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CCXYIII. 

V TORNATA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Seguitasi la discussione del disegno di legge: Posizione di servizio ausiliario degli ufficiali 
— Il deputato Nicotera prega il presidente di indugiare alquanto la discussione — Parlano i deputati 
Fortis, Favale, Mocenni, Nicotera, Mattei, 

La seduta comincia alle ore 10 antimeridiane. 
Il segretario Quartieri dà lettura del processo 

verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è 
approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA POSIZIONE DEL SERVIZIO SUSSIDIARIO DEGLI OFFI-
CIALI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : Posizione 
di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, ca-
valleria, artiglieria e genio militare. 

Proseguiremo la discussione generale cominciata 
ieri. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis. 
NICOTERA. Scusi, onorevole presidente, la prego di 

aspettare un momento, perchè la Camera è quasi 
deserta. 

PRESIDENTE. Scusi, ma io non posso acconciarmi 
a queste insistenze perchè il tempo stringe. 

NICOTERA. Io non chiedo se non che s'indugi al-
quanto per continuare questa grave discussione : 
che se si vuole frettolosamente andare oltre, ed al-
lora si mettano le urne e si voti senz'altro. A me 
però non pare conveniente di continuare la discus-
sione di questo disegno di legge in queste condi-
zioni ; e se si vuole andare oltre così, rinunzierò per 
parte mia alla facoltà di parlare. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, ella non hs ora 
facoltà di parlare; se vuole, la chieda. 

NICOTERA. L'ho domandata. 
PRESIDENTE. Non l'ho sentito ; nè alcun altro l'ha 

sentito. 
L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare. 

884 

FORTIS. Non ho alcuna difficoltà di esporre bre-
vemente le poche cose che debbo dire alla Camera. 

Trattandosi di una legge che si riferisce ad una 
materia così importante, il desiderio dell'onorevole 
Nicotera è certo giustificato: ma poiché non si 
può discutere in altre condizioni di queste, io dav-
vero, non sono di opinione che si debba interrom-
pere questa discussione e rimandarla a tempo inde-
terminato. 

NICOTERA. Io non diceva così. 
FORTIS. Ma la Camera sarà sempre come oggi la 

vediamo, nelle sedute antimeridiane. 
PRESIDENTE. Onorevole Fortis, tratti il suo argo-

mento. 
FORTIS. Io mi trovo nella condizióne di non voler 

negare il voto ai provvedimenti invocati dal Mini-
stero della guerra e, al tempo istesso, di non ri-
tenerli nè veramente buoni, nè assolutamente indi-
spensabili. 

Il fine che si propone la legge è quello di rin-
vigorire i nostri ordini militari, col mezzo, eviden-
temente utile fino ad un certo punto, di ringiovanire 
i quadri. Però io dubito forte che le disposizioni 
escogitate conducano al fine che la legge in gene-
rale si propone. 

E preliminarmente osservo che trattandosi di 
una legge di carattere assai graye, sarebbe stato 
doveroso innanzitutto il dimostrare la necessità as-
soluta dei provvedimenti richiesti. 

Io non ho potuto persuadermi che sia duopo ri-
correre a misure così eccezionali per ottenere lo 
scopo di avere quadri giovani ed attivi. 

La legislazione che noi abbiamo provvedeva a 
questo intento normalmente mediante la giubila-
zione e la riforma. 
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Vorrei sapere se le leggi del 27 giugno 1850 e 7 
febbraio 1865 per la giubilazione, come quelle del 
25 maggio 1852 e del 8 giugno 1874 per la riforma, 
abbiano avuto la loro intera applicazione in que-
sti ultimi anni, e per meglio dire, durante tutto il 
tempa che furono in vigore. 

Aspetto di sapere dall'onorevole ministro della 
guerra se queste leggi sono state applicate, perchè 
credo che esse avrebbero in gran parte prodotto 
l'effetto che ci ripromettiamo da questa in discus-
sione: perchè credo che i quadri sarebbero stati gra-
datamente purgati, diciamo così, da tutto quell'ele-
mento vecchio, che ora volete eliminare, del quale 
volete disfarvi. 

E dato che queste leggi avessero avuto la loro 
Intera applicazione e che noi fossimo di fronte alla 
necessità di provvedimenti più efficaci, resta a ve-
dere se sia utile e raggiunga lo scopo il limite di età, 
in forza del quale i nostri ufficiali sarebbero obbli-
gati.a passare ad un servizio ausiliario ; resta a ve-
dere se il limite di età proposto dal Ministero o 
dalla Commissione parlamentare, sia quello che ad 
ogni modo converrebbe stabilire. 

Io so che vi sono degli uomini già inoltrati in 
età che sono giovani di mente e di corpo ; so che vi 
sono dei giovani d'età che sono vecchi di spirito e 
di corpo: e poiché si lamenta generalmente che 
molti dei capitani e degli ufficiali in genere non 
sono più capaci di sostenere le fatiche delle eserci-
tazioni campali e di altri servizi militari, io vorrei 
sapere dal ministro della guerra se quelli che si 
trovano in tale disgraziata condizione sono proprio 
gli stessi che sarebbero eliminati dai quadri me-
diante i provvedimenti che stiamo per approvare. 

Giacché io ritengo che molti di coloro, i quali 
sono disadatti a sostenere le fatiche più dure del 
servizio militare, non sarebbero ora eliminati dai 
quadri colPappravazione del limite di età fissato 
nel disegno di legge. 

Malgrado queste riflessioni che mi fanno grande-
mente dubitare della bontà della legge, io debbo 
dichiarare che non assumo la responsabilità di re-
spingerla, dopo le gravissime dichiarazioni che, or 
sono pochi giorni, in occasione di una proposta 
Finzi, fece alia Camera il ministro della guerra ; 
dichiarazioni troppo gravi, secondo me, e che, fos-
sero pure conformi alla verità, era forse prudente 
risparmiare in questo momento. 

Perciò riparandomi sotto la responsabilità spe» 
ciale e grandissima che pesa sul ministro della 
guerra, io non rifiuterò il mio voto alla legge. E 
vengo subito ad un concetto subordinato che im-
porta aver presente prjma di approvarla. 

Poiché si devono adottare dei provvedimenti straor-
dinari che manifestamente offendono moltissimi in-
teressi, che manifestamente sacrificano un buon nu-
mero di ufficiali altamente benemeriti della patria, 
io almeno domando che non vengano manomessi i 
loro diritti acquisiti ; domando che non siano lesa 
quelle giuste e legittime aspettative che sono una 
promessa delle vostre stesse leggi. 

È inutile che voi diciate in un articolo del vostro 
progetto di legge che nulla è innovato in ordine alle 
giubilazioni, quando effettivamente voi rompete il 
contratto, quando pregiudicate moltissimi diritti, 
quando precludete la via a moltissimi di raggiun-
gere quel fine, al quale essi avevano diritto di aspi-
rare. Ti ha ima contraddizione evidente tra l'ar-
ticolo 14, se non erro... 

MAURIGI, relatore. 18. 
FGRTiS... tra l'articolo 13 (ameno che io non l'ab-

bia male interpretato) e le disposizioni sostanziali 
della legge. Non bisogna dimenticare che quando 
questo grande numero di ufficiali, che ora volete 
togliere dai quadri dell'esercito permanente, entrò 
al servizio del paese (e fu in circostanze eccezionali 
degne di speciale riguardo per la maggior parte di 
essi, che rinunziando a carriere già intraprese, en-
travano in quella delle armi per un sentimento di 
patriottismo), non bisogna dimenticare, dico, che 
esistevano delle leggi di giubilazione, le quali as-
sicuravano certi determinati diritti. Era una specie 
di contratto bilaterale, che si concludeva. Ora voi, 
con una nuova legge, dopo che essi hanno speso la 
miglior parte della loro vita in servizio del paese, 
venite a troncare la loro carriera, venite a recare 
un ben grave pregiudizio alla loro posizione morale 
ed economica. 
; Io vi domando di riparare a questo danno. 

Non credo che la legge possa raggiungere il 
suo fine completamente ; non credo che sia indi-
spensabile, mentre si potrebbe assai meglio prov-
vedere al bisogno modificando le leggi di pensione 
e di riforma, ma se per voi è una necessità, se per 
voi è l'unico mezzo di ricostituire fortemente i 
quadri del nostro esercito, io non esito in ciò a de-
ferire al giudizio del ministro della guerra, che 
ìn questo momento sentirà per fermo tutta la 
responsabilità che assume in faccia al paese. So-
lamente io vi domando di fare in modo che nessun 
diritto acquisito, nessuna legittima aspettativa 
venga disconosciuta ; e per conseguenza vi domando 
che la legge delle pensioni militari sia coordinata 
a questa sulla posizione di servizio ausiliario. 

Non è opportuno nè giusto il fare questione di 
finanza o di tempo. Il sacrifizio non sarà grave e 
non sarà lungo nè difficile ip studio di una più equa 
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legge sulle pensioni militari, atta a risarcire i 
danni che vengono indubbiamente arrecati a molti 
valorosi e benemeriti ufficiali dalla legge che ci viene 
proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
vaie, 

FA VALE. La legge che ci sta dinanzi si può consi-
derare sotto dae diversi aspetti, e per l'influenza 
che può avere sulla finanza e per l'influenza che 
può avere sull'esercito. 

La questione finanziaria è secondaria, quantun-
que anche essa sia importante per uno Stato che 
ha da attuare l'abolizione del macinato e l'aboli-
zione del corso forzoso, per uno Stato dove sono 
così gravi le imposte, dove si paga il sale 55 cen-
tesimi, dove, fra i balzelli, figura il lotto ed altre 
tasse, che formano il principale ostacolo allo svi-
luppo economico. 

Ma, malgrado tali considerazioni, mi pare che 
nessuno di noi certamente oserebbe negare il voto 
ad una spesa, che fosse necessaria per la difesa na-
zionale. 

Però bisogna che c'intendiamo anche su questo 
punto, poiché io credo che non basta spendere 
molto per essere ben difesi, e tale verità ce l'ha in-
segnata la storia parecchie volte. Noi nel 1865 spen-
devamo 47 milioni per la marina : l'Austria ne spen-
deva 21. Nel 1866 il nostro bilancio della marina 
era di 39 milioni, e quello dell'Austria ascendeva a 
soli 21 milioni. Ed io credo che i risultati riuscirono 
precisamente in senso inverso della somme spese. 
E non è solo da noi che si ebbero risultati cosiffatti, 
ma questo è accaduto anche in Francia ; la Francia 
nel 1870 aveva un bilancio di 375 milioni ; la Ger-
mania, la Confederazione del Nord, compresi gli 
altri Stati di Baviera, di Wurtemburgh, e di Baden, 
non spendevano che 310 milioni, cioè 60 milioni in 
mena della Francia, senza tener conto che la Fran-
cia spendeva 173 milioni per la marina, mentre la 
Germania non ne spendeva che 29, sicché la Ger-
mania spendeva complessivamente 200 milioni di 
meno della Francia all'anno per la difesa nazionale, 
e aon ebbe la Francia sicuramente i risaltati che 
ebbe la Germania. 

Voi vedete adunque che non ben provvedono alla 
¡pro responsabilità quei Parlamenti, che votano cie-
camente tutte le spese che loro sono richiesta col 
pretesto della difesa nazionale, perchè oltre al danno 
finanziario, che è un indebolimento del paese, le 
spese mal fatte, le spese inutili sono fomite di 
abusi, complicano l'amministrazione, e possono pri-» 
v&re §,nclie l'esercito di elementi efficaci e potènti, 

Veniamo al secondo quesito ; si tratta di esami-
nare questa legge nella parte sua più importante. 

Questa legge rimedierà dessa ai mali che si lamen-
tano? Questa legge provvederà essa efficacemente 
allo spirito dell'ufficialità? Queste io credo siano le 
questioni che deve considerare l'onorevole ministro, 
e credo sieno le questioni più importanti che si pos-
sono presentare innanzi ad un Parlamento in argo-
mento militare, perchè l'ufficialità è la base del-
l'esercito : infatti se essa è buona, rimedia a tutta 
le altre deficienze ; se mediocre, renda inutili tetti-
gli altri provvedimenti ; l'ufficialità non basta chQ 
sia buona, che abbia intelligenza, sia valorosa, & 
piena di abnegazione quala è la nostra, ma occorra 
che ordinamenti sapienti traggano il massima van-
taggio da queste qualità. 

