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Presentazione di disegni di legge. 
BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Chie-

do di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno di 
legge: 

Riordinamento delle disposizioni sul 
reparto dei contributi sindacali obbligatori. 
(960) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro delle corporazioni della presentazione 
di questo disegno di legge. Sarà inviato alla 
Giunta generale del bilancio. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 aprile 1931, n. 462, concernente age-
volazioni fiscali a favore della Sezione Auto-
noma fiumana dell 'Istituto federale delle 
Casse di risparmio delle Venezie. (961) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro delle finanze della presentazione di 
questo disegno di legge. Sarà inviato alla 
Giunta generale del bilancio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge : Stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 
30 giugno 1932. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finanzia-
rio dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. 

È inscritto a parlare l'onorevole Verga. 
Ne ha facoltà. 
VERGA. Onorevoli camerati, l 'aura di pace 

che traspira dalle porte spalancate delle varie 
conferenze internazionali e da quelle più o 
meno socchiuse delle Cancellerie straniere, 
convince così poco, che anche gli uomini 
meno esperti di cose militari sono trascinati 
a prendere in attenzione questa fosca even-
tuali tà che si chiama guerra. Pertanto la 
Camera vorrà consentire una qualche at ten-

zione anche al mio discorso, il quale si com-
porrà di qualche rilievo e commento e della 
trattazione di un tema che mi è particolar-
mente caro e che credo sia, o stia per divenire, 
di at tuali tà. 

Il primo capitolo della relazione al di-
segno di legge riguarda i quadri inferiori di 
t ruppa. L'onorevole relatore Baistrocchi ha 
dettato un periodo che penso meriti una 
più ampia illustrazione. Egli dice: «Sono i 
capi più modesti che vivono ed operano a 
immediato contatto coi più umili gregari, 
quelli che trascinano e danno impulso alla 
lotta ». 

In questo periodo si dà praticamente una 
fotografìa di quello che può essere la guerra 
moderna in terreno scoperto, quando la 
fanteria sbuca dalle sue trincee, o quando,, 
sotto il pericolo, si stende su un fronte che 
si può calcolare di 150 metri. 

DE BONO, Ministro delle colonie. Che 
reparto in 150 metri? 

VERGA. .La c o m p a g n i a . 
Pertanto il comandante di questo orga-

nismo base si trova nella condizione mate-
riale di esser lontano dal termine dei suoi 
centri nervosi; lontano dai suoi ufficiali su-
balterni, più lontani ancora i sott'uffìciali,, 
i caporali e gli specialisti, che possono improv-
visamente essere chiamati a sostituire di colpo,, 
per i vuoti che si verificano, le formazioni 
così allargate. 

In conseguenza, questi quadri inferiori 
possono trovarsi improvvisamente nella si-
tuazione di dover mettere in essere, far va-
lere, tre doti basilari, che potrebbero com-
pendiarsi così: intelligenza, coraggio e ini-
ziativa. 

Ne consegue che la scelta e la preparazione 
dei quadri inferiori è un problema squisita-
mente delicato e, oserei dire, fondamentale 
per la battaglia moderna. 

Giova osservare il problema in un duplice 
aspetto: i quadri inferiori di t ruppa sono 
sufficienti? sono essi all'altezza della situa-
zione che si può verificare? Ecco le due do-
mande alle quali il relatore ha cominciato 
a dare subito una risposta, e non poteva t ra-
lasciare nella considerazione di questi co-
mandi inferiori anche gli ufficiali subalterni 
dei quali essi dipendono. 

Gli ufficiali subalterni, onorevoli camerati,, 
voi lo sapete, si dividono in due categorie: 
ufficiali effettivi e ufficiali di complemento. 
Ma risolvere il problema della prima pategoria 
io credo significhi, ed anche il relatore lo 


