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esercito nostro agli eserciti stranieri degli Stati piti 
popolosi del nostro; si tratta di proporzionare le 
armi dell'esercito e di renderlo più efficace. 

E dimostrato all'evidenza che noi abbiamo di-
fetto di artiglieria, mezzo potentissimo per vin-
cere, come nel 1809 lo dimostrò la battaglia di 
Wagram. 

Quanto alla cavalleria, quando si trattasse di 
lina guerra difensiva, non credo che il suo difetto, 
o scarsezza, sarebbe grave danno; tuttavia desi-
dererei che, anche sottopl riguardo della cavalleria, 
l'esercito nostro fosse ordinato in modo che, in 
caso di guerra, potesse prendere l'offensiva ed 
uscire d'Italia, ed allora la cavalleria , bene pro-
porzionata, sarebbe necessaria. 

Le guerre combattute in Italia sono difficili e 
lunghe; portate fuori d ' I ta l ia sono più felici, e 
ve lo dimostrino le guerre combattute dagli ita-
liani, sebbene sotto il comando di un imperatore 
straniero, nell'epoca napoleonica. 

Confrontate i fatti e i fasti militari delle cam-
pagne di guerra sostenute dagli italiani nel-
l'epoca napoleonica, in Spagna, in Germania e 
in Russia coi fatti militari pur troppo non felici, 
che ebbero lungo nel 1814 e nel 1815 in Italia. 

Io voglio l'esercito nostro così ordinato, così 
completo da poterlo portare dovunque, special-
mente fuori d'Italia, e da poter prendere, in caso 
di guerra, l'offensiva. 

Quanto ai Comitati ha già risposto l'onorevole 
ministro.-

Fra un Comitato consultivo irresponsabile, e 
gli Ispettorati, io preferisco questi ultimi, perchè 
essi infine hanno una funzione operosa direttiva 
ed una responsabilità. Irresponsabile io non vorrei 
nessuna direzione delle nostre amministrazioni, 
perchè credo che il sistema dei corpi collegiali 
consultivi sia quello che le inferma ed indebo-
lisce tutte. Per conseguenza, tutto considerato, 
io voto favorevolmente e con coscienza sicura, 
questo disegno di legge. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Riccio. 

Riodo. Io ho chiesto di parlare per avere un 
semplice schiarimento dall'onorevole ministro della 
guerra. 

L'onorevole ministro rispondendo all'onorevole 
Chiaves, circa la questione della promozione di 
grado di 9 generali, ha cercato di giustificarla ; 
ma questa necessità l'ha dimostrata solo per al-
cuni, per altri no. Per esempio, qual'è la neces-
sità di avere tre generali medici? 

Finora l'esercito è stato in buona salute con un 

! solo generale medico, e non saprei qua! necessità 
ci sia di crearne due altri. 

Così dicasi dei generali assegnati alle varie 
scuole. La scuola di Modena è stata finora molto ' 
ben diretta da un colonnello, l'attuale segretario 
generale ; e così altre scuole sono state dirette da co • 
lonnelli; dunque dov'è la necessità di creare nuovi 
generali per codeste scuole? Il ministro non l'ha 
dimostrata. Oltre a questo vi sono 10 colonnelli 
brigadieri di fanteria e 2 colonnelli medici i quali 
hanno incombenze di generale ed anche la paga 
di generale. Ora io dico: qual'è la differenza tra 
questi colonnelli brigadieri ed i generali? Se sono 
pagati lo stesso, ed hanno le medesime incombenze, 
la differenza non è che nell'uniforme; ma sono 12 
generali di più, che vengono pagati sul bilancio 
della guerra. Quindi non sono 9 soltanto i gene-
rali che si aumentano, ma sono 21. 

Ecco la domanda, che io rivolgo al ministro 
della guerra; e desidero avere da lui delle dilu-
cidazioni. 

Presidente. Anzi tutto debbo comunicare alla 
Camera un ordine del giorno dell'onorevole Co-
lombo; è il seguente: 

u La Camera, ritenuto necessario, prima d'im-
pegnare il paese in nuove spese militari, di sapere 
quali sieno le intenzioni del Governo rispetto alla 
spedizione d'Africa e con quali mezzi si potrà 
provvedere alle spese militari e ferroviarie, so-
spende ogni deliberazione sul presente disegno di 
legge. „ 

Onorevole Colombo, le do facoltà eli parlare 
per isvolgere il suo ordine del giorno. 

Colombo. Profitterò della facoltà concessami di 
parlare; ma sarò breve, in quanto che il mio 
O r d i n e d e l giorno, mi sembra abbastanza chiaro. 

Io mi preoccupo grandemente della nostra si-
tuazione finanziaria. L'onorevole Luzzatti in un 
documento, che mi pare non sarebbe mai lodato 
abbastanza, ha espresso, in tono molto misurato, 
ma fermo, la sua viva apprensione sullo stato 
delle nostre finanze, ed ha additato chiaramente 
i pericoli, che le minacciano. 

Da alcuni anni in qua non abbiamo avuto ri-
tegno nello spendere. Noi abbiamo aperto un largo 
campo ai desideri più sconfinati con le nostre leggi 
su i lavori pubblici, e si è attinto perciò larga-
mente al credito dello Stato. Ne è avvenuto che 
i nostri bilanci sono in uno stato di equilìbrio 
instabile, e non vi è alcuna risorsa in caso di 
qualche emergenza. 

L'onorevole Luzzatti ci ha detto che gli in te-


