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dapprima non era troppo favorevole al progetto, 
ma lo fu dopo uno studio accurato fatto in tutti i 
suoi particolari. Sicché, avuto riguardo alle nostre 
condizioni geografiche e ferroviarie, lo giudicò pre-
feribile agli altri sistemi, ossia al prussiano, all'au-
striaco ed al francese. 

Avrei lasciato volontieri al signor ministro l'oc-
casione di fare queste dichiarazioni, le quali avreb-
bero in tal modo acquistato maggiore autorità in-
nanzi alla Camera ed al paese, ma nel dubbio che 
egli non conoscesse questi fatti che si riferiscono al 
1873e 1874, ho creduto di farle io stesso come mi-
nistro del 1874. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Gan-
dolfi per un fatto personale. 

GiiNDGLFI, relatore. Sarò brevissimo, per non te-
diare ulteriormente la Camera. Io ho interrotto 
l'onorevole Ricotti, dicendo che quello della media 
ferma è un calcolo che non si può fare. Non si può 
fare per la eterogeneità degli elementi che si dovreb-
bero mettere a confronto, dipendenti dalle diverse 
condizioni morali, politiche e di ordinamento che si 
verificano sempre negli eserciti, quali essi si siano, 
che si vogliano paragonare. L'onorevole Ricotti 
vorrebbe fermarsi su questa complessa quistione a 
risultati aritmetici, ma non vede che anche su que-
sto terreno non si possono ottenere conclusioni serie. 
Diffatti, siccome si deve in questo calcolo eseguire 
delle moltipliche, è naturale che per la Germania, 
che ha 20,000 uomini senza militare istruzione, si 
dovrebbe moltiplicare per zero, e quindi la ferma 
media di quell'esercito verrebbe zero. 

I risultati delle campagne del 1866, e degli anni 
1870-1871, sarebbero quindi stati ottenuti dalla 
Germania con nessuna spesa e senza alcun bilancio 
di pace. Il sistema sarebbe molto conveniente, spe-
cialmente per noi. 

Nella relazione io porto gli estremi della que-
stione in cifre, e con queste chiunque può, d'al-
tronde, farsi i calcoli che vuole, o formarsi i criteri 
che crede. 

RICOTTI Si fa la somma ; non entriamo in aritme-
tica. 

GAND0LF5, relatore. L'onorevole Ricotti ed anche 
l'onorevole Velini hanno insistito sulla asserzione 
che in Austria esistano licenziamenti anticipati della 
classe media. L'onorevole Ricotti per provarlo ha 
detto che tenuto calcolo di tutto, vi è di fatto nel-
l'esercito austriaco un& differenza tra la forza bi-
lanciata e quella effettiva sotto le armi, per cui, 
dice egli, questi licenziamenti devono esservi. Prima 
di tutto l'onorevole Ricotti sa meglio di me quante 
sieno le cause che ponno produrre la differenza da 
lui enunciata. Anche noi, come egli provò in seno m 

alla Sotto-Commissione, avremmo dovuto bilanciare 
192,000 uomini, ma egli pure si è persuaso che la 
forza di 186,000 uomini portata in bilancio, è suf-
ficiente per mantenere tutta quella reale che si avrà 
sotto le armi nel 1878. 

Aggiungo poi che a questo riguardo ho voluto 
interrogare un distintissimo colonnello di stato 
maggiore di quell'esercito, che anche l'onorevole 
Ricotti ben conosce, il quale mi assicurò formal-
mente non esistere nessuna specie di licenziamento 
anticipato delia classe media nell'esercito austro-
ungarico. 

Ciò prova in modo indiscutibile che in quegli 
eserciti europei nei quali la forza della compagnia è 
pressoché eguale alla nostra, non si fanno in alcuna 
guisa di tali congedi. (La chiusura! la chiusura!) 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro 
della guerra. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Signori, la benevola ac-
coglienza che la Camera ha fatto alle poche parole 
che ho avuto l'onore di dirigerle or sono alcune ore, 
mi incoraggia a seguire la via che mi sono pre-
scritta ; cosicché tutti saranno persuasi, che se io 
dovrò combattere le opinioni esposte da taluni ora-
tori, non v'è per parte mia alcun puntiglio, alcuna 
animosità. Sarò il più breve possibile, perchè mi 
pare che la Camera sia stanca di questa lunghissima 
discussione, e mi asterrò dall'entrare in questioni 
di cifre, perchè tutta questa fantasmagoria di cifre 
può avere poco pratico risultato davanti ad una 
grande assemblea. Si possono far solo davanti alle 
Commissioni colla penna in mano. Fra l'onorevole 
Gandolfi e l'onorevole Ricotti vediamo che l'uno 
arriva alla media zero e l'altro alla media di 29 mesi; 
e tutto ciò unicamente perchè c'è qualche cifra sulla 
quale non possono intendersi. 

Dunque io comincierò dalla grande questione 
dell'istruzione della seconda categoria. 

Prima di tutto, siccome da qualche parte della 
Camera è stato elevato il dubbio che si volesse in 
certo modo ritornare agli antichi sistemi, cioè 
abbandonare quello iniziato dal generale Ricotti di 
estendere l'istruzione militare il più che è possibile 
a tutta la popolazione, io dichiaro che questa non 
è assolutamente l'idea del Governo. Ed io partico-
larmente farò tutto quanto potrò per estendere l'i-
struzione militare nelle popolazioni italiane; ma lo 
farò nei limiti del possibile. 

Io desidero di istruire la seconda categoria. Vor-
rai pure istruire le classi che sono state sotto le 
armi, e, per così dire, rinfrescarne l'istruzione. 

Ma vorrei che l'istruzione della seconda categoria 
fosse tale da dare realmente buoni risultati ; vorrei 
cioè, se fosse possibile (e spero che lo sia) chiamare 


