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281,000 uomini, ne consegue una spesa media 
annua di lire 10.7 per ogni soldato della 
forza bilanciata. 

Tenendo conto inoltre che con la spesa 
indicata per il servizio casermaggio, l 'ammi-
nistrazione austro-ungarica della guerra lar-
gheggia nella concessione di alloggi ben mo-
bil iat i agli ufficiali negli edifizi o padiglioni 
militari, provvede di mobilio gli alloggi dei 
sottufficiali ammogliati e provvede pure ad 
altre esigenze. 

L ' I ta l ia con lo stanziamento già indicato, 
spende in media lire 17. 64 all 'anno per ogni 
uomo della forza bilanciata (205,000) compresi 
i richiamati. 

Cosicché noi spendiamo 1,300,000 lire di 
più dell 'Austria con 76,000 uomini in meno di 
forza bilanciata. 

Da questi dati, da questi raffronti desunti 
dai bilanci ufficiali, e quindi incontestabili, r isulta 
evidente la necessità e la possibilità di rifor-
mare un servizio, che organizzato con criteri 
più razionali e pratici, ci offrirà maggiori 
vantaggi nell 'interesse dell'esercito e dell'era-
rio, che in breve potrà ottenere un'economia 
superiore al milione. Ed anche su questo ca-
pitolo mi permetto richiamare tutto lo studio 
e l 'attenzione dell'onorevole ministro della 
guerra. 

Presidente. Non essendoci altre osservazioni 
s 'intende approvato il capitolo 30 con lo 
stanziamento preposto. 

Capitolo 31. Manutenzione dei material i 
vari di mobilitazione, studi ed esperienze re-
lative, spedizione e riproduzione di docu-
menti di mobilitazione, acquisto di campioni 
e modelli, lire 85,000. 

Capitolo 32. Rimonta e spese dei depositi 
d'allevamento cavalli, lire 4,783,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito 
Beniamino. 

Spirito Beniamino. Questo capitolo segna uno 
stanziamento minore, rispetto all ' identico ca-
pitolo del cessato esercizio ; ed il relatore, 
parlando dei depositi d'allevamento, accenna 
che taluno vagheggia il concetto di r idurne 
o di sopprimerne qualcuno. Perciò mi è parso 
necessario domandare all'onorevole ministro 
delle dichiarazioni, che ci rassicurino, e spe-
cialmente ci rassicurino circa le sorti del 
deposito di Persane, che a me pare sia t ra 
quelli, che maggiormente giovano all 'ammi-
nistrazione della guerra. 

Se mai una riduzione su questo capitolo 

si fosse fat ta per ragione di economia, io, 
che pur sono part igiano delle economie, do-
vrei deplorarla, poiché sarebbe una riduzione, 
che mirerebbe a distruggere una cosa buona. 

Noi, fino a pochi anni fa, siamo stati t r i -
butari dell'estero pei cavalli dell 'esercito; 
ora siamo al punto che per la cavalleria 
provvediamo da noi stessi, ma siamo tut tora 
soggetti all'estero pei cavalli dell 'art iglieria. 
Sicché mi pare che, in luogo di ridurli , si 
dovrebbe provvedere in modo da dare svi-
luppo maggiore a questi depositi d'alleva-
mento, in guisa da poterci sottrarre alla sog-
gezione dell'estero, come per la cavalleria, così 
per l 'art iglieria. 

La relazione accenna anche ai mezzi (poi-
ché, mi piace dirlo, il relatore è contrario a 
qualunque riduzione o soppressione dei de-
positi) per dare maggiore incremento a que-
sti depositi: accenna alle fattorie all'uso della 
Germania, all ' impianto di talune industrie 
agricole, e simili, che si dovrebbero far sor-
gere a fianco dei depositi stessi. I l concetto 
a me pare ottimo ; tanto più che io credo che 
noi dovremmo operare in modo da arrivare 
al punto che tali depositi potessero da sé 
stessi provvedere alle spese del proprio man-
tenimento. 

Ad ogni modo, è utile stabilire delle in-
dustrie ; però pare a me che queste industrie 
dovrebbero sempre essere affidate all ' indu-
stria privata, perchè allo Stato non riesce 
sempre di trovare un personale competente, 
né poi è utile distrarlo dalle proprie man-
sioni. Inoltre in questo modo si assicure-
rebbe allo Stato un discreto introito. 

Io credo di poter dire che ogni volta che 
il Groverno ha voluto da sé fare qualche espe-
rimento industriale, i r isultat i non sono stati 
favorevoli, essendosi ottenuto un prodotto in-
feriore a quello, che si sarebbe avuto se quel-
l 'esperimento fosse stato affidato all ' industria 
privata. 

Un'altra raccomandazione mi preme fare 
all'onorevole ministro della guerra, ed è que-
sta: che, se mai egli voglia addivenire a 
questa trasformazione dei depositi, e dare ad 
essi questo desiderato incremento, il mezzo 
più atto è quello della colonizzazione, dando, 
cioè, i terreni disponibili dei depositi a dei 
coloni, i quali non solo assicurerebbero il 
miglioramento delle terre ed un uti le allo 
Stato, ma, quello che è più importante, que-
sti coloni potrebbero assumere l'onere di dare 