Il colonnello Stoffel, il notissimo e sapiente 
inviato dalla Francia presso la Corta di Berlino 
nel 1868 e 1869, invitato da Napoleone III a dira 
quale delle due potenze in caso di guerra sarebbe 
vincitrice, rispose : eh 1 non è cosa tanto facile il 
rispondere ; la Francia è più numerosa per popola« 
zione, è più potente per ricchezze, per valore di 
soldati, ha una superiorità grandissima nelle armi 
da fuoco ; il fucile Chassepot vale molto di più del 
fucile Dreyse ; lo stato maggiore germanico nel 1888 
constatava che il fucile Chassepot stava al Dreyse 
come il 10 al 7. Ma però soggiungeva lo Stoffel: Ba-
date, noi, probabilmente saremo vinti, saremo vinti 
dall'ufficialità del nemico; diffidate degli ufficiali 
prussiani, diffidate essenzialmente dello stato mag-
giore prussiano. E questo non già perchè gli ufficiali 
prussiani siano di un ingegno superiore ai francesi, 
ma perchè sono meglio organizzati. 

E come si forma quest'organizzazione? Come si 
forma questo spirito che anima questo corpo di uf-
ficiali, che ne forma un corpo solo, che centuplica 
le sue forze? Si forma coi buoni ordinamenti ; in Ger-
mania si stimano e si conservano i vecchi ufficiali, 
non si ha sempre dinnanzi la preoccupazione di voler 
ringiovanire la ufficialità. Gii onorevoli Da Basse-
court, Serafini ed altri fecero avvertire che am, già 
prima che questa legge sia applicata, abbiamo una 
media di età nei gradi superiori, che sta, messa in 
confronto con quella che si. ha per gli stessi gradi 
in Germania, come da 64 a 69, Noi abbiamo la 
media di 64 anni e là quella di 69. Bla non .basta, 
con questa legge, è evidente ch9 si allontaneranno 
i più vecchi, per cui la nostra media da 64 anni di-
scenderà ancora molto al dì setto. Questa del rin-
giovanimento dei quadri è una questione ose si è 
già agitata parecchie volte. Se cerchiami nei docu-
menti ufficiali relativi alia preparazione della guerra 
del 1866, troveremo una relazione di un egregi© 
nostro militare il quale parlando dell'esercito allora 
prussiano3 diceva: l'esercito è ottimo ma i quadri 
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sono troppo vecchi. Ss l'hanno saputo gli austriaci 
a Sadowa che cosa valevano quei quadri prussiani 
troppo vecchi 1 Se rovistiamo i giornali militari 
francesi nei tempi che precedettero la guerra del 
1870, troveremo dappertutto la stessa osservazione : 
che cosa vuol fare la Germania con quei quadri così 
vecchi? È impossibile, ci vuole gioventù. E i francesi 
eoa furono più contenti degli austriaci dei quadri 
vecchi dei tedeschi 1 Già alcuni dei nostri colleghi 
hanno messo in rilievo, quali conseguenze avrebbe 
arrecate una legge quale è quella che ci è sottoposta 
sé fosse stata applicata in Germania; una conse-
guenza certo abbastanza curiosa ed importante, 
sarebbe questa : il generale Moltke, il quale è nato 
col secolo e fu nominato solo nel 1861 generale 
d'infanteria, se colà fosse stato in vigore questo 
nostro ordinamento, sarebbe già stato da 6 o 7 
anni messo nella posizione di riposo, ausiliare, 
sussidiaria o qualche cosa di simile. E questo non 
è solo per il generale Moltke, che è una eccezione, 
ma tutti i comandanti dei Corpi sono vecchi in 
Germania. Meno quelli che sonò di sangue reale, gli 
altri contano 65, 70, 75 anni. 

Dunque andiamo adagio con queste rinnovazioni 
ài quadri, che diedero eoe! cattiva prova da una 
parte, mentre la vecchiaia dei quadri diede sì splen» 
didi risultati dall'altra. Bisogna inoltre esaminare 
quali conseguenze morali avrà questa legge. Siamo 
tutti uomini e ben possiamo tutti giudicare quali 
sieno i sentimenti che muovono gli uomini! Quando 
dite che un tenente-colonnello a 52 anni come vuole 
la proposta della Commissione, può esser posto alla 
posizione sussidiaria; quell'uomo due anni prima 
dice : tanto fra poco me ne vado a riposo ! Dite, non 
avete voi udito spesso ripetere da qualche militare: 
Adesso finisco il mio tempo, mi accomodo, mi metto 
in famiglia e mi godo la pensione in seno alla fami-
glia? Ma vi domando; non è questo un vero prin-
CJDÌo deleterio che rovina il morale dell'esercito? 
Per svere un esercito ci vogliono degli ufficiali 
che lo riguardino come cosa loro, come il loro 
avvenire, come la loro gloria, la loro famiglia ! 

In questo modo solo avrete un esercito. . La 
Francia ha adottato una legge simile a quella prò« 
postaci, perchè per le mutazioni di Governo essa 
per ragioni politiche volle spesso mutare il suo 
corpo di ufficiali; e la Francia ne ebbe quei frutti 
che tutti conosciamo. 

Certamente se il ministro ci viene a dire: per 
circostanze straordinarie, per le esigenze del mo-
mento (come diceva ieri l'onorevole Corvetto) io ho 
500, 600, 700 capitani, tenenti o sottotenenti che 
sono di età troppo avanzata, che non hanno più il 
vigore dei corpo per servire, e non posso f f B p era-

deità porli in riposo, poiché non hanno ancora di-
ritto alla pensione; ebbene, allora si adotti pure un 
temperamento che assicuri l'avvenire di questi ottimi 
militari, ma non si faccia un provvedimento d'indole 
permanente, un provvedimento che sta sempre pe-
sando come una minaccia sulla carriera di tutti i 
nostri buoni ufficiali. 

Io credo che con questa legge noi facciamo del-
l'esercito una fabbrica di pensionati. 

Ed anche oggidì, anche colle leggi attuali ab-
biamo veduto qualche cosa di più grave, abbiamo 
veduto licenziati ufficiali valorosi, stimatissimi, nel 
pieno vigore della loro vita. A coloro fra di essi che 
reclamarono contro il decreto che li poneva in ri-
poso, quale risposta fu fatta? Fu risposto, è vero: 
voi siete ancora validi, potete ancora rendere pre-
ziosi servizi, la vostra carriera è stupenda; ma bi-
sogna far posto agli altri ! Ma a questo modo che 
cosa facciamo noi dell'esercito ? 

Ben altri provvedimenti Ci vorrebbero per tute-
lare l'ufficialità, per togliere i gravi inconvenienti 
che travagliano l'esercito, e questi provvedimenti 
furono già accennati con maggiore autorità che 
non sia la mia, da parecchi degli oratori che mi 
precedettero. Bisogna dare un affidamento nella 
carriera a questi ufficiali, bisogna togliere gli avan-
zamenti a scelta che soho disastrosi per l'esercito. 
Io comprendo che a coloro che fecero degli studi 
speciali si possa fare un vantaggio di 5 o 6 anni, 
ma un vantaggio determinato a priori, in modo 
che tolga ogni sospetto d'arbitrio. E di vero, qual 
è il ministro che possa giudicare del valore di un 
ufficiale in tempo di pace? Tale che era modesto 
ed assegnato, si è veduto molte volte in tempo di 
guerra riuscire dei migliòri ; ed altri che davano le 
più larghe speranze, alla prova si manifestarono 
impari al loro grado. Bisogna togliere questo 
stato d'ineguaglianza. In Germania la promozione 
a seelta*non è fatta che in proporzione forse del 2 
per cento. Tutte le altre promozioni si fanno per 
anzianità, eccettuate quelle che riguardano lo 
stato maggiore. Ma per lo stato maggiore è giu-
stificata questa provvidenza; perchè su 120 uffi-
ciali che vanno a prendere gli egami all'accademia 
militare per percorrere la carriera delio stato mag-
giore, dopo i nove o dieci anni di prove e di esami 
appena riescono ammessi al corpo una dozzina. Ed 
a questi ufficiali è accordata per una sol volta nella 
loro carriera una promozione di preferenza, e que-
sta avviene nel passaggio da capitano a maggiore. 
Questa promozione assicura loro un vantaggio di sei 
a sette anni sulla carriera. Per il resto seguono la 
carriera di tutti gli altri ufficiali. E così si tolgono 
molti inconvenienti, e quelle dolorose accuse, aq* 
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cus8 forse ingiuste, che pur si sentono alcuna volta 
a ripetere, che cioè sono solo quelli che sanno inchi-
narsi al sole che vanno avanti. 

Io nello scorso anno in occasione del bilancio 
della guerra aveva sollevato una questione impor-
tante non tanto dal Iato finanziario, quanto dal lato 
dell'ordinamento dell'esercito. Io credo che la nostra 
ufficialità sia un po' troppo numerosa, massime in 
certi gradi. Io allora, facendo il paragone tra l'uffi-
cialità tedesca e la nostra sul piede di pace, aveva 
trovato (e non sono stato efficacemente smentito in 
alcun modo) che noi avevamo oltre 3000 ufficiali di 
più di quanto in proporzione, abbia l'esercito te-
desco. 

Da ciò non conchiudo certamente che debbasi 
diminuire i nostri quadri di una cifra così grande 
di ufficiali ; ma dico che deve badarsi alle cattive 
conseguenze che arreca lo aver molti ufficiali: 
1° perchè è difficile di averli tutti sceltissimi quando 
se ne domandano troppi ; 2° perchè per collocare 
questi ufficiali si creano delle posizioni, si moltipli-
cano gli uffizi, ed invece di semplificare gli ordina-
menti, si complicano, e questi ufficiali in luogo di 
tenerli sempre in servizio attivo restano assorbiti in 
occupazioni burocratiche o semi-burocratiche in cui 
restano 2, 3, 4, 5, 7 anni. Ora questo fatto, voi lo 
comprendete perfettamente, è molto dannoso : sup-
ponete che un avvocato, un medico, un ingegnere 
stiano 2, 3, 4 anni senza accudire alla loro profes-
sione i ebbene, credete voi che quando essi ripren-
dono i loro studi troverannosi in quello stato di 
preparazione in cui erano quando abbandonarono i 
loro studi? 

Lo stesso accade nella milizia. Infatti in Germania 
è assolutamente escluso che un ufficiale abbia delle 
incombenze burocratiche." Da noi invece si moltipli-
cano gli uffici; ciò che dev'essere unito si divide, e 
così si complica enormemente l'amministrazione e 
si assorbisce in inutili lavori un prezioso personale. 
Noi non abbiamo che ad osservare le nostre città : 
direzioni generali dell'artiglieria ; direzioni del Ge-
nio, direzione delle sussistenze e via discorrendo» 
Ma perchè non si potrebbero esse riunire? Ma per-
chè il generale comandante di quel dipartimento 
territoriale non è esso il capo di tutti questi uffizi? 
Perchè mai si tiene così lontana l'organizzazione 
del tempo di pace dall'organizzazione del tempo di 
guerra ? A me pare che questi sono gli studi che de-
vono essere fatti nell'interesse del nostro esercito, 
non queste pericolose esperienze di servizio sussi-
diario od ausiliario. 

Farmi di aver dimostrato che l'attuale legge come 
provvedimento permanente è dannosissima all'eser-
cito e solo possa ammettersi un temperamento che 

provveda a quelle contingenze straordinarie che per 
fatti straordinari si resero necessarie. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPANS. Veramente io non sono troppo favore* 
vole alla legge, quindi non vorrei far cosa meno^ do-
verosa verso i miei colleghi e prendere così quasi di 
straforo un turno che forse non mi spetterebbe. Se 
qualche mio collega è iscritto in favore potrebbe 
parlare prima. 

PRESIDENTE. Rinunzia alla facoltà di parlare o 
vuole mantenerla ? 

