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« Desidera pure di sentire entro quai limiti il bilan-
cio della guerra verrebbe ad essere ridotto dietro il 
nuovo organico dell'esercito. » 

Domando al signor ministro della guerra quando 
intenda rispondere a queste domande. 

CUGIA, ministro per la guerra. Se è per rispondere 
all'onorevole Corte io sono disposto anche subito ; ma 
lo prevengo che, essendo da solo 12 giorni radunata 
la Commissione incaricata dello studio dell'organico 
dell'esercito, in non potrei fin d'ora dare quelle rispo-
ste categoriche che convengono alla sua domanda. So-
lamente io potrei determinare dentro limiti abbastanza 
larghi l'epoca in cui io potrei rispondere ad una ad 
una a queste sue domande. La sola cosa di cui debbo 
frattanto assicurarlo si è questa, che la Commissione 
lavora con grande alacrità, e posso aggiungere che 
sarà presentato l'organico e coll'organico il bilancio 
corrispondente, non solo prima che il Parlamento si 
sciolga, ma in tempo abbastanza perchè esso sia in 
grado di esaminare e studiare profondamente la que-
stione, e poscia pronunziarsi sulla medesima con piena 
cognizione di causa. 

CORTE. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra 
delle spiegazioni che ha voluto darmi, ma debbo di-
chiarare nel tempo stesso che queste spiegazioni non 
mi bastano. Io non credo che il lavoro che sta facendo 
in questo momento la Commissione possa in verun 
modo rispondere a quello che noi dobbiamo aspettare 
dalla medesima. Tutti sentono il bisogno, e lo stesso 
signor ministro della guerra lo ha sentito, di proporre 
nell'esercito radicali riforme. Ora io dichiaro che que-
sta Commissione e per la sua stessa natura, e perchè 
esclusivamente militare, non può bastare a questo 
scopo. 

La Commissione, composta unicamente di elementi 
militari, non può vedere la questione che da un lato 
solo, vale a dire dal lato militare. Ora, noi sappiamo 
che le questioni militari sono questioni complesse, che 
la forza di un esercito è l'espressione integrale delle forze 
del paese e non una questione da considerarsi soltanto 
sotto il rapporto militare. Potrei anche aggiungere che 
i grandi studi delle cose militari sono generalmente 
partiti da dove l'elemento militare non predominava. 
Ristauratore della scienza militare nei tempi moderni 
fu Machiavelli, che non era militare. L'uomo che trovò 
l'ordinamento dell'esercito prussiano, l'uomo sotto la 
cui direzione il generale Scharnostz stabilì quel si-
stema che condusse la Prussia a così splendidi risul-
tati nel 1813, nel 1814 ed anche nel 1866, era il ba-
rone De Stein, che non era neppur egli militare. 

Senza dilungarmi di più su questa questione, essendo 
conveniente che le basi su cui l'armamento della na-
zione deve essere stabilito siano fissate dal potere le-
gislativo, io desidererei che la Camera volesse fissare 
un giorno onde si potesse svolgere largamente questa 
questione immensamente importante sotto il punto di 

vista della difesa avvenire del paese, importantissima 
poi in questo momento anche sotto il rapporto econo-
mico. 

CUGIA, ministro per la guerra. L'onorevole deputato 
Corte ha espressa l'opinione che la Commissione,la quale 
in questo momento è incaricata di studiare alcune parti 
dell'ordinamento dell'esercito, non sia competente a 
ciò, e che, quando si tratta appunto di riforme radi-
cali sulla forza militare del paese, non basta una Com-
missione composta di militari, ma che anzi sarebbe 
miglior partito comporla di uomini politici ed ammi-
nistrativi. 

Io comprendo benissimo che l'onorevole deputato 
Corte possa avere questa diversa opinione; ciò dipende 
dal punto di partenza da cui egli si muove e dal punto 
di partenza da cui si è mosso il Ministero. 

Io confesso che, da quando ebbi l'onore d'entrare al 
Ministero, ciò che coincide perfettamente alla cessazione 
della guerra, il mio primo studio fu quello di diminuire 
la forza dell'esercito, preoccupato come era dello stato 
nostro delle finanze, e allora cominciai immediatamente 
a fare delle riduzioni, a rinviare delle classi casa, 
e infine ad ottenere un risultato economico che la Ca-
mera ha inteso l'altro giorno attestare dal ministro 
delle finanze essere stato piuttosto soddisfacente. Ol-
tre a ciò, come comandante di una divisione attiva, io 
aveva avuto campo di vedere nel nostro ordinamento 
militare qualche cosa che meritava la pena di essere 
riformata, e venendo al Ministero ebbi a persuadermi 
che veramente erano necessarie modificazioni. 

Per esempio io credo che nella organizzazione mili-
tare che abbiamo messa in pratica in quest'ultima 
guerra v'era il difetto di avere a chiamare troppe classi 
non istrutte sotto le armi, cosicché risultava esube-
rante il numero delle reclute in confronto al numero 
dei soldati che si trovavano prima sotto le armi: così 
pure io aveva la prova ehe le guardie nazionali mo-
bili come sono costituite non soddisfacevano dapper-
tutto a ciò che il paese aspettava da loro, e che man-
cava la riserva necessaria che in tali circostanze sarebbe 
stato utile d'impiegare come s'impiegano le guardie na-
zionali. Persuaso che nel nostro esercito e' erano ri-
forme a fare, pensai di nominare una Commissione 
composta di ufficiali che aveano avuto un comando 
nell'ultima guerra e che da molti anni si occupano di 
questioni militari. 

L'onorevole Corte dice che questo non basta, perchè 
questi sono uomini preoccupati da una sola idea, che 
hanno opinioni preconcette e che conviene mutare ra-
dicalmente quello che esiste. 

L'idea dell'onorevole Corte di mutare da capo a 
fondo quanto esiste è dal suo punto di vista abbastanza 
logica ; poiché egli crede che quanto esiste è difettoso, 
poiché egli crede che le divisioni militari come sono 
ordinate presso di noi, non sono in buone condizioni 
eli guerra e non sono capaci di stare a fronte di altre 


