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coscrizione sotto un plinto di vista che finora non 
era statò toccato da alciino dei nostri colleglli. Le 
sue obbiezioni sì sono rivolte contro ua periodo 
della relazione che esprimèrebBe essere tale circo-
scrizione fatta in guisa « da permettere uno studio 
strategico più razionale del territorio. » 

Davvero, o signori, che queste parole furono 
rilèsse' nella relazióne per àccennare precisamente' a 
questo concetto che, cioè, 'con tale circoscrizione 
si sarebbe giunti ad ottenére che i comandi generali 
avrebbero proceduto ad uno studio più razionale 
del territorio, di quello che rio! possano colla cir-
coscrizione attuale. 

L'onorevole Mazza ha cominciato col dire che, 
coinè è costituito attualmente il comando di Torino, 
abbracciente cioè tutta la frontiera francese, dalle 
Bocche del Varo al San Bernardo, si dava la fa-
coltà al comandante generale di questa circoscri-
zione di potere studiare tutta ìa difesa della fron-
tiera stèssa. Ma, o signori, è questo lo scopo essen-
ziale che devono avere gli studi strategici dei co-
mandi generali? Lo studio dell'intera frontiera da 
Nizza fino al passo dèi San Bernardo è tale che non 
potrà mai, per la sua importanza, essere abbracciato 
dalla limitata sfera d'azione della unità strategica 
corilpetente a un comando di corpo d'armata che, 
nel caso di guerra, non potrebbe ohe rappresentare 
una parte sola dell'azione che deve invece essere 
svolta da un intero esercito. 

Anzitutto adunque vi' sarebbe il comandante del-
l'esercito ; in secondo luògo, i comandanti dell'ar-
mata; in terzo i comandanti dei corpi d'armata. 
Sarebbe quindi il terzo grado di gerarchia, inferiore 
a quella del comando dell'esèrcito, quello a cui se-
condo l'onorevole Mazza, verrebbe affidato tutto 
lo studio del concetto strategico che deve infor-
mare l'intiero primo periodo della difesa verso la 
Francia. 

Effetto di tutto questo sarebbe che l'attuale co^ 
mandante generale in Torino finirebbe col subordi-
nare al proprio concetto, quello del comandante 
dell'esercito, in quanto che, come ho detto, la di-
fesa di tutta la linea della frontiera francese, ab-
braccia il grande compito dell'esercito nei primo 
periodo di tutte le operazioni della difesa occiden-
tale del continente. 

Altrettanto dirò ancora'della questione trattata 
dall'onorevole Mazza per quanto riguarda la difesa 
dello stretto di Messina. 

Questa questione fu portata altre volte alla Ca-
mera, e precisamente all'epoca in cui le circoscri-
zioni territoriali da 23 furono ridotte a 16" per cui 
ne venne soppressa la divisione a Catanzaro. 

Allora l'onorevole Plutino parlò in proposito di 

questo concetto e disse benissimo come fosse er-
roneo il sottoporre al comandante della divisione 
di Messina le due sponde del Faro, talché una parte 
delle provincie della Calabria formasse una unica 
circoscrizione divisionale colla provincia di Mes-
sina. 

Qui, signori, voi vedete la stessa conseguenza 
che io vi accennava, e cioè che in questo caso un 
comandante di divisione avrebbe una missione com-
petente ad un comandante d'armata. In quanto che 
la difesa dello stretto di Messina è certamente una 
operazione assai superiore alla competenza di un 
semplice comandante di divisione, tanto più che 
questo comandante di divisione sarà un generale 
della riserva, e naturalmente non,.. 

M l l \ . Io parlava del comandante generale. 
6AND0LFI, relatore... e naturalmente non avrà nep-

pure tutta la personale influenza che avrebbe il ti-
tolare di quella divisione in tempo di pace. 

Ora questi grandi concetti che tutti vengono a 
coordinarsi nella difesa generale dello Stato, è na-
turale che vadano considerati sotto un altro aspetto. 
Non sono i comandanti territoriali che devono prov-
vedere alla difesa strategica delie loro circoscrizioni 
territoriali ; è il comandante dell'esercito, è il po-
tere centrale che deve delegare nel momento della 
lotta, un generale che abbia l'autorità e la com-
petenza di comando per riunire diverse divisioni 
territoriali; e colle truppe di milizia mobile e coi 
corpi di prima linea che si troveranno in queste, coor-
dinare la difesa e procedere ad essa in conformità 
del concetto generale, che deve emanare, in quel 
momento, soltanto dal comandante dell'esercito. 

Quindi, sotto quest'aspetto, è parso alla Com-
missione opportunissimo il concetto attuale del-
l'onorevole ministro della guerra, di scegliere cioè 
come linee determinanti le maggiori circoscrizioni, 
le grandi linee geografiche e topografiche che divi-
dono il nostro paese. 

In questo modo egli ha messo realmente gli studi 
del territorio di ciascuno di questi comandanti ge-
nerali nei loro veri confini, i quali devono essere di 
studiare il proprio territorio sotto l'aspetto di rac-
cogliere quei dati tattici e statistici militari che 
ponno facilitare lo studio e la formazione del piano 
generale di difesa, che d'altronde si farà alla sede 
del potere centrale, nel quale deve naturalmente ri-
siedere quell'ente che si trasformerà in comando 
dell'esercito al momento delle ostilità. 

L'onorevole Mazza si è ancora spinto più avanti 
nella confutazione del progetto di legge, ed ha par-
lato della formazione dei distretti. Egli ha detto 
che il concetto della formazione del distretto è 