COMPANS. Non vi rinunzio, ma siccome dovrò fr^a 
alcune considerazioni che non saranno naturalmente 
troppo favorevoli alla legge, non vorrei, per riguardo 
ai miei colleghì, che si fossero iscritti prima, pren-
der loro un posto che non mi spetterebbe. 

PRESIDENTE. Allora, se così desidera, l'iscriverò 
contro, ma il suo turno verrà dopo molti altri. 

COMPANS. Fa lo stesso. 
PRESIDENTE. Insomma desidera di parlare, oppure 

cede il suo turno ? 
COMPANS. Cedo il turno all'onorevole Nicotera. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera è iscritto c«ra. 

tro. Adunque ora deve prima parlare l'onorevole 
Mocenni che è inscritto in favore, e poi l'onorevole 
Nicotera parlerà contro. 

L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare. 
H0CBNN1. Io domando pochi minuti di attenzione 

benevola alla Camera, alla quale faccio assicura* 
zione che se sarò oratore infelice ho però la spe-
ranza di non riuscire noioso, nè troppo lungo. 

Io mi terrò nel campo sereno delle impersonalità* 
e sebbene senta che avrò bisogno di nominare qual-
cuno dei precedenti oratori per confutarne i dati, 
per confutarne le opinioni, spero di farlo in modo» 
da non sollevare fatti personali. 

Onorevoli colleghi; la storia dei nostri quadri, e 
dei loro difetti attuali non è storia nuova ; è storia 
antica e forse assai più antica di quello che i miei 
onorevoli colleghi ritengono. 

È necessario che io ricordi che fino dal 1866, isti-
tuitasi una Commissione speciale di egregi generali 
sotto la presidenza del compianto generale, mini-
stro della guerra di allora, generale Cugia, una meate 
illuminata, un uomo autorevolissimo, uno degli 
egregi nostri colleghi, che nelle cose militari tutti 
qui ascoltano, sia che si segga a destra, sia che ai 
segga a sinistra, fin d'allora vaticinò che un giorno 
sarebbe venuto, nel quale noi avremmo incontrati 
gl'inconvenienti ed i difetti nei nostri quadri, cìm 
tutti deploriamo. Ed io, che era secondo dei due se-
gretari dì quella Commissione, ricordo benissimo 
che l'onorevole generale Ricotti, che io nomino ad 
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onore ed a lode, in quell'occasione faceva dei cal-
coli per provare appunto che oggi, o presso a poco 
in questo turno di tempo, noi saremmo caduti nei 
mali che lamentiamo, e fin d'allpra proponeva dei 
rimedi, fra i quali in ultimo faceva cenno anche del 
limite di età, ma soprattutto proponeva che si au-
mentasse il numero dei capitani in proporzione di 
quello che allora esisteva, ed in confronto, dei te-
nenti e dei sottotenenti, cosà che del resto il gene-
rale Ricotti tradusse in atto allorché diventò mini-
stro della guerra. Se non che in allora, anche più 
radicale, faceva buon viso àd un progetto già esi-
stente in Francia, e credo esistente tuttora in al-
cuni corpi francesi di capitani comandanti in se-
condo. 

Ma, per venire a momenti più vicini a noi, a me 
basterà ricordare che il generale Mezzacapo e il ge-
nerale Bruzzo si sono preoccupati circa quattro anni 
fa della condizione dei quadri, e che il loro men 
buono stato fu ricordato anche dai ministri Bonellì 
e Mazè de La Roche, e non è forse neppure un anno 
che l'onorevole Cairoli, presidente del Consiglio, 
dichiarava dal banco dei ministri essere imminente 
la presentazione di un disegno di legge a soddisfa-
cimento di notissime promesse, f itte l'anno prece-
dente. 

Né dimenticherò l'onorevole Corvetto, il quale 
nel 17 febbraio 1879,06 la memoria non m'inganna, 
insieme all'onorevole Marselli, muòveva apposita 
interpellanza all'onorevole ministro della guerra, 
domandando si migliorasse la condizione delle pen-
sioni, aumentandone l'ammontare, 6 diminuendo il 
tempo necessario a conseguirla, in modo che si po-
tessero sbarazzare i quadri dell'esercito degli ele-
menti resi meno validi, senza per questo collocarli 
sul lastrico; al che. il ministro della guerra d'allora, 
l'onorevole Bonelli, rispondeva facendo delie pro-
messe che soltanto oggi vengono in parte tradotte 
in atto. Non ispelta a me scrutare le ragioni perchè 
ciò si fa oggi soltanto; bisognerebbe per ciò vedere 
quali relazioni possono essere passate fra le neces-
sità militari e le necessità finanziarie. Il ritardo, si-
gnori, ha aumentato il male. La questione dei nostri 
quadri, checché se ne dica, checché si voglia na-
scondere, è questione d'essere o di non essere. 

Il progetto del Ministero, come il progetto con-
cordato della Commissione e del Ministero, è cosa 
umana e non certamente perfetta. Accetterò, da qua-
lunque parte vengano, tutti gli emendamenti che 
possono tendere a migliorare particolarmente la 
posizione di quelli che disgraziatamente dopo avere 
consacrato e braccia e mente a favore della patria, 
debbono uscire dalle file dell'esercito. A parer mio 
però, non bisogna cadere in esagerazione, bisogna 

considerare che questo disegno di legge, rispetto 
alle leggi attuali, costituisce già un beneficio. Se 
voi, onorevoli colleghi, vi fate a confrontare la no-
stra legge sulle pensioni, particolarmente per ciò 
che riguarda il numero degli anni di servizio, ve-
dete che, tolto il caso degli ufficiali subalterni, nella 
maggior parte dei casi, il ministro della guerra a-
vrebbe il diritto d'essere assai più barbaro di quello 
che è, presentando questo disegno di legge, poiché 
potrebbe fin d'ora collocare in riposo una massa di 
^ufficiali e dar loro una pensione ch'io non credo 
sufficiente, ch'io non credo equa, che non credo 
neppure decorosa pel Parlamento e pel Governo. 
Per conseguenza sotto questo punto di vista è in-
negabile che il progetto attuale costituisce un be-
neficio, tanto più che non bisogna dimenticare che 
l'ufficiale collocato in posizione sussidiaria "ha an-
cora il diritto ài conteggiare, riguardo alia pensione, 
per la metà il tempo che passa nella posizione sus-
sidiaria od ausiliare che si voglia chiamare. 

Credo che non dovrò lottar molto per convincere 
la Camera che il meglio è il nemico del bene e che 
se questo disegno di legge non è perfetto, convien 
sempre accettarlo. Credo di non dover lottare di 
molto, perchè se ho prestato bene attenzione agli 
oratori precedenti, fatta eccezione dell'onorevole 
Fa vale, nessuno dei miei onorevoli colleghi si è ma-
nifestato opponente in un modo reciso, e, tutto al 
più, abbandonando il progetto del Ministero e della 
maggioranza della Commissione, si accostano al 
controprogetto della minoranza. Ma, Dio mio ! chi 
è di noi che non si accosterebbe al progetto della 
minoranza? Se il Ministero delle finanze, se il Mi-
nistero della guerra accettano codesto contropro-
getto; se ìa Càmera intende votarlo senza preoccu« 
parsi troppo della questione finanziaria, non sarò 
io, certo, che mi legnerò, e sarò ben contento di ve* 
nire, non ultimo, a dare il mio voto a cotesto con® 
troprogetto, che non ho accettato, unicamente per- , 
chè ritenevo, e suppongo che oggi sia sempre così, 
il Ministero lo avrebbe aspramente combattuto, 

L'ostacolo principale è piuttosto il limite della 
età. Signori, si può discutere se un limite di età 
debba esìstere o se non debba esistere; ma, una 
volta clie sia ammesso il principio, io credo, eoa-
trariamente a quel che fu pensato da altri, che, se 
non deve essere applicato a tutti i gradi, debba però 
essere applicato principalmente ai gradi più eie* 
vati. E ne dirò il perchè. Ma mi permetta ìa Oa,« 
mera che io faccia pure un pos di storia di questo 
limite di età ; tanto più ohe, gli onorevoli preopi-
nanti non se ne offendano, a me è sembrato che 
non da tutti siano state dette le cose eon somma 
esattezza; però, se errore è avvenutolo dichiaro 
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apertamente, questo è stato certamente involonta* 
rio. Io non credo che sia soltanto in Francia stabi-
lito il limite di età; se non erro, esiste ancora nel 
piccolo, ma valorosissimo esercito belga, nel quale 
certamente non si sentirono i bisogni di allontanare 
gli avanzi del primo impero. 

l'.\GAR0. No, no! (Interruzione a lassa voce del-
l'onorevole Nicotera) 

MQCSNNi.. All'onorevole Nicotera, che così gentil-
mente mi interrompe, io dirò che esiste in Belgio, 
copiato dalla Francia, e che se legalmente non esi-
ste in Austria ed in Germania, vi esiste virtual-
mente, e vi esiste assai più che non in Francia. (Hi 
opponenti si diano la piccola pena Si prendere lo 
8khematismus austriaco, di prendere la Bang-Liste 
prussiana e potranno ve ¡fere con gli occhi loro che 
vi ha una quantità di ufficiali chiamati con l'ag-
gettivo unangesteìlte (non collocati) ; vi ha un'altra 
massa di ufficiali (sur disposition) ed a carattere, 
a disposizione; e così molti altri ufficiali che pos-
sono essere chiamati in efati momenti a prender 
parte anche a delle operazioni attive, che sono in 
più dei quadri; parecchi tenenti marescialli e pa-
recchi tenenti generali, tra i quali alcuni che sono 
ancora in grado di rendere dei servigi utili, sono 
collocati incotesta posizione, perchè non si vogliono 
mettere in ritiro ; hanno anche un titolo e voi po-
trete vedere un comandante in capo di tutte le 
truppe della Marca, il quale però non comanda in 
realtà che al proprio attendente ed alla propria 
ordinanza, che lo accompagna nelle passeggiate nei 
dintorni di Berlino. 

E sé una legge in realtà non esiste, ciò è perchè 
là esistono i così detti gabinetti militari, nei quali 
prima ed unica volontà è la volontà dell'imperatore, 
la quale si sostituisce all'impotenza ed ai legami di 
un ministro costituzionale, che è sottoposto alle 
pressioni politiche, alle pressioni parlamentari e 
qualche volta, diciamolo pure, al cameratismo 
ed al rispetto verso generali più anziani di lui, ai 
quali egli stesso deve il suo grado e la sua car-
riera. 

L'onorevole Serafini faceva un paragone sull'età 
degli ufficiali nei diversi eserciti ; l'onorevole Favale 
testé paragonava il numero degli ufficiali dell'eser-
cito prussiano a quelli del nostro esercito. Mi per-
mettano di dire con franchezza e con convinzione 
che io li credo ambedue caduti in errore. All'onore-
vole Serafini rispondeva già ieri l'onorevole mini-
stro della guerra; io per mia parte aggiuDgo lamas-
sima vecchia che quando si vogliono paragonare 
due cose, bisogna Cho questa due cose siano poste 
in termini perfettamente identici, affinchè il para-
gone possa reggere. Ora io non credo che questo sia 

stato fatto ieri dall'onorevole Serafini; che questo 
sia stato fatto oggi dall'onorevole Favale. 

Ma senza dilungarmi troppo dirò che lo stesso 
onorevole Serafini riscontrava ieri esservi una diffe-
renza di 6 anni fra l'età dei nostri capitani e quella 
dei capitani prussiani, perchè, se non erro, attri-
buiva 44 anni e qualche mese di media all'ufficiale 
italiano e 88 di media all'ufficiale prussiano. 

Kbbene, io gli domando, crede egli che in co-
desto grado intermedio, 6 anni siano una piccola 
differenza ? Sono una differenza immensa, e lo sono 
tanto più, ed egli stesso sarà del mio avviso, se ri-
corderà che i capitani prussiani sono tutti montati 
a cavallo, e per conseguenza essendo più giovani 
ed avendo un cavallo, possono rendere maggior ser-
vizio di quello che non lo possano i nostri capitani 
a piedi e con sei anni di più sulle spalle. 

