel tempo di pace nei 
panifici è già sufficiente a dar loro parte di queste 
congnizioni pratiche. D'altra parte poi neanche l'uf-
ficiale di truppa deve aver fatto il soldato per sa-
per comandare la propria truppa; così dicasi per 
tutti i servizi. 

I cambiamenti radicali nei congegni amministra-
tivi portano sempre una perturbazione, richiedono 
molto tempo per consolidarsi, e quindi senza un'as-
soluta necessità sono da evitarsi. 

Le instabilità negli ordini militari ed amministra-
tivi costituiscono per sè stesse una causa di debo-
lezza e, se non v'è una necessità assoluta di cam-
biarli, è meglio conservarli quali sono. 

Io ammetto tuttavia che, dopo la militarizzazione 
dei due corpi, contabile e commissariato, non si 
possono più conservare le stesse relazioni di dire-
zione e di controllo come esistevano allorché il 
corpo contabile per le sussistenze non era compo-
sto di ufficiali. 

È quindi certo che un maggiore direttore di un 
panificio deve soltanto dipendere direttamente dal 
colonnello o tenente colonnello commissario, senza 
alcun intermediario che per delegazione venga a 
controllare il suo operato. Ma questa è una que-
stione di regolamento, alla quale io mi prendo im-
pegno di provvedere. 

Sonvi poi altre considerazioni che consigliano di 
mantenere l'attuale stato di cose. Se noi volessimo 
avere un corpo di commissariato incaricato delle 
sussistenze quale è richiesto dalle esigenze della 
guerra, bisognerebbe avere non meno di 800 impie-
gati, mentre con 460 noi provvediamo al servizio di 
commissariato ed a quello delle sussistenze in 
tempo di pace ed in tempo di guerra; e ciò perchè 
gli ufficiali contabili, passando per turno per il ser-
vizio delle sussistenze, acquistano la pratica neces-
saria e possono poi, in tempo di guerra, essere 
distolti da altri servizi che permettono momentanee 
riduzioni. In tal modo si viene ad avere un perso-
nale disponibile al momento della mobilitazione 
per il servizio delle sussistenze, senza di troppo al-
largarne i quadri in tempo di pace e quindi il 
sistema attuale è molto più economico. 

Per tutte queste ragioni a me pare^che non sia 
opportuao cambiare radicalmente le attribuzioni 
di servizio del corpo di commissariato. E per que-
sto, profittando del'e buone disposizioni d<~lla Com-
missione, le rivolgo la preghiera di ritirare la sua 
proposta, e nel tempo stesso prego la Camera di 
accogliere la proposta contenuta nel progetto mini-
steriale. 

Una voce. L'ha già ritirato. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sani ha presentato un 

emendamento all'articolo 45 della Commissione. 
Avverto che questo articolo emendativo del de-

putato Sani avrebbe dovuto esser presentato prima 
della discussione, perchè la Commissione avesse 
potuto studiarlo e dire il suo avviso. 

SA\I. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. H i facoltà di parlare. 
SANI. Ha ragione l'onorevole presidente, ma non 

l'ho presentato prima perchè non è che l'articolo 
del progetto ministeriale. E soltanto mantenuta la 
dizione della Commissione ma la sostanza è la 
stessa. 

PRESIDENTE. Va b^ne, allora rimangono solamente 
le proposte del Ministero e della Commissione. 

L'onorevole ministro propone che invece di dire : 
«attende per delegazione » si dica: « soprintende 
per delegazione. » 

Mi sembra che l'onorevole Ricotti abbia detto che 
l'articolo 45, come è stato formulato dalla Commis-
sione esprime il pensiero della Commissione stessa, 
ma che qualora il ministro tenesse più alla formula 
da lui proposta, la Commissione sarebbe disposta a 
recedere. 

RICOTTI. (Presidente della Commissione) Sissi-
gnore. 

PRESIDENTE. Quindi io domando all'onorevole mi-
nistro se accetti l'articolo 45 della Commissione 
oppure se mantenga il suo. 

SINISTRO DELLA GUERRA. Mantengo il mio. 
CORVETTO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
CORVETTO, relatore. Io ho chiesto di parlare sol-

tanto per confermare quanto ha detto l'onorevole 
presidente della Commissione, e per dichiarare che 
se noi recediamo dalla nostra proposta non è già 
perchè abbiamo cambiato opinione per i motivi che 
ha addotti l'onorevole ministro, ma per non fare per-
dere tempo alla Camera; nient'altro che per questo. 

Del resto manteniamo la nostra convinzione come 
era prima, e per conto mio dico che fra pochi anni 
si vedrà la necessità di adottare il sistema da noi 
proposto. 



Atti Parlamentari 1G9S8 Gameto, dei Deputati 

LEGISL. XIV — I* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO Ì 8 b 2 

PRESIDEME. Do lettura dell'articolo emendato 
dall'onorevole Sani: 

« Art. 45. Il corpo di commissariato militare, di 
cui la tabella X determina il numero degli uffiziali 
di vario grado, soprintende per delegazione del 
Ministero della guerra ai servizi d'amministrazione 
generale e, sotto l'autorità dei comandanti generali 
e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle 
sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigio-
namenti per l'esercito. » 

CORVETTO, relatore. Avverto l'onorevole presidente 
che una volta votato l'articolo 45, le tabelle devono 
essere di nuovo studiate perchè cambiano comple-
tamente ; prego quindi che sia sospesa la votazione 
delle tabelle stesse. 

PRESIDENTE. Io aveva già pensato a questo e stava 
per dire che, dopo votato l'articolo, la tabella sa 
rebbe stata rinviata alla Commissione perchè po-
tesse metterla in armonia coli'articolo votato, e ri-
ferire domani. 

