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

Masi. Nel prendere oggi, nella discussione 
del bilancio della guerra, la parte di chi è 
convinto che nelle presenti circostanze sia 
necessario chiedere al paese nuovi sacrifizi, 
assumo un compito non soltanto rincresce-
vole ma per me assai doloroso; ma io sono 
d'altra parte convinto che sia un dovere, per 
chi conosce le cose clie concernono la difesa 
dello Stato, il dire francamente la verità 
senza sottintesi, allo scopo di evitare facili 
illusioni. 

Nel discorso che ebbi l'onore di pronun-
ciare l 'anno passato sul bilancio della guerra 
affermai che io non comprendeva come la 
difesa di uno Stato si possa fare a base di 
aritmetica. 

Qualcuno dei miei colleglli ha trovato che 
questo mio concetto è tecnicamente vero, ma 
che forse non lo è altrettanto, se considerato 
in rapporto alla finanza dello Stato. 

Io, a dire il vero, lio studiato molto su 
questo argomento, per segnare i giusti limiti 
fra quanto aveva detto, e quanto mi veniva 
contraddetto. Oggi, o signori, l ' a r t e della 
guerra è per noi diventata una scienza. 
L'uomo di guerra oggi, data una frontiera, qua-
lunque essa sia, studiandola nella sua strut-
tura, sa determinare in uomini e cannoni il 
fabbisogno per poterla difendere, e per agire 
con una energica azione. 

Dato ciò, comprenderete, onorevoli colle-
glli, come si debba dedurre il numero degli 
uomini che occorre alla difesa dello Stato, 
e distribuirlo in grandi unità tattiche e stra-
tegiche, che siano in rapporto con la strut-
tura del terreno. 

I l nostro illustre generale Cosenz fu il 
primo a fare, subito dopo la campagna del 
1870-71, uno studio che è rimasto classico. 
In esso egli ha fermato dati precisi per la 
difensiva e la controffensiva. I prussiani, du-
rante tutta quella campagna, hanno cercato 
in ogni circostanza di avere la preponderanza 
del numero; i francesi, invece, che avrebbero 
potuto averla qualche volta sul campo di bat-
taglia, non ci riuscirono mai per difetto d'or-
ganizzazione e d'affiatamento. 

Certamente qualcuno mi dirà, che i Corpi 
d'esercito di prima linea, potranno sostituirsi 
coi Corpi d'esercito di seconda linea; ma voi 
sapete, onorevoli colleghi, che il tempo della 
mobilitazione per i primi è minore di quello 

necessario per i secondi; lo stesso generale 
Ricotti, l 'anno passato, in Senato ebbe ad 
affermare che sulle milizie di seconda linea 
non si poteva far calcolo che un mese dopo la 
dichiarazione di guerra, ciò vorrebbe dire 
che, togliendo due o tre Corpi di prima linea, 
nel momento del supremo bisogno si. avrebbe 
dai 70 ai 100 mila uomini di meno. 

È pure un fattore indispensabile anche 
il rapporto fra l'esercito in tempo di pace e 
quello di prima linea. La Russia tiene sotto 
le armi un fabbisogno in tempo di pace, quasi 
eguale a quello del tempo di guerra; la Francia 
nel rapporto da 2 a 3; la Germania nel rapporto 
da 1 a 2; l 'Austria da 1 a 3 e l ' I ta l ia nel 
rapporto da 2 a B. Parrebbe da ciò che l'Ita-
lia fosse in migliori condizioni dell'Austria, 
ma bisogna però tener conto che questa, anche 
in tempo di pace, ha i quadri degli ufficiali e 
della truppa dei reggimenti di seconda linea 
perfettamente costituiti. 

La Francia poi ha le forze di riserva che 
si possono considerare come forze di prima 
linea, per avere anch'essa i quadri ed i centri 
dei reggimenti già organizzati. Inoltre nel 
bilancio teste presentato ha portato ancora un 
aumento di 14 milioni per accrescere il suo 
effettivo di pace di 34 mila uomini. 

L ' I ta l ia in tempo di pace ha una forza 
media di 180 mila uomini. Da questa forza 
media sono quindi stato indotto ad affer-
mare che l ' I talia, anche sotto questo rapporto, 
si trova l 'ultima. 

Dunque a me sembra che uno Stato, per 
la sua difesa, debba porre il problema così: 
studiare il limite minimo, necessario, in pace, 
per la difesa del' proprio paese. 

Ora, questo minimo, da tut t i i nostri uo-
mini tecnici, almeno dalla più gran parte degli 
uomini tecnici, da Luigi Mezzacapo al nostro 
illustre generale Cosenz, che, d i s g r a z i a t a -
mente, si è voluto ritirare, è stato fissato in 12 
corpi di esercito. 

Si potrà discutere se nell'ordinamento di 
questi corpi si possa fare qualche semplifi-
cazione; ma quando sento parlare di grosse 
economie, mi spavento, perchè, dico: ma come, 
nei 40 anni passati si è fatto sempre male? 
Questa amministrazione, che è frutto di t a n t i 
studi di uomini competenti, questa a m m i n i -
strazione, che è stata guidata dai nostri p i u 

illustri generali, è andata sempre male? 
Per conseguenza, quando qualche volta 

sento parlare di economie vive, io mi d o m a n d o 


