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applicazione deiìe ferme graduali o progressive che 
si vogliano chiamare. 

L'altro partito, i di cui oratori furono l'onorevole 
Primerano e Gandolfi, preferisce impiegare le mag-
giori somme che furono concesse per il bilancio 
della guerra a migliorare i servizi accessori ed au-
mentare la forza sotto le armi pel tempo di pace. 

Se osservate il bilancio di quest'anno, voi trove-
rete che, meno il ripristinamento dell'istruzione 
della seconda categoria, tutti gli altri cambiamenti 
si riferiscono a servizi accessori e particolarmente 
ad aumento di ufficiali, ad aumento di assegni, 
spese di cancelleria, spese per locali e simili, ma per 
aumentare la forza di guerra zero. 

Contro questo sistema io proteste, perchè non 
siamo abbastanza ricchi. 

Bisogna dirlo chiaro, noi non siamo abbastanza 
ricchi, quindi non vogliamo queste spese, che non 
chiamerò di lusso, che saranno anche utili, ma che 
non sono di quella necessità che hanno altre pel 
nostro Stato. 

Noi vogliamo invece, col bilancio attuale di 172 
milioni dì spesa ordinaria, arrivare ed anche su-
perare quanto proponeva nel 1874 l'onorevole Fa-
rmi nella sua relazione sul progetto di legge pel 
reclutamento, proposta allora accettata dalla Com-
missione parlamentare e dal Ministero. Noi vo-
gliamo adunque portare il contingente annuo ad 
almeno 75 mila uomini ammettendo la riduzione 
dì ferma da tre a due soli anni per 25 ed anche 
30 mila uomini d'ogni contingente. 

In quel modo, se non raggiungeremo completa-
mente," almeno ci avviciniamo assai al sistema prus-
siano, che per noi è quello che per il momento cre-
diamo il più perfetto, ed anche il più economico. 

Queste sono le ragioni per le quali io suppliche-
rei il nostro presidente a trovare il modo di far vo-
tare il nostro ordine del giorno, e se saremo scon-
fitti ritorneremo alla riscossa. 

Non leofete, abbiamo delie buone riserve, ritor-
neremo fra tre mesi, fra un auno, e vinceremo, 
fitate sicuri, perchè io non dubito che al momento 
decisivo il nostro presidente lascierà quel posto, e 
verrà fra i combattenti {Ilarità)] ebbene, con quella 
riserva sono persuaso che vinceremo. 

Noi siamo disposti a perdere oggi, ed accetteremo 
il giudizio con rassegnazione, anzi con pena, non 
già per il nostro amar proprio, ma perchè crediamo 
ohe Fattuale stato ài cose, non sia punto rassicu-
rante p sr il paese, feon persuaso che fra uno o due 
anni provvederemo meglio ai nostri bisogni, ma in-
tanto saranno due o tre anni critici che dovremo 
superare. 

Non avrei altro da aggiungere che raccomandarmi 

nuovamente all'onorevole presidente di trovar modo 
di far votare quest'articolo, perchè altrimenti si 
produrrà un grave equivoco. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gandolfi ha facoltà di 
parlare. 

GANDOLFI, relatore. Io non mi dilungherò molto, 
credendo già, dalia discussione fatta in questi giorni 
abbastanza illuminata la Camera sulla questione di 
cui si tratta. 

I congedamenti anticipati della seconda classe di 
leva se hanno lasciato un dubbio nella Camera, 
quello si fu sulla loro legalità o no, inquantochè 
parmi che sulla loro ammissione, salvo le riserve 
espresse dai vari oratori, non vi sia in massima di-
saccordo. 

Vi sono infatti molti oratori che persistono a 
chiamarli un espediente di bilancio, e come tale 
sono pure ritenuti dalla maggioranza della Com-
missione, la quale non crede che sia opportuno di 
lasciarli in arbitrio del potere esecutivo, il quale 
appunto, sia per troppo amore alle economie sia 
per motivo politico, potrebbe abusarne a scapito 
della giusta applicazione della legge. 

La Camera che ha votato la legge, e che quindi 
non può permettere che per alcun motivo ne sia 
turbata l'armonia, ha essa sola il diritto di deter-
minare fino a qual limite ed in qual misura questi 
congedamenti anticipati della seconda classe di leva 
devono essere accettati. 

Questo è il concetto che informa l'ordine del 
giorno della maggioranza, sul quale essa deve ne-
cessariamente insistere. 

L'onorevole Ricotti ha detto che col sistema dei 
congedamenti anticipati si verrebbe ad ottenere il 
grande vantaggio di aumentare ia forza mobilita-
bile dell'esercito. 

Questo Argomento, come vi dissi ieri, parmi che 
sia un miraggio che si vuol far balenare agli occhi 
della maggioranza della Camera affine di indurla 
ad accettare «a provvedimento i cui effetti non sono 
che illusori... 

RICOTTI, Domando di parlare sul miraggio. 
GANDOLFI, relatore... e che, a parere della Com-

missione, meriterebbe di esser preso in più calmo 
esame. 

Infatti, l'ordine del giorno delia minoranza della 
Commissione anche modificato, come lo è stato 
poco fa dall'onorevole Ricotti, include il concetto 
che le economie, che si ottengono mediante il con-
gedo degli uomini della classe media, debbano ser-
vire ai due provvedimenti che esso mantiene, e di 
cui si parla nei due capoversi c e d dell'ordine del 
giorno istesso. 

Ma se queste economie sono destinate a provve-


