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sono state proposte; il Ministero contempora-
neamente si propone di mantenersi fermo en-
tro quei l imit i di spesa. 

Oggi il problema per l'esercito e per la 
marina si pone in questi termini : spendere 
il meglio che sia possibile nell ' interesse della 
solidità dell'esercito e della marina, le somme 
che vengono assegnate in bilancio. 

Si t ra t ta dunque di un problema essen-
zialmente tecnico e su questo campo soprat-
tut to potrà riuscire utile la discussione di que-
sto bilancio. 

L'onorevole Fortunato ha chiesto anche se 
il Ministero creda che, in un avvenire più o 
meno prossimo, si possano aumentare le spese 
assegnate ai bilanci della guerra e della ma-
rina. 

Credo che a questa sua domanda non si 
possa dare una risposta precisa: è difficile 
oggi il prevedere quali saranno le nostre con-
dizioni finanziarie da qui a qualche anno. 

Io, che agli occhi di alcuni pecco di so-
verchio ottimismo, credo che la nostra finanza 
sia in via di progresso e credo che fra qual-
che anno le strettezze economiche saranno mi-
nori assai di quelle che sono al presente. 

Ma ciò non basta perchè si possa fin da 
ora promettere un aumento di queste spese, 
perchè dovremo prima coprire il disavanzo 
del bilancio e dovremo poi assicurare la soli-
dità del bilancio stesso prima di pensare ad 
aumenti di spese. 

I l problema dunque sta tut to nello spen-
dere meglio che si può le somme che sono a 
nostra disposizione. 

L'onorevole Fortunato poi più che la que-
stione della marina t rat tò quella dell'esercito 
e pose anzi la questione della riduzione dei 
corpi d'esercito. 

Quantunque non siamo nella discussione 
del bilancio della guerra, io credo neces-
sario , perchè non r imanga alcun dubbio 
sulle intenzioni del Governo, di dichiarare 
che noi riteniamo assolutamente impossibile 
il diminuire il numero dei corpi d'esercito. 

I tecnici che hanno esaminata questa que-
stione non l 'hanno esaminata mai dal punto 
di vista della economia. 

Coloro che sostengono che i corpi d'eser-
cito debbano essere ridott i a dieci, non hanno 
chiesto un centesimo di meno della somma oggi 
iscritta in bilancio ; essi sostennero dal punto 
d'i vista tecnicOj che con le somme inscritte 

in bilancio, tenendo dieci corpi di esercito,' 
si avrebbe un esercito più forte. 

I l Ministero attuale ha r i tenuto che quella 
tesi non fosse assolutamente conforme agli 
interessi dell 'esercito ed ha posto nel suo pro-
gramma il mantenimento della base attuale 
dell 'ordinamento dell'esercito. 

Non sono un tecnico e non posso entrare 
nell 'esame particolareggiato di questo argo-
mento ; vi sono però delle ragioni suggerite 
dall ' intuito che ciascun uomo può avere, le 
quali mi convincono che quella assolutamente 
è la tesi giusta. 

In caso di guerra è più utile avere qua-
dri numerosi, disciplinati e sicuri, od avere 
un numero maggiore d'uomini, che abbia pas-
sato qualche mese di più sotto le armi? 

Questo è il quesito. 
Ora, indipendentemente da ogni conside-

razione tecnica, chiunque abbia meditato so-
pra questo argomento, a modo mio di vedere, 
non può a meno di farsi persuaso di una 
cosa e, cioè, che i quadri dell'esercito sono 
la vera sua forza, che lo spirito vero dell'eser-
cito, l 'anima dell'esercito sta nei quadri, sta 
nell 'ufficialità dotta, numerosa, istruita, con-
tenta della sua posizione. 

L'avere un numero maggiore di uomini di 
leva sotto le armi ed un numero minore di uf-
ficiali sarebbe lo stesso che l 'avere un corpo 
più grosso con un anima più debole. 

Ora io credo che questo non gioverebbe 
alla compagine del nostro esercito. 

Ho creduto necessario di fare queste di-
chiarazioni affinchè non potesse esservi dub-
bio alcuno intorno agli intendimenti del Go-
verno per tutto ciò, che si riferisce a rapport i 
t ra la questione mili tare e la questione finan-
ziaria. 

Presidente. L'onorevole ministro dèlia ma-
rina ha facoltà di parlare. 

Bacchia, ministro della marineria. Pr ima di 
entrare in argomento mi permetta la Camera 
che io esprima il grande compiacimento, che 
provai nell 'ascoltare gli importanti discorsi 
pronunciati dai numerosi oratori, che parla-

: rono sul bilancio di cui ci occupiamo, e il 
criterio esatto, col quale essi seppero apprez-
zare i veri bisogni della marina militare. 

E oramai penetrato nel cuore della na-
1 zione il convincimento della necessità di es-
| sere fort i sul mare. 

Io credo di non affermare cosa erronea, 
1 ricordando come la storia ci insegni che, chi 