L'onorevole Favale faceva un paragone del nu-
mero degli ufficiali italiani col numero degli uffi-
ciali prussiani, ma anche qui siamo alle solite, il 
paragone non si può fare, perchè non ci siamo messi 
sopra un terreno identico. Quando si vuol fare il 
paragone fra il numero degli ufficiali d'un esercito 
con quelli d'un altro, non dovete prendere la forza 
totale delle compagnie nel piede di pace dell'uno e 
dell'altro esercito, e quindi prendere il ruolo nume-
rico degli ufficiali dell'uno e dell'altro, e fare il pa-
ragone, ma dovete andar a vedere come codesta 
forza della compagnia è divisa nei quadri. Se l'eser-
cito prussiano ha 15 o 20 soldati di più per compa-
gaia, è evidente che il calcolo fatto dall'onorevole 
Favale non è più giusto. 

SERAFINI. Domando di parlare. 
HOGKNNI. Mi dispiace di sollevare dei fatti perso-

nali, ma questa è una còsa indiscutibile. Si dice: 
volete mettere in ritiro un uomo così distinto, un 
genio così illustre, così raro, come quello del ma» 
rescialìo Moltke? Volete mettere in ritiro un Matu-
salemme, come diceva ieri l' onorevole Serafini, 
quando questo Matusalemme sia ancora un uomo 
vigoroso di spirito e di mente ? Volete passare in 
quest'appendice, nella posizione sussidiaria, come 
diceva ieri l'onorevole Marescotti, un generale che 
non abbia ancora invecchiato l'ingegno strategico, 
e che sia forte di muscoli e di corpo ? Finalmente 
l'egregio generale De Bassecourt, faceva cenno, e 
molto a proposito, del generale d'Aurelles de Pala-
dine, richiamato dal quadro della riserva durante 
la guerra di Francia. 

Io dico, o signori, che tutte codeste cose sono 
esatte, ma che però non bisogna prendere ad esage-
rarne le conseguenze, perchè se ogni regola ha le 
sue eccezioni, io potrei ancora facilmente trovare 
delle regole in senso contrario, e potrei ritorcere an-
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«ora qualcheduno degli argomenti che ho sentito 
mettere avanti a sostegno d'una tesi che io non 
divido. 

Io farò questa domanda: temete voi che noi pos-
siamo perdere qualcheduno dei nostri generali più 
distinti? Anzitutto se conosceste l'età dei nostri ge-
nerali, se faceste paragone fra l'età loro ed il tempo 
che devono ancora correre perchè possano essere 
collocati in ritiro i generali più alti, i futuri coman-
danti generali, all'età di 72 anni ; io vi domando se 
m i credete realmente che si possa fin d'ora preve-
dere che a qjuel momento saranno pienamente nelle 
loro forze fisiche e di mente. È vero che mi si po-
trebbe dire il contrario, e quindi non mi fermo a 
questo ragionamento : ma piuttosto faccio questo 
dilemma; o cotesti generali avranno avuto occa-
sione di distinguersi in un modo assolutamente 
splendido, in un modo assolutamente solenne e per 
far questo, sono d'accordo coll'onorevole De Basse-
court, avrà avuto luogo la guerra, ed allora cotesti 
generali saranno diventati generali d'armata, e voi 
sapete meglio di me che, sebbene non esista una 
lagge apposita, non esiste nemmeno un precedente 
«che un generale d'armata sia stato collocato a ri-
tiro, perchè si può dire che la consuetudine fa legge 
e che i generali d'armata non sono mai giubilati : 
o non si saranno distinti e allora vi domando, avrà 
II capo dello Stato, avrà il Ministero, avrà la Ca-
mera la forza e la volontà, per predilezione, di de-
stinare al comando dell'esercito in campagna un 
generale che non abbia mai avuto occasione di di-
stinguersi ed abbia 72 anni di età ? Io credo che il 
mio dilemma sia stringente e che non si possa op-
porre un più valido argomento. 

Del resto il caso del generale d'Aurelles de Pala-
dine citato dall'onorevole De Bassecourt, giova a 
ciò che io dico perchè se noi avessimo realmente il 
bisogno di qualcuno di cotesti generali collocati in 
posizione ausiliaria non solo, ma anche collocati in 
ritiro, quando egli godesse di una fama tale che si 
imponesse a tutti e che la fiducia dell'esercito e del. 
paese lo volessero alla testa di una delle nostre ar-
mate, sarebbe cosa facile il venire alla Camera a 
presentare un apposito progetto di legge che nes-
suno oserebbe combattere. A questo proposito mi 
permetta la Camera ai ricordare che per necessità 
meno gravi, per dei principii certamente meno alti 
là Camera stessa ne ha dato un esempio, quando 
un generale di divisione, di merito, il generale Sir-
tori, collocato in ritiro, fu poco tempo dopo con 
legge speciale della Camera, richiamato in attività 
di servizio e destinato a un comando militare. Se 
noi questo facemmo per il generale Sirtori in tempo 
di pace, non lo potremmo noi fare per un Moltke, 

per un d'Aurelles de Paladine, se noi fossimo ricchi 
di simili generali? 

Del resto non è neanche sempre vero che l'inge-
gno strategico si mantenga più facilmente nelle 
persone vecchie : io potrei citare molti esempi sto-
rici, ma non vorrei che mi si dicesse che faccio una 
lezione di storia. Citerò qualche nome senza ricor-
darne gli episodi perchèi miei colleghi li cono-
scono meglio di me. Basterebbe che io ricordassi i 
quattro grandi capitani, Annibale, Alessandro, Ce-
sare, Napoleone. I miei colleghi sanno tutti che il 
più vecchio di cotesti a 29 anni era generale in 
capo, che in un proclama del 5 ventoso 1797 potè 
annunziare alla sua armata 14 battaglie, 70 com-
battimenti vinti; potrei citare il giovane principe 
di Condè che a 28 anni distrugge interamente a 
Rocroy la famosa fanteria spagnuola di Con salvo. 
Potrei citare Carlo XII, Gustavo Adolfo, Hoche, 
Massena. E tutti questi ricordi vi dimostrerebbero 
che forse l'ingegno strategico va unito anche all'au-
dacia e alla vivacità della gioventù. 

Ho detto che se un limite di età devesi adot-
tare, questo debba adottarsi per tutti, e se non si 
potrà, io preferisco adottarlo almeno per i géne-
rali più aiti. Mi duole molto di dir questo, ma lo 
dico perchè ne sono convinto e non sono frenato da 
nessun riguardo di personalità ; poiché quando si 
tratta dell'interesse supremo della patria, quando 
si tratta della vita dell'esercito, le personalità da 
qualunque parte vengano, bisogna dimenticarle, e 
se mi facessi a seguirle, io pel primo sono tanto 
grato e devoto ai miei superiori e qui dentro e fuori 
che realmente il mio cuore prevarrebbe, nè troverei 
forse nelle mie convinzioni la forza di provocare un 
provvedimento che col tempo possa colpirli. Ma ri-
peto, alle personalità passo sopra, e non penso 
che agli interessi supremi mettendo da banda ogni 
considerazione personale. 

Io credo necessario che sia a preferenza fissato il 
limite di età per i gradi superiori, perchè l'espe-
rienza prova che quando da lungo tempo si è eser-
citato un alto comando militare, e a questo comando 
militare va accompagnata un'alta posizione politica, 
riesce difficilissimo ad un ministro di poter persua-
dere se stesso, di poter persuadere i colleghi mini-
stri, a fare un atto pel quale il comando debba es-
sere tolto a queste benemerite ma troppo vecchie 
persone. Se noi abbiamo avuto un generale il quale 
concepì un giorno l'ardire di fare un' ecatombe, 
contro la quale io non mi farò a sollevare nè pa-
role di lode, nè parole di biasimo, poiché egli 
avendo la responsabilità avrà giudicato bene, la 
nostra storia parlamentare dimostra che è una cosa 
più unica che rara. È quindi necessario premunirsi 
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coatro i pericoli di debolezza, è quindi assoluta-
mente necessario che una legge dia al ministro della 
guerra costituzionale quella forza che egli non può 
avere per se stesso, che non può applicare, tanto 
più che come io ho detto quando in certi casi ec-
cezionali, e però rarissimi, si dovesse prendere un 
provvedimento in senso contrario, la Camera sa-
rebbe pronta davanti alla completa estimazione del-
l'esercito, davanti all'intera fiducia del paese £d ac-
cettare un provvedimento eccezionale e pur benevolo 
per illustri guerrieri. 

Ma del resto, signori, volete voi migliorare la 
legge sulle pensioni subito ? Io sarò con voi ; ma 
credo che fra voi nessuno ci sia che intenda di ri-
mandare alle calende greche questo miglioramento. 
Qualche oratore, e se non erro fa l'onorevole Ma-
rescotti, fece anche un rapido paragone delle pen-
sioni per gli impiegati civili e quelle pei militari, o 
tra le altre cose mi pare che dicesse : ma molti im-
piegati civili desidererebbero la pensione di un capo 
battaglione, di un capitano. Io non so realmente se 
esista questo desiderio. Forse accade appunto il 
contrario, cioè molti capi di battaglione, molti ca-
pitani desidererebbero invece la pensione del grado 
corrispondente della carriera civile; perchè tutti 
sanno, e l'onorevole Gandolfi predecessore dell'ono-
revole Marescotti lo ha detto in una sua elaborata 
relazione del 1879, che le pensioni dai militari sono 
molto al disotto di quelle civili, mentre gli obblighi 
di quelli sono maggiori, senza contare il dovere che 
hanno di spargere all'occorrenza il proprio sangue 
per la patria ; ma questo non lo conto perchè è un 
dovere comune a tutti i cittadini. {Segni di appro-
vazione) 

Ma volete questi emendamenti alla legge sulle 
pensioni ? Volete votare il contro progetto dell'ono-
revole Ricotti e dell'onorevole Serafini ? Io vi ri-
peto, lo voto immediatamente, come voterò, e ap-
poggierò anche gli emendamenti presentati dal mio 
collega Corvetto, diretti appunto a migliorare quella 
pensione troppo scarsa che sarebbe data agli ufficiali 
collocati adesso in posizione sussidiaria. 

Ma termino come cominciai, ricordando alla Ca-
mera che un provvedimento è assolutamente neces-
sario, che grave sarebbe la responsabilità che la 
Camera si assumerebbe rimandando ad altro tempo 
questa legge, e ricordando che il meglio è nemico 
del bene. 

In questi ultimi 30 giorni, onorevoli colleghi, io 
ho veduto la Camera molte volte commossa, ho ve-
duto il paese molte volte ferito nel suo orgoglio 
nazionale, ho sentito allora lamentare da quelli 
stessi che forse avevano desiderato una più grande 
parsimonia nelle spese militari, ciò che non era iu-m 

Meramente vero, cioè che l'esercito e la marina non 
fossero in grado di opporsi alle potenze straniere, 
ed allora ho veduto tutti presi di& amor di patria 
chiedere che cosa facessero i ministri della guerra 
e della marina, e tutti pronti a dare se stessi, a dara 
milioni, centinaia di milioni se noi li avessimo 
chiesti a difesa del paese ; oggi non sono ancora 
compiuti 30 giorni, dovremo vedere il miserando 
spettacolo di ritornare indietro? Dovremo noi ab-
bandonarci ancora alle tristi aberrazioni, dovremo 
ancora perderci nelle illusioni? Ma guardate che 
poi il giorno del pentimento non venga troppo 
tardi ; guai a noi, se oggi non risolviamo una que-
stione così importante, guai a noi se lasceremo 
spegnere quel sacro fuoco che per l'esercito è come 
l'anima per il corpo, guai a noi, se di quest'esercito 
che ama tanto la patria, e che la patria circonda 
del suo affetto, noi dovessimo dire come della grande 
inferma di Dante : 

Che non può trovar posa in su le piume 
Ma con dar volta suo dolore scherma. 

(Bravo! Bene!) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-

cotera, 
MC0TBR1 Non nascondo lo scoramento da cui 

son preso nel vedere il Governo che si ostina a se-
guire un fatale indirizzo nelle cose militari ; nel ve-
dere, lasciate che lo dica, la quasi indifferenza del 
Parlamento nel prenderle sul serio. (Mormorio) 

PRESIDENTE. Il Parlamento si occupa seriamente 
di questo argomento. 

