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quadro generale dell'organico del riparto territoriale, 
e, non solo dell'organico, ctfme chiede oggi l'onore-
vole Di Gaeta, che io suppongo non fosse presente in 
quella seduta, poiché domanda assai meno di quello 
che la Camera ha già richiesto, cioè l'ordinamento 
tattico dell'esercito colle paghe dei rispettivi gradi e 
riparti territoriali. Or bene, io rinnovo la promessa di 
presentare, prima della fine dell'anno, questo quadro, 
meno casi imprevisti e straordinari. Allora la Camera 
potrà discutere a fondo la questione, poiché adesso, 
trattarla così per incidenza, non solo è difficile, ma 
lascia le idee incerte. 

Io dunque, con rincrescimento, non posso accettare 
le proposte dell'onorevole La Marmora, sebbene esse 
non si scostino poi tanto, come può parere, a primo 
aspetto, dalle mie. Non posso accettare nemmeno 
quelle dell'onorevole Di Gaeta, perchè non mi sem-
brano pratiche, possibili. 

Accetto, non dirò con riconoscenza, ma, in massima, 
con grande piacere" i principii ammessi dalla Commis-
sione, e, spero, dalla gran maggioranza della Camera, 
cioè di sopprimere totalmente l'affrancazione e di ren-
dere generale l'obbligo al servizio militare. Ma, darei 
la preferenza alla proposta dell' onorevole Bertolè-
Yiale, che cioè si voti il progetto del Senato, modifican-
dolo il meno possibile, per accelerarne l'attuazione. Ed 
io prendo impegno di presentare, non più tardi dei 
primo trimestre dell'anno venturo, un progetto rifor-
mato, riordinato, in cui sia tolto ogni principio di af-
francazione, entrando nelle viste le più larghe del si-
stema personale obbligatorio. 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
LA MARMORA. Domando la parola. 
CORTE, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Permetta : prima debbo dare la parola 

agli onorevoli La Marmora e Di Gaeta per fatti per-
sonali. Quando la Camera chiuda la discussione, s'in-
tenderà riseriata la parola... 

CORTE, relatore. L'ho domandata un'altra volta per 
una dichiarazione. 

LA MARMORA. Io prego caldamente... 
PRESIDENTE. Anche quando la Camera deliberi di 

chiudere la discussione, s'intenderà riservata la parola 
al relatore per riassumere, ed agli onorevoli La Mar-
mora e Di Gaeta per fatti personali. 

Con questa intelligenza, pongo ai voti la chiusura. 
(La discussione generale è chiusa.) 
L'onorevole La Marmora ha facoltà di parlare per 

un fatto personale. 
LA MARMORA. Io voleva parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Oramai non ne è più in tempo. Io cre-

deva che avesse chiesto la parola per un latto perso-
nale ; non ho udito altro» 

LA MARMORA. Il fatto personale c'è pure, ma io inten-
deva di parlare contro la chiusura. 

PRESIDENTE. Ne sono dolentissimo, ma la Camera ha 
deliberato di chiudere la discussione, ed ella non può 
parlare che per uri fatto personale, quando non abbia 
a parlare poi sugli articoli. 

LA MARMORA. Non potrei nemmeno parlare per un 
fatto personale quest'oggi. Prima debbo leggere i ren-
diconti, avendo molte inesattezze e molte contraddi-
zioni a rilevare nei discorso dell'onorevole Cugia e dei-
l'onorevole Bertolè-Viale. 

PRESIDENTE. Onorevole La Marmora, non so che cosa 
farci ; ella potrà riservarsi la parola sugli articoli, ma 
io non ho il dono di poter anticipare la pubblicazione 
dei rendiconti. 

RERTOLÈ-VIALE. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

LA MARMORA. Credo che la Camera assuma una 
grande responsabilità troncando una discussione che 
non ha avuto sufficiente sviluppo. (Bumori al centro) 

PRESIDENTE. Le darò la parola, se intende parlare 
per un fatto personale. 

LA MARMORA. Parlerò per un fatto personale. 
L'onorevole ministro per la guerra ha detto che il 

primo esercito, secondo il mio sistema, sarebbe com-
posto in gran parte d'uomini di seconda categoria. 

Prego l'onorevole ministro di riflettere che il primo 
esercito, secondo il mio sistema, conterebbe 330,000 
uomini, che sarebbero stati cinque anni sotto le 
armi. 

Da questo numero togliendo le perdite che calcolo 
sui 5 anni ad 80 mila uomini, si avrebbero 250 mila 
uomini con cinque anni di servizio, così che con 50 
altri mila uomini con un anno di servizio, si avreb-
bero i 300 mila uomini. 

È questo che bisogna considerare per quanto con-
cerne il mio progetto. Creda la Camera che sarebbe 
un immenso vantaggio avere 250,000 uomini con cin-
que anni di servizio. 

Il volere stabilire una ferma diversa per la sola ca-
valleria farebbe sì che i primi ad essere malcontenti 
sarebbero coloro che a questo corpo appartengono. 
Non può esservi a questo riguardo una differenza ira 
le varie armi. L'onorevole ministro ha detto che ho in-
trodotto una differenza pei treno. Ma ho detto appunto 
che io voleva far sì che questa differenza sparisse, 
come cosa assolutamente nociva, e da nessun paese a-
dottata. Si è progredito e non bíeogna tornare indie-
tro. E questo uno dei motivi per cui io non mi posso 
adattare alia ferma di tre o quattro anni, mà intendo 
che la prima categoria sia tutta di cinque anni, perchè 
si possa in quel modo supplire ai bisogni reali di tutta 
l'armata. 

Non so capire come l'onorevole ministro ammetta 
che si possano fare degli artiglieri con tre anni di ser-
vizio, e che si possa dare la stessa ferma ai soldati del 


