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Ora io oreclo fermamente che l'esercito 
influisca senza dubbio sul nostro dissesto ; ma 
è un' influenza legittima, giusta e doverosa, 
che risparmia dissesti di gran lunga mag-
giori e pericoli di gran lunga più gravi. Ma 
è anche fuori di dubbio che, ove si possa 
ottenere che l'esercito nostro resti quale è, e 
che la finanza dello Stato venga ad essere in 
certo modo sollevata, ogni consenso in questa 
opinione dovrebbe essere già prestabilito. 

E poiché io trovo che con questo disegno 
di legge si ottiene anche un vantaggio tec-
nico, quale è l'istruzione accresciuta di un 
maggiore numero di uomini (poiché per quanto 
il periodo di un anno sia breve, vale sempre 
più di quello dei quaranta giorni destinato 
all'istruzione della seconda categoria); e poi-
ché reputo che questo disegno di legge è un 
altro passo su quella strada che, come ho 
detto, guida ad ottenere la maggiore possibile 
forza col minore dispendio, io spero che la 
Camera vorrà accordargli il suo voto favo-
revole. 

Per conto mio, che di questo esercito sono 
amante quanto ogni altro, e che in esso ri-
conosco ed il presidio della indipendenza 
nostra e la tutela e la speranza di ogni fu-
tura difesa od integrazione del nostro diritto, 
dichiaro che voterò questo disegno di legge 
con coscienza sicura. {Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Marazzi. 

ÌVlarazzL II mio compito sarà abbastanza 
facile, onorevoli colleghi, perchè quello che 
dovrei dire qui, mi sono affrettato a dirlo 
fuori, visto che ci sono assai più deputati 
nei corridoi che nell'Aula. (Si ride). 

Dunque il mio discorso non sarà che una 
ripetizione. 

10 sono in massima favorevole a questo 
disegno di legge; e non potrebbe essere di-
versamente dopo che l'anno scorso mi sono 
dichiarato favorevole ad altro consimile che 
aumentava il contingente. 

11 ministro della guerra si è messo su 
una strada che alcuni possono giudicare buona 
ed altri cattiva; ma, ad ogni modo, con que-
sto disegno di legge ci avviciniamo a quel-
l'ideale che io, bene o male, cerco di raggiun-
gere, cioè, alla ferma di due anni: e confido 
che indietro non si andrà più. 

Certamente, collegando questa legge con 
quella di reclutamento, si potrà forse esco-
gitare qualche argomento intorno all'opportu-

nità maggiore o minore, di avere introdotte 
modificazioni alla legge di reclutamento, cosa 
insolita per il passato, ma io non sono un 
uomo di toga e mi accontento della sostanza, 
senza badar troppo agli argomenti di forma. 

L'anno scorso, con un contingente di 95,000 
uomini, ho creduto di dimostrare che questo 
contingente bastava per formare l'esercito 
di prima linea con mezzo milione di combat-
tenti, e ad avere una riserva di 20 o 25 mila 
uomini. Portando ora il contingente alla mi-
sura che sarà la conseguenza di questa legge, 
cioè a 105 mila circa a rotazione compiuta, 
io credo che avremo il nostro mezzo milione 
di uomini di prima linea, più una riserva 
istruita che potrà variare da cento a cento-
cinquanta mila uomini circa. 

E qui faccio una osservazione. Io credo 
che questa riserva di uomini istruiti sia bene 
impiegarla subito; e che sia conveniente in-
quadrare i detti uomini acciocché vadano al 
fuoco immediatamente con la prima linea. 
Ma in tal caso non basta aumentare il numero 
dei combattenti, non basta, cioè, diffondere 
l'istruzione militare nelle masse, più di quanto 
si è fatto fin qui; bisogna dar modo a queste 
masse istruite di inquadrarsi nella prima li-
nea; perchè, a mio parere, un esercito spezzato 
in varie linee, è come un brillante spezzato 
in varie parti: la somma complessiva corri-
spondente al valore dei varii pezzi, non egua-
glia più quella relativa al valore del brillante 
intero. 

Ora, dove andremo a trovare i quadri, ove 
poter mettere l'eccedenza di truppa che noi 
abbiamo istruito ? Non vedo che una maniera, 
quella, cioè, di avvicinarsi al sistema au-
striaco, provvedendo alla formazione dei qua-
dri col prendere quello che occorre dai di-
stretti. Con ciò si farebbe una economia di 
qualche milione, pur avendo i quadri dei 
quarti reggimenti di fanteria. 

Yi sarebbe un altro metodo per formare 
l'esercito di prima linea, quello, cioè, di con-
globarvi un numero minore di leve, vale a 
dire uomini dai 20 ai 26 o 27 anni, anziché 
uomini dai 20, ai 28 o 29 anni. Ma non entro 
in quest'ordine d'idee; secondo me, un sol-
dato di 29 o 30 anni è ottimo, e credo che 
nell'esercito di prima linea si devono inclu-
dere tutti gli uomini atti alle armi, stati 
istruiti in tempo di pace, e che si aggirano 
intorno al trentesimo anno di età. Questa, 

• almeno, è la mèta alla quale si deve tendere, 


