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La seduta comincia alle 16. 
V E R D I , segretario, legge il processo ver-

bale delia seduta precedente. 
[È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, l 'onorevole Bar-
tolini, di giorni 5; per motivi di salute, l 'ono-
revole Lo Gurcio, di giorni 2; per ufficio pub-
blico, gli onorevoli: Pasti , di giorni 1; Aldi-Mai, 
di 10; De Marsanich, di 2; Genovesi, di 2. 

(Sono concessi). 

Annunzio di petizioni. 
P R E S I D E N T E . Si dia le t tura del sunto 

di due petizioni pervenute alla Presidenza. 
V E R D I , segretario, legge. 
7452. L'onorevole deputa to Rossor i pre-

senta una petizione di Baroni Cesare ed altri, 
i quali chiedono che sia segnalata al Governo 
la oppor tun i tà di s istemare la posizione di 
alcuni dentisti pratici in occasione della pub-
blicazione del testo unico delle leggi sani-
tarie. 

7453. Tessari Romano, padre di un Ca-
duto in guerra, chiede che per la sua mal-
fe rma salute e per le disagiate condizioni 
economiche, gli sia concesso l 'assegno alimen-
tare di guerra, negatogli dal Ministero delle 
finanze. 

P R E S I D E N T E . Saranno inviate alla 
Giunta permanente . 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 95, che 
approva il piano regolatore e le re-
lative norme di esecuzione per la 
sistemazione della zona adiacente alla 
sede del nuovo Palazzo degli uffici 
giudiziari in Milano. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 
gennaio 1932, n. 95, che approva il p iano 
regolatore e le relative norme di esecuzione 
per la sistemazione della zona adiacente alla 
sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari 
in Milano (Stampato n. 1264-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l 'onorevole Maggi. 
Ne ha facoltà. 

MAGGI. Onorevoli camerat i ! Nell 'odierna 
seduta è posto all 'ordine del giorno per la 
discussione e la votazione il decreto-legge ri-
guardante il nuovo palazzo degli affari giu-
diziari di Milano. 

Non mi sembra giusto che questo decreto-
legge, f ru t to di t an to serio lavoro di prepa-
razione. e che ha nelle sue conseguenze una 
impor tanza veramente notevole, raccolga i 
vostri suffragi senza che avvenga una sia 
pure rapida e sintetica discussione. 

La pregevole relazione del Camera ta ono-
revole Roncoroni fa la cronistoria delle vi-
cende alterne, che hanno preceduto la deci-
sione della Podesteria del Duca Visconti, e 
r ichiama gli argomenti che hanno giustifi-
cato una rapida e decisiva risoluzione di un 
assillante problema, che da anni si t rascinava, 
senza t rovare la sua fase conclusiva. 

Era necessario il palazzo di giustizia in 
Milano, o la costruzione della p roge t ta ta e 
severa mole del Piacentini è un lusso archi-
tet tonico ed uno sfoggio, in tempi difficili, 
della tenacia e della potenza milanese? 

Quando si pensa che la sistemazione della 
Magis t ra tura in Milano, salvo lievi modi-
fiche di secondaria importanza, è ancora 
quella di quando la c i t tà aveva 500 mila 
ab i tan t i (anzi è peggiorata per il f a t to di 
aver dovuto smembrare alcuni uffici che 
avevano t r ova t a la loro ubicazione in un 
unico edificio) si comprende facilmente come 
non fosse oltre tollerabile un tale s ta to di 
cose. 
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Non era possibile continuare ad avere 
in edifici diversi e lontani f ra di loro, la pre-
tura , il tr ibunale, la Corte d'appello, la Corte 
d'assisi; e quel che è peggio t u t t i questi uffici 
in locali vecchi e mal tenuti , che coi loro 
soffitti puntellati , non soltanto non conferi-
vano dignità alla giustizia, ma ne intral-
ciavano mater ialmente la sua amministra-
zione. 

Nè erano valsi a risolvere il quesito i 
successivi traslochi di alcuni uffici in altri 
stabili del comune. Si dava così un po' 
più di respiro e di spazio, ma non si risol-
veva la parte essenziale e centrale dei pro-
blema. 

Quando dopo una coraggiosa e veramente 
lodevole campagna del Sindacato degli avvo-
cati di Milano - appoggiato autorevolmente 
dai capi della Magistratura locale - che de-
nunciò con ricca documentazione fotografica, 
10 stato di indecorosità nel quale si trovavano 
le aule della giustizia in Milano, si decise di 
porre un radicale rimedio: sorsero infinite 
discussioni, e non tu t t e accademiche e disin-
teressate, circa la scelta del posto su cui si 
doveva costruire il nuovo palazzo. 

Provvido, come sempre, fu l ' intervento 
di chi tanto ha a cuore le sorti di Milano, del 
Duce, che mandò al macello certe grottesche 
proposte, e che conoscitore perfetto della 
metropoli lombarda, decise di dare al mot to 
latino: cedant arma togae, un'applicazione ma-
teriale e moderna, scegliendo l 'area della 
caserma d'artiglieria a cavallo per il nuovo 
palazzo di giustizia. 

Altret tanto salutare fu, a concorso non 
riuscito, affidare, a chi ha eternato magistral-
mente il martirio, l'eroismo ed il trionfo della 
nostra gente nel bronzo e nel marmo dell'arco 
di Bolzano, il compito di segnare con la 
pietra la rinnovellata potenza italiana nella 
pace feconda di semine e di lavori, edificando 
11 tempio alla dea che tu t to vigila e sorveglia, 
alla giustizia. 

Si è tolto così la possibilità di certe diatribe 
artistiche, dove si ur tano e s'accapigliano le 
diverse scuole e tendenze, e. do ve per dei pre-
concetti e dei personalismi, si perde la visione 
chiara e precisa della prima funzione dell'ar-
chitettura, quella cioè di esprimere in forma 
tangibile l 'anima, il pensiero, il gusto della 
nostra razza in questa epoca. 

E Colui che è l'espressione vivente di tu t t e 
le speranze e di tu t t i i propositi di nostra 
gente, diede il suo assenso a che l'edifìcio, 
genialmente concepito dal Piacentini acca-
demico d'I tal ia, sorgesse. 

È bene che si sappia che l 'a t tuale Pode-
steria, pur sapendo che una breve at tesa 
l 'avrebbe esonerata, a tenore di una legge che 
s tava per essere va ra ta , dal ' compito grave 
ed arduo, affidando allo Sta to il pesante 
fardello, ha voluto anticipare la soluzione e 
si è accollata l 'onere che importa una spesa 
di 120 milioni, di cui 85 per la costruzione, 
5 milioni per l 'ar redamento e 30 milioni per 
gli espropri. 

Oggi, 40 mila metri quadra t i di terreno 
in Corso di Por ta Vittoria a t tendono (ulti-
mat i ormai i lavori di demolizione della vec-
chia caserma), di essere solcati dalle fonda-
menta di un palazzo che occuperà da solo 
ben 30 mila metri quadrat i . 

La nuova sede avrà un numero di locali 
che s tanno alla somma di tu t t i i locali oggi 
adibiti al servizio della giustizia, nella pro-
porzione che va da 230 a 100; vale a dire più 
del doppio. 

Un'apposi ta Commissione presieduta da 
S. E. il Senatore Alberici, Primo presidente 
della Corte d'appello di Milano,-e composta 
da magistrat i e da avvocati (ossia da coloro 
che nei locali del nuovo palazzo continueranno 
nel loro nobile sacerdozio e nella loro fatica) 
fiancheggia il progett is ta e gli dà prezioso 
ausilio, mettendolo al corrente in forma pra-
tica ed immediata, di quelle che sono le esi-
genze del servizio, la logica distribuzione dei 
locali, e fornendogli tu t t i quei ragguagli che 
sono indispensabili per t radurre ed ada t t a re 
una concezione d 'ar te alla sua fondamentale 
funzione di ut i l i tà pratica. 

L'improrogabili tà del lavoro, nell ' inte-
resse dello Stato e della cit tà, ha fa t to sì che 
fosse necessario l 'approvazione d'urgenza dello 
stralcio di piano regolatore; e questo non è 
che un episodio che dimostra, ancora una 
volta, come nella vi ta delle ci t tà non sia nè 
utile, nè possibile arrestarsi o segnare il 
passo, solo perchè la logica vuole che prima 
si approvi defìnivamente il piano generale 
di massima, e poi si a t tu ino le sue singole 
part i 

Questo accade perchè Milano, nel dopo 
guerra, ha molto sofferto di una mancanza 
di preciso _ indirizzo « urbanistico ». 

Si è molto discusso, anzi si è troppo di-
scusso fra i competenti e le soluzioni si sono 
trascinate indefinitamente nel tempo, per 
soverchio amore all 'accademia. 

Avvenne allora un fenomeno strano, ma 
ammonitore: la città, e per essa il privato, 
stanca d 'a t tendere ha iniziato da sola la 
marcia. 
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Oggi si corre ai ripari e si deve provve-
dere rapidamente, se non si vuole trovarsi 
domani nell'incresciosa situazione di dover 
provvedere con mezzi di fortuna, che costano 
il doppio e non accontentano nessuno. 

Doveva forse la Podesteria attuale, solo 
perchè un predecessore (senza il piano regola-
tore di massima) aveva stipulato in nome del 
comune per 300 milioni di lire di convenzioni 
per nuove costruzioni, farsi prendere dal 
capogiro guardando in un abisso così profondo, 
creato dalla leggerezza e dalia faciloneria, e 
fuggire inorridita, lasciando al tempo e non 
so a quale Santo il compito di uscire da tale 
imbarazzante e difficile situazione ? 

Fu cosa saggia affrontare a viso aperto 
l ' ingrata realtà e presentare all'approvazione 
il piano di ampliamento. 

È di questi giorni (per l 'interessamento 
del Capo del Governo) la decisione di analiz-
zarlo a mezzo di una Commissione mista del 
Consiglio Superiore di belle arti e del Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici. Questa proce-
dura, che desidero raccomandare vivamente 
ai Ministri interessati, potrà permettere una 
rapida conclusione in legge e Milano ne avrà 
immediato ed immenso vantaggio. 

Quando si pensa che in meno di sei mesi, 
nelle tu t t 'a l t ro che liete condizioni attuali, 
il comune di Milano ha rilasciato il nulla osta 
di costruzione per ben 17.300 locali (e che 
queste costruzioni sono in massima parte di 
piccola entità) si resta ammirati nel consta-
tare quante- forze sane e poderose esistano 
ancora; ma si comprende anche come il 
comune abbia l'obbligo di indirizzare su basi 
moderne e con intendimenti corrispondenti 
alle nuove teorie, queste meravigliose inizia-
tive private. 

Se il piano regolatore, studiato dal comune 
e pubblicato fin dall'aprile dello scorso anno, 
verrà approvato senza indugio, l 'inverno, 
che il Duce giustamente ha predetto ancora 
economicamente più rigido di quello tra-
scorso, troverà il comune di Milano ed i prir-
vat i pronti a lenire la disoccupazione con 
numerose nuove opere e lavori. 

Oggi con l 'attuazione del piano nord-est 
e sud-est, che forma quasi un cerchio non 
ancora chiuso at torno alla Piazza del Duomo, 
si è trasformato completamente il quartiere 
d'incrocio fra il Naviglio, il Verziere, Via 
Durini. Nuove costruzioni su linea di piano 
regolatore sorgono in Via Cavallotti, Via 
Arcivescovado, Via Manzoni, Via San Pro-
tasio, Via Santa Maria Fulcorina. Tut ta la 
parte sinistra di Via Tenaglie è abbat tu ta ; 

la zona di Via Carlo Alberto e Tre Alberghi è 
in movimento, ed è doloroso constatare che 
nella zona del Bocchetto, terreni per il va-
lore di oltre 25 milioni attendono invece da 
cinque anni di poter essere sfrut tat i . 

Non è inutile ricordare che la situazione 
milanese è alquanto diversa da quella di altre 
città. Per lo più a Milano il rinnovamento ur-
bano avviene per impulso delle private ini-
ziative, le quali trovano il loro tornaconto 
nel sostituire alle vecchie case, che hanno 
compiuto il loro ciclo, case nuove di maggiore 
reddito. Nei s e t t an t ann i da che Milano fu 
liberata dal dominio austriaco circa tre quarti 
del centro si è rinnovato, e questo con spesa 
relativamente esigua da parte del comune. 
Di tale fat to del forte intervento cioè del-
l'iniziativa privata nel rinnovamento della 
città, non si può non tener conto quando si 
voglia discutere della particolare situazione 
milanese tanto più che il comune di Milano, 
assillato com'è dalla urgente soluzione di 
numerosi ed importanti problemi, non po-
trebbe dedicare che cifre inadeguate all'ese-
cuzione del piano, ed ha quindi il dovere 
di accogliere il concorso dei privati, ogni 
qualvolta ciò rientri nelle direttive e nell'in-
teresse comunale. 

D'altra parte i tecnici milanesi che si 
sono occupati della questione e singolarmente 
nella speciale Commissione urbanistica co-
munale, offrono tu t t e le garanzie di prepara-
zione, di cultura e di esperienza per la solu-
zione delle questioni urbanistiche, col van-
taggio anche di una compiuta conoscenza dei 
bisogni, delle consuetudini e delle possibilità 
locali. 

Milano segue la sua via di ascensione lu-
minosa ed è necessario adeguarne l 'aspetto 
alla grandezza dei suoi rinnovati destini. Il 
maggiore centro industriale italiano, nella 
sua evoluzione, non può indugiarsi nella me-
schina conservazione di case che più non ri-
spondono ai bisogni odierni. 

Il problema milanese è sopratut to pro-
blema di decentramento. Poiché non è pos-
sibile evitare questa enorme concentrazione 
urbana, è necessario che si provveda ad offrire 
alle masse lavoratrici la possibilità di resi-
stere nel miglior modo al danno igienico, che 
consegue dall'agglomerazione eccessiva della 
vi ta cittadina. 

Occorre che i lavoratori milanesi abban-
donino i tuguri e le catapecchie che ancora 
esistono nella zona centrale e si trasferiscano 
alla periferia. 

Questo è il vasto programma che l'Am-
ministrazione comunale persegue e vuole 
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at tuato, at t raverso provvedimenti di piano 
regolatore integrati da una conveniente rete 
di trasporti rapidi, frequenti ed economici. 

Intralciare l'esecuzione di questo pro-
gramma in nome della conservazione di qual-
che rudero, invocando su di esso il rispetto 
che solo si deve ai monumenti , significa non 
aver compreso l 'a t tuale momento storico. 

Voler conservato il colore locale at traverso 
le case ed i quartieri più sudici e meno igie-
nici, significa dimenticare che il maggior 
coeffìcente al colore locale è dato dal carat-
tere e dall 'anima milanese, dal complesso 
delle consuetudini, dalle caratteristiche degli 
edifici; e di questo ben inteso colore locale i 
milanesi sono gelosi custodi e non cedono ad 
altri nell 'amore del natio loco. 

Si consideri dunque il problema milanese 
con tu t to il rispetto che si meritano le ini-
ziative della grande Città Lombarda, la quale 
ha dato troppe prove di saper fare e di saper 
fare bene, perchè si possa dubitare della 
capacità dei suoi tecnici e dei suoi ammini-
stratori. E sopratut to chi esamina, discute, 
critica le soluzioni urbanistiche che Milano 
ha voluto darsi, ricordi che qualunque piano 
può essere oggetto di critica da parte di chi 
non conosce int imamente la situazione locale; 
e che quindi la critica deve essere prudente 
e cauta, perchè può darsi che ciò che a chi 
non è del luogo appaia disdicevole, rappre-
senta invece la soluzione migliore del pro-
blema per chi ben conosce le necessità e le 
condizioni locali. 

E non si r ipeta la gratui ta , azzardata e 
prentensiosa frase che il piano regolatore di 
Milano è tu t to da rifare; perchè allora potrem-
mo rispondere che è troppo facile e semplice 
criticare e che il lavoro, la fede, la passione 
altrui impongono maggior rispetto e defe-
renza. [Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n 95, che approva il 
piano regolatore e le relative norme di esecu-
zione per la sistemazione della zona adiacente 
alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudi-
ziari in Milano ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 febbraio 1932, n. 88, con-
cernente la sostituzione dell'Alto Com-
missario per la città e la provincia 
di Napoli. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 feb-
braio 1932, n. 88, concernente la sostituzione 
dell'Alto Commissario per la cit tà e la pro-
vincia di Napoli. (V. Stampato n. 1265-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la 
sostituzione dell'Alto Commissario per la 
città e la provincia di Napoli ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha 
dato approvazione all'Accordo com-
merciale provvisorio italo-brasiliano 
del 28 novembre 1931. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 18 feb-
braio 1*932, n. 193, che ha dato approvazione 
all'Accordo commerciale provvisorio italo-
brasiliano del 28 novembre 1931. {Stampato 
n. 1280-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale prov-
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visorio italo-brasiliano stipulato a Rio de 
Janeiro il 28 novembre 1931 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Incre-
mento dell'automobilismo pesante. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Incremento 
dell'automobilismo pesante (Stampato nu-
mero 1285-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

É iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Giarratana. 

Ne ha facoltà. 
GIARRATANA. Onorevoli camerati, il 

decreto che viene sottoposto alla nostra atten-
zione e alla nostra approvazione, riguarda un 
problema molto complesso e vasto, cioè lo svi-
luppo della trazione meccanica, agli effetti 
non solo civili, ma anche militari. 

La nostra situazione è presto chiarita 
con delle cifre le quali, se non sono recentis-
sime, in quanto le statistiche del traffico non 
si possono ripetere tanto spesso, pure sono 
almeno indicative. Si t ra t ta dei risultati di 
una inchiesta del 1928 fat ta dall'Azienda 
della strada. 

Dai rilievi che sono stati eseguiti su circa 
2900 sezioni della nostra rete stradale, risul-
tava presso a poco questo (se noi consideriamo 
la situazione regionale): che la trazione mec-
canica aveva il massimo nelle Marche col 
41,1 del tonnellaggio netto trasportato, mentre 
il massimo della trazione animale si aveva 
in Puglia col 92,7 per cento. 

Queste cifre, evidentemente, debbono es-
sere corrette con qualche riflessione. Infatti 
parrebbe strano che il massimo della trazione 
meccanica si avesse nelle Marche, ma simile 
risultato si deve al fatto che la strada statale 
non attraversa precisamente la regione, ma 
passa in margine, di modo che al traffico 
sulla strada statale è mancato tutto quello 
che è il traffico interno della regione a tipo 
diverso. 

Comunque, osservate queste anomalie, 
noi ci dovremmo riferire a quello che è vice-
versa in questo easy, il risultato generale, 
che è più indicativo, e cioè nel 1928 noi aveva-
mo un traffico a trazione animale del 72,7 per 
cento in confronto della trazione meccanica 
del 27,3 per cento. 

In quel tempo, quando questa statistica 
è stata fat ta (statistica fat ta nel 1928, ma 
la cui elaborazione l'abbiamo avuta, sola-
mente nel maggio 1931) avevamo 46.067 
autocarri. Alla fine del 1931 avevamo vice-
versa 73.321 autocarri e l'incremento della 
cifra ci dà anche la, sensazione dell'incre-
mento del traffico che abbiamo avuto sulla 
nostra rete stradale. 

