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verrà mano a mano una conseguente e mag-
giore riduzione della durata generale della 
ferma. 

Tut te queste cifre portano un insieme di 
35 o 36 milioni. Gli altri 14 o 15 milioni che 
saldano le economie dei 50 milioni per il 
raccorciamento della ferma, saranno spesi 
per maggiori assegnazioni per l 'armamento e 
la meccanizzazione della fanteria, e per 
l 'apprestamento delle frontiere tut te , in au-
mento dei fondi già esistenti nel bilancio 
normale. 

Come vedete l'applicazione di questa 
legge è s ta ta anche base non solo per la riso-
luzione dei problemi che essa imponeva in 
tu t t i i sensi e in tu t t i i modi, ma anche per 
modificare attuali situazioni in modo da for-
mare del nostro Esercito un organismo effi-
ciente e pronto ad ogni suo compito. 

La Giunta del bilancio è nominata per-
chè controlli severamente tu t te le spese 
dello Stato, ma, nell 'ambiente fascista, la 
Giunta intende che questo compito non sia 
puramente meccanico, puramente materia-
listico. Occorre che sia sorretto da quello 
spirito che il Fascismo ha affidato a noi, 
per il quale non solamente la meccanica 
verifica di spese, non semplicemente la ve-
rifica delle addizioni e delle moltiplicazioni 
deve costituire la nostra azione. La Giunta del 
bilancio ha plaudito con grande entusiasmo 
alle dichiarazioni fa t te dal Sottosegretario 
di Stato nella nostra riunione. Noi siamo 
certi che la Camera applaudirà con lo stesso 
entusiasmo, e darà il suo voto unanime alla 
legge sottoposta alla sua approvazione. (Vivi 
applausi). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
presidente della Commissione speciale, ono-
revole Del Croix. Ne ha facoltà. 

DEL CROIX, Presidente della Commis-
sione. (Vivi applausi). Onorevoli camerati, 
noi siamo dei soldati e quasi tu t t i abbiamo 
fat to la guerra. Questo spiega il nostro appas-
sionato interesse per il problema che siamo 
chiamati a discutere. 

Ma anche fuori di qui e non solo negli 
ambienti interessati, la nostra discussione è 
a t tentamente seguita perchè finalmente il 
Paese ha acquistata la sensibilità dei problemi 
militari. Il popolo, un tempo estraneo ed ostile 
a questi problemi, oggi sa che si t r a t t a della 
sua sorte, della sua stessa vi ta e questo è 
insieme un elemento di forza ed una prova 
di matur i tà . (Approvazioni). 

Noi siamo grati al DUCE che ci ha dato 
modo di partecipare ad un a t to così impor-
tante, provocando una preventiva ed ampia 

discussione su questa legge che, per la sua 
completezza e complessità, può addirittura 
chiamarsi il codice dell 'avanzamento. In 
particolare noi della Commissione ringraziamo 
il Sottosegretario alla guerra il quale, nel 
risolvere questo arduo problema agli ordini 
e sulle direttive del DUCE, ha confermato 
quelle doti di mente e di cuore che fecero 
di lui uno dei più amati e temuti comandanti 
della guerra. 

PERNA. Viva il DUCE ! (Vivissimi pro-
lungati applausi — Grida di: Viva il DUCE! 
— Il Presidente, i Ministri e i Deputati sor-
gono in piedi — Nuovi vivissimi applausi). 

DEL CROIX. Il Sottosegretario ha parte-
cipato a quasi tu t te le nostre riunioni e, con 
la sua inconfondibile voce di uomo abituato 
a parlare in mezzo ai cannoni, ha chiarito 
ogni dubbio, ha spiegato ogni congegno della 
legge. 

La discussione svolta nella seduta prece-
dente è stata veramente organica e completa 
e a me non resta che riassumere, sottolineando 
la fondamentale moralità di questa legge. Una, 
legge come questa, non bisogna nasconderselo, 
investe tu t to l'organismo militare, dal suo 
ordinamento al suo morale, intendendosi 
con questo termine di schietto conio soldatesco 
quel complesso di indefinibili e imponderabili 
elementi che fanno il tono di ogni compagine. 

Per ciò, prima ancora di giudicarne l'effi-
cacia occorreva stabilire la necessità del prov-
vedimento; e noi possiamo serenamente af-
fermare che esso era indispensabile. 

Una volta riconosciuta la necessità di 
intervenire, bisognava avere il coraggio di 
andare a fondo. 

Si è detto e ripetuto che nella cura di certi 
organismi tradizionali dalle sensibilità deli-
cate e dai riflessi imprevedibili, la medicina è 
da preferire alla chirurgia; ma in questo caso 
solo un intervento energico e radicale poteva 
risolvere la situazione che una serie di prov-
vedimenti blandi e parziali avevano p i u t t o s t o 
complicato. Si è detto che vi saranno dei 
sacrificati, ma ve ne sarebbero stati egual-
mente. Basti pensare a tut t i quelli che, 
seguitando di questo passo, sarebbero rag; 
giunti dai limiti di età nel grado che molti 
ricoprono dal tempo della guerra, e ciò si 
doveva evitare, anche nel loro interesse. 

Quelli che non hanno la possibilità di 
progredire è bene lascino il servizio subito, 
quando hanno ancora la forza di adattarsi 
al nuovo stato, se non di farsi un 'a l t ra vita. 
Essi un giorno saranno grati a chi avrà lor° 
impedito di rassegnarsi e di intristire sulle 

posizioni raggiunte di primo impeto, quando 


