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GANDOLFI, relatore. Detto ciò, non ho altra da ag-
giungere. (Bravo l Bene /) 

RICOTTI. Chiedo di parlare per dire una parola 
sola. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha facoltà di 
parlare. 

ZANOLINI. Dirò pochissime parole. 
Nel sentire la prima parte del discorso del mio 

amico, l'onorevole Gandolfi, io credeva di potermi 
rallegrare con lui per aver egli receduto dalla sua 
contrarietà ai rimandi in congedo per anticipazione, 
poiché ammetteva che si potesse applicare questo 
provvedimento per una forza di 5000 o 6000 uomini, 
a quanto mi sembra. 

Ma poi, nella seconda parte del suo discorso, l'o-
norevole Gandolfi ha esposto tanti e tali inconve-
nienti, che, secondo lui, deriverebbero dall'applica-
zione di questo provvedimento, che se fossero reali, 
mi meraviglierei davvero che non si fosse mante-
nuto nella sua primitiva avversione. 

Egli ha parlato della variabilità delle ferme, 
quasi che la durata della ferma dovesse variare 
grandemente da un anno all'altro in causa del 
provvedimento di cui si parla. 

Poi ha parlato d'arbitrio del ministro, che po-
trebbe stabilire a suo piacimento la durata della 
ferma ; ha parlato dell'arbitrio dei comandanti, i 
quali potrebbero mandare in congedo il tale o tale 
altro individuo a loro scelta, destando così malcon-
tenti, malumori, demoralizzazione; insomma qual-
che cosa di spaventevole. 

Invece davvero non c'è niente di tutto questo, 
perchè la variabilità della ferma, che noi propo-
niamo, è in fine dei conti una riduzione della stessa, 
la quale, stabilita una volta, rimane costante, perchè 
deve corrispondere a spese fisse invariabili. Dunque 
soddisfatto a queste spese fisse con una riduzione 
di ferma, ci mettiamo in uno stato normale, dal 
quale non c'è più bisogno di muoversi. 

Il ministro non può cambiar nulla, poiché bisogna 
che abbia l'approvazione della Camera, in occasione 
delia discussione del bilancio. Evitiamo così ogni ul-
teriore variabilità e ci mettiamo in una condizione 
stabile più di quella d'adesso. 

L'onorevole relatore ha parlato dell'arbitrio dei 
comandanti ; ma anche questo è assolutamente im-
maginario, perchè basta stabilire le regole con le 
quali questi comandanti devono fare la scelta per i 
rimandi in congedo. Anzi, la prima volta che ebbi 
l'onore di parlare, indicai quale dovrebbe essere, 
secondo me, la regola da imporsi precisa e sta-
bile ai comandanti. Ho detto che l'inconveniente 
di danneggiare i quadri della bassa forza poteva 
essere reale, quando fosse data facoltà ai coman-

danti di scegliere i migliori fra quelli che si man-
davano in congedo. Infatti, i rimandi anticipati do-
vendo ascendere ad una cifra considerevole, come 
sarebbe di 12 ed anche 15,000 uomini, se farete il 
rimando in quel modo, ci verrebbero a mancare gli 
elementi necessari per i caporali e per i bass'ufficiali, 
ed i quadri della bassa forza sarebbero veramente 
danneggiati. Ma non è così che deve farsi il rimando. 
Io ho detto : uno o due soldati per compagnia po-
trebbero essere mandati in congedo anticipato come 
premio della loro buona condotta e dell'attenzione 
all'istruzione; anzi si potrebbero rimandare sol-
tanto quelli che ottengono il premio alla scuola di 
tiro ; uno o due, tutto al più. Gli altri 8 o 10,000 
avrebbero la riduzione della ferma con congedi an-
ticipati o con posticipazione di chiamata e sareb-
bero i numeri più bassi. Io credo che questo sia an-
che il concetto dell'onorevole Ricotti, o, mi pare 
almeno, che anche egli convenga con me in questo 
concetto. 

Dunque vede che così si rimedia anche al gravis-
simo inconveniente al quale accennava l'onorevole 
relatore e vi si rimedia facilmente. 

Perciò, per non stancare oltremodo la Camera, 
dichiaro che io non posso cambiare l'opinione che 
ho su questo provvedimento ; che io credo essere il 
solo il quale possa realmente somministrare i mezzi 
opportuni e convenienti, senza danno per l'esercito, 
anzi con suo vantaggio, per fare tante spese che ora 
non possiamo fare e di cui abbiamo assolutamente 
bisogno. Per la qual cosa voterò volentieri l'ordine 
del giorno dell'onorevole Ricotti, ad eccezione di 
quella parte che riguarda il provvedimento dei ca-
valli ai capitani di fanteria, che non credo di tala 
urgenza da adottarsi. Non so però se l'onorevole 
Ricotti mantenga quell'ordine del giorno. 

RICOTTI. Sì, sì, lo mantengo. 
ZANOLINI. Quanto all'ordine del giorno dell'onore-

vole Bertolè Viale, io l'ho già detto, non guasta 
nulla. Egli domanda che si studi la questione : ma 
io preferirei l'altro perchè è positivo, e propone dei 
provvedimenti che sarebbero attuabili in questo 
stesso anno e potrebbero portare subito i loro be-
nefici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà dì parlare l'onorevole Ri-
cotti per un fatto personale. 

RICOTTI. Due parole sole. Io aveva chiesto all'o-
norevole relatore due cose. Ad una ha risposto 
completamente, alla seconda in modo incompleto. 
Ripeterò quindi la mia domanda. Nella relazione si 
parla della forza dei cavalli al 1° gennaio 1879. 

La minoranza della Commissione desiderava di 
sapere quale era questa forza che non conosceva, e 
domandava quanta era la forza dei 20 reggimenti 