Ciò induce a credere che si sia realizzato 
un grande progresso. Se però, invece di fer-
marci a questa cifra assoluta, facciamo un 
confronto con quello che è lo sviluppo del 
traffico a trazione meccanica in altre nazioni, 
noi vediamo che purtroppo quella che può 
essere la nostra soddisfazione resta mortifi-
cata dal confronto. 

Infatti nell'Inghilterra, alla stessa data, 
noi avevamo 292.000 autocarri, in Francia 
ne avevamo -345.000. Sono cifre che fanno 
riflettere, ed evidentemente il Ministero della 
guerra è stato indotto a considerare come 
queste cifre rappresentino per noi un'infe-
riorità non solo dal punto di vista degli 
usi civili e dell'interesse economico della 
Nazione, ma anche dal punto di vista mili-
tare. Sono cifre che inducono a riflettere che 
la nostra preparazione non è mai sufficiente, 
e che quello che'si può fare direttamente è 
sempre poco in confronto a quello che even-
tualmente si potrebbe ottenere indiretta-
mente. 

Tanto più che noi dobbiamo aggiungere 
delle altre cifre che riguardano la estensione 
del problema. 

Evidentemente per la trazione meccanica 
possono servire perfettamente le trattrici. 
Ma mentre noi abbiamo in Italia attualmente 
dei trattori agricoli che sommano a circa 
24.400, in Francia si hanno 120.000 trattori 
agricoli. 

Ma un'altra osservazione si può fare a 
proposito di questi mezzi di trazione che ci 
induce a considerare una volta di più l'aspetto 
attuale di disagio economico. 

E cioè, nel 1931, è vero che avevamo 
immatricolato 73.321 automezzi pesanti, ma 
ne avevamo viceversa bollati solamente 62.745 
oltre 10 mila in meno. Per le trattrici risul-
tavano almeno 2 mila trattrici in meno tas-
sate. E qui, evidentemente si deve trat tare 
delle trattrici a uso di rimorchio, perchè è 
bene ricordare che quelle ad uso agricolo non 
pagano tassa di circolazione. 

Malgrado la dotazione enorme della Fran-
cia noi dobbiamo riguardare che il Ministero 
della guerra francese ha emanato tempo fa 
importanti provvidenze con premi di acquisto 
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da conferirsi agli autoveicoli muniti di gasso-
geno in ragione di 13.500 franchi per ogni 
automezzo; non solo, ma pur avendo 120 
mila trattrici, offre un premio agli agricoltori 
che va fino a 7500 franchi per ogni t ra t tore 
agricolo. 

Il che vuol dire che la stessa Francia, 
malgrado la sua superba dotazione, non crede 
di avere esaurito tu t te quelle che sono lo 
sue possibilità, in questo caso, tut te quelle 
che possono essere le sue necessità. 

Ecco perchè il disegno di legge rappre-
senta un tentativo vorrei dire quasi neces-
sario. Ma per quanto noi siamo qui a ricono-
scere il valore di questo tentativo, dobbiamo 
anche riconoscere che il tentativo stesso 
non potrà assolutamente esaurire il problema 
per quello che è la provvista degli automezzi. 
Potrà servire a smobilitare le dotazioni di 
automezzi vecchi del nostro esercito, per favo-
rire l'introduzione di automezzi nuovi, sopra-
tutto di quelli che vanno ad olio pesante; 
potrà inoltre servire anche ad agevolare l'eco-
nomia privata, senza aggravare l'esercito 
della spesa di una nuova dotazione, che sa-
rebbe naturalmente rilevante, perchè questi 
automezzi sono costosi. 

Non è la prima voltà che l 'autorità mili-
tare interviene, perchè abbiamo già un de-
creto del 1926 che istituiva degli autocarri 
così detti « ausiliari militari», per i quali era 
prevista l'esenzione della tassa per quat tro 
anni. 

Ma evidentemente il tentativo è stato, 
se non vano, certo mal riuscito, nel senso che 
pochissimi sono gli automezzi che hanno 
usufruito di questa concessione, e forse il 
fatto è dovuto a quella definizione di auto-
carri « ausiliari militari » che ha potuto co-
stituire una specie di preoccupazione per la 
presunta servitù che il privato assumeva 
con l'acquisto di questi automezzi. 

Speriamo, dicevo, che il provvedimento 
attuale, il quale, fra l 'altre cose, esclude una 
definizione del genere, possa servire molto 
di più. 

Ho accennato al fa t to che a questo disegno 
di legge si riconnettono altri problemi inte-
ressanti, che riguardano per esempio, il t rat-
tore italiano e l'uso dei carburanti che si sono 
considerati « surrogati ». nonché l'uso dei 
nuovi automezzi, con sistemi che altrove 
sono entrati in pratica, e viceversa, da noi 
tardano a essere valorizzati. Sono problemi 
molto gravi, che in questa occasione, si pos-
sono accennare solamente. 

A proposito dei t ra t tor i italiani, devo ricor-
dare che su quei 24 mila t ra t tor i agricoli ai 

quali ho accennato, solamente 5 mila sono 
di produzione italiana, e perciò l'esenzione 
prevista dal decreto favorisce indirettamente 
anche introduzione del t ra t tore italiano, se 
le nostre ditte sapranno uniformarsi a quelle 
che sono le necessità del nostro terreno e dei 
nostri usi, come del resto non c'è da dubitare, 
malgrado che i tentat ivi fat t i fino ad oggi, 
non abbiano incontrato certo un gran suc-
cesso, come lo dimostra il fat to della esiguità 
dei t rat tori italiani in confronto della importa-
zione dei t rat tor i stranieri. 

Si potrebbe accennare incidentalmente 
anche all'impiego dell'alcool come carbu-
rante, ricordando che in Francia il suo im-
piego è stato, in qualche maniera, facilitato 
e reso possibile attraverso i camions pesanti, 
introducendo nel consumo un carburante 
speciale, che è appunto fa t to 'con miscela di 
alcool, problema che da noi è s tato affron-
ta to ma che non si può dire sia stato risolto, 
perchè dopo un primo tentativo, riuscito 
vano, se ne è iniziato un secondo, che fino 
ad oggi non lascia intravedere nessuna riu-
scita, per cause che è inutile discutere in 
questa sede, ma che devono essere tenute 
presenti dalle autori tà che devono provve-
dere all'applicazione dei decreti esistenti. 

Nella relazione del Camerata Bruni, spe-
cificatamente nel disegno di legge, si accenna 
che l'esenzione dalla tassa per tre anni di 
questi automezzi, e specialmente di quelli che 
si varranno di olio pesante, favorirà il con-
sumo di olio pesante di cui potrà essere pos-
sibile prossimamente l 'approvvigionamento 
dal punto di vista s t ret tamente nazionale. 
È chiaro che qui si vuole alludere alla produ-
zione di Ragusa, ma a questo proposito si 
deve ricordare che. malgrado lo Stato abbia 
fatto, nel marzo 1931, una convenzione con 
la Società A. B. C. D., dopo un anno non mi 
risulta che sia stato fa t to alcun che per l 'ap-
plicazione »di questa convenzione. Vi saranno, 
senza dubbio, ragioni serie per non avere 
dato seguito ad una applicazione del genere, 
che aveva suscitato delle speranze, e sopra-
tu t to confortava un po' l'azione di coloro che 
avevano battagliato per il carburante nazio-
nale, ma è certo che dopo un anno non ab-
biamo visto niente di positivo e di pratico 
per la risoluzione di un problema così inte-
ressante. 

Nel disegno di legge si accenna, come 
incoraggiamento, all'esenzione della tassa 
di quegli automezzi che si servono di gaz-
zogeni per la distillazione di legna da ardere, 
o addiri t tura di carbone. Questi automezzi 
non si dovrebbero presentare al pubblico 
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i tal iano come cosa nuova, poiché anche ad 
iniziativa del Touring Club I tal iano e del-
l'Associazione pel controllo della combu-
stione, si sono fa t t i r ipetut i esperimenti , in 
modo da stabilire che il problema in sè e 
per sè è pra t icamente risolto. Da polemiche 
sui giornali tecnici r isulta una certa perples-
si tà di f ronte al f a t to che, innegabilmente, 
questi automezzi hanno una perdi ta di po-
tenza, sopra tu t to quando vanno in monta -
gna e per la constatazione che il riforni-
mento di legna da ardere è tale che abbiamo 
ancora bisogno di importazione, anziché 
essere in condizioni di consumare il di più 
che non abbiamo. 

Se la preoccupazione è ragionevole sot to 
questi due pun t i di vista, immaginiamo ad 
ogni modo che sia s t a ta già supera ta nella 
menta l i t à di chi ha predisposto questo di-
segno di legge, considerando che in caso di 
necessità t u t t i i mezzi sono buoni. Ma anche 
alla perdi ta di potenza che si ha nelle zone 
montuose credo che si possa ovviare pel 
f a t t o che, come non tu t t i i soldati chiamati 
alle armi vanno a combat tere in pr ima fila, 
ma vi sono f ra essi anche i territoriali , così 
anche questi mezzi possono r imanere nelle 
retrovie e fare il loro servizio, sost i tuendo 
mezzi più potent i e veloci. 

Circa il r i fornimento, di f ronte a dei car-
buran t i che dobbiamo importare al cento 
per cento, è ovvio che la legna da ardere 
che noi possiamo avere - anche se in quant ià 
esigua - rappresenta già un r i fornimento 
sicuro e na tura le pel nostro Paese. 

Abbiamo così esaminato rap idamente 
quella che è la po r t a t a del disegno di legge 
ed i problemi concorrenti al disegno di legge. 
Evidentemente , la mater ia meri terebbe più 
ampia ed esauriente t ra t taz ione, che si po t rà 
fare in a l t ra sede, rendendoci conto non t an to 
della complessità quanto della delicatezza 
dei problemi che abbiamo toccato. 

Osserverò con compiacimento che la preoc-
cupazione di una Amministrazione dello Stato , 
e cioè del Ministero delle comunicazioni è 
s t a t a supera ta con questo disegno di legge, 
che favorisce lo sviluppo degli automezzi, 
in quan to lo spauracchio, il f an ta sma della 
concorrenza, sembra che sia s ta to messo 
da par te . Messo da par te dopo l ' iniziativa, 
così audace a pr ima vista, e per conto mio 
così fascista, della camionabile Genova-To-
rino-Milano, colla quale s ' intende, in mo-
ment i di disagio, af f rontare un 'opera che 
servirà» a superare le difficoltà del momento 
come occasione di lavoro, p reparando evi-
dentemente nuove vie allo sviluppo econo-

mico della Nazione per il quale noi diamo 
la prova di saper credere e di saper osare. 
(Applausi) 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti , e nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 

A R T . 1 . 

È concessa l 'esenzione dalla tassa di cir-
colazione in terna per un periodo di t re anni: 

a) agii autocarr i nuovi per merci, mu-
niti di motore a combust ione di olio pesante, 
fabbricat i in Italia, della po r t a t a ne t t a f ra 
3000 e 5000 chilogrammi; , 

b) agli autocarr i nuovi per merci con 
motore a benzina o ad olio pesante, di fab-
bricazione i tal iana, a 6 ruote , di cui qua t t ro 
motrici , di po r t a t a non superiore ai chilo-
grammi 5000; 

c) agli autocarr i nuovi a gasogeno, di 
fabbricazione i taliana; 

d) ai t r a t to r i agricoli fabbr icat i in I ta-
lia dopo il 1° gennaio 1932; 

e) alle autoinnaffiatr ici s t radal i fab-
br icate in Italia, anche se con motore a 
benzina, su chassis di t ipo non anteriore 
al 1931; 

/) agli autocarr i per merci ceduti ai 
pr ivat i dalle au tor i t à mili tari , qua lunque 
sia il t ipo e la po r t a t a , di cui al successivo 
articolo 2. 

Le norme esecutive della legge stabili-
ranno le carat ter is t iche tecniche, a cui de-
vono soddisfare gli autoveicoli, di cui alle 
le t tere a), b), c), d), e),de-l presente art icolo 

(È approvato). 

A R T . 2 . 

È da t a facol tà al Ministero della guerra di 
cedere annua lmente ai pr ivat i autocarr i per 
merci di sua propr ie tà a prezzo e condizioni 
di favore, e ciò al duplice scopo di agevolare 
la diffusione in paese del l 'automobil ismo pe-
sante da merci e di r innovare per iodicamente 
i t ipi di autocarr i in servizio. 

Ai sensi dell 'articolo 49 della legge 11 
marzo 1926, n. 39.6, sul l 'ordinamento del 
Regio esercito, sarà p rovveduto alla neces-
saria reintegrazione della dotazione di auto-
veicoli. 

(È approvato). 

A R T . 3. 

Il Ministero della guerra, nei limiti della 
disponibil i tà del suo bilancio, ed a suo in-
sincadabile giudizio, po t rà accordare agli 
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autoveicoli di cui alle lettere a), b), d), e) /), 
dell'articolo 1 un premio annuo di buona 
manutenzione per un periodo massimo di 
tre anni, anche non consecutivi. 

(È approvato). 

A R T . 4 . 

Gli autoveicoli già dichiarati « ausiliari 
militari » alla data di entrata in vigore della 
presente legge, i proprietari dei quali abbiano 
già richiesto ed ottenuto le agevolazioni di 
cui al Regio decreto-legge 9 novembre 1925 
n. 2080, continueranno a godere delle stesse 
agevolazioni loro accordate, finché permanga 
in essi la qualità di « autoveicolo ausiliario 
militare ». Per ogni ulteriore applicazione il 
decreto-legge citato deve intendersi abro-
gato come abrogata è la denominazione di 
« autoveicoli ausiliari militari ». 

{È approvato). 

A R T . 5 . 

Il Ministero della guerra, di concerto con 
quelli delle finanze, delle comunicazioni, 
dell'agricoltura e delle corporazioni detterà 
le norme per l'applicazione della presente 
legge nelle forme prescritte dalla legge 31 
gennaio 1926, n 100. 

[È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 246, portante 
provvedimenti riguardanti il servizio 
delle radiodiffusioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 
1932, n. 246, portante provvedimenti riguar-
danti il servizio delle radiodiffusioni (Stam-
pato n. 1286-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiuda la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura. 

« È convertito in legge .il Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 246, portante prov-

vedimenti riguardanti il servizio delle radio-
diffusioni ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 182, con-
cernente agevolezze fiscali per lo zuc-
chero impiegato nella fabbricazione 
del latte condensato. 
PRESIDENTE]. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1932, n. 182, concernente agevolezze 
fiscali per lo zucchero impiegato nella fab-
bricazione del latte condensato (Stampato 
n. 1292-a). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Piegio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente 
agevolezze fiscali per lo zucchero impiegato 
nella fabbricazione del latte condensato ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Presentazione di disegni di legge. 
GAZZERA, Ministro della guerra. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
G AZZERA, Ministro della guerra. Mi 

onoro di presentare alla Camera, a nome del-
l'onorevole Ministro delle finanze, i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente 
provvedimenti a favore degli impiegati del-
l'ex Stato libero e del comune di Fiume di-
messi per motivi d'indole politica dopo il 
periodo di governo zanelliano; (1314) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provve-
dimenti per l'istruttoria delle domande di 
mutuo presentate al soppresso Istituto Vit-
torio Emanuele I I I per i danneggiati dai 
terremoti di Reggio Calabria. (1315) 
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P R E S I D E N T E . Do a t to all'onorevole 
Ministro della guerra della presentazione, 
a nome dell'onorevole Ministro delle fi-
nanze, di questi disegni di legge. 

Saranno inviati il pr imo alla Giunta ge-
nerale del bilancio, e l 'altro alla Giunta p e r / 

la conversione in legge dei decreti-legge. 

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
19.32 al 30 giugno 1933 (Stampato n. 1296-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Maresca di Serracapriola. 

Ne ha facoltà. 
MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ono-

revoli camerati ! Come giustamente rileva 
nella sua ampia, completa, pregevole rela-
zione il camerata Baistrocchi, in mezzo a 
tant i appelli alla pace e al disarmo non è 
inopportuno parlare di problemi militari, i 
quali interessavano per il passato assai scar-
samente l'opinione pubblica, mentre invece 
sono stati ora imposti all 'attenzione della 
Nazione per merito del Fascismo, che ha sa-
puto infondere tanto sviluppo allo spirito 
militare delle nostre giovani generazioni, 
a t t raverso le istituzioni dei Balilla, Avanguar-, 
disti, Fasci giovanili, Milizia premilitare, ecc., 
istituzioni che hanno principalmente l 'alto 
compito di preparare fisicamente e spiritual-
mente i giovani, che dovranno essere le pro-
met tent i schiere armate del domani. 

Tale materia deve essere esaminata e 
s tudiata , sopratut to in confronto con quello 
che si fa presso le altre Nazioni e la s tampa 
non deve trascurare mai, fra i suoi molte-
plici compiti, quello di tenere illuminata 
l'opinione pubblica sui problemi che riguar-
dano le forze armate e la difesa dello Stato. 

Nessuna occasione deve essere t rascurata, 
per richiamare l 'attenzione del paese sulla 
nostra preparazione militare, così indisso-
lubilmente legata al nostro prestigio interna-
zionale di grande Nazione. 

Onorevoli camerati ! Ricordiamo che nel 
novembre 1918 l ' I talia vittoriosa si trovò 
con un esercito imponente, tu t to vibrante 

della grande vittoria; eppure, pochi mesi 
dopo, essa era disarmata: l'esercito si era 
quasi disciolto e le armi si erano in gran par te 
disperse. La Nazione, che poteva gloriarsi di 
avere inflitto il colpo mortale agli Imperi 
Centrali, che aveva combat tu to con t an to 
entusiasmo, disillusa dalla pace, si era ab-
bandonata ad uno scoramento in cui si erano 
rapidamente sviluppati quei germi di disor-
dine,. che sono latenti in grembo d'ogni 
società, sicché l 'anarchia aveva „-finito per 
trionfare, favori ta da una democrazia im-
belle, sfibrata e sfibrante, che, stando alla 
direzione del Governo, aveva sottomesso sè 
stessa a una folla briaca, la quale, rinnegando 
la vittoria, si era rivolta piena d'odio contro 
la cessata guerra, vilipendendone gli eroi, 
esaltando i disertori, oltraggiando i gloriosi 
vessilli. Fra gli anni 1919 e 1920 venne così 
creandosi uno stato di disagio morale che 
tu t to inquinò e su ogni istituzione che con 
la guerra avesse maggiore at t inenza gittò 
il discredito, onde le conseguenze immediate 
della guerra e più evidenti in quel momento 
furono una vasta delinquenza e lo sradica-
mento profondo eli tu t t i i principi di morale 
sociale, uno spirito di fazione decisamente 
avverso alla guerra e a qualunque istituzione 
bellica: uno spirito pubblico polarizzato verso 
la pace universale, ma nello stesso tempo 
diffidente e volto, per questo stato suo di 
dubbio, verso la Nazione armata , ritenendola 
l 'antidoto degli eserciti permanenti . 

