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prezzamenti, mentre lo ringrazio delle parole 
rivoltemi, tanto più lusinghiere, perchè vengono 
avvalorate dalla competenza che tutti gli ri-
conosciamo in simili questioni. 

L'onorevole Lollini pari andò su parecchi ar-
gomenti, ha citato in appoggio il parere, gli 
studi, i dati forniti da uno scrittore del suo 
partito, il Sylva Yiviani. 

Non conosco chi sia la persona, che si cela 
sotto quel pseudonino; - ma ho letto atten-
tamente i suoi articoli, perchè sempre ed ovunque 
si impara, da chi vuol seguire lo svolgimento 
delle questioni, che tanto interessano la vita 
del paese. Se non divido i suoi apprezzamenti, 
ciò è naturale, per quanto riflette le finalità a 
cui tende, se non approvo alcuni suoi metodi 
di argomentazione e di critica, talune esagera-
zioni di concetto e di fatti, non è men vero, 
che si trovano anche nei suoi scritti giuste os-
servazioni, e dati inconfutabili: 

Io però che da lui sono qualificato come 
militarista impenitente, non mi lagno se s'in-
tende con questa parola indicare l'immutabilità 
dei miei sentimenti di devozione e di affetto 
all'esercito, di ammirazione e di fede all'opera 
che deve compiere, ma indirizzata a modernità 
di ordinamenti e di intenti. 

L'onorevole Lollini ha parlato pure della 
forza bilanciata, ma mi permetta di dirgli che 
non è in questa discussione che si possa op-
portunatamente trattare una materia così im-
portante. 

LOLLINI. E a spese della forza bilanciata 
questo aumento. 

COMPANS, relatore. No, non c'entra. Co-
munque, sulla forza bilanciata, potremo meglio 
discutere in sede di bilancio. 

E finalmente l'onorevole Lollini ha usata 
verso di me una parola, che se non conoscessi 
l'animo suo gentile, suonerebbe quasi offesa. 
Egli disse, che nella relazione si riscontra una 
tinta di ipocrisia. (Interruzioni del deputato Lol-
lini). Ma io gli chieggo: - come può conciliare 
questo suo giudizio con quello degli altri, i quali 
mi accusano di soverchia sincerità? 

Voce. E questione di occhiali. (Si ride). 
COMPANS, relatore. Ed ora all'onorevole 

Santini... 
Voci. E meglio che lo lasci stare. (Ilarità). 
COMPANS, relatore. ...a cui io mi trovo im-

barazzato a rispondere non avendo presa nep-
pure una nota sul suo discorso, perchè vere 
obbiezioni non sollevò, limitandosi a sciogliere 
un inno di plauso alle virtù civili e militari, 
che costituiscono la prerogativa dei nostri uffi-
ciali, e pongono l'esercito al disopra di ogni 
«considerazione di partito. 

A lui mi associo in questo pensiero come 

del pari divido le sue giuste osservazioni sulla 
condizione reale degli ufficiali, specialmente gli 
inferiori, la cui vita è una lotta continua ina-
sprita da miserie nascoste. Ed anzi ricordo che 
l'onorevole Ferri in un suo discorso la chiame 
una miseria monturata. Dunque il concetto del-
l'onorevole Santini coincide, sia pure partendo 
da punti di vista diversi, con quello dell'onore-
vole Ferri. 

SANTINI. Non ci tengo. 
COMPANS, relatore. Da ciò, potrei quas 

presumere che, se ¿'onorevole Ferri si trovasse 
presente alla votazione di questo disegno d 
legge, per coerenza dovrebbe votare a favore 
giacché nemmeno lui dovrebbe escludere dalli 
categoria degli umili, gli ufficiali inferiori, so-
lamente perchè indossano la montura. 

Taluni vollero poi confrontare la condizioni 
degli ufficiali a quella dei sottufficiali. Ciò noi 
può ammettersi per la evidente differenza de 
termini di paragone. Non esiste dissidio fra uf 
ficiali e sottufficiali: - perfetta è la concordanza 
nel fine, e la rispondenza di solidarietà in tutt 
i gradi delia gerarchia. Qualità codeste che co 
stituiscono una riconosciuta e spiccata caratte 
ristica del nostro esercito. 

Certo è che la questione del migliorament< 
della posizione dei sottufficiali e del loro av 
venire, merita la nostra maggiore e solleciti 
cura, e noi la tratteremo con doveroso im 
pegno nella sua adatta sede, l'imminente discus 
sione del bilancio. 

Molte altre e più minute spiegazioni dovre 
poi fornire alla Camera a complemento dell'ana 
lisi sui provvedimenti proposti, e sulle riform 
enunciate nella relazione, ma l'ora tarda no] 
mi permette di abusare della cortesia dei col 
leghi, obbligandomi di rinviarle alla di«cussiom 
degli articoli della legge. 

Accennerò solo brevemente ad alcune con 
seguenze che a danno di alcune armi, e pe 
certi gradi, deriverebbero dall'applicazione de 
congedo provvisorio. 

La posizione di congedo, è applicabile sol 
tanto agli ufficiali che sono definitivament 
esclusi dall'avanzamento? Se è così, essa avrebb 
subito la sua applicazione per molti ufficiali c 
fanteria, pochi o nessuno di cavalleria, nessun 
di artiglieria. Da ciò emergerebbe che la legg 
proposta, la quale certamente dovrebbe aver 1 
scopo di venire in aiuto degli ufficiali di tutl 
i corpi che si trovano in condizioni meno buon 
di carriera, favorirebbe i soli ufficiali di fanteri 
e con essi quelli di stato maggiore, che all'att 
della promozione a colonnello e a maggior 
rientrano in fanteria. Ma non apporterebbe alcu 
vantaggio agli ufficiali di cavalleria e artiglieri 
e specialmente a questi ultimi che si trovan 


