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E questa raccomandazione fu fatta anche 
l'anno scorso, quando era ministro della guerra 
l'onorevole Pelloux, il quale benignamente 
l'accolse e dichiarò che avrebbe studiato il 
modo di introdurre economie nelle due scuole, 
o col sopprimerne una, o col renderle en-
trambe meno costose. 

Il presente ministro della guerra dichiara 
di volerle conservare entrambe. Non so se il 
non volerne abolire alcuna sia un lusso, nelle 
condizioni presenti del paese. 

Conservandole entrambe, è indispensabile 
che si facciano delle economie riducendo 
queste scuole al puro necessario affinchè si al-
lontani il dubbio e si distrugga l'accusa che 
in esse si miri a dare spettacoli di addestra-
menti ed a fare esercitazioni, che punto ri-
spondono agli interessi del servizio e del-
l'educazione dell'Arma. 

L'onorevole Compans, sempre coerente a 
se stesso, e con .quello studio accurato che lo 
distingue, ha proposto un sistema di riordi-
namento della nostra cavalleria. 

Compans. Che è propugnato dal ministro. 
Pais, relatore. Quella proposta di riordina-

mento, che una volta era approvata, e forse lo 
sarà anche adesso, dal ministro della guerra, 
fa parte di un complesso di modificazioni, 
che formarono oggetto di discussione nella 
Camera alta, che però, nel totale, non dareb-
bero già un'economia, ma, invece, aumente-
rebbero forse il bilancio di una spesa no-
tevole. 

Non dico questo della sua proposta, ono-
revole Compans, ma dico che la sua proposta 
si collega ad altre che costituiscono un as-
sieme di riforme, che avrebbero queste con-
seguenze. 

Ad ogni modo, credo che l'onorevole Com-
pans, il quale è tanto distinto patriota quanto 
fu distinto militare, riconoscerà che dev'es-
sere conservata all 'Italia la forza organica 
della sua cavalleria, perchè non ignorerà che 
noi non abbiamo la cavalleria io. proporzione 
esagerata di fronte alle altre nazioni; poiché 
mentre la Francia ha 108 mila cavalli, la 
Germania, che ne aveva 98,000 li ha portati 
presso a poco allo stesso numero, e, mentre 
l 'Austria-Ungheria ne ha 58 mila, noi ne ab-
biamo appena 33 mila, oltre la maggiore dif-
ficoltà che abbiamo rispetto alle altre nazioni 
di poterli supplire quando mancano. 

L'onorevole mio amico Colajanni, che ha 
voluto schierarsi nelle file dei dilettanti nelle 

quali io pure combatto, ha chiesto che io gli 
risparmi i miei rimproveri, attesoché egli 
non ha, fatto se non ciò che io pure faccio. 

Siamo degni di venia entrambi, onorevole 
Colajanni, animati come siamo dallo stesso 
sentimento, quello cioè di ottenere le mag-
giori economie senza diminuire la compagina 
e la solidità dell'esercito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Colajanni Napoleone. 

Colajanni Napoleone. Prendo atto della di-
chiarazione del ministro della guerra, il quale 
afferma che a lui non è pervenuta mai nes-
suna voce sfavorevole sulla scuola di Tor di 
Quinto. 

Credo che oggi gli sia venuta per mezzo 
mio e quindi io lo prego d'indagare ed in-
dagando vedrà chi ha ragione. E, se il mi-
nistro della guerra vuole ancora meglio per-
suadersi dell'esattezza di quanto dico, non ha 
che da interrogare, nel modo meno militare 
che gli è possibile, gli ufficiali di cavalleria, 
che hanno frequentato la scuola di Tor di 
Quinto. Da questi ufficiali (se non m'inganno 
e se le notizie che sono pervenute al mio 
orecchio non sono erronee) credo che appren-
derà che essi stessi pei primi credono sem-
plicemente inutile la spesa per la scuola di 
Tor di Quinto, la quale non giova che al ba-
rone Michele Lazzaroni. Questa è la verità 
pura e semplice. 

Mooenni, ministro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
IVIocenni, ministro della guerra. Debbo ri-

spondere ancora una parola all'onorevole Co-
lajanni. 

Non so cosa c'entra il signor Michele 
Lazzaroni colla scuola di Tor di Quinto. Io 
non ne so assolutamente nulla... 

Colajanni Napoleone. S' informi. 
Mocenni, ministro della guerra. Ho chiesto di 

parlare per dichiarare questo : credo eh' Ella 
non sia bene informato, quando dice che se 
io interrogassi gli ufficiali di cavalleria che 
hanno preso parte alla scuola di Tor di Quinto, 
mi sentirei rispondere che non ne sono stati 
sodisfatti e che non credono alla bontà di 
codesta scuola. 

Sappia l'onorevole Colajanni che, quando 
io non era ministro, avendo la passione del-
l'equitazione, andavo spessissimo ad assistere 
alle esercitazioni degli ufficiali proprio là a 
Tor di Quinto. Io li conosco quegli ufficiali 