Si finse così, dai Governi che si succe-
dettero fra il gennaio 1919 e il giugno 1920, 
di ignorare l'esercito, che fu abbandonato a 
sè stesso. 

Il Fascismo, nato come forza contrastante 
al dilagare delle idee sovversive e anarchiche, 
che pareva stessero per travolgere t u t t a la 
costituzione e anche l 'ordinamento statale 
d'Italia, arrogò a sè, con il consenso delle 
forze vive della Nazione, fra gii altri nume-
rosi, anche il compito di valorizzare la vit-
toria: organizzatosi febbrilmente e sapiente-
mente in forma militare, sotto la direzione 
per questo riguardo del Quadrumviro De 
Bono e accolta nelle sue file la massa sana e 
di buona razza degli ex-combattenti , in occa-
sione dello sciopero generale assunse dovunque 
l'esercizio dei pubblici servizi col conseguente 
fallimento del tentat ivo rivoluzionario rosso 
e finalmente, al momento giusto previsto dal 
Duce, con la marcia delle legioni che punta-
vano su Roma, ebbe il conferimento sovrano 
del potere e veniva annunziata al paese la 
composizione di un Governo, nel quale figu-
ravano, fra i primi, i nomi di Diaz e di Thaon 
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di Revel, nomi ciré dettero immediatamente 
la sensazione dei propositi che il Governo 
fascista intendeva perseguire. (Approvazioni). 

Il Fascismo trovò l'esercito in condizioni 
disastrose e dovette trasformarlo secondo le 
esperienze e i suggerimenti dell'ultima grande 
guerra: tale compito fu assolto gradualmente 
e sapientemente dal 1922 fino all 'ordinamento 

'Mussolini del 1926. 
Il nuovo ordinamento dato dal Duce 

all'esercito fu imposto sopratutto dalle nuove 
esigenze militari affermatesi in quel grande 
tragico esperimento che fu la guerra mondiale, 
ma fu anche consigliato dal bisogno di pro-
porzionare il bilancio militare con quello 
generale dello Stato, pur dando all'esercito 
efficienza sufficiente e la necessaria elasti-
cità. Ma il nuovo ordinamento impose anche 
la necessità della riduzione di 17 reggimenti 
di cavalleria e di molti reggimenti di fanteria, 
e questa riduzione fu dolorosa: le brigate 
di fanteria perdettero i loro nomi gloriosi, 
che, per talune specialmente, erano evocatori 
di secoli di tradizioni e di gloria. Le bandiere 
dei reggimenti disciolti furono raccolte nel 
novembre del 1926 nel Museo di Castel San-
t'Angelo a Roma. Ogni città accompagnò la 
bandiera elei proprio reggimento alla stazione 
ferroviaria fra grandiose e commoventi dimo-
strazioni di popolo. In Roma, tu t te le ban-
diere, portate in corteo alla Reggia, sfilarono 
prima davanti a Sua Maestà il Re, poscia per-
le vie della città, tra fitte ali di cittadini rive-
renti. Ora, chiuse in austero raccoglimento, 
esse attendono che nuovi destini le riportino 
sui campi di battaglia, per la maggiore gloria 
della Patria. (Approvazioni). 

Io non intendo, onorevoli Camerati, esa-
minare le singole parti della nostra attrez-
zatura militare, che così ampio svolgimento 
trova nella relazione Baistrocchi, ma intendo 
limitarmi alla trattazione di un argomento 
sempre di viva attualità, quale quello degli 
ufficiali in congedo, e richiamarmi a quanto 
già concisamente fu oggetto di uria mia 
interrogazione del 3 dicembre 1931. 

In occasione della discussione del disegno 
di legge riguardante il richiamo temporaneo 
in servizio degli ufficiali in congedo del Regio 
esercito, io scrissi nella relazione delia quale 
fui incaricato dall 'apposita Commissione no-
minata dagli uffici, che, in conseguenza della 
salda organizzazione militare data dal Go-
verno fascista all 'Italia per assicurare alla 
nostra Nazione non soltanto la difesa dei 
propri confini, ma anche quella forza e quel 
prestigio che le sono necessari nei consessi 
mternazionaii e nei rapporti con le altre 

Potenze, per la difesa dei suoi interessi eco-
nomici, finanziari, e morali nel mondo, ed ai 
fini di quella naturale e legittima espansione, 
cui le dànno ragione e diritto il vigore e il 
genio della razza, salda organizzazione che 
trova il suo migliore complemento in quello 
spirito nuovo che il Governo fascista ha 
creato in tutti gli italiani, fino dalla loro più 
giovane età, entro e fuori i confini della Patria 
e che è privilegio dei popoli animosi e forti, 
si reputò necessario mantenere e accrescere 
la preparazione spirituale e tecnica degli 
ufficiali in congedo delle forze armate. 

Con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, 
(678 di pubblicazione), che convalidava il 
Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2353, 
(197 del 1927) fu costituita 1'«Unióne nazio-
nale ufficiali in congedo d 'I tal ia » e ne fu 
approvato lo Statuto, conferendo all'« li-
mone » personalità giuridica propria e sotto-
ponendola alla vigilanza del Ministero della 
guerra. 

Con successiva legge 24 dicembre 1928, 
n. 3242 (534 del 1929), 1'« Unione » fu riordi-
nata, stabilendo che gli ufficiali superiori e 
inferiori in congedo delle forze armate dello 
Stato, aventi obblighi di servizio in caso di 
mobilitazione, vi fossero inscritti di ufficio; 
che gli ufficiali generali, gli ufficiali ih aspet-
tat iva per riduzione di quadri, gli ufficiali 
superiori ed inferiori non aventi obblighi di 
servizio in caso di mobilitazione e quelli ap-
partenenti alla Croce Rossa Italiana potes-
sero essere inscritti all'« Unione » in seguito a 
loro domanda e che non vi potessero, in ogni 
caso, essere inscritti quegli ufficiali, che risul-
tassero di non buona condotta morale o che 
avessero comunque svolta una at t ivi tà in 
contrasto con gii interessi della Nazione: 
donde la cancellazione di essi se vi si trovas-
sero inscritti. 

Speciali norme regolarono infine la com-
posizione della Commissione che doveva pren-
dere in esame la posizione di ogni ufficiale e 
la costituzione, in seno all'« Unione », del-
l'opera di assistenza. 

Nella relazione che accompagnava il di-
segno di legge di conversione del Regio de-
creto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, Sua 
Eccellenza il Capo del Governo richiamava 
alla memoria degli italiani la grave esperienza 
bellica recente, dalla quale scaturiva l 'ammo-
nimento per predisporre in tempo di pace 
un piano organico di preparazione materiale 
e spirituale per l'ora della prova. Ed affer-
mava: 

« Importantissimo elemento di tale pre-
parazione sono gli ufficiali in congedo, che 
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rappresentano attualmente una forza impo-
nente, ove si consideri che, all 'atto della mobi-
litazione, il loro numero ammontava a circa 
200 mila e che il gettito annuo di nuovi uffi-
ciali è di parecchie migliaia ». Ed aggiungeva: 
« Trascurare tale forza, sulla quale la Patria 
può e deve contare anche domani, era, come 
ho detto altra volta, pericoloso e forse delit-
tuoso; più che mai quindi s'imponeva la neces-
sità. di mantenerla compatta e, se possibile, 
conferirle maggiore vigore ». E concludeva: 
« È ormai dimostrato che le guerre moderne 
non restano circoscritte agli eserciti in campo, 
ma, per la perfezione e la grandiosità dei 
mezzi, sono combattute dai popoli interi. 
Ne deriva che alla preparazione accurata, 
specialmente dal lato spirituale, questi non 
devono nè possono restare estranei; e a ciò 
nessuno potrà meglio provvedere che gli 
ufficiali in congedo, perchè, vivendo nel 
popolo, facendo parte del popolo essi stessi, 
ne potranno educare il costume, esaltare lo 
spirito, con azione intima e penetrante, intesa 
a materializzare il sentimento del dovere e 
l'idea della necessità che non si giunga impre-
parat i all'ora eventuale del cimento. Tutto 
il popolo oggi è disciplinato, ma occorre 
che dalla disciplina imposta si giunga alla 
disciplina accettata e consapevole, con atto 
deliberato del proprio spirito. Conservazione, 
quindi, di vitali energie e loro impiego a scopo 
di educazione militare e civile ». 

E il compianto camerata onorevole Bar-
bieri, relatore sul citato disegno di legge, 
affermava che « Mantenere in fervido con-
tat to di anime questi preziosi elementi che 
si conobbero nella trincea nell'ora del peri-
colo e che non ebbero che un solo palpito: 
la Patria, è saggio e generoso principio ». 

Dopo la data di costituzione dell' « Unio-
ne » e precisamente nel febbraio 1927, si 
diede esecutorietà' al precedente decreto 31 
dicembre 1923, n. 3224, col quale fu affron-
ta ta e risolta la questione della obbligatorietà 
ai corsi per la nomina degli ufficiali di com-
plemento, obbligo cioè di frequentare i corsi 
allievi ufficiali di complemento anche in 
tempo di pace, per gli arruolati nell'esercito 
muniti dei titoli di studio prescritti, a par-
tire dalla classe del 1907. 

La disposizione in parola, di capitale im-
portanza per la costituzione dei quadri del-
l'esercito mobilitato, fu completata da un 
provvedimento, inteso ad assicurare « la ido-
neità della gran massa degli ufficiali della 
categoria in congedo - come si esprimeva 
il Capo del Governo nella sua relazione al 
disegno di legge riguardante .il « Riordina-

mento dell'Unione Nazionale ufficiali in con-
gedo d'Italia » - in relazione al perfezio-
namento dei mezzi ed ai conseguenti metodi 
di impiego ». 

Il compianto camerata onorevole Bar-
bieri, relatore anche su questo disegno di 
legge, faceva rilevare lo scopo principale di 
esso: Riunire in un sol fascio gli ufficiali in 
congedo, alimentare con il fattore morale e 
con l'aggiornamento delle cognizioni tecniche 
e militari, che ogni ufficiale deve ¡possedere, 
quel contatto di anime, di sentimenti, di 
intenti, che già così fervidamente palpitò 
nelle trincee ». 

E molto opportunamente l'onorevole se-
natore Libertini, relatore al Senato su tale 
disegno di legge, ricordava il saluto rivolto 
il 18 giugno 1926 alle rappresentanze di tutt i 
gli ufficiali in congedo d'Italia radunati in 
Roma da S. E. il Capo del Governo, che 
anche in quella occasione affermò conside-
rare « pericoloso e forse delittuoso disperdere 
delle energie sulle quali la Patria può e deve 
contare anche domani ». 

E mentre l'onorevole Turati, allora pre-
sidente dell'U. N. U. G. I., nella seduta del 
31 maggio 1929, durante la discussione di 
questo stesso bilancio, auspicava la forma-
zione e costituzione dell'Unione nazionale 
ufficiali in congedo all'estero, a Parigi, a 
Londra, a Berlino, perchè l'ufficiale italiano 
potesse ritrovarsi sotto qualunque cielo e in 
qualunque terra con l'orgoglio di essere uffi-
ciale dell'esercito italiano (e a tal proposito 
mi piacerebbe leggere sul bollettino che pub-
blica l'U. N. U. G. I. qualche notizia su come 
proceda tale organizzazione); l'onorevole Gu-
glielmotti nella stessa tornata presentava 
un ordine del giorno, firmato anche da 
altri deputati, per affermare la necessità 
che al nuovo ordinamento dell'esercito e alle 
complesse esigenze della preparazione mo-
rale e tecnica degli ufficiali in congedo e spe-
cie di quelli che per anzianità e per grado 
sarebbero in caso di bisogno chiamati a fun-
zioni di responsabilità e di comando, facciano 
seguito necessari e frequenti richiami in ser-
vizio per istruzione, a carattere volontario, 
e che perciò gravino il meno possibile sul bi-
lancio dello Stato. » 

L'onorevole Ministro della guerra, Sua 
Eccellenza Gazzera, nella stessa tornata del 
31 maggio 1929, rispondendo ai vari oratori, 
dopo aver constatato che il provvedimento 
di invitare gli ufficiali in congedo a prestare 
volontariamente servizio durante il periodo 
estivo di esercitazioni aveva sortito esito 
poco incoraggiante (nell'anno 1926 si presen-
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tarono 1007 ufficiali, nel 1927 se ne ricevet-
tero 206, e solo 165 nel 1928), comunicava il 
provvedimento preso dal Capo del Governo 
di richiamare gli ufficiali di complemento 
di tutte le armi della classe 1901, classe che, 
nel torbido periodo del dopo-guerra, aveva 
avuto una preparazione limitata. 

E nella tornata del 12 marzo 1930 lo 
stesso onorevole Ministro della guerra no-
tava che il risultato del richiamo per istru-
zione di ufficiali in congedo della classe 1901 
avvenuto nell'agosto 1919 era stato assai 
soddisfacente: i 2691 ufficiali affluiti alle 
armi dettero con il loro portamento, con la 
loro diligenza, coi loro sentimenti, una ma-
gnifica prova di disciplina, di devozione al 
dovere. Ai corsi invernali per ufficiali in con-
gedo si iscrissero, però, appena 7,644 ufficiali 
elei 58.700 entrati volontariamente nei ruoli 
dell'Unione. E ciò nonostante la larghezza 
eli mezzi accordata dal Ministro della guerra, 
l'opera di incitamento dell'U. N. U. G. I., le 
facilitazioni accordate e la passione posta 
in atto dagli ufficiali superiori preposti alla 
istruzione e dalle autorità tutte dell'esercito. 

Tutti questi elementi indussero a studiare 
nuovi provvedimenti; uno per facilitare ai 
funzionari delle Amministrazioni statali la 
frequenza ai corsi e l 'intervento volontario 
ai richiami; l'altro, più vasto, per collegare 
strettamente l'intervento ai corsi e l'ade-
sione ai richiami con le possibilità dell'avan-
zamento, venendo incontro, così, anche ai 
voti della Giunta del bilancio, circa l'obbli-
gatorietà ai corsi, restando nei limiti di spesa 
consentiti dal bilancio della guerra e assicu-
rando, specialmente per coloro che non fu-
rono combattenti, che le promozioni siano 
conferite soltanto agli ufficiali che sapranno 
svolgere le funzioni del grado superiore. 

Appassionati dibattiti si sono avuti alla 
Camera, in occasione della discussione dei bi-
lanci preventivi della guerra, intorno al pro-
blema della preparazione dei nostri ufficiali. 

Tali dibattiti hanno costituito l'humus 
sul quale poi sono sorte le disposizioni legisla-
tive che hanno regolato tale materia. 

Da queste appassionate discussioni la 
Nazione ha tratto l'impressione precisa che 
il Regime, malgrado le limitate assegnazioni 
di bilancio, vuole apprestare un agile e perfe-
zionato strumento bellico, rispondente alla 
sua politica realizzatrice e ferma, sebbene 
sinceramente pacifica. 

Già il Ministro della guerra aveva disposto 
nel 1929: 

a) che l 'addestramento tecnico-profes-
sionale dell'ufficiale in congedo fosse limitato 

nel 1929, come primo esperimento, a quelli 
di complemento di minor grado, ufficiali 
inferiori delle armi di fanteria e di arti-
glieria; 

b) che i corsi a mezzo di lezioni serali 
e di esercitazioni sul terreno si svolgessero 
soltanto da febbraio a tutto aprile e limita-
tamente ai presidi ove fosse possibile riunire 
un certo numero di ufficiali in congedo. 

Nonostante le difficoltà derivanti dalla 
inclemenza della stagione e dall'assoluta man-
canza di mezzi di trasporto e dalla necessità 
di non troppo distrarsi dalle quotidiane occu-
pazioni, gli ufficiali risposero con entusiasmo 
ed il risultato potè dirsi soddisfacente. 

Parteciparono ai corsi con molto profitto 
circa 8000 ufficiali, per la quasi total i tà ex-
combattenti , i quali dimostrarono di conser-
vare intatto lo spirito militare di cui diedero 
prova nei duri cimenti della, guerra. 

Esaminiamo ora, onorevoli Camerati, som-
mariamente e rapidamente alcuni dati sta-
tistici sui corsi d'istruzione: 

Anno 1929-30: inscritti all 'U. N. U. C. I. 
(gennaio 1930) n. 52.055; inscritti ai corsi, 
che erano tutti facoltativi, n. 9.112; 

Anno 1930-31 (prima applicazione della 
legge 10 luglio 1930, n. 957, sull 'avanzamento 
degli ufficiali in congedo): inscritti all 'U. 
N. U. C. I. (1° gennaio 1931), n. 85.130. Ob-
bligati a frequentare i corsi ai fini dell'avan-
zamento n. 16.021; inscritti effettivamente 
ai corsi n. 16.243, dei quali gli obbligati fu-
rono solamente 5 256 e i volontari 10.996, 
con una frequenza media del 50 per cento. 

Nel 1931-32, che è stato il secondo anno 
di applicazione della legge, son risultati 
inscritti all 'U. N U. C. I. (1° gennaio 1932) 
n 113.192 ufficiali e ai corsi n. 11.713, dei 
quali 3134 obbligati e 8579 volontari Mi 
mancano i dati relativi agli ufficiali con ob-
bligo di frequenza e quelli relativi alla fre-
quenza media. 

Occorre esaminare, allora, quali sono le 
principali cause che hanno determinato l'as-
senteismo dai corsi, cause già segnalate dalla 
Presidenza dell'U. N. U. C. I. al Ministero. 

La legge sull'avanzamento stabilisce che 
gli ufficiali di complemento assegnati ai re-
parti di prima linea sono tenuti a compiere 
con buon esito, ai fini di conseguire la pro-
mozione al grado superiore, uno o due corsi 
d'istruzione, a seconda del grado e del periodo 
di richiamo in servizio durante le esercitazioni 
estive, variabile anche esso da 15-20-30 giorni, 
a seconda che si tratt i di sottotenenti, tenenti 
o capitani. 
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Coloro che non possono . frequentare i 
corsi di istruzione aumentano di dieci giorni 
il rispettivo periodo di richiamo per le eser-
citazioni estive. 

Gli ufficiali che frequentano volontaria-
mente i corsi di istruzione acquistano titolo 
per l 'avanzamento. 

Alla fine dei corsi sono compilati per tu t t i 
gli ufficiali rapporti informativi sul profitto 
da essi ricavato. Tali rapporti servono di 
base alle Commissioni di avanzamento per 
pronunciare il loro parere sulla idoneità del-
l'ufficiale. 

Gli ufficiali segnalati come poco zelanti 
nel frequentare il corso, sono, normalmente, 
dichiarati non idonei. 