MCOISRA. A coloro che mormorano risponderò 
questo solamente : volgete lo sguardo intórno e poi 
negate se parlando di « quasi indifferenza » non 
abbia trovato per deplorare un fatto doloroso, miti 
e convenienti parole ! 

Entro subito in argomento. Dopo l'esperienza 
fatta, da alcuni anni in qua, era da sperarsi che il 
Governo volesse provvedere sul serio alla grave que-
stione dei quadri dell'esercito, della quale ha par-
lato testé l'onorevole Mocennì, e ancora più, vo-
lesse provvedere sul serio a tutto il nostro ordina-
mento militare. 

Vano speranza ! Disgraziatamente ha prevalso e 
prevale quel certo indirizzo che non è recente, che 
rimonta già a molti anni, e che più volte fu già de» 
plorato in questa Camera. Anche dopo certe lezioni, 
le questioni militari si seguitarono unicamente a 
trattare dal punto di vista delle vere o supposte, 
reali o immaginarie, e talvolta esagerate nostre con-
dizioni finanziarie. 

Nè si pensò che l'economia dell'oggi può riuscire 
fatale l'indomani; che il ritardo dell'oggi non può 
essere sempre riparato ! 
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Venendo ora a trattare questo disegno di legge, 
lasciatemi dubitare che esso sarebbe venuto in di-
scussione se la sventura non ci avesse privati del-
l'egregio e compianto predecessore deli' attuale 
ministro della guerra. 

Non è mia abitudine di evocare la testimonianza 
dei morti, ma quello che posso affermare, anche 
perchè da altri saputo, è che il generale Milon era 
molto impensierito della presentazione di questa 
legge. Quello che posso affermare è che egli chiese 
pareri, interrogando persone competenti. Io avrei 
desiderato che la diligente Commissione e il dili-
gente relatore avessero fatto sapere alla Camera, 
quale fu, su questa legge, il parere dei generali con-
vocati dal ministro della guerra ; ma poiché la Com-
missione ha taciuto, voglia permettere la Camera 
che di quanto a questo riguardo è accaduto, la in-
formi un pochino colui il quale si onora di parlare. 

Fu convocata al Ministero della guerra una 
Commissione di undici generali, Mezzacapo Luigi, 
Pi aneli, Nunziante, Casanova, Cosenz, Mezzacapo 
Carlo, Revel, Ricotti, Longo, Bertolè-Viale e 
Roissard, appunto perchè dicessero l'animo loro 
sulla legge che ci sta dinanzi. Ebbene, di questi 
undici generali, nove si pronunziarono assoluta-
mente contro la legge, uno in favore incondiziona-
tamente, uno s'espresse così così. Oggi quest'altro 
del così così, che non era nè assolutamente favo-
revole, nè assolutamente contrario, presenta un 
controprogetto che io non ho nessuna difficoltà di 
accettare. Egli, come voi bene intendete, è il gene-
rale Ricotti, e il controprogetto di cui io parlo, è 
quello da lui presentato insieme con l'onorevole 
Serafini. Ritenendo quindi anche sfavorevole al di-
segno di legge l'onorevole Ricotti, noi abbiamo che 
esso è condannato da dieci generali e approvato da 
uno solo. Il che prova che la questione è grave, 
grave assai, signori ! 

La legge che, si può dire, arriva così innanzi a 
noi quasi condannata, produce due effetti; continua 
a disorganizzare ed a peggiorare la condizione già 
anormale dei quadri dell'esercito ; introduce, per 
necessità derivante dall'indole umana, una certa 
immoralità nel corpo degli ufficiali. 

Ho detto che disorganizza i quadri dell'esercito : 
Vediamo come. Io non credo che a fare un buon 
ufficiale basti soltanto la vigoria del corpo. Se fosse 
così, non si avrebbe che a scegliere gli uomini più 
robusti del nostro paese, ed affidare a costoro il 
comando delle compagnie, dei battaglioni, delle 
brigate, delle divisioni, dei corpi d'esercito. A fare 
il buon ufficiale, non cade dubbio, è necessaria la 
vigoria fisica, ma è necessaria principalmente l'in-
telligenza, l'esperienza, la pratica. Ora, signori, vo-

lete voi negare, che un uomo, il quale ha un certo 
stato di servizio piuttosto annoso, abbia più pra-
tica, più esercizio, maggiore sviluppo d'intelligenza 
di un ufficiale novellino ? Con questo non vi dico di 
tenere nell'esercito gli ufficiali fisicamente inabili, 
tanto più che se ve ne sono, come dimostrerò, la 
colpa è tutta dei ministri della guerra che si sono 
succeduti ; ma c'è modo e modo, e quello che ora 
si propone viola per parecchi rispetti le ragioni 
della giustizia e della convenienza. Ho detto pure 
che questa legge introduce una certa corrente 
demoralizzatrice tra gli ufficiali. E come può es-
sere diversamente, o signori, quando voi lasciate 
sperare ai più giovani gli avanzamenti, solo per-
chè altri cesserà dal servizio? Ma non vi pare 
egli naturale che questi più giovani saranno pre-
murosi d'informare i comandanti superiori e il 
ministro della guerra delle condizioni poco favore-
voli di salute di quelli che stanno innanzi a loro ? 
Non voglio ripetere le cose già dette e non posso 
neanche combattere gli oratori che mi hanno pre-
ceduto, poiché tutti, meno l'onorevole Mocenni, 
hanno parlato contro la legge. Debbo quindi limi-
tarmi ad alcune osservazioni che da altri non sono 
state fatte. 

L'onorevole Mocenni non potendo disconoscere 
che il provvedimento a noi sottoposto, è stato adot-
tato unicamente dalla Francia e seguito dal Belgio 
per considerazioni e necessità politiche del mo-
mento, ha cercato di lasciarci credere che la Ger-
mania arrivi, per modi diversi, alle stesse conse-
guenze. Ora, onorevole Mocenni, ella forse non lo 
suppone, ma noi siamo perfettamente d'accordo. 

Se ella, adducendo l'esempio della Germania, 
vuol lasciare al ministro della guerra la facoltà di 
mettere a riposo coloro che per essere avanti negli 
anni o per infermità sono inabili al servizio, io non 
ho nulla da osservare. Quello che combatto è che, 
tranne in Francia e nel Belgio, sia prevalso altrove 
il criterio che l'ufficiale arrivato ad una certa età 
debba necessariamente essere inabile al servizio. 
Vuol vedere, onorevole Mocenni, a quale conse-
guenza saremmo condotti, quando anche tra noi, 
questo criterio dovesse prevalere ? 

La Camera penserà con me che non si diventa, 
generalmente parlando, vecchi e infermi tutto ad 
un tratto. Si diventa vecchi e infermi a gradi. A 
meno di un colpo d'accidente, l'infermità nell'uffi-
ciale, come in chiunque, si manifesta poco per volta. 
Or bene, ciò posto, sapete voi che cosa può acca-
dere ? Il ministro collocherà nella posizione sussi-
diaria od a riposo tutti coloro che gradatamente 
diverranno infermi ; quando poi arriverà ai limite 
dell'età stabilito dalla legge, si troverà di fronte 
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non ad ufficiali invalidi, ma ad ufficiali validissimi; 
ed allora eseguendo la legge, il ministro della 
guerra dovrà necessariamente togliere dall'esercito 
anche gli ufficiali che hanno avuto la fortuna di non 
divenire infermi nel corso degli anni di servizio. 

Una voce. È verissimo ! 
IVI COTE RI La Francia, signori, adottò un simile 

provvedimento (e fu il ministro Saint-Cyr che lo 
propose) quando volle sbarazzarsi di tutti quegli 
ufficiali che venivano dagli eserciti precedenti. Il 
criterio che informò la legge francese non fu un cri-
terio militare, fu un criterio politico e finanziario ; 
un criterio che gli permetteva di sbarazzarsi degli 
ufficiali che per ragione politica non gli conveni-
vano, e fare una grossa economia. Ora io non so se 
noi siamo al caso di doverci sbarazzare di un certo 
numero di ufficiali perchè non ci convengono o per-
chè vogliamo fare ancora delle economie. Lo dirà il 
ministro della guerra. Ma se a questo mirasse il suo 
provvedimento, troverei che sarebbe più logico ri-
cordare il solo esempio della Francia. Se non che, 
non essendo l'Italia nelle condizioni della Francia, 
ma fortunatamente in condizioni opposte, non so 
per qual ragione vogliamo imitare, in questo caso, 
il Governo francese e non invece quello che, pro-
vatosi con la nazione che noi vorremmo seguire, 
non ebbe certo la peggio. 

E qui potrei ricordare come e da chi furono vinte 
certe battaglie ma non farei che ripetere cose già 
note ; e siccome non è mia intenzione di far lusso 
di eloquenza, ma di mettere il dito proprio sulla 
piaga, lascio da banda ricordi di battaglie e di nomi 
e proseguo nell'argomento. 

L'onorevole Mocenni ha curiosamente ragionato 
dicendoci: « Signori, che cosa vi preoccupa? Che i 
vostri generali (quelli ai quali egli specialmente vor-
rebbe applicata la disposizione) siano colpiti dalla 
legge ? Ebbene, se essi hanno del valore non pos-
sono temere. Guardate all'età loro ; di qui ad uno, 
a due, a tre anni, non so quando, avremo la guerra. 
Ebbene, questi generali si distingueranno in guerra 
e diverranno generali d'armata, e per conseguenza 
il limite dell'età non li potrà più colpire... {Inter-
ruzione a bassa voce dell'onorevole Mocenni) 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
NICOTERA. Onorevole Mocenni, se non ci sarà 

guerra fra uno, due, o tre anni, che cosa si verifi-
cherebbe ? 

MOCENNI, Vorrei spiegare che cosa ho detto. Non 
mi ha capito bene. 

NICOTRRA. Non dubiti ; ho copiato proprio le sue 
parole. Accadrebbe che scoppiata la guerra non 
trovereste più i generali collocati a riposo o in po-
sizione sussidiaria, o dovreste ricorrere al rimedio, 

al quale ha accennato l'onorevole Mocenni, di pre-
sentare, cioè, per richiamarli un disegno di legge 
alla Camera. 

HAURIGI, relatore. Non ce n'è bisogno. 
PRBSIDENTB. Ma non interrompano. 
NICOIERA. E perchè non ce n'è bisogno ? 
MAURIGI, relatore. Ci è nella legge. 
NICOTERA. E qui proprio, onorevole relatore, la 

voglio pigliare in contraddizione, poiché questa 
legge ne presenta parecchie. 

MAIIRIGI, relatore. Non questa, ma è un'altra. 
NICOTBRA. Scusi, la legge fatta dalla Commissione 

presenta delle contraddizioni. L'articolo 7 e l'arti-
colo 13, per non citarne altri, sono in perfetta con-
traddizione con lo spirito, e la lettera dell'arti-
colo sesto. A suo tempo lo proverò ; per ora non 
voglio divagare e parlerò chiaro, come l'argomento, 
così grave, impone. 

Di che cosa si tratta, o signori? Si tratta, con 
questa legge, di un provvedimento, il quale deve dar 
modo al ministro della guerra di liberarsi, se non di 
tre mila ufficiali, come diceva l'onorevole Serafini, 
di millecinquecento per lo meno, come sostiene l'o-
norevole ministro della guerra. Per farla breve, 
siamo di fronte ad una specie di articolo terso di 
un'altra legge. Ora io sostengo, che determinato in 
questo modo il principale obbiettivo del progetto, 
non c'è bisogno di una legge che deve colpire, non 
solo i 1500, ma tutti quelli che verranno in ap-
presso ; di una legge che lascia il corpo di ufficiali 
in una continua agitazione; che fa contare le ore, i 
giorni, i mesi e gli anni ai sottotenenti come ai ge-
nerali. Se non si tratta d'altro, attenetevi a una di-
sposizione speciale, e mettete a ripose questi 1500 
invalidi. 

