
Atti Parlamentari 4877 - Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1879 

Prima di finire, dirò due parole intorno all'ordine 
del giorno dell'onorevole Bertolè-Viale. 

L'onorevole Bertolè-Viale conviene che vi è da 
fare qualche cosa per ottenere le risorse occorrenti 
per l'esercito, e propone un ordine del giorno col 
quale « invita il ministro a presentare le modifica-
zioni alla legge di reclutamento, allo scopo di scio-
gliere le questioni che si riferiscono alla permanenza 
sotto le armi, al contingente annuo, ed al bilancio, 
in modo che possano contribuire ad estendere 
sempre più l'educazione militare degli iscritti all'e-
sercito permanente, quindi ad aumentare la forza 
di guerra, ecc. » 

Io credo che ciò può farsi ; ma con la presente 
legge non so quali disposizioni potrebbero servire. 
Se si vogliono studiare delle disposizioni speciali, 
si faccia pure; ma io non vorrei che questo impe-
disse di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole 
Ricotti, almeno in quelle parti che hanno una uti-
lità immediata ; e perciò mentre io non sarei con-
trario all'ordine del giorno dell'onorevole Bsrtolè-
Yiale ; io credo di poter votare anche la disposi-
zione, che ho accennato, dell'ordine del giorno 
della minoranza della Commissione. 

Per finire dirò che io desidererei che quest'ordine 
del giorno fosse votato ad unanimità dalla Camera, 
perchè si vedesse che la Camera è di nuovo con-
corde in quei principii che ha, sostenuti finora, pel 
bene dell'esercito e del paese. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di par-
lare per una dichiarazione. 

RICOTTI. Io voleva dichiarare, che le osservazioni 
da me fatte sopra una parte del discorso dell'ono-
revole Sani si riferivano soltanto alla provvista della 
carne, e non alle altre provviste, quali sarebbero 
quella del foraggio ed altre, nè ad altri servizi, circa 
i quali non ho con lui alcuna differenza di opinione. 

Questo voleva dire, perchè mi è parso che l'ono-
revole Sani abbia oggi estese di più le obbiezioni 
che io faceva. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sani parli per fare la sua 
dichiarazione. 

SANI. Ed io voleva dichiarare soltanto, che ap-
punto nel principio del mio discorso, avevo espresso 
il concetto manifestato dall'onorevole Bertolè-Viale; 
vale a dire che la parte amministrativa era subor-
dinata a tutte le altre questioni generali che costi-
tuiscono l'amministrazione della guerra, presa nel 
suo più ampio significato. Ripeto ora le mie testuali 
parole : 

« Quella parte, io dico, la quale, sebbene in rela-
zione alle grandi questioni ed ai grandi problemi 
che costituiscono 1' amministrazione della guerra 
presa nel suo più ampio significato occupi un campo 
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ristretto, tuttavia, consentite che io ve lo dica, è si-
nonimo di economia, di moralità, d'ordine e di di-
sciplina in tempo di pace ; e che in tempo di guerra 
può giovare potentemente alla vittoria o contribuire 
alla sconfitta. » 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

GANDOLFI, relatore. Prima di entrare in argomento, 
cioè, prima di svolgere le considerazioni, sulle quali 
la maggioranza della Commissione ha creduto di 
basare i suoi voti, devo in nome delia maggioranza 
stessa ringraziare gli oratori, i quali, trattando la 
questione dell'avanzamento, vollero appoggiare le 
proposte o almeno gli studi della Commissione 
svolti al capo sesto della relazione. 

Io poi come relatore debbo ringraziarli doppia-
mente, risparmiandomi essi una gran parte del mio 
compito. 

Venendo a trattare delle questioni che hanno più 
stretto legame al bilancio sottoposto alla discus-
sione della Camera, devo anzitutto dichiarare, che 
nello svolgimento delle mie considerazioni terrò un 
ordine diverso da quello tenuto dall'oratore della 
minoranza; ioquantochè credo che sia opportuno 
incominciare dalla questione più grave, quella, 
cioè, che riflette l'ordine del giorno presentato dalla 
minoranza stessa, e di lasciare per le ultime le qui-
stioni incidentali, sulle quali l'oratore del !a mede-
sima ha parlato e sulle quali dovrò dare uoa ri-
sposta. 

Anzitutto devo fare atto di dovere. l i primo per 
ringraziare l'onorevole Bertolè-Viale, il quale colla 
sua autorità è venuto a dare un indirizzo positivo 
allo scioglimento della questione, che da due anni 
si agita con risultato indeciso, dei congedamenti 
anticipati della seconda classe di leva, ed in gene-
rale allo scioglimento della questione delle ferme 
progressive, che costituisce la base dell'ordine del 
giorno in parola. 

Entrando poi a discuterlo, incomincierò da dove 
esso termina, vale a dire dagli espedienti economici, 
inquantochè se sarà provato non essere per ora 
possibile il giungere a quegli espedienti di bilancio, 
sui quali la minoranza della Commissione, vuole at-
tuare i provvedimenti da essa proposti, cadrà la 
base, sulla quale essa si poggia, nè vi sarà bisogno 
di estendersi alla singola discussione degli stessi. 

Le proposte fatte nell'ordine del giorno della mi-
noranza ed alle quali dovrebbesi provvedere col-
l'espediente dei congedamenti anticipati della classe 
media, sono : 

1° Di tenere sotto le armi la classe anziana d'ar-
tiglieria fino al 1° novembre, provvedimento che 