Mi soffermo su quelle, che, a mio modo di 
vedere, sono le principali cause che hanno 
determinato l'assenteismo dai corsi: 

disagio che gii ufficiali residenti lon-
tano dai centri dove si svolgono i corsi su-
biscono per raggiungere, a loro spese, il 
luogo della istruzione, ove spesso sono co-
stretti a pernottare; 

datori di lavoro, autori tà statali com-
prese, che non agevolano i propri dipendenti 
a frequentare i corsi e, malgrado che la legge 
faccia obbligo alle amministrazioni di consi-
derare servizio le ore impiegate per l'adde-
stramento militare, pretendono dagli ufficiali 
maggior lavoro di ufficio; 

durata dei corsi eccessiva: la domenica, 
giorno impiegato per le istruzioni pratiche, 
invita l'ufficiale ad astenersi dal corso, per 
il desiderio di godersi una giornata di riposo 
settimanale; per gli altri professionisti li-
beri, la domenica è una giornata di lavoro 
indispensabile; 

la disposizione di cui all'articolo. 15 
della legge, che prevede l 'aumento di 10 giorni 
del periodo di istruzione ai fini dell'avanza-
mento per quegli ufficiali che non abbiano 
frequentato i corsi invernali, frustra completa-
mente lo scopo che i corsi vogliono prefìg-
gersi, poiché l'ufficiale consegue ugualmente 
la promozione, anche senza parteciparvi. 

In pratica, poi, avviene che ufficiali, vo-
lontari o non, che frequentano con disagio i 
corsi, spesso con sacrifìcio finanziario, vengono 
talvolta giudicati dal direttore dei corsi come 
poco zelanti. Per essi è preclusa la promo-
zione che, per contro, è conseguita da coloro 
che non frequentano i corsi, con il semplice 
prolungamento del periodo di richiamo, per-
cependo gli assegni relativi. 

Di fronte a tali inconvenienti, quali sono 
i rimedi ? 

Molto opportune mi sembrano le proposte 
che l'onorevole Baistrocchi, a nome della 
Giunta, fa in proposito: 

a) intensificare le chiamate alle armi, 
nei periodi estivi, di forti aliquote di ufficiali 
inferiori, sottufficiali, caporali e spec alisti; 
ai quali competono in guerra funzioni iden-
tiche a quelle dei camerati in servizio per-
manente; 

b) indirizzare l'istruzione degli ufficiali 
in congedo a sistemi per essi meno onerosi 
e più pratici, escogitando è concedendo spe-
ciali agevolazioni, intese a facilitarne l'in-
tervento; e cioè riduzione del periodo di istru-
zione (troppo lungo è l 'attuale), concessione 
gratuita e più larga di mezzi di trasporto, 
facilitazioni di orario, concorso doveroso ed 
effettivo (oggi non è così) da parte delle 
autori tà e capi di aziende per favorirne 
10 sviluppo. 

La concessione degli scontrini ferroviari 
a riduzione non dovrebbe essere data a co-
loro che, avendo l'obbligo di partecipare ai 
corsi, li disertano senza impedimento di forza 
maggiore; 

c) perfezionare ed intensificare, nei ri-
guardi del richiamo anche parziale di classi 
in congedo, la benefica chiamata domeni-
cale di controllo, con l 'aggiunta di qualche 
istruzione tecnica e spirituale, intesa anche a 
stringere vieppiù l 'affiatamento tra esercito 
attivo e riserve in congedo. 

La constatazione che la Francia, cui non 
difettano i mezzi finanziari, ed il cui esercito 
dispone di centomila permanenti, richiama 
alle armi ogni anno circa 250 mila riservisti 
non deve trascinare noi, scarsi di mezzi, 
a spenderli per chiamate, il cui rendimento 
sarebbe tanto maggiore, se i fondi per tali 
richiami li dedicassimo tu t t i all 'addestramento 
del maggior numero di quadri e specialisti. 

E su questo problema dell ' inquadramento 
in basso, la vostra Giunta insiste nel richia-
mare, onorevoli Camerati, la vostra atten-
zione, poiché lo ritiene, oggi, il più vitale per 
11 nostro esercito ». 

Altre proposte che mi sembrano oppor-
tune potrebbero essere: 

il rimborso a tut t i gli ufficiali delle 
spese di trasporto per recarsi all'istruzione, 
corrispondendo anche una sia pur modesta 
diaria a chi fosse obbligato a pernottare; 

stabilire provvedimenti disciplinari a 
carico di coloro che, dopo essersi inscritti, 
abbiano, senza giustificato motivo, diser-
tato le istruzioni.... 

CAZZERÀ, Ministro della guerra. Li 
metteremo in prigione !.... 
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MARESCA DI S E R R A C A P R I O L A 
ridurre ìa dura ta dei corsi ad un periodo più 
breve e adat tar l i a seconda delle località e 
variare i giorni di istruzione a seconda delle 
esigenze; 

fare pressioni sui datori di lavoro, per-
chè siano facilitati gli ufficiali loro dipendenti 
a frequentare i corsi: ciò che si risolve in 
sostanza al richiamo ad una maggiore e più 
severa osservanza della legge; 

creare vantaggi tangibili per i più assi-
dui, concedendo l'esenzione dal richiamo di 
cui all'articolo 15 della legge, oppure un 
vantaggio di promozione a scelta in confronto 
con coloro che non frequentano i corsi. 

In sostanza il punto capitale della que-
stione consiste nel fa t to che, come è conge-
gnata la legge nell 'art . 15, i corsi non sono 
allat to necessari. Gli ufficiali che debbono 
sostenere disagi di ogni genere per frequen-
tarli, hanno già compreso che, facendone a 
meno, ritraggono maggior utile finanziario, 
prolungando il periodo di richiamo e conse-
guono con maggior facilità la promozione. 

Il corso 1930-31, aveva complessivamente, 
come già ho detto, 16.243 inscritti. Al corso 
1931-32, come era preveduto e come si è 
già visto, gli inscritti sono diminuiti a 11.713. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Hanno 
frequentato di più ! 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. I vo-
lontari ! 

GAZZERA, Ministro della guerra. Volon-
tari e non volontari. Pr ima vi erano molti 
iscritti e pochi che frequentavano; oggi sono 
pochi gli iscritti, ma tu t t i frequentano: il 
che è meglio ! 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Se 
non si provvede radicalmente, l'esodo sarà 
sempre maggiore e le stesse autori tà militari 
che indicono i corsi perderanno il loro pre-
stigio. 

I corsi di addestramento tecnico-profes-
sionale ebbero una simpatica eco nel campo 
spirituale. 

Chiudendo i corsi, gli ufficiali in congedo, 
con semplicità militare, vollero testimoniare 
la loro riconoscenza agli is t rut tori ed alle 
alte autori tà che indirizzarono e seguirono 
l 'andamento dei corsi. 

Con ciò gli ufficiali in congedo diedero 
la prova più convincente della riconoscenza 
per gli ufficiali effettivi che li misero in grado 
di adempiere bene i propri doveri di ufficiale. 

Si è così anche provato che la perfe t ta 
solidarietà e fratel lanza fre le due categorie 
di ufficiali, che si affermò in guerra nel dovere 
comune verso la Patr ia , più che nei circoli, 

si rinsalda nella preparazione spirituale e 
nell 'addestramento tecnico-professionale. 

Chi ha l 'altissimo compito di comandare 
gli altri, fino ad esigere da essi il sacrificio 
della propria vi ta per il conseguimento della 
vittoria, ha anche sopra tu t to il dovere di 
mettersi in grado di saper comandare. 

L 'ar te militare non si apprende da un 
giorno all 'altro, nè si può con tranquil la 
coscienza at tendere la guerra per formarsi 
l 'esperienza a prezzo del sangue e della vi ta 
dei propri dipendenti . 

Di qui l'obbligo dei comandanti di posse-
dere le cognizioni a t te a metterl i in grado di 
risolvere i problemi tat t ici che potranno loro 
presentarsi nel combatt imento. 

Un combat tente perduto inutilmente, è 
un combattente di meno per il proprio paese, 
è un avversario di meno per il nemico ! (Ap-
provazioni). 

Questa terribile responsabilità quindi che 
non può non sentire chi ha il cuore ben fatto, 
porta al dovere imprescindibile di prepararci 
moralmente il carattere per saper comandare, 
prepararci fisicamente il corpo per essere 
sempre di esempio ai dipendenti nella logo-
rante prova del combatt imento, prepararci 
tecnicamente la mente e lo spirito per sapere 
adoperare bene e col minimo .dispendio il 
prezioso s t rumento umano che la Patr ia ci 
affida per conseguire la Vittoria, e che deve 
essere inviato al sacrifìcio senza esitazione, 
se il momento lo richiede, ma salvaguardato 
a tu t t i i costi, se il sacrifìcio non risponde ad 
una superiore necessità. 

Dall'esperienza dell 'ult ima guerra si de-
duce che ormai per un nuovo conflitto, sempre 
da deprecare, ma che non ci deve trovare 
spiritualmente e materialmente impreparati , 
t u t t a la Nazione è chiamata a prestare la 
sua opera: dai cittadini validi alle armi, alle 
donne, ai ragazzi, e, con i progressi fa t t i 
dall 'arma aèrea, tu t t i dovranno considerarsi 
dei combattenti . 

I quadri sono l 'ossatura di questa enorme 
massa di combattent i e tan to più l 'ossatura 
è salda, tanto più gli urti di questa massa 
sono possenti. Perciò è stato portato al primo 
piano, da chi ha l 'enorme responsabilità della 
preparazione delle forze armate del paese, il 
problema della preparazione dei quadri. 

Della imponente mole di 200.000 ufficiali-
italiani non più di un decimo, per ragioni evi-
denti di economia nazionale, può essere te-
nuto in servizio permanente; gli altri nove 
decimi sono lasciati in congedo alle loro nor-
mali occupazioni della vita civile. 
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Essi dovranno quindi tenersi preparat i 
spiritualmente e tecnicamente alla grande 
prova, pur senza abbandonare le loro occu-
pazioni normali: necessità, quindi, di conci-
liare le esigenze della v i ta civile con quelle 
della pieparazione militare. 

Il problema dell 'addestramento, quindi, 
presenta particolare gravità, per la grande 
massa degli ufficiali in congedo, per gli istrut-
tori, per la varietà e complessità dell'adde-
stramento stesso, per la dislocazione degli 
ufficiali in congedo, sparsi fin nei più remoti 
paesi, per la necessità di armonizzare l 'adde-
stramento con gli interessi della vi ta civile, 
per lo sforzo finanziario da affrontare, che 
sarebbe stato ancora più grave se si fosse 
adot ta to il metodo del richiamo periodico 
sotto le armi: basta infat t i pensare che, sol-
tan to per chiamare un quinto degli ufficiali 
in congedo per otto giorni, per fare almeno 
una chiamata per ogni 5 anni, occorre una 
spesa di 16 milioni all 'anno ! Spesa che non 
sarebbe neanche compensata dal risultato, 
poiché nulla rappresenta un richiamo di ot to 
giorni ogni cinque anni ai fini dell 'addestra-
mento tecnico-professionale. 

Prima di chiudere queste mie dichiara-
zioni sul problema degli ufficiali in congedo, 
desidero intrat tenere brevemente la vostra 
attenzione, onorevoli Camerati, su quanto 
si è fa t to all 'estero in proposito. 

In Francia esiste 1"« Union Nationale des 
Officiers de Réserve », costi tuita nel 1923, e 
che comprende 422 Associazioni di ufficiali 
della riserva esistenti in Francia, nelle colonie, 
nei manda t i francesi e all 'estero. Il numero 
totale degli inscritti è di circa 86.000 ufficiali. 
Le Associazioni conservano la loro autonomia 
amministrat iva, ma versano all'IT. N. O. R. 
una quota annuale di tan t i franchi, quant i 
sono i soci inscritti. 

L 'Unione in un primo tempo ha dedicato 
la sua a t t iv i tà all 'organizzazione degli uffi-
ciali della riserva, salvaguardandone i diritti, 
specie per quanto r iguarda l 'avanzamento. 
Contemporaneamente ha iniziato un ' a t t iva 
propaganda per lo sviluppo delle scuole di 
perfezionamento, allo scopo di completare 
e mantenere al corrente le cognizioni acqui-
site dagli ufficiali della riserva duran te il 
servizio militare. 

Un problema discusso recentemente è 
quello relativo alla compartecipazione a t t iva 
dell 'Unione alla protezione antiaerea del ter-
ritorio. 

In Germania f ra gli ufficiali dell 'antico 
esercito imperiale sono s ta te costituite As-
sociazioni a, carat tere culturale. Gli ufficiali 

in congedo fanno poi par te delle Associazioni 
reggimentali, che si propongono di tenere 
vivo il ricordo dei rispettivi reggimenti o 
appartengono ad Associazioni di ex-combat-
tenti, aventi carat tere politico-militare. Pre-
videnze di ogni genere assicurano non solo 
agli ufficiali, ma anche ai militari di t ruppa 
congedati, le più favorevoli condizioni di v i ta 
e di lavoro. 

In Jugoslavia l'Associazione degli ufficiali 
di riserva,' costi tuita dopo la guerra mondiale, 
comprende gli ufficiali in congedo di qualsiasi 
grado e categoria e svolge a t t iva propaganda 
per difendere gli interessi degli ufficiali in 
congedo e delle loro famiglie. 

In Cecoslovacchia esiste un'Associazione 
di ufficiali, costi tuita nel 1920, che com-
prende t an to gli ufficiali in servizio perma-
nente che quelli in congedo. Essa conta 25.000 
membri, dei quali 8000 circa in a t t iv i tà di 
servizio. Numerose bilioteche e sale di 
let tura, ricche di pubblicazioni, sono a dispo-
sizione dei soci, nonché circoli var i a cura 
dei quali vengono organizzati concerti, spet-
tacoli, corsi di lingue estere, accademie, giuo-
chi sportivi, ecc. Viene pubblicato un perio-
dico sett imanale, sul quale sono t r a t t a t e 
questioni concernenti l'Associazione e la tec-
nica militare, oltre che la situazione degli 
ufficiali nella vi ta pubblica del paese. 

Tralascio le organizzazioni di ufficiali esi-
stenti in Inghilterra, Sta t i Uniti d'America, 
Romania e Bulgaria. 

Prima di r i tornare a noi, credo opportuno 
richiamare l 'at tenzione della Camera, come 
ha fa t to egregiamente l 'onorevole relatore 
generale Baistrocchi, su quanto fa la Francia 
per l ' istruzione premilitare (forza in congedo, 
ufficiali e t ruppa) che è oggetto di speciali 
cure dell 'Amministrazione militare francese, 
che la mant iene in piena efficienza con chia-
ma te annuali effe t tuate su vas ta scala (in 
media 15 mila ufficiali e 250 mila riservisti) 
e sulla creazione in Germania del servizio di 
lavoro volontario, che si svolge sotto la sor-
veglianza di ufficiali ih congedo, ai quali 
compete non solo di indirizzare e di guidare 
i lavoratori ai fini utili tari , ma di educarli e 
di addestrarli mil i tarmente. 

Permet te te ora, onorevoli camerat i , che 
in t ra t tenga brevemente la vostra attenzione 
su di una istituzione, alla quale dianzi già 
ho accennato, s t re t tamente collegata con 
l 'U. N. U. C. I.: intendo parlare dell 'Opera di 
assistenza, istituzione, che, come ho già ac-
cennato dianzi, fu oggetto di una mia 
interrogazione nel dicembre dello scorso 
anno. 
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Nella mia interrogazione chiedevo di 
sollecitare l'emanazione dello Statuto di cui 
è cenno nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 
1928, n. 3242, riguardante il riordinamento 
del U. N. U. C. I., tenendo presenti, per la 
compilazione di esso le provvidenze assisten-
ziali già sancite dal testo unico approvato 
con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, 
concernente l'Opera di previdenza dei per-
sonali civile e militare dello Stato. 

Richiamo succintamente i precedenti della 
questione. 

Con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 
1928, n. 3242, veniva costituita, in seno al-
l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, 
un'Opera di assistenza, quale ente fornito di 
personalità giuridica, avente lo scopo, come 
si esprime l'articolo stesso « di procurare agli 
ufficiali in congedo i mezzi per sopperire alle 
eventuali spese inerenti agli speciali obblighi 
che loro impone la qualifica di ufficiale e pre-
disporre quelle facilitazioni che valgano a 
migliorare la loro condizione ». 

Premessa tale finalità, veniva sancito 
nello stesso articolo che sarebbero stati iscritti 
all'Opera, d'ufficio, tutti gli ufficiali ammessi 
all'Unione. La relazione ministeriale che accom-
pagnava il disegno di legge n. 2117, riguar-
dante il « riordinamento della Unione nazio-
nale ufficiali in congedo d'Italia », spiegando 
le ragioni che avevano indotto il Governo a 
costituire l'Opera di assistenza, affermava che, 
data la estensione dei nuovi obblighi deri-
vanti dal possesso della qualifica di ufficiale 
in congedo e dalla appartenenza alI'U. N. 
U. G. I., si era sentita la necessità di istituire 
un organismo che consentisse l'emanazione 
di speciali provvidenze, rivolte a elevare il 
morale e il prestigio degli ufficiali in congedo. 

Scopi concreti dell'Opera nel campo assi-
stenziale, verrebbero ad essere: a) il paga-
mento rateale, per l'acquisto dell'uniforme 
e dell'equipaggiamento; b) facilitazioni fer-
roviarie. Ora ognuno vede che l'Opera di 
assistenza non può esercitare la sua funzione 
in questi limiti così meschini; bisogna anzi 
osservare che nè l'una nè l'altra agevola-
zione dovrebbero avere nulla a che fare con 
l'opera di assistenza, potendo esse, come 
infatti è avvenuto, risultare da accordi inter-
venuti direttamente, per quanto riguarda la 
prima, fra l'Unione militare e l'U. N. U. G. I 
e , per quanto riguarda la seconda, fra il Mini-
stero delle comunicazioni e l'U. N. U. G. I. 
Se poi si considera che una buona parte di 
ufficiali in congedo è costituita da impiegati 
dello Stato, i quali, come è noto, usufruiscono 
già di facilitazioni ferroviarie, non si può 

non escludere, anche per questa ragione, da-
gli scopi dell'Opera, quello che si risolverebbe 
in un beneficio per una sola parte degli uffi-
ciali in congedo iscritti. 

Rimangono pertanto da determinare le 
provvidenze assistenziali devolute all'Opera, 
in relazione agli scopi per i quali essa fu 
costituita. 

E poiché l'articolo 4 della legge 24 di-
cembre 1928, n. 3242, già prescriveva che 
l'opera di assistenza sarebbe stata discipli-
nata con apposito statuto, la mia interroga-
zione non si proponeva altro scopo, che quello 
di affrettare l'emanazione di tale Statuto, 
tenendo presenti, per la sua compilazione, 
le principali provvidenze che formano og-
getto dell'opera di previdenza dei personali 
civile e militare dello Stato e dei loro super-
stiti e che si trovano chiaramente enunciate 
nel testo unico approvato con Regio decreto 
26 febbraio 1928, n. .619 (n. 2138 di pubbli-
cazione). 

Tali provvidenze riguardano principal-
mente: 

a) il conferimento di assegni vitalizi; 
b) il ricovero, l'educazione e l'istruzione 

degli orfani; 
c) il conferimento di borse di studio; 
d) la liquidazione di una indennità 

dopo un determinato numero di anni di iscri-
zione; 

e) il concorso nelle spese da sostenere a 
causa di gravi operazioni chirurgiche o di 
grave infermità; 

/) l'invio dei bambini che ne abbiano 
bisogno in luoghi di cura marina o montana 
durante la stagione estiva. 