Ma se non è tale lo scopo è inutile questa legge ; 
la questione diventa di anni, e poiché voi potete col-
locare al riposo tutti gli ufficiali quando hanno un 
determinato numero d'anni di servizio, non avete 
bisogno, al massimo, che di diminuire la durata 
degli anni di servizio, e metterete a riposo giranti 
ufficiali vi pare. La sola difficoltà per questo è nella 
somma stanziata in bilancio per pensioni ; una 
difficoltà che spesso mette ministro della guerra 
nella condizione $ non potersi servire del diritto 
che ha dì. Collocare degli ufficiali a riposo. Talché, 
s^Óne supposto si approvi la legge che discutiamo, 
sorge sempre un dilemma: 0 voi volete applicare 
sul serio la legge, ed allora il fondo che avete stan-
ziato in bilancio non vi basta e lo dovete aumen-
tare ; o non volete applicarla sul serio, non aumen-
tando il fondo, ed allora perchè farla ? Se non avete 
bisogno d'aumentare il fondo stanziato in bilancio 
per l'applicazione di questa legge, non puQ più es-
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sere una difficoltà l'insufficienza del fondo attuale. 
Vedete bene che se si aumenta il fondo è rimossa la 
difficoltà. 

E cade ora In acconcio osservare che se vi sono 
ascora ufficiali inutili fisicamente al servizio mili-
tare, ciò dipende dalla debolezza dei ministri della 
guerra che non si sono serviti delie facoltà accor-
date loro dalla legge pel collocamento al riposo. 

Penetriamo ora un po', come si suol dire, nelle 
viscere della questione. Ho già detto all'onorevole 
mio amico Maurigi, che l'attuale proposta di legge 
contiene diverse contraddizioni. Eccomi a provarlo. 

Mentre coll'articolo 6 della legge si stabilisce il 
termine fatale, proprio fatale, per collocare nella 
posizione sussidiaria od a riposo gli ufficiali, col-
l'articolo 7 si lascia poi al ministro della guerra la 
facoltà di collocare ufficiali a riposo, per ragioni di 
sálete, durante il tempo intermedio. Ma non è que-
sta la sola contraddizione ; ce n'è un'altra terribile 
che non ho saputo spiegarmi. Voi fate una legge 
per mettere in condizioni vigorose l'esercito nella 
previsione di una guerra, perchè senza questa previ-
sione no a ci sarebbe che da fere il servizio delie 
caserme, le manovre, in piazza d'armi, la guardia 
alle prigioni ed altrove, e tutto ciò si può fare, tanto 
a sessantanni, quanto a quaranta. Ora per questa 
previsione, più o meno lontana, che cosa ci regala 
la Commissione? 01 regala un articolo 18nel quale 
è detto: 

« Le disposizioni dell'articolo 6 resteranno so-
spesa In tempo di guerra per le truppe mobilitate. » 
Ma come? Voi fate una legge per render giovane 
l'esercito in previsione di una guerra, e non volete 
applicarla poi quando viene la guerra ? 

Se l'onorevole ministro della guerra ci penserà 
bene, vedrà che questa legge o dà troppo, se ai ap-
plica, o dà meno che nulla se deve avere il risultato 
dell'articolo 18. Il ministro della guerra non ne ha 
Insogno per liberare l'esercito degli elementi che 
non sono più vigorosi: ha bisogno, tuit'al più, di 
alcune àis^sizioni per diminuire il tempo della età 
e per accrescere h cifra stanziata in bilancio per. 
il servizio delle pensioni J? perchè non si l'imita a 
questo ? 

Senonchò, giunti a questo punto, io hù Msogno 
ài confessarvi schietto T'animo mio, e prego i'ond-
revole ministro della guerra di non credere che 
le mie parola si riferiscano a lui personalmente : 
parlo in generale. 

.Noi siamo, o signori, per quanto riguarda il pro-
blema complesso dell'esercito, fuori di strada. Manca 
la direzione e l'autorità degli uomini e si spera di 
rimediarvi cercando, in altro modo, ciò che, senza 
autorità, senza direzione non si può ottenere. 

Ricordo il tempo in cui il piccolo Piemonte aveva 
un esercito abbastanza disordinato, non solo, ma 
con certe abitudini pericolose che gli toglievano gran 
parte della sua forza. Sapete come l'esercito del 
piccolo Piemonte potè riordinarsi ? Come potè acqui-
stare il nome meritato, che gli spettò, di valoroso ? 
Certo non con leggi della natura di quella che di-
scutiamo; lo acquistò con la autorità, con la ener-
gia di un uomo, del generale La Marmora, che rese 
così segnalati servigi al suo paese. Con quel piccolo 
esercito fu possibile la guerra del 1859 e l'unità 
d'Italia. 

Basta ricordare questo per confrontare le diversa 
condizioni in cai oggi ci troviamo, e per distinguere 
a colpo d'occhio per quali ragioni si ottennero al-
lora certi risultati, e perchè oggi non si possono 
conseguire. 

In quel tempo io ero emigrato a Torino, e, mi 
ricordo che quando il generale La Marmora volle 
togliere certi privilegi curiosi che esistevano nell'e-
sercito piemontese, taluno andava dicendo: « Non lo 
farà ; e non lo farà perchè i primi ad essere colpiti 
sarebbero i suoi nipoti. » 11 generale La Marmora 
ebbe il coraggio di colpire pei primi i nipoti; e mo-
strò che non alle sole leggi, ma al vigore dell'uomo 
si dovette se il piccolo Piemonte riordinò e rese 
forte il suo esercito ; come fa dovuto allo sguardo 
intelligente del conte di Cavour, la spedizione di 
Crimea, contro la quale votò allora l'attuale onore-
vole presidente dei Consiglio. (Viva ilarità) 

E volete sapere, © signori, che cosa ci manca per 
riordinare l'esercito e per fare una buona politica? 
Ci manca il generale-ministro, ci manca il capo dei 
Governo politico! È invalso un sistema strano, 
stranissimo, da tre anni in qua : il Governo che si 
costituisce si trova imbarazzato nella scelta dei mi-
nistri della guerra (prego un'altra volta l'attuale 
ministro della guerra di ricordare che non parlo di 
lui, parlo in generale); ebbene, signori, si comandi* 
un generale alla Piletta, e questo generale non deve 
fare altro che ciò che piace al presidente del Consi-
glio. (Mormorio) 
' PRESIDENTE. Onorevole Nicotera... 

MCOTIÌRA. Che cosa vuole? Non posso parlare? 
PRESIDIATE, 'Sì, parli, ma non ecceda i limiti. 
KICOTBflit, Una volta che ci governiamo coi mini-

stri comandati, sorge la necessità di presentare 
leggi come questa ; leggi che dimostrano come man-
chi l'autorità ed il coraggio al ministro della guerra 
di applicare con mano forte le leggi esistenti, oolios 
care a riposo coloro che vanno collocati ; leggi fatta 
per lavarsi le mani a uso Pilato ; per diminuire la 
propria responsabilità ; per colpire i generali, e col-
pire i buoni e i cattivi, gl'infermi ed i sani. 
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Signori, scherziamo con tutto, se si vuole, ma 
non scherziamo con l'esercito! Badate che può 
venir giorno in cui non basterà ricordare, come ha 
fatto il mio amico Fortis, di aver rilevato che una 
legge non è buona e di avervi fatto tutte le osser-
vazioni possibili, lasciandone la responsabilità al 
ministro della guerra ! la quel giorno il paese si 
ricorderà che noi non siamo qui per lasciare la re-
sponsabilità ai ministri, ma per giudicare questa 
responsabilità ; per giudicare se le leggi che ci si 
presentano siano buone o no ; e quando siamo con-
vinti che la legge non è buona, non possiamo 
dire: lasciamo al ministro la responsabilità, ma dob-
biamo votare contro, dobbiamo respingerla ! 

FOUTIS. Domando di parlare per fatto personale. 
NICOTBBA. Perciò trattando l'argomento con la 

serietà che si conviene, io dico che questa legge 
non si può accettare : o voi volete depurare l'eser-
cito degli elementi vecchi che esistono attualmente, 
allora, invece di proporre questa legge, incomin-
ciate d all'applicare la legge esistente, e se non 
basta emendatela per quanto riguarda la durata 
degli anni, e proponete stanziamenti maggiori per 
accrescere il fondo pensioni. E delle pensioni, e 
degli stipendi Egli ufficiali si occupi l'onorevole Fer-
rerò. Noi chiediamo s i nostri ufficiali l'impossibile. 

L'ho già detto altre volte ; l'ho detto quando il 
generale Ricotti era ministro della guerra; quindi 
non sollevo una discussione intorno ad un nuovo ar-
gomento; e ricordo solo che allora feci il conto al-
l'onorevole Ricotti del come potevano vivere un sotto-
tenente, un luogotenente, un capitano, collo sti-
pendio loro assegnato. Quel conto non voglio ora 
rifare ; ma, francamente, in nessuna famiglia che si 
rispetta, si paga il servitore come è pagatori sotto-
tenente dell'esercito italiano, messo in una condi-
zione dura, impossibile. 

Per questa parte riconosco nei nostri ufficiali una 
virtù soprannaturale, lasciatemela chiamare così ; ma 
una virtù di cui non si deve abusare ; e il non abusarne 
diventa un dovere, quando si aumentano gli stipendi 
a tutti gli impiegati civili, che non hanno sempre 
gli stessi bisogni dei militari, non fosse altro, la ne-
cessità di vestirsi, di farsi l'uniforme, di non mo-
strarsi con vestiti rappezzati come può fare, senza 
compromettersi, un impiegato dello Stato. 

Nè dimentichi l'onorevole ministro della guerra 
il trattamento dei soldati. Il farlo è questione uma-
nitaria! guardi a ciò che mangia il nostro soldato ; 
lo guardi, e non dico altro. 

Noi vogliamo ufficiali vigorosi, e li mettiamo a 
riposo nella supposizione che, arrivando ad una 
certa età, molti debbano aver perduto le forze fisi-
che : eppoi non guardiamo allo forze fisiche dei sol-

dati che sono quelli che devono sopportare le mag-
giori fatiche. A me basta accennare tutto questo; 
ma la Camera comprenderà più di quanto io dica, 
e il ministro della guerra si accorgerà che io parlo 
solo dell'esercito e per l'esercito, che è guarentigia 
del paese. 

Ed è soprattutto per l'interesse dell'esercito che 
io prego l'onorevole ministro di non ostinarsi in que-
sta legge. Io non desidero che egli lasci quel posto 
per far comodo ad altri e per servire così di mezzo 
a nuove combinazioni ; però gli ripeto di non osti-
narsi, di riflettere bene, di non voler mettere la Ca-
mera nella dura necessità di votargli contro, essendo 
impossibile che questa legge venga approvata come 
ora è. 

Con il suo controprogetto la respinge implicita-
mente lo stesso generale Ricotti, il quale certamente 
deva avere autorità, ed io gliene riconosco moltis-
sima e non può essere sospetto di temere le dispo-
sizioni che io ho combattute. Egli è ancora in tale 
età che prima che arrivi ad esserne colpito (questo 
è il caso accennato dall'onorévole Mocenni) ha ria 
passare ancora molto tempo, oltreché, fortunata-
mente per lui , è in condizioni vigorose di salute. Or 
bene, il generale Ricotti non accetta i provvedi-
menti proposti, e con lui non li approvano nove ge-
nerali dell'esercito, i quali non si trovano tutti in 
condizione di età da doverli paventare. E anche 
questo non è da tenere in conto ? Ed è lecita l'osti-
nazione ? 

Nè c 'è da trincerarsi, come al solito, dietro la 
questione di finanza. Essa non ci può essère più, 
dal momento che il miniatro delle finanze consente 
che si aumenti la cifra del fondo pensioni, visto che, 
se questo progetto fosse approvato, l'aumento do-
vrebbe essere inevitabile. 

La Camera ha deliberato, discutendo l'abolizione 
del corso forzoso, che il Governo debba presentare 
nel corso di quest'anno la legge per le pensioni. Io 
credo che si vorrà sul serio adempiere alla racco-
mandazione della Camera e agli obblighi assunti 
nella discussione del corso forzoso; e appunto per 
questo precedente quando il ministro delle finanza 
presenterà il progetto di legge per le pensioni, ve-
dremo che cosa si compiacerà di assegnare per i 
militari. 

