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risulta da un allegato alla pregevole relazione 
dell'onorevole Pais, mentre nel 1882 con una 
spesa ordinaria di 190 milioni avevamo una 
forza bilanciata di 174,000 uomini (dedotti i 
carabinieri e le t ruppe d'Africa) e 26,000 ca-
vall i , con l 'aumento dei corpi d'esercito e 
successivi ampliamenti di organico giun-
gemmo nel 1891-92 alla forza di 206,000 uomini 
e 33,000 cavalli, con una spesa ordinaria di 
243 milioni. Nell'esercizio in corso questa 
forza bilanciata, clie solo due anni or sono 
era di 206,000 uomini, si è ridotta a 181,000 
e la spesa a 231 milioni, quindi una ridu-
zione di 25,000 uomini di forza bilanciata. 

Ora tu t t i noi abbiamo sentito ripetere da 
molti autorevoli oratori, nel corso di questa 
discussione, come nella forza bilanciata stia 
l 'elemento essenziale che rappresenta il grado 
d' istruzione dell'esercito, la sua preparazione 
alla guerra, la sua potenza. Io quindi credo 
clie sia da andare molto guardinghi nel fare 
economie con questi metodi, perchè è evi-
dente il pericolo di scuotere la base e la po-
tenziali tà della milizia. 

Noto ancora che, mentre in due anni si 
sono diminuit i sulla forza bilanciata 25,000 
uomini, le economie nella parte ordinaria 
della spesa furono fra il 1891-92 e il 1893-94 
di soli 12 milioni. 

Ora, 25,000 uomini calcolati a 400 lire an-
nue per ciascuno, ci danno 10 milioni. Quindi 
le altre economie fatte, oltre quelle sulla 
forza bilanciata, si ridurrebbero a soli 2 mi-
lioni. Questo dimostra come evidentemente 
si debba modificare qualche cosa di molto 
più serio nel nostro esercito, come si debba 
ricercare se anche l'organismo, l ' impian to 
nostro, non sia troppo grandioso di fronte 
ad una forza bilanciata ridotta a 181,000 uo-
mini. 

La forza bilanciata è oggi di 181,000 uo-
mini, mentre nel 1882, quando non avevamo 
che soli 10 corpi di esercito, era di 174,000. 

Ora dunque con 12 corpi d'esercito e con 
un impianto molto maggiore abbiamo soli 
7 mila uomini in più di quelli che avevamo 
con i dieci corpi. 

Io non voglio discutere a fondo la que-
stione dei Corpi d'esercito, e dichiaro di non 
avere a questo proposito un'opinione netta-
mente formata... 

Levi. Non l 'hanno neanche i generali... 
Fra,scara. Como osserva l'amico onorevole 

Levi, non l 'hanno neanche i generali; ma 
non posso nascondere, che nelle dotte discus-
sioni che furono fatte l 'anno scorso sui bi-
lanci mili tari nei due rami del Parlamento 
e in quella alla quale stiamo per porre 
termine, furono esposte considerazioni di 
tanta gravità ed importanza intorno a- questo 
oggetto che, unite alle opinioni manifestate 
fuori del Parlamento da autorevoli perso-
naggi, mi hanno vivamente turbato. Noi ci 
troviamo dinanzi al dilemma o di aumen-
tare la spesa per porre la forza bilanciata in 
proporzione con i nostri attuali ordinamenti 
militari, o di diminuire l ' impianto per met-
terlo in proporzione con le somme che pos-
siamo pagare, e quindi con le forze contri-
butive del paese. 

Mi preoccupa il timore, che con questo 
impianto si arrivi al punto di avere forse dei 
quadri validi e numerosi, ma una t ruppa male 
istruita e mal preparata. 

E qui mi tornano alla mente le parole di 
un grande scrittore di cose militari, che mi 
hanno sempre fat ta una grande impressione. 

Mi permetta la Camera di leggerle. Sono 
tolte da un libro del generale barone Colmar 
von der Goltz. 

« En je tant un regard vers l 'avenir on 
pressent même une époque où les millions 
d'hommes qui constituent les armées moder-
nes auront fini leur rôle. On verra surgir un 
nouvel Alexandre; à la tête d'une petite troupe 
bien armée et bien exercée il refoulera devant 
lui des masses impuissantes qui dans leurs 
effort à s'accroître sans cessé auront fini par 
dépasser les limites convenables, auront perdue 
toute valeur intime et se seront transformées 
en une bande innombrable, mais bien paci-
fique de bourgeois innoffensifs. » 

Badiamo dunque che, allargando i nostri 
ordinamenti e diminuendo sempre la forza 
bilanciata, come abbiamo fatto in questi ul-
t imi anni, non ci riduciamo ad avere une 
bande innombrable, mais bien pacifique de bour-
geois inoffensifs. 

Fu detto che il nuovo Alessandro ha an-
cora da venire ; ma se nell 'ora suprema 
avremo un grande capitano, egli ci condurra 
più facilmente alla vittoria se sarà alla te-
sta di un esercito piccolo, ma completo nei 
suoi ordinamenti e bene armato e munito, 
anzi che alla testa di un esercito molto nu-
meroso, ma poco istruito e poco compatto. 