Nella sua gentile risposta l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per la guerra mentre 
ribadiva che l'assistenza degli iscritti si limi-
tava alle facilitazioni concesse per l'acquisto 
della divisa e degli oggetti di equipaggiamento, 
alla ilistribuzione gratuita di manualetti, 
regolamenti, carte topografiche, bollettini, 
alle facilitazioni ottenute dal Ministero delle 
comunicazioni per le ferrovie dello Stato, da 
ferrovie secondarie, da linee di navigazione 
aerea e marittima e da servizi automobili-

» 
stici, da stazioni termali e balneari, da li-
brai, ecc., prometteva che, con l'approvazione 
dello statuto e col graduale sviluppo della 
U. N. U. G. I., si sarebbe cercato di estendere 
l'azione dell'ente alle altre forme di assistenza 
compatibili con i mezzi di cui esso dispone e 
in relazione agli scopi dell'Unione. 

A tale punto sembrami opportuno preci-
sare quale sia il patrimonio dell'Opera di assi-

509 
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stenza al 31 marzo 1932, secondo i dati pub-
blicati nell'ultimo bollettino deH'U.N.U.G.I.: 

tessere rilasciate: n. 117.662; 
iscritti all'Opera di assistenza: n. 86,287; 
fondo patrimoniale intangibile costi-

tuito dai versamenti in conto certificati del-
l'Opera: 6,685,383, delle quali: lire 6,159,427 
investite in lire 7,410,000 capitale consolidato 
5 per cento, depositato presso la Gassa cen-
trale della Banca d'Italia; lire 155,000 in 
buoni novennali del Tesoro (lire 164 mila 
nominali); lire 370,156 depositate presso 
Istituti di credito. 

Dal 1928 sono passati ormai tre anni per 
il riordinamento dell'i}. N. U. C. I. ed egual 
periodo di tempo è trascorso dal preannunzio 
dello Statuto dell'Opera di assistenza fa t to 
nell'articolo 4 della legge del 24 dicembre 
1928, n. 3242; e non potrà pretendersi l'iscri-
zione degli ufficiali in congedo all'Opera stessa, 
se non saranno chiaramente specificati gli 
scopi assistenziali che l 'opera si propone, 
scopi troppo nebulosamente indicati nell'arti-
colo citato e nella risposta datami dal sotto-
segretario di Stato per la guerra. Allora sol-
tanto gli ufficiali in congedo si sentiranno 
att irat i all'iscrizione all'Opera indipenden-
temente da ogni coercizione, specialmente in 
questo, periodo di crisi economica, quando 
vedranno concretate in norme statutarie le 
provvidenze promesse. 

Anche se queste non potranno avere la 
portata di quelle contemplate nell'Opera di 
previdenza di cui al testo unico 26 febbraio 
1928, n. 619, potranno nondimeno compren-
dere le più importanti di esse; e a tale scopo 
non è necessario attendere che l'Opera di 
assistenza dell'U. N. U. G. I. disponga di un 
capitale di vari milioni, potendo bastare, per 
incominciare, la rendita dei 7 milioni già 
versati dagli inscritti al 31 marzo 1932. 

È. ben vero che l'Opera di previdenza dei 
personali civile e militare dello Stato dispone 
di una rendi ta \annua di una quarantina di 
milioni, ma occorre considerare che il perso-
nale civile e militare dello Stato, secondo i 
dati del 1° gennaio 1932, ammonta a 638.334 
unità, con un versaménto continuo, appunto 
come dice la risposta data da Sua Eccellenza 
Manaresi, dell'1.40 per cento dello stipendio 
annuo lordo per ogni inscritto. Invece gli 
ufficiali in congedo si calcolano ammontare 
a oltre 200.000 e pur con un versamento una 
volta tanto di lire 100 per ogni inscritto, si 
raggiunge la ragguardevole cifra di 20 mi-
lioni, somma che può dare una rendita di 
un milione annuo. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Come 
si può fare l'assistenza con 5 lire l 'anno a 
testa ? (Interruzione del deputato Mar esca). 
Lo ha detto lei. Il reddito è di 5 lire, se no, 
si mangia il capitale ! 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ciò 
che può benissimo costituire una base per 
svolgere opera assistenziale nel senso da me 
indicato e che potrebbe iniziarsi proprio con 
il rimborso delle spese per gli ufficiali che fre-
quentano i corsi, con la sistemazione degli uffi-
ciali disoccupati e con provvidenze a favore 
degli orfani bisognosi. 

Si confida, pertanto, che l'onorevole Presi-
dente dell'U. N. U. C. I., con l 'autorità che 
gli deriva anche dall'alta carica di segretario 
del Partito, saprà ottenere la sollecita emana-
zione dello Statuto del quale è cenno nell'arti-
colo 4 citato, con la chiara enunciazione del-
l'assistenza eia svolgere, in modo da dare la 
prova completa dell'efficienza pratica di una 
istituzione, che si ripromette di elevare le con-
dizioni morali degli ufficiali in congedo, anche 
attraverso gli aiuti di vario genere che possono 
essere concessi ad essi e alle loro famiglie. 

Onorevoli Camerati ! L'esposizione da me 
fa t ta del problema degli ufficiali in con-
gedo tende a dimostrare quanta parte esso 
abbia ai fini del perfezionamento di quei 
mirabile organismo che è il nostro Esercito. 
Ed io sono sicuro che con le disposizioni già 
emanate così opportunamente dal Ministro 
Gazzera e con quelle preannunciate o invo-
cate, la massa degli ufficiali in congedo, per 
i quali si mantiene costante l 'interessamento 
dell'Amministrazione della guerra anche nel 
campo dei valori morali, nel senso di valoriz-
zare il tributo di att ività reso all'Esercito e di 
farvi corrispondere adeguati segni di ricono-
scimento {Applausi), saprà dare ancora prove 
mirabili della sua efficienza, quando il destino 
della Patria esigerà di nuovo il suo impiego 
integrale sui campi di battaglia. 

Più che mai - come disse il Duce all'Eser-
cito il 18 novembre 1926 - « il cuore degli 
italiani è fedele e la grande famiglia militare 
sente la sua forza nell 'unità indistruttibile di 
tu t te le sue memorie ». (Vivi applausi —• 
Molte congratulazioni). 

Presentazione 
del bilancio interno della Camera. 
DUDAN, questore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
DUDAN, questore. Mi onoro di presentare 

alla Camera il progetto di bilàncio interno 
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delle spese della Camera dei deputat i per 
l'esercizio finanziario 1932-33, approvato dal 
Consiglio di Presidenza nell 'adunanza odierna. 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole que-
store Dudan della presentazione del progetto 
di bilancio interno delle spese della Camera, 
che sarà discusso in Comitato segreto. 

Si riprende la discussione 
del bilancio della guerra. 

P R E S I D E N T E : Riprendiamo la discus-
sione sul bilancio della guerra. È inscritto a 
parlare l'onorevole camerata Forti. Ne ha 
facoltà. 

FORTI . Onorevoli Camerati, ho voluto 
interloquire anch'io in questa discussione che 
si annuncia assai interessante, per valore di 
camerati che vi prendono parte e per l 'impor-
tanza degli argomenti che sono t ra t ta t i , per 
intrattenervi assai brevemente come è mia 
abitudine, su alcune questioni che sono, a mio 
modesto avviso, di capitale interesse. Nessun 
desiderio di critica mi muove, ma unicamente 
l'aspirazione comune a tu t t i i fascisti, a tu t t i 
gli italiani, di vedere l'Esercito sempre più 
perfetto e potente nella sua organizzazione, 
sempre meglio rispondente alle necessità del-
l'insormontabile difesa del suolo della Patria. 

Gli argomenti su cui mi permetterò di 
intrattenervi sono due, ma così s t re t tamente 
legati fra di loro da formarne quasi uno solo; 
il reclutamento dei militari di t ruppa con la 
connessa questione della durata della ferma, 
e la premilitare obbligatoria. 

Circa il reclutamento, è s ta ta annunciata 
l 'approvazione da parte del Consiglio dei 
Ministri, di un disegno di legge, con cui si 
apportano alle vigenti disposizioni le modifi-
cazioni rese opportune dal crescente rendi-
mento delle classi chiamate alle armi. Se la 
dizione del comunicato non è da me male 
interpretata, le modificazioni dovrebbero forse 
tendere ad esimere altre categorie di citta-
dini dal prestare effettivo servizio militare; 
ed in tal caso le osservazioni che andrò ad 
esporre non sarebbero affatto superate dal 
nuovo provvedimento, ma potrebbero acqui-
stare anzi maggior valore. 

La legge sul reclutamento del Regio eser-
cito presenta, a parer mio, due principali 
difetti: in primo luogo una troppo vasta e 
varia casistica per l'iscrizione alle troppo 
numerose ferme (sono ben 41 i casi previsti 
per l'assegnazione delle quat tro ferme); in 
secondo luogo la dispensa dal servizio militare, 
possibile e fino ad oggi sempre verificatasi, 
di un gran numero di cittadini iscritti alla 

minore ferma, di tre mesi, pari al 25 per cento 
degli aventi obbligo. Il secondo difetto è 
veramente di una gravità eccezionale. A parte 
il fa t to morale di cittadini che legalmente si 
sottraggono al dovere, o che vengono privati 
del diritto, di servire la Patr ia nella forma 
più nobile e più alta, resta la questione della 
mancata ed incompleta preparazione tecnica 
di un quarto del contingente. Non è certa-
mente il caso di ripetere che nel momento 
della necessità suprema ogni cittadino di-
venta in breve volgere di giorni, un ottimo 
soldato combattente. La grande guerra che 
noi tu t t i abbiamo vissuto ci ha chiaramente 
insegnato che il buon combattente non s'im-
provvisa. 

Ognuno che abbia avuto in guerra l'onore 
e la responsabilità di un comando di reparto, 
ricorda come i complementi non sufficiente-
mente istruiti, nel mentre non erano a nes-
sun altro secondi per eroismo e per spirito 
di sacrificio, mancavano però di tu t to quel 
complesso di doti e di cognizioni che devono 
accoppiarsi al coraggio per formare il combat-
tente perfetto: e quel complesso di doti e di 
cognizioni dovevano acquistare attraverso un 
più o meno lungo, e spesse volte durissimo 
tirocinio. 

L'esperienza dell'ultima guerra ha un va-
lore decisivo al riguardo, in confronto di tu t te 
le precedenti, per l 'enorme diversità e quan-
ti tà dei mezzi tecnici impiegati; ed una nuo-
va guerra sarebbe inevitabilmente ancor più 
tecnica e non potrebbe che portare una dolo-
rosa conferma all'esperienza recente. 

Nè vale il dire che alla deficienza di ieri 
supplisce oggi e potrà supplire ancor meglio 
domani, l'istruzione premilitare, anche se 
perfezionata nei limiti di cui diremo in se-
guito. L'istruzione premilitare, almeno come 
oggi è imposta, è intesa soltanto ad impartire 
al giovane la completa istruzione da recluta 
ed alla formazione dell'indispensabile abito 
mentale, ma con assoluta ignoranza di quasi 
tu t t i i mezzi tecnici complessi e numerosissimi, 
di cui un esercito moderno deve essere dotato. 

È vero cioè che l'istruzione premilitare, 
imparti ta dalla Milizia con passione e fede 
veramente fasciste, raggiunge interamente 
lo scopo dell'educazione dello spirito e della 
istruzione da recluta, ma manca ad essa un 
requisito importantissimo, qual'è quello della 
istruzione tecnica complessa e multiforme, che 
solo l'esercito, allo stato at tuale delle cose, 
può impartire. 

Scrive il camerata Baistrocchi nella sua 
relazione veramente organica e completa, 
che l'obbligo del servizio militare, conside-
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rato quale un dovere nonché un diritto per 
ogni cittadino valido, consente il massimo 
sfruttamento della nostra maggiore risorsa, 
il fattore demografico, inquadrando tutti i 
validi alle armi, tutti doverosamente ed 
ugualmente interessati alla difesa dei diritti 
e del sacro suolo della Patria; ma aggiunge 
subito dopo che lo stesso obbligo consente 
l'addestramento della maggior parte del con-
tingente di leva, entro i limiti consentiti 
dal bilancio ed attraverso periodi di istru-
zione di durata e con modalità diverse, oppor-
tunamente regolati. Inquadramento dunque, 
ma-solo in tempo di guerra, di tutti indistin-
tamente i cittadini validi; addestramento in 
tempo di pace solo della maggior parte e 
precisamente del 75 per cento del contin-
gente di leva, entro i limiti consentiti dal 
bilancio. 

Ecco la strettoia che dovrebbe giusti-
ficare la limitazione, alla quale però lo stesso 
camerata Baistrocchi tranquillamente non si 
piega, poiché in diversi punti della relazione 
affiora l'aspirazione al servizio obbligatorio 
ed effettivo per tutti. Ed il suo pensiero 
e la sua anima di combattente, fortificati 
dalla esperienza, non potrebbero diversamente 
orientarsi. 

L'unico ostacolo è dunque, o dovrebbe 
essere, rappresentato dalle ristrettezze del 
bilancio, delle quali tutti ci rendiamo perfet-
tamente conto. Ostacoli seri non possono 
certamente ricercarsi nelle speciali condi-
zioni di famiglia degli aventi obbligo, le quali 
hanno limitata importanza, tenuta anche 
presente la brevità del servizio, di fronte alla 
necessità suprema della difesa della Patria; 
senza contare che, a mio avviso, non poche 
delle eccezioni previste dalla legge sul re-
clutamento si presentano, ad un obbiettivo 
e sereno esame, del tutto ingiustificate. 

Come sormontare le difficoltà del bilancio ? 
Io credo che il mezzo si potrebbe e si dovrebbe 
senz'altro ricercare nella riduzione della ferma 
ordinaria da 18 mesi ad un anno, con la eli-
minazione della minore ferma di tre mesi, in 
modo da avere due sole ferme, una ordinaria 
di 12 mesi ed una ridotta di 6 ; salvo a studiare 
e fissare per quest'ultima i titoli di assegna-
zione e quindi il numero degli aventi diritto, 
per bilanciare il contributo dell'uno e del-
l'altra ferma, secondo le necessità finanziarie 
e quelle tecnico-militari. 

La Francia, non potendo contare su di 
un numeroso fattore demografico come noi 
possiamo contare, ha fissato per tutti in 
mesi 12 la durata delle ferma; noi potremo, 
in considerazione della minore potenzialità 

del nostro bilancio, e della maggiore potenza 
demografica, adottare le due ferme, ordi-
naria e ridotta, delle rispettive durate innanzi 
indicate. 

Nò le necessità tecniche dell'addestramen-
to possono a parer mio essere invocate per 
giustificare il mantenimento dell'attuale fer-
ma ordinaria di mesi 18; mentre vengono igno-
rate nell'esentare totalmente dal servizio il 
25 per cento del contingente. 

Entrambe le relazioni, quella del camerata 
Salvi alla legge sul reclutamento e quella del 
camerata Baistrocchi al bilancio in discus-
sione, accennano alla possibilità della ridu-
zione della ferma ordinaria, come ad un punto 
di arrivo da attingere allorché le molteplici 
organizzazioni educative ed istruttive per 
la gioventù che il Regime ha attuato, po-
tranno dare tutti i loro frutti. 

Ora io credo che le dette organizzazioni 
stanno già dando tali frutti da giustificare e 
permettere senz'altro la invocata riduzione 
di una ferma massima che, si badi bene, era 
già in vigore nella identica durata, allorché ' 
tutta la complessa ed armonica istruzione 
giovanile e premilitare della gioventù non 
era in atto. Né può essere invocata ad evitare 
la riduzione, la necessità reale ed indiscutibile 
del così detto accavallamento, che potrebbe 
sempre agevolmente ed in maniera perfetta 
ottenersi, in uno con la forza massima nel 
periodo estivo, con la chiamata della ferma 
ordinaria in due tempi, a marzo ed a settem-
bre, e della ferma ridotta di sei mesi a marzo, 
con il conseguente congedamento in due tem-
pi: e senza alcun intralcio nel servizio in con-
fronto degli attuali tempi di chiamata e di 
congedamento delle quattro ferme. 

A parte l 'attività veramente cospicua, 
encomiabilissima ed altamente fruttifera spie-
gata per l'educazione della gioventù dall'Ope-
ra Nazionale Balilla, perfetta ormai nella sua 
organizzazione, l'istruzione premilitare ob-
bligatoria impartita dalla Milizia, ha dato 
già fin dal primo anno di attuazione risultati 
notevolissimi. Con un complesso di circa 7000 
corsi, frequentati da tre classi, con un mi-
lione di allievi, superando con la passione e 
con l'energia che ne veniva dalla fede tutte le 
difficoltà di ordine tecnico e finanziario, la 
Milizia ha assolto pienamente il compito 
affidatole dalla fiducia del Duce e del Regine. 
A chiara ed esauriente dimostrazione del-
l'asserto, basti citare l'altissima percentuale 
degli allievi promossi, che è stata di circa il 
95, con esami sostenuti dinanzi a Commissioni 
dell'esercito, le quali sono state giustamente 
esigenti e rigorose. La spesa incontrata per 
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la grande organizzazione non ha superato la 
irrisoria cifra di 8 milioni, nella misura di 
appena 8 lire per allievo. Date alla Milizia 
maggiori, e non larghi mezzi che non sono 
richiesti, ed i risultati miglioreranno ancora. 
Il camerata Baistrocchi, parlando della pre-
militare obbligatoria, ha riconosciuto l'im-
portanza dei risultati raggiunti fin dal primo 
anno, additandoli alla Camera come un'al-
tra delle molte benemerenze acquistate dalla 
Milizia. Non si dispiacerà però se gli dico che 
avrei desiderato un accenno alle difficoltà 
gravissime, specialmente di ordine finanziario, 
superate; comunque le sue parole vanno ri-
volte come particolare e vivo elogio alla fa-
lange dei 23.000 istruttori i quali, senza nulla 
chiedere, ma sopportando disagi e sacrifìci per-
sonali non indifferenti, hanno ciato alla pre-
militare, durante sei mesi, la miglior parte di 
loro stessi; e pei.* nulla stanchi dell'opera 
compiuta e senza posare sugli allori, si pre-
parano con lieto animo a ripetere la fatica 
negli anni avvenire: militi di fede altissima, 
che in silenzio ed in serena letizia assolvono 
l'arduo e nobilissimo compito loro assegnato 
dal Duce. 