Se approvassimo prima la legge in discussione 
potrebbe accadere che mancassero poi i mezzi onde 
far fronte alle numerose pensioni che sarebbero 
conseguenza della legga stessa. Quindi, anche ap-
provata, potrebbe darsi il caso che ora già si ve-
rifica, dell'insufficienza del fondo pensione. E anche 
perciò è prudente aspettare che il ministro delle 
finanze ci presenti il promesso disegno di legge. 
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Allora discuteremo pure della misura delle pen-
sioni da accordare agli ufficiali dell'esercito, non 
essendo giusto che quando un uomo per 40 o 50 
anni vi ha dato l'opera sua, si mandi a casa a fi-
nire i suoi giorni privo assolutamente dei mezzi 
necessari. 

Per tutte queste ragioni adunque prego l'onore-
vole ministro della guerra di voler cedere. Così pro-
verà di pensare con la testa sua, di rendersi conto 
dei veri bisogni dell'esercito, e mostrerà di non pie-
gare ai voleri altrui ; della qual cosa tutti gliene 
saranno grati il paese e l'esercito. 

Torno a ripetere che non si tratta di affare di 
poco momento. Ho sentito dire molte volte che 
manchiamo di ufficiali, e che si è dovuto ricorrere 
ad espedienti per rendere meno gravi, meno dif-
ficili gli esami richiesti negli istituti militari. Ora, 
tutto in un momento, ci vogliamo sbarazzare di 
una quantità di ufficiali, solo perchè il capitano 
è giunto a 45 anni, il tenente colonnello a 54, il 
colonnello a 58, e il tenente generale a 69? Ma 
dove troveremo poi gli ufficiali necessari all'eser-
cito ? E il criterio della vigoria fisica deve intendersi 
nei senso C03Ì assoluto che gli ha dato l'onorevole 
Mocenni ? L'età avanzata contrasta poi alla vigo-
ria ? E pure abbiamo qui innanzi a noi il caso del-
l'onorevole presidente del Consiglio, il quale pur es-
sendo vecchio, di vigoria ne ha tanta. ( Viva ilarità) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLI®. Che vecchio ? Io sono 
giovane di spirito. (Si ride) 

NICOTERA. Quindi non si può dire neppure assolu-
tamente che gli anni rendono inabili a qualunque 
lavoro. Se questo fosse vero, il presidente del Con-
siglio avrebbe dovuto andare a riposo da molto 
tempo (Ilarità); invece è in attività di servizio. 

Tralascio molte altre osservazioni, parendomi ab-
bastanza dimostrato il danno che la legge perla pò* 
smone sussidiaria cagionerebbe all'esercito ; ed è in 
nome degli interessi più sacri del paese, che po-
nendo termine al mio dire, prego ancora una volta 
l'onorevole ministro della guerra di non insistere 
nella difesa di un provvedimento condannato già, e 
che ci mette nella dura necessità di votargli contro. 
{Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mattef. 

MATTBI. Signori, io sono contrario al presente di-
segno di legge ; tuttavia, siccome ravviso necessarie 
talune disposizioni di legge a favore dei quadri degli 
ufficiali inferiori, così mi accosto alle proposte della 
minoranza della Commissione. Dirò il più breve-
mente che mi sia possibile i motivi di questo mio 
modo di vedere. Il presente disegno di legge è stato 
latto, ne §o$o convinto, non per provvedere ad un 

inconveniente generale dei nostri quadri, ma per 
provvedere ad un inconveniente che si verifica nel 
quadro solo degli uffiziali inferiori. L'inconveniente 
è questo: esistono numerosi uffiziali nel quadro 
degli uffiziali inferiori, i quali hanno un'età troppo 
avanzata per il servizio al quale sono addetti, che 
non hanno insomma più il vigore necessario per 
sopportare le fatiche alle quali sono esposti per la 
natura del loro servizio, e che per altra parte non 
hanno gli anni di servizio voluti dalla legge per es-
sere collocati a riposo. 

Per conseguenza converrebbe riformare questi 
ufficiali, ed il riformarli sarebbe la più crudele delle 
misure, perchè essi avrebbero pensioni così piccole, 
che non avrebbero proprio di che campare la vita. 
Mi affretto a soggiungere che per altra parte questi 
uffiziali sono meritevolissimi d'ogni riguardo (ed 
altri oratori prima di me mi pare che già l'abbiano 
detto) perchè appartengono alla generosa falange 
di coloro che vennero sotto le armi volontari nel 
1859 nel 60 e nel 61, abbandonando il loro avvia-
mento ad altre carriere, abbandonando le proprie 
famiglie ; insomma essi hanno dato molto all'Italia 
per redimerla dallo straniero. Quindi sono d'avviso 
che questi ufficiali meritino realmente molti ri-
guardi, e sono anche d'avviso che il paese vedrà con 
piacere ogni disposizione fatta a loro favore. D'al-
tra parte non è più conveniente che continuino a 
stare nell'esercito per il motivo che ho indicato. 
E che questo sia vero risulta a me da due specie di 
documenti ; prima di tutto dalle cifre che si scor-
gono nell'allegato A alla relazione della Commis-
sione incaricata dell'esame del presente disegno di 
legge, dalle quali apparisce in conclusione che, 
mentre nei primi due anni in cui andrà in vigore il 
presente diiegno di legge, ci saranno pochissimi (e 
dico pochissimi, perchè se non sbaglio è meno del 
3 per cento) ufficiali superiori obbligati a lasciare 
il servizio per avere oltrepassato il limite dell'età, 
mentre vi sarà il 25 per cento circa di ufficiali in-
feriori obbligati a lasciare il servizio per avere ol-
trepassato questo limite. Ciò vuol dire adunque 
che il male non sta nei quadri degli ufficiali supe-
riori, ma nei quadri degli ufficiali inferiori. 

Da un altro lato, e mi dispiace di non essere in 
questo perfettamente del parere dell'onorevole mi-
nistro della guerra, anche le età medie del corpo de-
gli ufficiali germanici, delle quali parlò ieri l'onore-
vole Serafini, provano che nei quadri superiori noi 
non stiamo tanto male, mentre è nei quadri infe« 
riori che il danno esiste. Per esempio, nei quadri §u< 
periori, i colonnelli hanno in Italia in media 50 anni 
e sette decimi di età, ed in Prussia hanno 53 anni 
ed w decimo di età di media, circa tre anni di più j 
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e così potrei ripetere tutte quante queste cifre alle 
quali già ha fatto cenno l'onorevole Serafini nella 
seduta di ieri. 

In generale, per gli ufficiali superiori la media 
dell'età è superiore in Prussia alla nostra inedia, 
ma per quanto si riferisce ai quadri degli ufficiali 
inferiori, la media è di molto superiore da noi. La 
media dell'età dei capitani in Prussia è di 33 anni, 
in Italia di 44. Ieri però l'onorevole ministro ha detto 
che queste medie non erano tanto attendibili perchè 
gli scarti dalle medie stesse ai punti estremi erano 
talmente irregolari, da non poter più dar fede alle 
medie stesse. Or bene, io credo che se l'onorevole 
ministro della guerra avesse avuto le cifre che io ho 
qui sott'occhi, forse non sarebbe stato di quell'av-
viso. Infatti, se prendiamo gli scarti del decimo 
degli ufficiali più vecchi, se cioè si inscrivono gli 
ufficiali di un dato grado nell'ordine dell'età loro, 
cominciando dai più vecchi, e si prende l'età me-
dia del primo decimo si trovano delle cifre nelle 
quali è tenuto conto degli scarti. Or bene in Italia 
queste cifre sono bensì più forti che in Germania, 
ma sono pur tuttavia assai regolari. Non trovo per 
conseguenza che queste cifre siano così poco atten-
dibili. Sicuramente nei quadri degli ufficiali supe-
riori italiani uno scarto forte dalle medie è molto 
sensibile, essendo molto piccolo il quadro dogli uf-
ficiali superiori stessi; ma malgrado questo io credo 
che, vista la regolarità di queste cifre, le medie in 
questione siano tanto più attendibili, abbiano tanto 
più valore. 

Non vorrei tediare la Camera... 
Voci. Parli ! parli ! 
MATTEI. Io non sono oratore... 
PRESID8NTB. Continui, onorevole Mattei. 
MATTEI. Mi pare, dico, che le cifre sieno attendi-

bilissime, e che in conclusione sia provato da tutti 
i documenti, e nessuno lo possa negare, che l'incon-
veniente al quale si tratta di portare rimedio, esiste 
per i gradi inferiori, capitani, tenenti e sottotenenti, 
e non per i gradi superiori. Con questo però, noti 
bene, che io non voglio negare, ma ammetto anzi, 
Furgenza di prendere tutte le disposizioni legisla-
tive necessarie al buon funzionamento dei quadri 
tutti dell'esercito. Io sono perfettamente convinto 
essere necessario che sia presentata una legge di 
modificazione alle pensioni ; io sono convinto essere 
necessario che sia presentata una legge sull'avanza-
mento e sullo stato degli ufficiali e una legge sul 
quadro organico degli ufficiali. Ma non solamente 
credo necessarie tutte queste leggi, io credo ezian-
dio che esse debbano costituire un insieme armo-
nico, che non deve essere pregiudicato dalla legge 
ora in discussione destinata a portare solamente ri-

medio ad un fatto assolutamente particolare, pro-
dotto da un caso speciale, e che non si rinnoverà, 
perchè l'Italia adesso è fatta, e non succederà di 
nuovo di avere migliaia di volontari, come accadde 
nel 1859 e 1860, i quali passino ufficiali. 

Questa legge può anche avere un'altra ragione di 
essere. Può anche cioè essere stata escogitata per 
procurare un più rapido e spedito avanzamento di 
carriera. Io credo che questa maggiore speditezza 
di carriera non dovrebbe essere introdotta con una 
legge come questa, ma con un insieme di leggi come 
ho disopra accennato. 

Ed a questo proposito mi sieno concesse due sole 
parole. 

Io credo che per ottenere un movimento di car-
riera conveniente e razionale, sia molto miglior 
partito, piuttosto che stabilire un limite di età per 
legge come colla proposta attuale, di fare un ordi-
namento dei quadri nei quali siano in numero non 
troppo forte gli ufficiali subalterni; ritengo che 
questa sia la vera base per ottenere quella vita che 
nei quadri è desiderabile. Ma per me la ragione es-
senziale per la quale non posso accettare la presente 
proposta di legge, e per la quale mi accosto alla pro-
posta della Commissione, è appunto quella del li-
mite fissato dalla presente legge, oltre il quale un 
ufficiale deve necessariamente, inesorabilmente an-
dare a riposo. Io non voglio fin d'ora stabilire che 
tale principio sia assolutamente da ributtarsi senza 
nemmeno discutere: dico che non è questa la sede 
opportuni» per la discussione di questo principio. 

Sta in fatto che i quadri dell'esercito francese son 
retti da questo principio. L'onorevole Nicotera, se 
non sbaglio, ha fatto osservare che i motivi per i 
quali fu introdotto nell'esercito francese, sono mo-
tivi politici. Sarà così. L'esercito belga ha pnre sta-
bilito questo principio, ma veramente non è un 
esempio molto efficace, perchè non conosco quali 
Campagne militari abbia fatte dalla sua fondazione 
ad ora 1* esercito belga. Dice l'onorevole relatore 
nella sua relazione che l'esercito austriaco non ha 
per legge questo concetto, ma che lo segue. 

È ben diversa, infinitamente diversa la cosa, per-
chè il principio stabilito per legge è fatale. Quando 
invece dipende dalla volontà dell'imperatore, o dalla 
persona che è a capo del Ministero della guerra, 
questa persona corregge appunto quei difetti ed 
errori che il principio stabilito per legge può pre-
sentare. Per me, dico il vero, sono assolutamente 
contrario al principio del limite di età. Se mi 
fosse permesso parlare di me, direi che a me il li-
mite d'età stabilito dalla legge presente non fa nè 
caldo nè freddo, perchè ho il difetto di essere così 
lontano dal limite dì età da non dovermi preoccu-
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pare per nulla, degli effetti che esso possa produrre 
sulla mia carriera. Dunque io parlo proprio perchè 
Bono convinto essere questo principio poco conve-
niente nell'esercito. Prima di tutto io domando a 
voi, o signori : quel tale ufficiale che sa che il tal 
giorno, alla tale ora deve cessare dal suo grado 
metterà gran zelo nel suo servizio, a misura che si 
avvicina a quel giorno, a quell'ora? Non biso-
gnerebbe essere uomini per non credere che lo zelo 
di tale individuo andrà affievolendosi a misura che 
bì avvicina il giorno nel quale deve lasciare il ser-
vizio. 

