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ohe supera, di gran lunga tu t t i i vantaggi, 
ohe se ne possono ri trarre. 

E questo sia detto, anche in rapporto alla 
opinione da me citata, senza nominare l'ono-
revole ministro. 

Anche allora si t ra t tava di una Scuola (il mi-
nistro faceva parte di questa Scuola; ma io non 
ho alluso specialmente a lui) si t ra t tava di una 
Scuola alla cui testa c' era il nostro r impianto 
collega Mezzacapo. Era la Scuola che soste-
neva le ferme piuttosto lunghe e contingenti 
piccoli. Non c 'è nulla di male in questo; 
vuol dire che i tempi progrediscono e mu-
tano. Ed io sono il primo a riconoscere che, 
nel 1882, quando si discusse la legge di or-
dinamento, l'onorevole ministro della guerra, 
in questa Camera, rispondendo all'onorevole 
Ricotti, disse : ma io, allora, con un esercito 
permanente di 300,000 uomini e con 150,000 
uomini di milizia mobile, sostenevo i con-
t ingenti r is tret t i ; adesso che si t ra t ta di au-
mentare l'esercito, credo che si possa, per 
una" piccola parte, però, del contingente, ar-
rivare alla ferma di due anni. E sta bene. 
Ma io mi contenterei di tutto questo ; è che 
oggi siamo corsi chi sa quanto! Io mi au-
guro che tut to questo sia un bene; io, per 
me, ho dei dubbi che non lo sia: perchè non 
credo che sia abbastanza tutelata, più che la 
istruzione, la educazione. Ed anche qui, non 
avrei che a fare appello alla opinione del 
ministro; il quale disse (lo ricordo benissimo) 
che, per fare un fantaccino, i due anni sono 
più che sufficienti; ma, per formare tu t te le 
altre qualità del soldato, i due anni non ba-
stano. Io manteugo sempre questa opinione ; 
è una mia debolezza, un difetto; ma non so 
che farci. 

Io ho la persuasione di non essere con-
trario al progresso, credo anzi di aver dimo-
strato che vi sono favorevole 

Quindi mi auguro che i fa t t i mi diano 
torto su questo punto. 

Lo ripeto, se ho fatto qualche ricordo è 
stato per la verità storica e perchè la neces-
sità lo richiedeva. 

Oggi, credo che abbiamo oltrepassato i 
l imit i : perchè, va bene, che con tut t i gli au-
menti di cui parlava l'onorevole ministro, dal 
1861 fino adesso, siamo arrivati da un con-
tingente di 40,000, ad uno di 95,000; ma ab-
biamo aumentato la forza bilanciata; ora 
andiamo al rovescio, aumentiamo il contin-
gente e diminuiamo la forza bilanciata. 

Presidente. Lasciamo stare questa questione. 
Sani Giacomo. Per tutte queste considera-

zioni, credo di mantenere la mia opinione e 
quindi mantengo la mia proposta. 

Presidente. Pongo a partito la proposta so-
spensiva dell'onorevole Sani. 

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare. 
Presidente. Se è per una dichiarazione posso 

darle facoltà di parlare. Altr imenti il rego-
lamento me lo vieta. 

Martini Ferdinando. Parlo per una dichiara-
zione e per fare invito all'onorevole Sani di 
voler r i t irare la sua proposta sospensiva. Se-
condo me questo metodo è scorretto. Attual-
mente discutiamo di un disegno di legge di 
ordine, che nessuno può respingere, poiché 
nessuno può rifiutare il contingente annuo al-
l'esercito. Ma con essa ci si viene a proporre 
una legge, che muta i nostri ordinamenti mi-
litari . 

Ora in quali condizioni ci troviamo noi? 
Non possiamo rifiutare il contingente e non 
vogliamo votare così i nuovi ordinamenti, che 
sono introdotti di straforo con questa legge. 
Quindi io pregherei l'onorevole Sani di ri t i-
rare la sua proposta di sospensiva. Io voto 
senz'altro la legge, perchè la mia prudenza è 
molto maggiore della delicatezza politica del 
Ministero... 

Sani Giacomo. Io non ho mai inteso proporre 
con la mia sospensiva di non votare il con-
t ingente di leva. 

La mia proposta è questa, che la Camera 
si debba limitare con questa legge a votare 
il contingente, r imandando ogni altra discus-
sione a quando verrà presentato il nuovo di-
segno di legge organico sul reclutamento. 

Presidente. Tale è la portata della proposta 
sospensiva dell'onorevole Sani, che metto ai 
voti. 

{Fatta prova e controprova la proposta del-
l'onorevole Sani non è approvala). 

Ora entreremo nel merito della discussione 
generale. 

L'onorevole Pais ha facoltà di parlare. 
Pais-Serra. Dopo la lunga discussione, che 

ormai si è fatta, su questa legge io sarò bre-
vissimo, tanto più che l'onorevole collega ed 
amico Sani ha largamente mietuto nel mio 
stesso campo, discutendo e parlando per la 
sospensiva della legge, che ora siamo chia-
mati ad esaminare, con molta maggiore au-
torità di quella che posso avere io. (Rumori — 