La legge sulla premilitare obbligatoria 
ha dimostrato, nella pratica attuazione, non 
poche imperfezioni e lacune, che dovranno 
essere necessariamente corrette ed eliminate 
prima dell'inizio dei nuovi corsi. Non è questo 
però il momento di parlarne e non mio è 
il compito da questa tribuna. Il Ministero 
della guerra ed il Comando Generale della 
Milizia sapranno tempestivamente provve-
dere, nell'assidua, attenta, vigile cura che 
portano alla istituzione. Io desidero qui limi-
tarmi alla richiesta di nuovi mezzi finan-
ziari, che permettano una migliore attrezza-
tura e l 'apertura dei corsi in tut t i i paesi, 
sì che nessuno debba essere, per ragioni di 
distanza, esentato dall'obbligo della premi-
litare; e che non abbia a ripetersi l'inconve-
niente gravissimo, quest'anno verificatosi, 
dei corsi estivi soppressi per ragioni finan-
ziarie, quando già la preparazione di essi 
era interamente compiuta. Un altro errore 
è necessario non ripetere: quello dell'amnistia 
agli inadempienti, la quale ha avuto conse-
guenze assai gravi, che non è escluso facciano 
sentire il proprio deleterio effetto anche nel 
prossimo anno. 

La legge deve essere fa t ta rispettare da 
tutti a qualunque costo, tanto più che spe-
cialmente nel caso specifico l'ignoranza non 
solo non è da ammettere, ma nemmeno da 
supporre, per la vasta pubblicità data alla 
legge stessa tanto dalla milizia che dall'eser-

cito, e dato che il maggior numero di inadem-
pienze si sono lamentate proprio nei centri 
urbani nei quali l'ignoranza è meno ammissi-
bile. Resta il problema degli istruttori. Pro-
blema non lieve certamente, ma aggravato 
dalle limitazioni imposte dal Ministero della 
guerra ed in gran parte non giustificate: limi-
tazioni che io non intendo discutere qui, 
poiché anche esse potranno e dovranno for-
mare oggetto di cordiale riesame da parte 
degli organi centrali competenti. 

To ammetto che qualche deficienza, in 
numero però trascurabilissimo (e lo dimo-
strano i risultati ottenuti) possa essersi verifi-
cata; potrebbe essere eliminata facilmente 
qualora non mancassero i mezzi finanziari 
per effettuare annuali brevi corsi di istru-
zione agli istruttori specialmente di truppa: 
senza contare che nel prossimo anno il pro-
blema degli istruttori sarà di molto semplifi-
cato dal solo fatto di avere due sole classi 
da istruire, invece di tre, con un totale pre-
visto di 600 mila allievi, invece del milione 
di questo primo anno. 

Tutto si riduce quindi ad una questione 
finanziaria. Sia concessa alla Milizia una 
minima, trascurabile parte delle somme che 
si potranno risparmiare con la riduzione della 
ferma ordinaria, oppure si imponga agli al-
lievi, a compenso della minore durata della 
ferma, un tenuissimo contributo di iscrizione 
che non dovrebbe superare la irrisoria cifra 
di lire 10 annue: e la Milizia saprà offrire 
subito all'esercito il mezzo e la base per la 
riduzione della ferma ordinaria, e per l'ar-
ruolamento effettivo, sebbene in parte 
con ferma ridotta, dell'intero contingente di 
leva. 

Onorevoli camerati ! per finire, permet-
tete a me, che ho l'alto onore e la grave respon-
sabilità del comando di una legione di Mi-
lizia, che ascolto perciò direttamente i pal-
piti del cuore delle Camicie Nere, di procla-
mare, sia pure con modesta parola, dall'alto 
di questa tribuna, che la Milizia, nel mentre 
opera in silenzio nella più completa dedizione 
ai voleri del Duce e della Patria, nutre verso 
il gloriosissimo esercito di Vittorio Veneto 
la più alta ammirazione e il più profondo 
spirito di cameratismo. Dediti oggi in pace 
ad attività varie, e tutte utilissime alla Na-
zione, rientreremmo domani quasi tutti, se 
l'ora suonasse, fedeli gregari nei ranghi del-
l'esercito, conservando, sotto il grigio-verde^ 
tu t ta l'ardente passione della Camicia Nera; 
quelli di noi che avrebbero invece l'onore 
di servire nei battaglioni delle Fiamme Nere, 
senza iattanza alcuna si limiterebbero a 
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chiedere all'esercito del grigio-verde una 
modesta partecipazione alla immancabile 
gloria. (Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Gray. Ne ha facoltà. 

GRAY. Dalla let tura completa e a t t en ta 
di questa chiara ed onesta relazione sul bi-
lancio della guerra io avrei voluto trarre 
materia per incontrarmi o scontrarmi col ca-
mera ta generale Baistrocchi, con questo ado-
rabile camerata (Commenti) del quale non si 
sa se più ammirare l ' intelletto o il cuore, e 
sovratut to questo ardore generoso di soldato 
e di fascista che traluce anche in queste pa-
gine, e vorrebbe prorompere se non fosse con-
tenuto dalla serietà della materia e dalla se-
rietà, anche maggiore, dei tempi. 

Ma la mia profanità tecnica, in cose mili-
tari, ha t rovato assai più da imparare che da 
discutere. E perciò non mi sarebbe rimasto che 
rallegrarmi nel vedere come da due anni in 
qua, (da quando cioè bat tagl iammo cortese-
mente sul bilancio dell 'aeronautica), molta 
s t rada si è fa t ta , se oggi, nella sua relazione, 
al l 'arma del cielo vengono assegnate delle 
funzioni e riconosciuta una importanza es-
senziale che due anni fa, oso dire, nella rela-
zione stessa erano appena profilate. 

BAISTROCCHI, relatore. Io sono sempre 
10 stesso, non ho mai cambiato, sono sempre 
coerente ai miei principi! (Interruzioni — 
Commenti). 
Se ho una qualità, è quella della coerenza ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ella 
rileverà tu t to ciò quando avrà facoltà di 
rispondere. 

GRAY. Sarà sincero, ma è ingrato ! 
(Si ricle). 

Come dicevo, onorevoli camerati , più oltre 
la mia profanità non sa andare. Ho tu t tav ia 
creduto che, in questa trat tazione generale 
del bilancio della guerra, la cui discussione 
avrebbe potuto essere più ampia, se non fos-
simo tu t t i bloccati dalla certezza di una di-
scussione superflua, perchè grazie a Parigi 
t ra poco avremo la pace universale, (Commenti 
— Si ride) io ho creduto che in questa discus-
sione generale potesse trovare posto modesto 
ma legittimo qualche breve annotazione sul 
funzionamento e la importanza di un organi-
smo militare poco conosciuto e forse ancora 
meno apprezzato dal grande pubblico italiano: 
voglio dire l'Ufficio storico del comando del 
Corpo di Stato Maggiore. 

Sono stato spinto anche a trovare una 
tesi, in questa breve sobria illustrazione, nella 
tesi stessa che ha informato - ricordate ? -
11 discorso, lampeggiante come sempre, del 

camerata Paolo Orano. Perchè l 'opera del-
l'Ufficio storico dello Stato Maggiore riceve 
importanza e funzione, sopratutto, dalla que-
stione spesso uti lmente riaffiorante della 
conoscenza della nostra guerra. 

Ora, approfondire in noi stessi e negli 
stranieri la conoscenza della guerra che ab-
biamo combat tu ta è forse un lavoro superato, 
di esclusiva importanza tecnica, di quella che 
si può chiamare erudizione impagliata ? Cer-
tamente no. La guerra è il più grande a t to 
politico che un popolo possa compiere. 

E lo sapeva Cavour quando osava andare 
a cercare in Crimea il diritto di intervento 
politico a Parigi ! 

Ora vi sono popoli che si sono insediati 
nella storia sopratut to per l 'abilità tenace 
con cui seppero valorizzare - non dico sopra-
valutare - certi loro fa t t i d 'arme. 

Maratona è costata 63 morti; ma Atene 
antica ha saputo foggiarne per tu t t i i secoli 
e per t u t t e le scuole del mondo una pagina 
esemplare di grandezza militare. 

Con la vera sagacia, e con mezzi divulga-
tivi moderni, un nostro grande alleato, che 
ha indubbiamente avuto nelle ultime fasi 
della guerra nel campo morale e dei riforni-
menti un peso grandissimo, ha saputo, a t t ra -
verso una spettacolosa film, indurre per un 
momento tu t to il mondo nella tentazione di 
crederlo l'unico protagonista vittorioso della 
vit toria. (Approvazioni). Noi invece - e non 
saranno delle cose nuovissime che vi dico -
ma ve le allineo, noi invece che non avremmo 
avuto bisogno di adornare la verità, noi ci 
siamo resi la t i tant i proprio nella presentazione 
organica, immediata, del nostro bilancio 
quadriennale di sforzo militare e civile. 

Ed allora è accaduto ed accade quello 
che voi sapete che, pur avendo deciso per tre 
volte: neutrali tà, intervento, vittoria, le sorti 
della guerra in favore della Intesa, nel mo-
mento dei rendiconti terri torialmente e poli-
t icamente monetizzabili, ci t rovammo alla 
mercè di una coalizione che ci negava insieme 
il valore dell ' intervento, la tragica eccezio-
nalità del nostro settore, la capacità combat-
t iva delle t ruppe e il risultato trionfale. 

Mancò cioè a noi (ecco perchè mi richia-
mavo alla tesi di Orano), nell ' inquadrare, 
valutare e imporre agli altri il valore del no-
stro sforzo militare e della nostra vit toria, 
mancò a noi quel senso unitario di fa t t i e di 
idee che Paolo Orano rimproverava giusta-
mente essere mancato per diversi secoli 
all ' I talia nel campo della storia, del diritto, 
della filosofìa, dell 'arte, sicché, l ' I talia, che 
aveva avuto Roma e San Francesco, ne rice-
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ve va dagli stranieri, da Mommsen e da Sa-
batier, l ' interpretazione arbitraria. 

Con questa peggiore ia t tura che, nel campo 
della cultura si può sempre arrivare tempe-
stivamente, sia pure con fatica, a cancellare 
la ipoteca arbitrariamente accesa dagli altri 
sul nostro possesso, mentre assai più difficile -
generazioni intere vi si possono logorare -
quando il tamburo della storia chiama a gran 
rapporto coloro che vi hanno diritto, è riman-
dare, alla saggezza futura, la cancellazione 
della passata insipienza. 

Per questo dovemmo subire le negazioni 
brutali di Clómenceau; le acidità curialesche 
di Poincaré, le riserve avare di Focli, i pette-
golezzi insulsi del maresciallo Wilson, la deso-
lante certezza di Snowden, « l ' I talia ha avuto 
anche troppo ». 

Somma delle somme, i libri di testo delle 
scuole francesi, dove la vittoria di Vittorio 
Veneto non ha nemmeno l'onore di una cita-
zione a piè di pagina ! 

Il tristo gioco è cominciato il giorno in 
cui Clémenceau, a Palazzo Borbone, trasci-
nato da un'onda di entusiasmo parlamentare 
e nazionale, si alzava commosso a leggere la 
notizia dell'armistizio dell'Austria, dimenti-
cando di dire che esso era stato chiesto da 
Vienna a Roma dopo la durissima, sangui-
nosa e non miracolosa battaglia di Vittorio 
Veneto! (Vìvi applausi). 

Cominciava allora il gioco. Ma in seguito 
noi vi collaborammo. Era il tempo funesto 
in cui si pronunziava - e questa parola in-
gombra ancor oggi come una parola storica 
le nostre discussioni, i nostri giornali, i nostri 
libri - si pronunziava Caporetto, come si 
sarebbe detto Sédan, e gli altri tacevano di 
San Quintino, e Poincaré non aveva ancora 
riferito su certi reparti di fanteria davanti a 
Verdun. 

Era il tempo in cui noi si faceva la sas-
saiuola contro la casa di Cadorna, e la giunta 
socialista di Verona rifiutava la croce di 
guerra decretata dal Governo alla città. 

Non è azzardato pensare, camerati, che 
se a Versailles, in quella mischia spietata e 
cinica di interessi, dalla quale fin dalla prima 
ora i diritti e la giustizia erano stati licenziati 
come servi superflui, i nostri plenipotenziari, 
invece di manovrare sul terreno sacro del 
« Corpus Separatimi » e dei leoni veneti, scal-
pellati in Dalmazia, avessero in quell'am-
biente, davanti a quegli uomini e in quel 
ritmo atroce e cinico di discussioni, avessero 
gettato il nudo diagramma finanziario tecnico 
e sanguinoso del nostro sforzo, se, per essere 
più chiari, invece delle lacrime oneste, ma 

teatrali, ma stonate di Orlando fossero piom-
bati a Versailles la logica organizzatrice, 
la coscienza convinta della vittoria, il senso 
militante della patria, cioè Mussolini, forse 
la spartizione coloniale del 7 maggio 1919, 
almeno quella si sarebbe potuta fare con 
maggior pudore, con più umano rispetto dei 
sacrifici e delle necessità dell'Italia. (Ap-
plausi). 

Con la marcia su Roma, con la politica 
che ne seguì noi abbiamo dissipato, almeno 
presso i Governi stranieri, questa penombra 
equivoca, abbiamo interrotto la prescrizione 
dei nostri diritti, abbiamo riaperto tu t te le 
questioni che erano state risolte senza di noi 
o contro di noi. Il destino e il Duce sceglie-
ranno il modo perchè questo dia frut to. Ma, 
intanto, le adulterazioni, della nostra guerra 
continuano ad avere corso di buona moneta 
nelle scuole, nelle pubblicazioni e sopratutto 
nella tat t ica interna di quei Governi che vi 
trovano comodo narcotico ad un eventuale 
risveglio di giustizia dei loro stessi popoli 
verso di noi. Occorre alla loro politica che i 
loro popoli ignorino sempre di più quale è 
stato lo sforzo dell'Italia anche in loro van-
taggio, per potere più unanimemente, Go-
verni e popoli, rispondere picche alla politica 
di rivendicazione virile dell' Italia fascista. 

Nò vi è da sperare che, scomparsa una 
classe politica in quei paesi, cambiati i gover-
nanti, la verità riappaia a nostro favore; 
anzi, le generazioni giovani di quei paesi, 
essendo nate dopo la guerra, non essendo 
state nemmeno, individualmente, testimoni 
della nostra guerra, la ricacceranno sempre 
più nel limbo delle millanterie. 

E sorge anche un altro pericolo e, questo, 
interno; che le nostre nuove generazioni, 
nate e cresciute in un clima ardente sì, severo, 
vigile di patria, ma lontano dalla realtà che 
non si può riprodurre a chi non è stato alla 
guerra, proclivi per eterna ragione di gio-
ventù a sospettare di esagerazione lirica i 
nostri richiami alla guerra da noi, e non da 
esse sofferta, abbiano ad assegnarle un posto 
più leggendario che reale nella loro valuta-
zione. 

Anche di fronte a questi giovani, noi 
avremmo la responsabilità di non aver get-
tato le fondamenta per una seria conoscenza 
organica unitaria, seria, della nostra guerra. 

Cosa pericolosa, non solo perchè questa 
ignoranza renderebbe loro più diffìcile com-
prendere la progressione di necessità dallo 
sforzo militare alla difesa civile del dopo-
guerra. alla costituzione dello Stato fascista 
sulla pregiudiziale della valorizzazione interna 
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ed internazionale della vittoria, ma anche 
sarebbe lacuna grande per la loro indispen-
sabile preparazione morale e politica a qua-
lunque incognita del futuro. 

Di fronte a questo duplice pericolo, pa-
recchi hanno deplorato che le pubblicazioni 
della nostra guerra (e vengo alla mia tesi) 
abbiano fino a ieri oscillato fra la letteratura 
di colore, preziosa sentimentalmente, stori-
camente insufficiente, e le grandi pubblica-
zioni monumentali tecniche, poco abbordabili 
e di prezzo e di lettura. 

Autori, e di polso, indubbiamente ne ave-
vamo. Gito alla rinfusa, nel campo borghese e 
militare: Grazioli, Badoglio, Cadorna, il Ce-
sari, il Gatti, il Brancaccio, il Reisoli, il Ca-
racciola; ma, come osservava il camerata 
Gioacchino Volpe, mancava la categoria 
delle opere di divulgazione a carattere anche 
popolare, ma nelle quali insieme si accop-
piasse la massima verità storica e la mas-
sima at t ra t t iva di stile e di narrazione; e 
quanto a quelle di vero valore ufficiale si 
deplorava non andassero più in là della insuffi-
ciente edizione italiana. 

Sono ancora legittime queste doglianze ? 
Ho voluto scupolosamente sincerarmene 

e posso schiettamente dimostrare che bisogna 
rendere il massimo elogio agli istituti e agli 
uomini che hanno dato praticamente fine a 
queste doglianze. Gli organismi militari non 
hanno risposto alla polemica, ed è giusto. 

Gli organismi militari in Italia non amano 
polemizzare sull'opera loro; preferiscono con-
tinuarla. Essi sentono che anche in questo 
campo rimangono intangibili le parole che 
Benito Mussolini scriveva nell 'autunno del 
1917: « I soldati possono avere la loro idea, 
ma devono marciare ». Ebbene, ha marciato 
l'Ufficio storico del Comando di Stato Maggiore, 
anche se non ha risposto alle obiezioni? Ha 
marciato perfettamente. E sopratutto con 
caratteristica che risponde bene alla genialità 
elastica dello spirito italiano. Con un senso 
di modernità che non ha intaccato affatto 
la sua severa antica tradizione di studio, 
l'Ufficio si è reso conto delle nuove esigenze 
nazionali ed ha moltiplicato le proprie diret-
tive di marcia, senza sacrificare quelle origi-
narie che costituiscono la sua più vera ragione 
di vita e di azione. 

Tradizione antica, ho detto. Debbo ag-
giungere: sviluppi lenti, faticosi, ai seguito 
della storia d'Italia. L'Ufficio è nato nei 1856 
a Torino, con un organico di 14 ufficiali; e dopo 
quattro anni fu sciolto. Del resto il materiale 
era poco, si limitava alle guerre del '48-49 
e di Crimea. Riappare nel 1872 come sezione 

storica dell'Archivio, ma nel 1885 i 2500 vo-
lumi di detto Archivio, sono accatastati in 
una cantina della Pilotta. 

Tuttavia il lavoro di richiamo si perfe-
ziona; vengono poco a poco soppresse la pra-
tica e la teoria, secondo le quali ogni grande 
Capo che se ne va, considera il « Riser-
vato » come proprietà privata e se lo porta a 
casa. Ricerche faticose, t rat tat ive con gli 
Enti, lasciti generosi permettono di colmare 
i vuoti. 

Nel 1859 si possono ottenere i carteggi 
dell'esercito meridionale di Garibaldi, poi, 
andando avanti negli anni, arriva il grosso: 
incominciano ad apparire i carteggi che se-
gnano l'espansione dell'Italia dall 'Eritrea alla 
Libia. Scarsi sono i carteggi della Somalia, 
anche oggi, Eccellenza, e speriamo non lo 
siano più domani, perchè questi decentra-
menti non sono vantaggiosi. La Somalia, 
come materiale storico, deve trovare posto 
accanto all 'Eritrea ed alla Libia. 

Il 23 maggio 1915, l'Ufficio si chiude. An-
che i nove ufficiali partono per la frontiera. 
Hanno scritto fino a ieri la storia con la 
penna; la scriveranno domani col sangue. 
Riappariranno (quelli che torneranno) dopo 
la vittoria, tranquilli, silenziosi come se 
avessero chiuso l'Ufficio il giorno prima, e 
saranno agli ordini del generale Baratieri di 
San Pietro. 