CORVETTO, relatore. Però si potrebbero votare 
anche i due articoli relativi al servizio di contabi-
lità riservando solamente la votazione delle tabelle, 
al fine di evitare la possibilità che domani si risol-
levi la questiona sugli articoli '46 e 47. 

PRESIDENTE. Dunque Ministero e Commissione ac-
cattano quest'articolo 45 emendato dall'onorevole 
Sani, e di cui ho dato lettura. 

Voci, A domani ! No ! no ! 
PRESIDENTE. Ma che domani? Se si rimanda la di-

scussione a domani si ric.im'ncia da capo. 
Rileggo l'articolo emendato dall'onorevole Sani, 

emendamento accett ato dal Ministero e dalla Com-
missione. L'articolo è così formulato : 

« Art. 45. Il corpo di commissariato militare, di 
cui la tabella X determina il numero degli ufficiali 
di vario gralo, soprintende per delegaz one del Mi-
nistero della guerra ai servizi di amministrazione 
generale e, sotto l'autorità dei comandanti generali 
e di quelli dì divisione, ai servizi in particolare delie 
sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigio-
namenti per l'esercito. » 

Metto ai voti questo articolo. 
(È approvato.) 
(Sono approvati senza discussione í due articoli 

seguenti :) 
« Art. 46. Gli ufficiali contabili attendono al ser-

vizio della contabilità nei corpi dell'esercito, negli 
istituti, ospedali e magazzini centrali militari. At-
tendono pure al servizio delle sussistenze mili 
tari. 

« Art. 47. Le compagnie di sussistenza sono isti-
tuite per attendere al servizio deifpanifici e ! in parte 

a quello dei viveri in tempo di pace ed a quello 
delle sussistenze militari in campagna. 

« Esse sono in numero di 12. 
« La loro forza numerica in tempo di pane è ade-

guata ai bisogni del servizio, ed a quello che si cal-
cola occorrere per il servizio in campagna. 

« Sono comandate da ufficiali contabili, sotto la 
autorità dell' uffiziale commissario direttore della 
località in cui hanno la loro stanza. » 

La Commissione dunque riprenderà in esame le 
due tabelle 10 e 11, e riferirà domani. 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

FORTIS. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare P onorevole 

Fortis, 
FORTIS. Mi trovo nella condizione poco invidia-

bile di aver presentato al ministro dell'interno una 
domanda d'interrogazione. Non potendo il ministro 
dell'interno, per la discussione della legge sullo 
scrutinio di lista in Senato trovarsi presente alle se-
duta della Camera, fu stabilito che quest'interro-
gazione sarebbe stata svolta subito dopo la discus-
sione di quella legge. 

Disgraziatamente il ministro dell'interno si am-
malò e quindi venne un ulteriore indugio. O a però 
noi sappiamo tutti che il ministro dell' interno si è, 
fortunatamente, ristabilito in salute ; duolmi però 
di non averlo veduto neppure oggi alla Camera, e 
prego perciò l'onorevole ministro della guerra di 
voler sollecitare il suo collega il ministro dell'in-
terno perchè voglia stabilire il giorno per lo i?ol-
gimento della mia interrogazione. 

PRESIDENTE Rileggo l'interrogazione dell'onore-
vole Fortis e altn : 

« I sottoscritti domandano d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio ministro dell'interno intorno 
alle istruzioni impartite dal Governo per escludere 
gli ammoniti dall'esercizio elettorale politico. » 

Come l'onorevole ministro della guerra ha udito, 
l'onorevole Fortis lo prega di voler sollecitare il 
suo collega dell'interno affinchè voglia stabilire il 
giorno in cui si dovrà svolgere la sua interroga-
zione. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Non mancherò di dar no-
tizia all'onorevole presidente del Consiglio del desi-
derio dell'onorevole Fortis. 

La seduta è lavata alle 6 45. 



Atti Parlamentari wm 
LE&ISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 MAGGIO 1 8 8 2 

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

1° Seguito della discussione del disegno di legg* : 
Ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti 
dall'amministrazione della guerra ; 

2 8 Convalidazione dei regi decreti per preleva-
menti di somme dal fondo delle spese impreviste 
per l'anno 1882 ; 

3° Modificazioni alla circoscrizione militare ter-
ritoriale del regno; 

4* Reclutamento ed obblighi di servizio degli uf-
ficiali di complemento, di riserva e di milizia terri-
toriale ; 

5° Modificazioni della legge sul reclutamento ; 
6* Stipendi e assegni fissi degli ufficiali impiegati 

dipendenti dall'amministrazione della guerra ; 
7* Istituzione del tiro a segno nazionale; 
8° Ordinamento degli arsenali militari marittimi; 
9° Costruzione di banchine nei porsi di B*ri e 

Brindisi e di un faro nell'isola di Vulcano ; 

10. Disposizioni relative all'emigrazione ; 
11. Disposizioni a tutela dei lavoratori nella co-

struzione di edifizi, nelle miniere e officine; 
12. Modificazioni delle leggi di registro e bollo 

e della tariffa giudiziaria ; 
13. Aggregazione del comune di Brandizzo al 

mandamento di Chiva^so ; 
14. Aggregazione del comune di Palazzo Cana-

vese al mandamento d'Ivrea ; 
15. Riforma della legge provinciale e comunale; 
16. Moi-ficazioni della legge sulie opere pie ; 
17. Riconoscimento giuridico delie società di 

mutuo soccorso ; 
18. Provvedimenti in favore dei danneggiati dal-

l'uragano del 29 giugno 1881 ; 
19. Restituzione dell'ufficio di pretura in Monte-

rotondo. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta. 




