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Onorevole Romanini, il suo ordine del 
giorno è chiarissimo. Credo che ella possa 
rinunziare a svolgerlo. L'onorevole ministro 
lo accetta come raccomandazione. 

ROMANINI. Allora rinunzio a svolgerlo. 
Racóomando all'esame del Governo i sin-

goli punti del mio ordine del giorno. Dichiaro 
che i contadini, pur pieni di affetto e di devo-
zione per l'esercito e per la Patria per la cui 
salvezza sarebbero pronti ancora domani a 
dare il loro sangue, sono però gente pacifica, 
e il partito nazionale dei contadini vuole es-
sere elemento di ordine e di pace per allon-
tanare, per quanto sta in lui, il terribile fla-
gello della guerra. 

Mi riservo di ritornare sull'argomento 
quando verrà in discussione l'ordinamento 
dell'esercito. 

PRESIDENTE. Ha facoità di parlare 
l'onorevole Picelli, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno: 

« La Camera non approva la politica 
militare del Governo ». 

PICELLI . Il problema dell'ordinamento 
militare non è solamente tecnico, è anche 
politico. Esso si inquadra nella più vasta 
e complessa struttura di tutto il regime capi-
talistico borghese. Ed il partito comunista, 
che tale regime combatte e mira a sovvertire, 
non può non interessarsi della politica mi-
litare che oggi specialmente, per le condi-
zioni particolari create in Italia dal Governo 
fascista, assume una enorme importanza. 

Intervenendo in questa discussione, a 
nome del gruppo parlamentare cui appartengo 
non intendo però di voler portare modifiche, 
nè proporre riforme di carattere tecnico 
o contabile, ad un sistema amministrativo 
militare, che è in assoluto contrasto coi 
nostri principii classisti rivoluzionari, ma 
bensì far rilevare che la crisi in cui si dibatte 
lo stato borghese, dallo scoppio della guerra 
in poi, inaspritosi dopo la marcia su Roma, 
ha avuto anche in seno agli ordinamenti 
militari, una grande ripercussione. 

Il partito comunista è per principio, con-
tro la guerra borghese, ma non ha in merito 
ad essa, la concezione semplicista, pacificista 
ed errata, del socialismo democratico unitario 
o massimalista. 

La guerra, o per egenomia, o per la con-
quista di mercati internazionali, mette gli 
stati borghesi in conflitto fra di loro, prò du-
cendo crisi economiche e politiche, sia negli 
stati vinti, che negli stati vincitori. 

L'Italia e la Francia hanno vinta la guer-
ra, ma dalla guerra vinta ne sono uscite in 
condizioni piuttosto disastrose. In Italia spe-

cialmente, si è verificato l'aumento dei debi-
ti, il deprezzamento della moneta, la dimi-
nuzione della produzione e l'aumento del co-
sto della vita. (Interruzioni) 

In tal modo si accelera il processo di dis-
solvimento degli ordinamenti borghesi e più 
di una volta, alle guerre militari, si sono suc-
cedute le guerre civili e le rivoluzioni. 

Il partito comunista russo, fortemente 
organizzato e con una grande e mirabile pre-
parazione, comprese che era prossimo il falli-
mento della classe dominante e che il Governo 
dello Zar era oramai incapace a contenere l'esa-
sperazione di un popolo stanco della guerra. 

Ed infatti le rivolta non tardò a scoppia-
re. Gli operai ed i contadini videro nelle armi 
di cui erano in possesso l'unico mezzo per 
ottenere la loro liberazione ed insorsero. 

Dopo la conquista del potere il proleta-
riato russo, per difendersi dai nemici della 
rivoluzione e per addivenire al definitivo 
trapasso dall'ordinamento economico bor-
ghese imperialista all'ordinamento sovietti-
sta, sentì la necessità di instaurare la sua dit-
tatura e creò quel grande e meraviglioso 
esercito rosso che ha per bandiera il simbolo 
del lavoro redento, e a cui mando il mio 
saluto. 

Io sostengo che la questione militare in-
teressa la classe lavoratrice, perchè su di essa 
si riversano maggiormente le spese per il 
mantenimento delle forze armate dello Stato 
e perchè da essa l'esercito trae il maggior 
contingente di forze idonee al servizio delle 
armi. (Commenti) 

Senza, come già dissi, addentrarmi nel-
l'esame critico del bilancio, ritengo oppor^ 
tuno citare qualche cifra per dimostrare 
quale sia il peso enorme che il proletariato 
deve sopportare per l'Amministrazione dei 
vostri ordinamenti militari. 

Una voce. Ma ha mai studiato l'ordina-
mento russo 1 

PICELLI. Dalla vostra esposizione finan-
ziaria risulta che complessivamente la spesa 
per l'esercito, per l'esercizio in corso è di 
lire 2,127,585,446.88, di cui lire 549,037,500 
per la sola Arma dei carabinieri, che sin dallo 
scorso anno, da 30 mila sono saliti a 65 mila 
[Interruzioni —- Commenti). 

Nella relazione della Giunta generale del 
bilancio si osserva inoltre che esclusa la spe-
sa per l'Arma dei carabinieri, sul totale della 
somma stanziata per l'esercito il 30 per cento 
è speso per gli ufficiali e per gli impiegati, ed 
il 39 per cento per la forza bilanciata. 

Come si vede il numero degli impiegati 
e degli ufficiali non è proporzionato al nu* 
mero degli uomini di truppa in servizio. Ed 