Non sarà il materiale che manchi. Le prime 
1500 casse contengono soltanto le relazioni 
delle grandi Unità: carte ingiallite, consunte, 
stracciate. Sembrano niente altro che prosa 
amministrativa, e sono invece le strofe della 
grande Canzone di Gesta cantata col sangue 
e col genio sotto tutt i i cieli della guerra: 
Francia, Polonia, Cecoslovacchia, Macedonia, 
Albania, Palestina (poco conosciuta ancora 
l'azione del nostro esercito in Palestina). 

Però, Eccellenza, sia dettò fra parentesi, 
nessuna pubblicazione di ieri, di oggi e di do-
mani del valoroso Ufficio storico del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore potrà valere due 
libri scritti in un esemplare solo, scolpiti nel 
marmo: quelli che troviamo ai due capi quasi 
estremi d'Italia. A Brindisi, sul molo c'è una 
pagina di storia non edita, ma scolpita, che 
dice - non ricordo più tu t te le parole: -
« Qui furono raccolti 110.000 dei oentoses-
sant.amila serbi che dall'altra sponda tende-
vano la mano per ottenere salvezza ». [Ap-
plausi). 

E al nord, nel centro di Venezia, si parla 
- siamo intesi ! - di storia antica, nel bacino 
Orseolo vi è quella bella lapide a Pietro 
Or-seolo II che in due righe è una sintesi po-
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derosa: « Pirati e genti slave debellò, con-
quistò la Dalmazia» (Applausi). 

Ora però - chiudo la parentesi - t u t to 
questo materiale che arriva, bisogna ordinarlo, 
confrontarlo, utilizzarlo. Poco importa se i Go-
verni parlamentari inscrivono le magre spese 
dell'Ufficio storico t ra le aborrite spese im-
produttive, e se gran parte del materiale giace 
in una casamatta della Batter ia Nomentana. I 
nostri studiosi dell'Ufficio storico seguitano a 
lavorare, e non più soltanto in Italia ma anche 
fuori perchè - il Fascismo è alle porte, la 
Vittoria è ancora alle porte - per for tuna noi 
abbiamo avuto, come f ru t to della vittoria, 
e non è piccolo, quel protocollo del 1924, 
molto encomiabilmente stillato dal senatore 
Salata, con cui ci viene riconosciuto il diri t to 
di chiedere e di ottenere, di asportare o di 
trascrivere quanto contiene l'Archivio di 
Stato di Vienna, cioè t u t t a la storia nostra 
vista dall 'altra parte, dal primo squillo sul-
l 'Isonzo fino a Vittorio Veneto. 

Materiale immenso: valore incalcolabile. 
Sono le relazioni delle grandi uni tà austro-
tedesche, impegnate sul nostro fronte, sono le 
relazioni delle più important i battaglie, sono 
i rapport i quotidiani del Comando supremo 
al l ' Imperatore d 'Austr ia . 

Ed allora, ecco che la polemica avversaria 
è scalzata, perchè quando le parole degli 
storici italiani non avessero, in confronto 
di chiunque, garanzia di esattezza e di 
onestà, eccole giorno per giorno, ora per 
ora, bat tagl ia per battaglia, capitano per 
capitano, affiancate, confrontate, ribadite 
sempre dai documenti che provengono dallo 
stesso nemico. 

Storia bilaterale, visione completa, risul-
tanze incontestabili. 

Uscirà di lì, esce di lì. la Relazione uffi-
ciale della guerra d ' I tal ia , che col terzo vo-
lume di testo e col terzo degli allegati, arriva 
fino al 1916, e costituirà, celermente ul t imata, 
quella esposizione unitaria di fat t i ed idee 
che Orano augurava si realizzasse dovunque, 
scuotendo dovunque la imposizione delle 
concezioni straniere nelle cose d ' I tal ia . 

Ma anche la guerra degli altri bisogna 
conoscere, ed il pensiero degli altri. E perciò 
la traduzione della Relazione ufficiale tedesca 
in sette volumi, curata dal generale Bollati; 
la relazione ungherese; la relazione austriaca... 
forse l 'austriaca non è ancora decisa, è vero, 
Eccellenza ? 

I volumi dei grandi maestri stranieri Von 
Bernhardy Falkenhein, Hindenburg, Gurko 
e intanto (onesta e giusta cosa) la r is tampa 
del Pollio che può star loro a pari e del 

Guerrini, che non è certo invecchiato. E il 
volume importantissimo, non ancora uscito, 
delle testimonianze straniere sulla nostra 
guerra ? 

I giornali italiani ogni t an to ci por tano 
eco di confessioni volontarie o involontarie, 
di stranieri sulla nostra guerra: di Von Lu-
dendorff, dell 'Arciduca Giuseppe Francesco, 
del Generale Otto Schulz e di quel Von 
Schrenzel che intitola le giornate del Grappa 
« l 'ul t ima nostra chance nella guerra mon-
diale », l 'ul t ima chance che gli italiani hanno 
s t rappato all'esercito nemico. 

Bisogna proclamarla, anche questa, in cin-
que lingue, a nostre spese, perchè è la migliore 
testimonianza non presso gli ex nemici, ma 
presso gli ex alleati. Basta il volume dello 
Schrenzel per- chiedere che cosa sarebbe avve-
nuto di Verdun, di Parigi se, a t t raversa ta 
facilmente la Lombardia con la caduta del 
Grappa, i nemici fossero potut i piombare 
alle spalle dei nostri Alleati ! 

Ebbene, queste testimonianze saranno rac-
colte in un solo volume, consegnate alla loro 
stessa eloquenza senza l 'ornamento di una 
chiosa: nude, temibili prove dell'essere noi 
stati gli eroici bat t i s t rada della vi t toria al-
leata. 

Ma siamo ancora nel campo tecnico, poli-
tico e militare. E abbiamo detto che non 
basta: bisogna arrivare anche più in giù, 
arrivare alla folla, alla massa militare, e 
sopra tu t to civile. 

Ed ecco le fertili innovazioni dell'Ufficio 
storico. Mentre il generale Alberti che resse 
quell'ufficio e si t rova ora a Torino, pubblica 
e fa t radurre tre volumi: « l'Azione militare 
dell' Italia nella grande guerra », « La lot ta 
sul Grappa », e « L ' I ta l ia alla fine della grande 
guerra », l'Ufficio Storico lancia una col-
lana di monografìe a prezzo modesto che ri-
guardano la conquista di Gorizia, quella del 
Montello. quella del Col di Lana, a cui segui-
ranno la battaglia di Tre Monti e la battaglia 
di Monte Tomba. 

Un passo ancora ed arriviamo a quelle 
pubblicazioni di cui or ora parlavamo: di-
vulgative a carattere popolare, 

È una nuova collezione. Si inizia saggia-
mente con una monografìa che nessun altro 
popolo può tentare, perchè solo l'esercito 
italiano ebbe dal destino così eccezionale 
settore. 

Belgi e inglesi ebbero la guerra del fango: 
e noi pure l 'avemmo. I francesi patirono 
sotto Verdun: noi sotto l 'Hermada, al Sabo-
tino, al San Michele. Tut t i ebbero la pianura 
e la foresta, la palude e la roccia; ma nessuno 
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può oggi vantare la « Guerra sui ghiacciai », 
quella che osammo con tu t te le armi, e 
tu t te le specialità, a 3500 metri sul livello 
del mare, portando lassù le artiglierie pesanti, 
come Annibale aveva portato gli elefanti, 
ma non così in alto: la realtà romanzesca 
della guerra candida e sanguinosa dell'Ada-
mello. 

Altre monografìe seguiranno: la conquista 
di Piava, del Sabotino, del Pasubio, la difesa 
di Val d'Assa, la conquista del Corno di Ca-
venta. Testi chiari, divertenti, documenta-
riamente esatti e messi in vendita - è bene 
dirlo - al prezzo di lire 3. Non si potrà dire 
che il pubblico non ci si possa accostare. 

Una voce. Bisogna farle conoscere al 
pubblico. 

GRAY. Il camerata ha ragione. Ecco 
perchè debbo aggiungere che se questa pro-
duzione, che è un miracolo di tecnica di passio-
ne e di economia, non dovesse potersi basare 
dal punto di vista economico, sulla grandis-
sima tiratura, e fosse destinata ad ingiallire in 
cantina, sarebbe inutile esaltare questo mira-
colo, per limitarsi ad ammirarlo platonica-
mente. Bisogna, quindi, che il camerata ono-
revole Starace, nella sua bella sensibilità di 
gerarca e di combattente, avverta che queste 
monografie (indubbiamente meno divertenti, 
come lettura ferroviaria, dei libri gialli di Wal-
lace) largamente distribuite alle organizza-
zioni giovanili, premilitari, dopolavoristiche e 
sportive, possono essere nutrimento morale e 
politico, e perciò fascista, di altissimo valore 
educativo sovratutto, in questo periodo di 
ostinato illusionismo societario. (Applausi). 

Avrei finito, onorevoli camerati, se non 
avessi tenuto, per la fine, il meglio. 

L'oggi, l'ieri, l 'Italia, gli altri... Sta bene, 
ma il passato ? Quale passato ? Ristampare 
i maestri ? È utile il loro insegnamento ? 
Certo; soprat tut to per le caratteristiche im-
mutabili del popolo italiano, di fronte alla 
grande prova della guerra, alla quale potrebbe 
ancora essere' chiamato. 

Gettare ponti ? È necessario ? Certo. 
Tutto è utile, tu t to è essenziale in questa 

revisione serena e sincera, che il fascismo 
compie con irreprensibile senso unitario, 
dalla scuola all 'arte, dalla filosofìa al diritto, 
ovunque è la nazione, e quindi anche nel-
l'esercito e soprat tu t to nella Storia. E oggi il 
fascismo, che mentre costruisce l'avvenire, si 
incastra saggiamente nel passato, nel meglio 
del passato, del quale rifiuta la bassa consue-
tudine, ma ricerca e accoglie l 'alta tradizione 
(non è forse il senso della tradizione quello 
che fa dire a Benito Mussolini: « Quando io 

vedo le piume dei figli di Lamarmora sento 
di avere vent 'anni di meno; e sempre mi sono 
opposto e sempre mi opporrò a ridurre ed 
abolire il corpo dei bersaglieri ! »?); il fascismo, 
del quale l'esercito ha compreso e assorbito 
con una lealtà, che non poteva e non doveva 
essere fragorosa, lo spirito vivificatore, il 
fascismo ha sentito che nel passato militare 
un equivoco era da dissipare, una verità da 
proclamare, una leggenda denigratrice da 
correggere; quella che riguarda Garibaldi 
come condottiero. 

Perciò, a giorni, l'Ufficio storico del Co-
mando generale dello Stato Maggiore lancerà 
un volume appunto su Garibaldi come condot-
tiero. Lo hanno firmato, t ra gli altri, uomini 
come Grazioli - un maestro - , come Cicco-
netti, come Tosti; e il Ministro generale Gaz-
zera vi ha apposta una vibrante prefazione, 
degna di ogni plauso. 

Pubblicazione di occasione ? Non vi avrei 
insistito. Ma da quell'Ufficio con quei nomi, 
in quest 'anno, ben altra importanza essa as-
sume. 

Bisogna risalire, per intenderla. Risalire 
molto indietro, quando il Condottiero era 
ancora vivo ed aveva già compiuto gesta 
memorabili in Italia e fuori d'Italia, ma gli 
odi e gli amori, i fanatismi e le diffidenze, l 'an-
tica tradizione e lo spirito innovatore, le 
scuole e le fazioni, si avventavano sulla sua 
figura con grandi ondate schiumose, che non 
ne consentivano una visione serena e completa. 
Io mi sono riletto in questi giorni il discorso 
col quale, alla Camera italiana il 18 aprile 
1861, il Generale Fanti rispondeva alle inter-
pellanze rivoltegli sull'accoglimento e sull'equi-
paramento dei gradi fra l'esercito meridionale 
e garibaldino e l'esercito regio. 

A distanza di decenni, le parole aspre, 
sdegnose, meravigliano. 

Indubbiamente di lui, di Garibaldi, non 
una parola ! 

Nemmeno il nome viene fat to. Ma si sente 
la sua presenza nella polemica. 

Aprile 1861 ! E undici mesi prima Gari-
baldi era stato Dittatore a Palermo; sette mesi 
prima aveva vinto al Volturno; sei mesi pri-
ma aveva fondato, a Teano, la vera unità 
morale d'Italia. 

Non importa ! 
L'avventura prodigiosa gli viene rinfac-

ciata come un segno inferiore nell'ordine mi-
litare; la cavalcata americana, di cui t ra t ta 
Grazioli nel recente volume, la cavalcata ame-
ricana, che trascinava le folle, gli nuoce presso 
i militari di professione; la traversata di Si-
cilia era s tata eroica, sì, ma non portava il 
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crisma libresco delle regole, non rispondeva ai 
sacri canoni del mètodo scritto. 

Accoglierlo da pari a pari ? Ammetterlo 
come un condottiero, studiarlo come uno 
stratega ! Ma, egli, dove aveva studiato ? E 
perchè non aveva scritto nemmeno una pa-
gina d'arte militare, invece di scrivere dei 
versi mediocri ? 

Uno dei Regi - come allora si diceva - lo 
aveva intuito come grande capitano, ed era 
stato il De Laugier nel 1849. 

. GUGLIELMOTTI. Ufficiale di Napoleone ! 

GPtAY. Uno degli avversari si era ricre-
duto: il Gialdini, ma dopo Digione, quando 
disse : « Noi non arriviamo nemmeno alle 
ginocchia di quest'uomo ! ». 

DEL GRÒIX. Nemmeno ai malleoli ! 

GRAY. Gli altri no. Nuoceva a Garibaldi, 
l'apparenza di grande semplicità nella vit-
toria e nel pensiero (e nel dramma della for-
mazione d'Italia egli è forse la figura più 
complessa) ; io temo di come possa intenderlo 
il Ludwig. 

Gli nuoceva, l'aver conservato, nella pro-
fessione delle armi una umanità virgiliana, uno 
spirito cristiano. Un generale che deve resi-
stere e vincere, come può - dicevano allora -
vietare che vengano fuse le campane di 
Sant'Onofrio, soltanto perchè hanno suonato 
l'agonia del Tasso ? E non si accorgevano di 
contraddirsi, perchè nel romantico divieto, 
come nella visita londinese al Foscolo, quel 
poeta condottiero, al quale rinfacciavano la 
metrica infantile, mostrava di intendere, 
come nessuno, l'alto valore della poesia nella 
vita delle Nazioni. 

Ebbene, poeta sì, eroico sì, cavalleresco 
sì, ma stratega no, ma condottiero no. L'Ita-
lia di allora accettava il miracolo e rifiutava 
la scienza, incoronava la gloria e smentiva il 
genio animatore. 

Ed allora non si può fare gran colpa ad 
uno storico, pur buono, di Francia, come il 
Paléologue, se essendosi avvicinato di molto 
al pensiero politico di Cavour, esprime su 
Garibaldi un giudizio che è insieme lontano 
dalla gentilezza e dalla verità. 

Oggi, o camerati, l'equivoco è superato; 
oggi quello che la terza Italia intitolava con 
intenzione ammirativa ma con un criterio 
oleografico « L'eroe dei due mondi », prende 
il suo posto tra i grandi Capitani della storia. 
Nei suoi piani militari, degni ancora di studio, 
appare la fulmineità operante delle intuizioni 
geniali; oggi il Volturno è consacrato grossa 
battaglia, studiata prima con la mente che non 
combattuta col braccio; la improvvisazione e 

il caso sono respinti dai fattori primi delle sue 
fortune per figurarvi in seconda linea non 
diversamente che nella fortuna di tutti i 
grandi vittoriosi. 

Grande cammino che va misurato e am-
mirato. Indubbiamente, questa riabilitazione 
si andava maturando, ma non è senza signi-
ficato che proprio oggi, mentre il Duce dispone 
che in tutte le scuole d'Italia, in tutti j. grandi 
e piccoli nuclei d'italiani disseminati, ma non 
dispersi, nel mondo, si celebri Garibaldi, men-
tre la graziosa maestà della nostra Sovrana 
si appresta a svelare in Roma il monumento 
ad Anita, l'esercito italiano, coi suoi migliori 
uomini di spada e di studio, offra testimo-
nianza, riconoscimento ed onore a Garibaldi 
condottiero. 

Anche questa, o camerati, è una meravi-
glia di Età nuova, che saremo un giorno sod-
disfatti di avere veduta. 

Ho finito, camerati. Come vedete, non ha 
dormito e non dorme l'Ufficio storico del co-
mando del corpo di Stato Maggiore. E allora, 
diciamo anche quante persone compongono 
e dirigono questo Ufficio. Nel 1886 al suo 
sorgere, contava 14 ufficiali. Tra il 1919 ed 
oggi vi si sono succeduti tre capi: il generale 
Alberti, il generale Giacchi ed ora - altret-
tanto prodigo di sè quanto modesto verso 
il pubblico — il colonnello De Riase. Ogni 
anno la sperequazione tra il modesto suo 
organico e il crescente lavoro s'impone, ma 
ancora oggi 19 persone in tutto compon-
gono quell'ufficio. La sola sezione storica del 
War Office di Londra conta 70 ufficiali. 
Da noi 14 nel 1856, 19 nel 1932! 

Io non dico che bastino, spero anzi che 
il Ministro Gazzera, che a quell'Ufficio è 
molto affezionato, voglia e possa aumentarlo; 
ma intanto è giusto dare atto pubblicamente 
a questo manipolo di gente silenziosa e labo-
riosa che la tendenza alla pletora burocra-
tica non li ha mai sfiorati. Gli è che in Italia 
gli organismi militari che hanno in guerra 
massima risonanza, si attribuiscono in pace 
il massimo silenzio, e il più modesto riserbo. 

Hanno quasi una delicata alterezza nel 
celare l'opera faticosa che compiono, quasi 
temessero di disturbare il Paese, nel suo 
lavoro diversamente produttivo. 

Ebbene, in questo timore, quegli ufficiali 
hanno un nobile torto: un Paese come l'Italia 
se non ama rivolgersi in ogni oia al passato 
con un ritmo meramente commemorativo, 
— sarebbe innaturale — è però in ogni ora 
memore e fiero di quel passato dal quale 
ritrasse indipendenza definitiva e diritti non 
prescrittibili, ed è profondamente grato a 
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questo gruppo di ufficiali che, volontaria-
mente quasi anonimi, interrogando, raffron-
tando, ordinando la sua storia militare 
e perciò storia politica, offrono all 'Italia 
fascista le tavole di nobiltà da apporre come 
magnifica prefazione alle nuove Deche del 
suo laborioso presente e del suo potente 
avvenire. (Vivissimi applausi. Moltissime con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Ferretti Piero. Ne ha facoltà. 

