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dèlia nostra integrità nazionale. (Bravo ! Bene ! —• 
Parecchi deputati vanno a rallegrarsi con Vora-
tore,) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Q-iovagnoli. • 

Oi&VtP'fff!, L'onorevole Ricotti, tenero ed amo-
roso dell' esercito nostro, ogni qualvolta ode in 
quest'Aula qualche oratore esporre delle osserva-
zioni, muovere delle modeste censure in quella 
parte dell'andamento della nostra amministrazione 
militare; che all'oratore possa sembrare non suf-
ficientemente buona, ne conducente ai fini che lo 
stesso ministro si propone, cioè all'incremento, 
alla forza dell'esercito; quando ciò avviene, l'ono-
révole Ricotti suol sempre (come i grandi artisti 
della commedia dell'arte) cavar fuori il suo bravo 
pistolotto, nel quale è suo costume di tutelare 
l'arca santa dell'esercito, come se qualcuno avesse 
voluto ad essa attentare. 

Onde per premunirmi contro questo sistema 
del ministro della guerra, mi giova proclamare 
fin d'ora, che io mi considero, quantunque minu-
scola parte, pur parte di quell'esercito, cui ho 
avuto l'onore di appartenere por 9 anni e mezzo, 
ed al quale mi,par sempre di appartenere tuttora. 

Io lo amo l'esèrcito, e lo considero il presidio 
della nostra fortuna, il presidio del nostro avve-
nire; ed è soltanto mosso da questo sentimento 
di affetto profondo verso di esso, che io m'ac-
cingo a faro alcune modeste osservazioni, in-
torno all'andamento dell'amministrazione mi-
litare. 

E prima di passare alle osservazioni, che l'o-
norevole Ricotti potrebbe ritenere di biasimo, 
benché questo non sia il mio intendimento, io 
comincierò dalle lodi che mi credo in dovere di 
tributargli e che con me gli saranno certamente 
tributate da tutta la Camera, per le disposizioni 
sapientemente adottate, non dirò per rieondurvi 
i sentimenti del dovere e della disciplina che non. 
mancavano, ma per isviluppare meglio nell'eser-
cito nostro questi sentimenti che sono la base e 
la forza di ogni esercito. 

Quindi io lodo la circolare con la quale l'onore-
vole Ricotti ha abolito le classi di punizione: come 
debbo lodare la circolare con la quale ha ordi-
nato che le cartucce non sieno sempre a disposi-
zione dei soldati, ma solamente in certi dati mo-
menti, cioè nei momenti in cui è necessario che 
il soldato sia fornito delle cartucce. 

Lodo anche l'onorevole ministro della guerra 
per la circolare da lai inviata contro gli abusi 
di autorità. E certo che questi sono mezzi morali, 
coi (piali già abbiamo conseguito un grande mi-

glioramento nelle condizioni un po' anormali che 
si ebbero a deplorare l'anno scorso, ed e certo che 
con questi stessi mezzi morali sempre più si ras-
soderà il. sentimento della disciplina che, ripeto, 
è la baso, delia forza del nostro esercito, 

M eredo che molto potrà giovare a sviluppare 
sempre più questo alto e nobile sentimento, l'ap-
plicazione del concetto che l'onorevole Ricotti, 
rispondendo all'onorevole nostro collega Riccio, 
espresse intorno all'avanzamento degli ufficiati. 

Evidentemente l'onorevole nostro collega Riccio, 
nel suo sagace e pensato discorso di ieri, si era a mio 
avviso spinto più in là di quel che avrebbe dovuto 
allorché domandava che l'avanzamento fosso con-
siderato come un premio accordato, come un diritto 
acquisito da coloro che abilmente, con zelo e fedeltà 
avessero prestato servizio nei vari gradi dell'eser-
cito. Questo concetto deve dominare, senza dubbio, 
ed è giusto che domini, nella maggior parte delle 
promozioni e fino ad un certo grado di promozioni. 
Ma si giunge ad un punto in cui l'avanzamento 
non può più farsi coi soli criteri ordinari, cioè coi 
criteri dell'attitudine militare, dello zelo del servi-
zio, del coraggio dimostrato dall'ufficiale, ma deve 
esser considerato come un premio accordato soltanto 
all'alta idoneità, alia profonda ed accertata capa-
cità. È evidente che un valoroso ufficiale potrà 
essere benissimo un eccellente colonnèllo*, ma il 
giorno in cui lo promuoverete a maggior gene» 
nerale, o a tenente generale (e disgraziatamente 
nella storia del nostro esercito abbiamo esempi 
che qui non giova rammentare) il giorno in cui 
di un valoroso colonnello avrete fatto uù maggior 
generale, se in esso non si collegano l'idoneità, 
l'attitudine speciale, la capacità elevata che oc-
corrono per coprire un grado così alto, ò evidente 
dico, che avrete tolto all'esercito un ottimo co-
lonnello per dargli un mediocre e forsó insuffi-
ciente generale. 

Quindi mentre accetto in massima il concetto 
cui si ispiravano le osservazioni dell'onorevole no-
stro collega Riccio, che è in armonia con ciò che 
l'onorevole ministro della guerra ebbe a dire nello 
scorso anno, e precisamente di questi tempi, tut-
tavia credo che tale concetto debba essere, discu-
tendosi i bilanci, applicato con certe precauzioni, 

E qui mi permetterò di fare un piccolo lamento 
che fortunatamente si restringe a pochi casi, e 
del quale non è menomamente in colpa l'onore-
vole ministro Ricotti. Questo lamento riguarda 
quel piccolissimo, per quanto risulta a me, quel 
piccolissimo numero di ufficiali i quali, in previ-
sione di un campo /li esercitazioni militari cer-
cano per via diretta o indiretta di essere trasfe-


