
— 5081 -
T O R N A T A D E L 6 M A R Z O 1 8 7 3 

furono sempre cortesi, e coi sensi della più profonda 
osservanza mi pregio, ecc. » 

Do atto all'onorevole Zauli-Naldi delle sue dimis-
sioni e dichiaro quindi vacante il collegio di Faenza. 

(Il deputato Puccini presta giuramento.) 
L'ordine del giorno recherebbe l'interpellanza dei 

deputato Miceli all'onorevole ministro degli affari 
esteri sull'arresto di un rifugiato italiano nel territo-
rio di Corfù, ma l'onorevole ministro essendo impe-
dito, per ragioni d'ufficio, di intervenire alla seduta di 
oggi, quest'interpellanza, come già è inteso coll'onore-
vole Miceli, avrà luogo domani in princìpio di seduta. 
{Segni d'assenso del deputato Miceli) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 
PER L'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. 

PRESIDENTE. Si procederà al seguito della discussione 
generale sul progetto di legge relativo all'ordinamento 
dell'esercito. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zanolini. 
ZANOLINI. Gli onorevoli colleghi che mi hanno prece-

duto in questa discussione, hanno considerato alcuni 
punti salienti del progetto di legge di cui ci occupiamo, 
ma nessuno finora ha esaminato il progetto medesimo 
nei suo complesso e specialmente allo scopo di verifi-
care in quali condizioni di forze militari questo pro-
getto di legge porrà il nostro paese in confronto colle 
forze militari degli altri Stati europei. Io credo che 
questo r i su l tamelo finale dell'attuale progetto di 
legge, importi sia messo sotto gli occhi della Camera. 
E poiché esso non può desumersi neppure dalla rela-
zione della nostra onorevole Giunta, io mi pioverò di 
esporlo nel modo più breve che mi sarà possibile. 

Quest'esame comparativo servirà pure, io spero, a 
dimostrare che l'aumento dei fondi richiesti per met-
tere in esecuzione questo progetto di legge è piena-
mente giustificato, non solo, ma che occorreranno in 
seguito altri assegni non pochi, se si vuole realmente 
mettere il nostro paese in istato di difesa, e se non si 
vuole affidare al caso o forse all'influenza magica e be-
nefica della stella d'Italia le sorti delle future guerre. 

Detto ciò, entrerò subito nell'argomento. 
Nell'esame che mi propongo di fare dovrò conside-

rare due cose distinte: una è la forza numerica effet-
tiva in guerra, e l'altra è la composizione di questa 
forza, vale a dire le proporzioni nelle quali si trovino 
fra di loro le varie armi che la compongono. 

Dopo la guerra del 1866 e del 1870, le principali 
potenze europee hanno modificato la loro organizza-
zione militare e l 'hanno modellata, più o meno esatta-
mente, sopra l'organizzazione militare della potenza 
che uscì gloriosamente vittoriosa da quelle lotte. 

Pel reclutamento è stato adottato generalmente il 
principio del servizio obbligatorio. In quanto all'ordi-
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namento è stata messa in pratica la divisione degli 
eserciti in due parti ; l'esercito di prima linea, compo-
sto delle sette od otto classi di leva più giovani ; l'e-
sercito di seconda linea formato colle quattro o cin-
que classi che vengono dopo per ordine di anzia-
nità. 

Dalle più recenti pubblicazioni e da dati che ho mo-
tivo di ritenere esatti, risulta che le forze effettive, in 
guerra, degli eserciti delle principali potenze europee 
sono i seguenti: 

Impero germanico, circa 680 mila uomini, ed inoltre 
242 mila di truppa di complemento. 

L'Austria 710 mila uomini, comprese, a quanto 
pare, le truppe di complemento di cui non si conosce 
bene la cifra. 

La Russia oltre 1,000,000 di uomini e 280 mila di 
riserva. 

Infine la Francia non ha ancora fissato in modo de-
finitivo il suo ordinamento militare, ma da notizie re-
centissime risulterebbe che il suo effettivo in guerra 
ascenderà a circa 600 mila uomini, non comprese le 
truppe di complemento, di cui non sono note ancora 
nè la forza nè l'organizzazione. 

In confronto di queste forze l'Italia, in ragione di 
popolazione, dovrebbe avere un effettivo in guerra dai 
440 ai 450 mila uomini. Ora quale è l'effettivo risul-
tante dalla legge che esaminiamo ? Qui debbo fare os-
servare una cosa singolare, ed è che mentre siamo in 
grado di calcolare con sufficiente approssimazione l'ef-
fettivo in guerra delle varie potenze europee, non tro-
viamo in questa legge dati sufficienti per calcolare il 
nostro effettivo. Ciò proviene da una ragione sempli-
cissima, cioè che a questo progetto di legge sono 
bensì annessi i quadri organici in tempo di pace, ma 
non vi è detto nulla dell'organico in tempo di guerra. 

Però è facile capire che i quadri organici, per il tempo 
di guerra, sono essenziali, poiché da essi si deve calco-
lare il materiale occorrente per la mobilizzazione, e 
pel mantenimento degli eserciti in campagna non solo, 
ma si devono anche stabilire tutti i criteri che servono 
a progettare e condurre le operazioni di guerra. 

È evidente che se non si conosce precisamente la 
forza di una divisione, non si saprà di che possa essere 
capace, ovvero come si possa adoperare, sia per l'at-
tacco, sia per la difesa. È dunque indispensabile per 
tutti questi motivi, di avere i quadri organici del piede 
di guerra. Questi quadri esistono non nel progetto di 
legge che esaminiamo, ma bensì sul giornale militare 
ufficiale. In questo giornale, diffatti, abbiamo dei qua-
dri nei quali trovasi indicata, per ciascuna unità tattica, 
la forza ordinaria, ossia del piede di pace, e la forza 
massima, vale a dire del piede di guerra. 

Per quali ragioni non si è messa questa indicazione 
della forza del piede di guerra anche nella legge orga-
nica della quale ci occupiamo? 

Cercherò di spiegarlo in seguito : per ora mi limito 