Evidentemente l'esercizio della sua autorità sarà 
meno energico; evidentemente non prenderà su di sè 
le mille odiosità che in servizio bisogna pur pren-
dere; e questo sarà un danno assai grave per l'e-
sercito. Per altra parte, l'inferiore che sa che il suo 
superiore va via, l'inferiore che sa che quest'uomo 
fra due mesi, fra sei mesi, non può più nulla sulla 
sua carriera, sul suo avvenire, avrà poi quella defe-
renza, avrà quella intera obbedienza, quei desiderio 
di entrare nelle idee del suo superiore, che è così 
necessario, sapendo che in breve il suo superiore 
sarà cambiato ? Io credo per conseguenza, per que-
ste ragioni, che il principio del limite di età debba 
recare nocumento allo zelo degli ufficiali tutti, e 
perciò al buon andamento del servizio. Ma se que-
sto principio si vuole stabilire per accelerare l'a-
vanzamento, per accelerare il movimento dei qua-
dri, io credo che si sbaglia proprio ; è come puntare 
in falso il cannone. A me pare che in questa faccenda 
non si punti nel segno. Infatti, con questo prin-
cipio, giunti al limite di età stabilito, gli ufficiali 
devono cessare dal servizio; ma ce ne saranno pure 
di quelli che dovranno abbandonare il servizio per 
altri motivi prima di aver raggiunto il detto limite 
d 'età. 

Così sono, a cagion d'esempio, coloro i quali 
debbono lasciare il servizio per difetti fisici, per 
mancanza di idoneità mentale, per tutte le ragioni 
immaginabili, i quali devono ritirarsi quando ven-
gono le malattie, quando sopraggiungono le cause 
per le quali non sono più atti a servire. Il numero 
di questi ufficiali non è così pìccolo, ed io molti ne 
conosco i quali hanno lasciato il servizio assai 
prima del limite di età. Nessun ministro, data la 
presente legge, avrà il coraggio di non aspettare a 
dare ad essi il riposo prima che abbiano raggiunto 
il limite d'età, quando si son manifestate le cause 
che li resero inabili a servire. 

FERRERÒ, ministro della guerra. E l'articolo 7 a 
che serve? Ha un valore come tutti gli altri. 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
BATTEI. Io dico che nessun ministro avrà il corag-

gio di metterli a riposo, e tetti i ministri aspet-
teranno il limite di età. Ed è naturale, perchè 
prevarrà sempre nel cuore di ogni ministro il buon 
sentimento di non recar danno maggiore ad una 
persona cui già è succeduta una disgrazia. Ogni mi-
nistro, a meno che sia stretto da assoluta neces-
sità, aspetterà a mettere al riposo gli ufficiali che 
si trovano nelle dette condizioni, di esserci obbli-
gato dalla legge che fissa il limite di età. 

Quindi io dico ohe, se per una parte si guadagna, 
ed escono più ufficiali dall'esercito a cagione del 
limite di età, per altra parte si compensa questo 
numero con quelli che escono di meno. 

Ora, io ammetto coll'onorevole ministro che que-
ste sieno previsioni, le quali possono nei fatto verifi-
carsi più o meno ; ma che sieno previsioni proba-
bili, credo che nessuno lo possa negare. 

Ma a conferma di quanto vengo a dire, a con-
ferma cioè che col limite di età solo non si ringio-
vaniscono i quadri, basterà esaminare le età medie 
degli eserciti francese e germanico. Questi due eser-
citi sono entrambi da assai tempo ordinati e l'uno, 
il francese, ha il limite d'età, l'altro, il germanico, 
non l'ha. 

Nell'esercito francese l'età media dei colonnelli 
è di 52 anni, nell'esercito germanico è di 53 anni, 
il che viene a fare quasi lo stesso. Nell'esercito fran-
cese i tenenti colonnelli sono più giovani pure di un 
anno che i tenenti colonnelli dell'esercito germa-
nico ; hanno 48 anni e nell'esercito germanico ne 
hanno 49. Invece i maggiori nell'esercito francese 
sono più vecchi che nell'esercito germanico. 

Ma dove le differenze sono più sensibili è nel 
quadro degli ufficiali inferiori. I capitani francesi 
hanno un'età media sensibilmente superiore ai ca-
pitani dell'esercito germanico ; così dicasi degli uffi-
ciali subalterni. Il confronto adunque fra questi due 
eserciti perfettamente comparabili prova che, spe-
cialmente nei gradi degli ufficiali inferiori, gradi 
dove è più importante il vigore, si possono mante-
nere giovani i quadri senza applicare il principio del 
limite di età. 

Ma questo disegno di legge ha, secondo me, ua 
altro difetto. In molti casi reca danni reali agli uf-
ficiali. Perchè ciascuno se ne possa fare una idea, 
faccio un caso particolare. Supponiamo un tenente 
il quale non possa più servire, ed abbia 20 anni di 
servizio e 45 anni di età, cioè abbia l'età per pas-
sare aila posizione sussidiaria. Costui, secondo la 
legge in discussione, passa alla posizione sussidiaria, 
coi quattro quinti della pensione, ossia con 900 lire, 
più 400 lire portate dalla legge per la posizione au-
siliaria. Dunque costui va via dall'esercito con 1300 
lire, e, dopo 7 anni che è rimasto in posizione ausi-
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liaria, esso, a tenore dei disegno dì legga che discu-
tiamo, è collocato a riposo, e gli Tiene liquidata nuo-
vamente la pensione. 

Il tempo trascorso in posizione ausiliaria conta 
per lui la metà; cosicché sette anni passati in posi-
zione ausiliaria gli saranno calcolati per tre o quat-
tro anni di servizio attivo, e la sua pensione gli sarà 
liquidata sulla base d'un servizio attivo di 23 o 24 
anni. Cioè avrà una pensione di 1035 a 1080 lire. 
Mettiamo 1080 lire. Dunque costui, dopo 7 anni che 
è stato in posizione ausiliaria, nella quale percepiva 
1300 lire, passa in riposo con 1035 a 1080 lire. 
Questa mi pare proprio una cosa barbara, una 
cosa che non saprei con quale altro vocabolo 
qualificare ; perchè, in fin dei conti, a misura che si 
diventa vecchi, aumentano i bisogni. Questo te-
nente si dovrà trovare in una ben triste condi-
zione. Questo caso che ho fatto per un tenente 
che abbia 20 anni di servizio, si può fare per un 
tenente che ne abbia 18, ed allora troveremmo 
cifre anche più meschine. In una parola troveremmo 
la stessa ingiustizia in tutti i gradi. La legge poi 
produce dei casi strani, e io ne dirò uno che suc-
cede (me P hanno assicurato) se la legge verrà ap-
plicata. È proprio un caso pratico, che si direbbe 
palpitante d'attualità. Ci sono due capitani che 
hanno preso adesso gli esami per passare mag-
giori. Di questi due capitani ce n' è uno robusto, 
forte, ardito ed intelligente e che ha fatto bellissimo 
esame ; l'altro è mingherlino ed ha preso esame 
mediocre. Solamente il robusto ha 48 anni, il min-
gherlino 47; il robusto, che sta bene, e che ha un 
anno di servizio di più, il che dovrebbe essere un 
merito a questo mondo, adesso, se la legge viene 
attuata, va via, non passa maggiore e piglia la sua 
pensione di capitano. Il mingherlino, che ha un 
anno di meno, sta nell'esercito, passerà maggiore, 
potrà stare ancora 4 o 6 anni per giungere al limite 
di età nel grado di maggiore, e prenderà una pen-
sione più cospicua quale è assegnata al grado di 
maggiore. 

Io domando se questo caso, che credo reale, non 
dimostri l'ingiustizia della legge ; ed ove fosse pure 
solamente immaginato, certamente è pur possibile, 
e basta che il caso sia possibile per provare di 
quante ingiustizie possa essere origine la presente 
legge. Inoltre questa legge che è ingiusta, è anche 
onerosa alle finanze dello Stato, ed a questo propo-
sito sono proprio lieto di vedere l'onorevole Ma-
gliani al suo posto. 

Dalla relazione della Commissione, che io in que-
sta parte sono ben lontano dal contestare, risulta 
che questa legge porterà un onere al bilancio di 
2,600,000 lire. Ma osservo che l'onorevole relatore 
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ha fatto i suoi calcoli, sui quali non c'è niente 
da dire e che io ammetto, senza tener conto, 
a mio avviso, d'ogni elemento di spesa. Ma, bi-
sogna rendergli questa giustizia, egli non poteva 
introdurre questo elemento di spesa nei suoi cal-
coli, perchè questo dipende dall'articolo 7 della 
legge, il quale accorda facoltà al Governo di met-
tere in posizione ausiliaria in date condizioni certi 
ufficiali, e dà a questi ufficiali il diritto di poter 
chiedere la posizione ausiliaria. Ora io credo che 
l'onorevole relatore non abbia tenuto calcolo di 
quelli che saranno messi in posizione ausiliaria 
d'autorità dei ministro (il qual calcolo si poteva fare 
perchè il ministro sapeva a quanti e come avrebbe 
applicato tale misura) nè di quelli che faranno da sè 
domanda d'essere collocati in posizione ausiliaria, 
e che fanno essere un'incognita quale sia per essere 
la spesa alla quale si va incontro. Possono essere 
collocati a riposo, secondo l'articolo 7, circa 1000 
ufficiali ; sono 728 più 212 ; supponiamo che fac-
ciano questa domanda soltanto la metà, che siano 
500... 

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho detto un momento fa 
che il ministro della guerra non metterà al riposo 
nessuno di quelli lì. 

MATTEI. E quelli che domandano? 
MINISTRO DELLA GUERRA. Questo bisognerà vedere 

se sarà provato. 
MATTEI. Insomma ci sarà qualche aumento sulle 

lire 2,600,000. In ogni modo mettiamo che siano 
soltanto 200 o 250 ; fa lo stesso. Io aveva calcolato 
600 o 700 mila lire di più; ma mettiamo pure che 
si tratti solo di 300,000 o 400,000 lire da aggiun-
gere, vuol dire che invece d'avere un onere di lire 
2,658,000, questo sarà di 3,000,000. L'onere c'è, e 
l'onere è grave ; ed io sono convinto che adottando 
le proposte della minoranza della Commissione si 

| farebbe un benefizio maggiore agli uffiziali, e si sta-
bilirebbe un onere minore allo Stato. Io calcolo che 
si possano mandare a riposo subito 1500 ufficiali; 
sarebbero quindi 2,000,000 circa di spesa : ci sa-
rebbe poi da aggiungere la spesa di quelli che vanno 
annualmente a riposo ; ma io non voglio fare ora il 
calcolo perchè è troppo tardi ; dico solamente che 
credo di poter asserire che dopo dieci o dodici anni 
non arriveremmo ancora alla spesa stabilita dai di« 
segno di legge com'è ora formulato. 

Ad ogni modo, io finisco, perchè vedo che è tardi ; 
e finisco coi presentare il seguente ordine del giorno, 
benché persuaso, anzi convinto che il ministro della 
guerra non lo vorrà accettate, nonostante la viva 
preghiera che di accettarlo io gli rivolgo. 

« La Camera sospende la discussione presente e 
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rimanda il progetto di legge alia Commissione per-
chè lo riformi abbandonando il principio del limite 
d'età obbligatorio. » 

Così ho finito il mio dire. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Marcora. 
Voci, A domani! 

PRESIDENTE. Vista l 'ora tarda, la discussione pro-
seguirà domani mattina. 

La seduta è levata a mezzogiorno e un quarto. 
Prof. Arv. Luigi Ràvani 

* Capo dell1 ufficio di revisiona. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