F E R R E T T I P I E R O . Onorevoli Camerati, 
sono stato spinto a salire questa tribuna, in 
tema di bilancio della guerra, dal richiamo 
potente e prepotente del combattente. Chi, 
come la maggior parte di noi in questa Camera, 
si è maturato uomo e soldato insieme e chi 
ha avuto, come molti di noi, il suo battesimo 
di fuoco non ancora ventenne, non può dimen-
ticare in ogni momento della sua vita, qualun-
que ' sia il campo della umana att ività che 
la v i ta stessa gli abbia di poi assegnato, non 
può dimenticare, ripeto, di essere stato e 
di essere, di continuare ad essere un soldato. 

Il fuoco, la v i ta della trincea, hanno 
impresso nella nostra carne, nel nostro sangue, 
come nel nostro cuore, come nel nostro cer-
vello una-caratteristica militare che è dive-
nuta una seconda natura. Questa caratte-
ristica, che è oggi comune a tutto il popolo 
italiano, è incancellabile. Non scomparirà 
neppure col transito della nostra generazione, 
in quanto noi la trasmettiamo, seme fecondo, 
col nostro spirito ai figli come la nostra più 
vera e più sacra eredità. 

Forse, onorevoli Camerati, noi divente-
remo fra qualche anno, quando la canizie 
avrà cinto le nostre fronti e quando la vec-
chiaia avrà fiaccato i nostri muscoli, noi 
diventeremo un pò simili a quei vegliardi 
che abbiamo onorato nella nostra prima ado-
lescenza e che solevano ripetere a noi fan-
ciulli, imprimendole nelle nostre tenere menti, 
le storie, gli episodi ed i ricordi delle guerre 
della nostra indipendenza. 

Ed è certamente perchè ancora tutt i 
siamo e ci sentiamo tuttora nei ranghi del-
l'esercito glorioso di Vittorio Veneto, che ogni 
discussione sul vostro bilancio, onorevole 
Ministro della guerra, trova ogni anno tanto 
calore, tanta passione, tanto fervore. 

Ci sentiamo un pò tutti , e perdonate, 
Eccellenza, la frase che non vuole essere e che 
non è immodesta, ci sentiamo un pò tutti dei 
competenti in materia, perchè ciascuno sa 
di portare con sè insieme ai ricordi più cari 
e più profondi dei primi anni della sua vi ta 
di uomo, qualche esperienza personale, qual-

che radicata convinzione personale. È quindi 
naturale che i problemi delle forze armate 
suscitino sempre in questa Camera una atmo-
sfera vivace di discussione. 

Questo deve esservi di conforto, onore-
vole Ministro, nella vostra generosa fatica, 
perchè questo vi dà la misura, anche traverso 
i rappresentanti della Nazione fascista, del-
l'amore e della devozione con cui tutto il 
popolo segue le vicende del suo Esercito, at-
tento ed intento ad una silenziosa ed austera 
preparazione., 

La relazione di quest'anno non ha bisogno 
nè di commento nè di aggettivi. È un docu-
mento chiaro, semplice, militare. Questa 
ultima qualifica è la sintesi del mio giudizio 
ed è più appropriata di ogni altra. Non vi 
è tema, non vi è angolo visuale che non sia 
toccato e approfondito con una precisione 
e con una competenza che rivelano, una 
volta di più, quasi che ve ne fosse il bisogno, 
la passione e la competenza di un uomo che 
ha consacrato e che consacra al problema mi-
litare tutta la sua esuberante ed intelligente 
attività. 

Camerata Baistrocchi, conosco oramai da 
lungo tempo e, fino da lontane comuni gior-
nate gloriose, amo ed apprezzo la tua rude e 
forte fibra di vecchio soldato. Non intendo ri-
volgerti una lode che a me non spetta di dare, 
e per la quale ho certo troppo debole voce. 
Ma, scorrendo questo tuo documento vivo, 
scalpellato nella pietra dura ed aspra della 
realtà, io riconosco e lo spirito e la mente 
del mio eroico comandante del Pasubio e della 
Bainsizza. Il tuo subalterno di un tempo cer-
cherà quindi di sviluppare o di toccare, attra-
verso questa minuta e completa disamina mi-
niera ricca e densa, quei concetti e quelle idee 
che maggiormente hanno colpito il suo spirito. 

L'impressione che balza immediata a chi 
si soffermi sulla relazione di. quest'anno, è 
quella di una linea di profonda schiettezza che 
incide e che fascia ogni argomento del com-
plesso problema della nostra difesa. Schiet-
tezza che è militare e che è fascista e che è 
la bandiera, il segno, la veste di ogni espres-
sione della nostra vita. 

È tanto maggiormente oggi utile ed indi-
spensabile questa limpida inequivocabile espo-
sizione della realtà, se si pensa al momento 
grave e delicato che il mondo intero attra-
versa; tanto più se si pensa alla sterilità con-
seguente di ogni sottigliezza e di ogni torsione. 
Noi, italiani, siamo un popolo di soldati: di 
buoni soldati della nostra Patria e del nostro 
Regirne. Appunto perchè tali e come tali, 
abbiamo saputo affrontare ed affrontiamo, di 
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fronte al giudizio del mondo, il problema più 
impellente e più urgente di questo travagliato 
periodo, più travagliato forse, per l'Europa, 
degli anni sanguinosi del conflitto dei popoli. 
Per questo appunto, perchè soldati, abbiamo 
potuto affermare con profonda convinzione, 
con limpida parola che non ammette equivoci, 
il concetto del disarmo. Lo abbiamo affron-
tato questo concetto con rigida disciplina, 
quella consapevole disciplina che oggi pulsa 
nelle nostre vene col nostro sangue stesso, 
essenza stessa della nostra vita, così come 
avremmo accettato di marciare in direzione 
opposta se al nostro Capo verso tale dire-
zione, nella sua saggezza, fosse piaciuto di 
guidarci. 

La parola d'ordine è quella invocata da 
tutti i popoli, quella necessaria nell'ora pre-
sente; ed è appunto questa: preparare il 
disarmo. 

La voce dell'Italia a Ginevra ha squillato 
semplice, chiara, serena, senza contorsioni 
di forma e senza reticolati di riserve o di 
sottintesi. Trovo inutile ripetere ora le for-
mule che l'Italia si è dichiarata pronta ad 
attuare, se accettate ed attuate dagli altri 
Stati alla conferenza partecipanti. Tutti le 
abbiamo scolpite nella memoria; e l'eco di 
consenso che si è sollevato dalla stampa di 
tutto il mondo, è stato ed è il più chiaro rico-
noscimento della precisa adesione alle neces-
sità attuali del mondo intero, riflesse nello 
propos-te stesse. Potrà la Conferenza del 
disarmo giungere ad un risultato concreto ? 
Noi tutti sinceramente lo speriamo; anche se 
qualche lecito scetticismo possa scaturire 
dal troppo lungo patteggiare, dal troppo lungo 
e complicato discutere. Ma noi, soldati, non 
siamo per nostra natura degli scettici. Ed io 
non voglio, anche a costo di sembrare per 
un momento un ingenuo, , io non voglio pen-
sare che le legittime aspirazioni di tutti i 
popoli doloranti, perchè tutti i popoli sono 
doloranti, e vinti e vincitori, possano venire 
frustrate ancora una volta, o quanto meno 
debbano ancora a lungo essere contenute in 
una attesa che si fa di ora in ora, in aggra-
varsi di crisi, in aggravarsi di tensioni interne 
ed esterne, per molti popoli, sempre più 
snervante e più grave. 

Noi sappiamo che i nostri delegati alla 
Conferenza del disarmo, e Voi Eccellenza 
siete fra questi, hanno fatto e fanno e faranno 
Ano all'ultimo il loro dovere. Noi conosciamo 
e seguiamo, come tutto il mondo conosce e 
segue ed apprezza l'opera instancabile, con-
tinua, incessante, di quell'uomo di fede e di 

quel fine ed esperto diplomatico che è il 
camerata onorevole Grandi. Il dovere è ora 
quello di concludere, è quello di giungere 
finalmente in porto, e di troncare questa 
troppo lenta navigazione in mare procelloso, 
irto di pericoli, di bassifondi e di scogli. 

L'Italia però non attende neppure la fine 
e le conclusioni delle susseguentisi conferenze 
« au ralenti » per dimostrare, alla luce solare 
dei fatti, la sua netta volontà di pacifica rico-
struzione. 

Abbiamo presentato infatti la nostra reale 
situazione militare, riprodotta fedelmente 
dalla relazione, nuda, espressa nelle cifre 
della forza legale, quella cioè che comprende 
tutti coloro che le leggi dello Stato consentono 
di chiamare soldati. Avremmo desiderato 
che tutte le altre potenze avessero usato lo 
stesso metro, la stessa unità di misura nella 
valutazione comparativa di forze e di mezzi 
bellici. Avremmo voluto che tale valutazione 
irta di complicazioni teoriche e pratiche, 
potesse esserci data con semplicità lineare, 
in modo che non soltanto i tecnici ma Che i 
popoli stessi in attesa, potessero avere un'idea 
chiara dei risultati di un esame che li inte-
ressa tanto da vicino. È proprio da questi 
risultati che sarebbe lecito attendere la ridu-
zione degli armamenti a quel livello minimo, 
per ciascuno stato e ciascuna frontiera, che 
valga a dar al mondo la tranquillità di una 
pace duratura. E la pace non può essere 
duratura se non è basata finalmente sulla 
equità e sul diritto. 

Ma più che parlare di cifre, di forze bilan-
ciate o legali o teoriche, più che di cannoni, 
di navi, di aeroplani e di mezzi bellici, è neces-
sario ed urgente per il mondo intero che go-
verni e governanti disarmino gli spiriti. Disar-
mino gli spiriti, sradicando atteggiamenti e 
stati d'animo che altro risultato non ottengono 
che quello di piombare i popoli, ad ogni 
nuova illusione caduta, ad ogni nuova amara 
delusione, in uno stato di profondo malcon-
tento che è sommamente increscioso e peri-
coloso. Non si può e non si deve continuare 
a tendere la corda di un arco fin che l'arco 
si spezzi. Questo malcontendo, questo avvi-
limento che serpeggia come la peggiore mi-
naccia in varii Stati europei, è forse pericoloso 
più incombente e tragico della eventualità 
stessa di una nuova guerra. 

Noi italiani, forse i soli immuni da questo 
virus, leviamo alta la voce in questo senso, 
proprio noi italiani che siamo il solo paese al 
mondo che abbia potuto fondere, per merito 
del Fascismo, le discordanti passioni interne 
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e gli interni contrastanti interessi, in una 
sola etica, in una unica passione che è quella 
che oggi tutti ci consuma, che oggi tutti ci 
assorbe: la passione di servire il nostro paese, 
la passione di creare al nostro paese, nelle 
vie della pace, dopo aver percorse vittoriose 
le vie della guerra e della rivoluzione, di creare 
al nostro paese quel radioso, civile, grande 
avvenire che è fatale per Un popolo che ha 
ritrovato in se stesso le virtù e la forza della 
romana grandezza. 

Nè può valere a sminuire, di fronte 
all'obbiettivo giudizio del mondo questo 
nostro atteggiamento materiato di lealtà e 
di chiarezza, nè può valere ad offuscare que-
sta politica della luce del sole, il comento 
malevolo o interessato che tenti di scalfire 
in qualche parte , le nostre oneste dichiara-
zioni, sia sopravvalutando, sulla base di 
notizie inesatte o di impressioni, le formazioni 
ed il peso e l'entità delle nostre forze orga-
nizzate militarmente, sia artatamente sva-
lutando l'entità e l'efficienza bellica di altri 
paesi. 

L'onorevole Bouilloux-Lafont, relatore sul 
bilancio francese della guerra, è stato costretto 
ad ammettere che le nostre dichiarazioni, 
presentate al consesso internazionale, portano 
cifre che sono assai vicine alla realtà. Orbene, 
noi affermiamo che tali cifre dichiarate non 
sono, soltanto, vicine alla realtà ma sono la 
realtà stessa: ivi compreso il contributo e 
l'apporto della Milizia, di quella Milizia volon-
taria per la sicurezza nazionale che l'onorevole 
Bouilloux-Lafont ha creduto di potere iden-
tificare come un secondo esercito di me-
stiere, in piena e formidabile efficienza. 

G U G L I E L M O T T I . Ci ha messo anche i 
Balilla !.. 

F E R R E T T I P I E R O , Con questa gra-
tuita affermazione il deputato francese ma-
nifesta di non conoscere o di non compren-
dere che cosa sia realmente la Milizia, riè i 
suoi compiti nè gli scopi per i quali essa fu 
creata, nè l'impiego delle formazioni delle 
camicie nere al momento della mobilita-
zione. 

Non credo e non ho intenzione di toccare 
la suscettibilità del parlamentare d'oltr'alpe, 
avvertendo che sarebbe bastata una più at-
tenta ricerca, un esame più sereno ed obbiet-
tivo, non servo di una tesi, per convin-
cersi della vera natura delle legioni delle ca-
micie nere, baluardo della Rivoluzione in 
marcia-

Nessuno può ignorare che tutti noi, militi 
ed ufficiali, siamo anche contemporaneamente 
soldati ed ufficiali dell'esercito, della marina o 

dell'aeronautica, e che alla chiamata per la 
mobilitazione dovremo accorrere a quel re-
parto che è già sin d'ora il nostro reparto, 
assumendo gradi, funzioni, specializzazioni 
nei ranghi, secondo le nostre provenienze, 
secondo l'abilità professionale di ognuno, 
secondo la anzianità di ruolo. 

Rimarranno in vita soltanto i battaglioni 
divisionali della Milizia, che come tali en-
treranno in campo. 

Questi battaglioni hanno avuto assegnato 
fin d'ora, quel posto d'onore e di rischio che 
è la suprema e nobile aspirazione di quanti 
hanno la ventura di appartenervi. Tali re-
parti, sarà bene aggiungere, sono compresi 
nell'organico delle nostre forze militari e 
rientrano quindi in quelle tali cifre che, ad 
ammissione stessa del deputato francese, 
sono molto vicine alla realtà. Non un se-
condo esercito, dunque, nè tanto meno un 
esercito di mestiere. Le camicie nere sono la 
gioventù, sono il popolo stesso, che è accorso 
volontario nei ranghi, prima, durante e dopo 
la Rivoluzione, alla difesa di un ideale su-
premo, al servizio gratuito e spontaneo di un 
Regime che ha tutto un lungo, paziente, al-
tissimo compito di ricostruzione del paese, 
di rafforzamento della razza, di rinascita 
dello spirito. 

Se dunque il milite fascista, esempio di 
abnegazione come di educazione, non ha il 
dono dell'ubicuità come un nuovo Sant'An-
tonio, la forza numerica dell'esercito è quella, 
e non altra, che è stata, con onestà scrupolosa, 
portata sul tappeto della discussione inter-
nazionale. Potrà forse il pòpolo francese 
invidiarci lo spirito e la preparazione della 
nostra gioventù, che cresce e si sviluppa 
rigogliosa, dal Balilla all' avanguardista e 
dall' avanguardista al soldato fremente di 
entusiasmo e di amor patrio ? Io non lo 
credo. 

Spirito, preparazione morale e fìsica sono 
doni che ci vengono dal nostro sangue, dalla 
nostra severa educazione odierna. Ma io non 
esito a qualificare, con lo stesso superlativo 
usato nei nostri riguardi dal senatore Bour-
geois, lo spirito magnifico delle truppe e del 
popolo francese che non è secondo a nessuno 
nè nell'amor di patria nè nella sua tradizione 
militare, ieri come oggi. Nè di questo spirito 
l'Italia si duole. L'Italia di Vittorio Veneto 
guarda anzi con la dignità che le è propria, ma 
con simpatia, al popolo francese, lieta se una 
maggiore comprensione, della quale è sem-
brato scorgere in questi ultimi tempi alcuni 
albori ed alcune tendenze, potrà portare po-
polo e Nazione ad un avvicinamento delle 
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nostre strade che non sono nè necessariamente 
nè fatalmente divergenti. I forti possono dare 
la mano ai forti, purché la mente sia sgombra 
da ogni pensiero non espresso. 

Ma occorre sopra tutto che il popolo fran-
cese guardi all 'Italia scevro da quei precon-
cetti e da quelle preoccupazioni che la nostra 
lineare condotta non autorizza. Ricordo, a 
questo proposito, un eminente uomo di Stato 
francese recentemente scomparso ed alla 
memoria del quale mando da questa tribuna 
un saluto riverente, il Ministro Maginot, 
morto sulla breccia da buon combattente e 
da magnifico e devoto servitore del suo paese. 
E ricordo che il Ministro Maginot si dice 
avesse mantenuta fino a qualche giorno prima 
della sua scomparsa la preoccupazione che 
l'Italia mussoliniana rappresentava una mi-
naccia premente e imminente alla frontiera 
savoiarda. 

Non voglio sottolineare, che. con una 
lieve tinta di amarezza, come questo stato 
d'animo non potesse essere basato che sul-
l'assurdo di una scarsa conoscenza del nostro 
pensiero, proprio nel momento nel quale il 
Capo del Governo d'Italia prendeva di fronte 
al mondo l'iniziativa di una parola di pace. 
Disarmiamo gli spiriti, dunque, innanzi tutto 
e sopratutto. Vengano e saranno bene accetti 
quei francesi che intendano conoscerci e da 
vicino e meglio e più profondamente. Non 
vengano, però, come osservatori superficiali 
o come intellettualoidi in mala fede, del troppo 
noto tipo Bédel. 

Se essi porteranno la loro osservazione 
sul nostro popolo, sul nostro spirito, sui no-
tri ordinamenti con animo sereno ed obbiet-
tivo, potranno forse avere la sorpresa di 
constatare che il baluardo delle Alpi, che 
ci separa, non è impossibile possa divenire 
un punto di sutura e di congiunzione per 
una futura più completa cordialità di rap-
porti. 

« Disarmo » nella formula Mussoliniana 
equivale a « sicurezza ». Ed è verità assio-
matica che non vi possa essere oggi sicurezza 
senza quel graduale effettivo disarmo che 
consenta alle nazioni di intensificare l'opera 
di riassestamento interno in tutti i campi 
della umana attività. Le dichiarazioni del 
Duce e del Ministro Grandi, i richiami del 
Gran Consiglio segnano la misura e la forza 
della nostra volontà eli pace e di giustizia 
internazionale. 

L'esercito italiano, mentre ancora si agi-
tano le incertezze ginevrine, attende al suo 
assestamento, alla sua organizzazione in-

terna, al fine di « sbarrare le porte di casa 
nostra ». Assolve, insomma, al suo naturale 
ed elementare compito della difesa del paese. 
E trova, prima ancora della fine delle confe-
renze a serie, la possibilità di compiere ridu-
zioni ed economie sul suo già scarso bilancio. 
Facciamo insomma de ila ordinaria per quanto 
saggia amministrazione, battendo il passo 
in attesa degli eventi, e nella fede che essi 
siano conformi alle popolari aspettative di 
tutto il mondo. 

Interessante ed istruttiva è la rapida ras-
segna che il relatore compie per darci un giu-
dizio sintetico e comparativo dei principali 
eserciti europei. Ma io voglio dare uno sguardo 
forse ancora più intimo ad alcuni di questi 
eserciti, per quel poco di conoscenza perso-
nale che mi deriva da contatti e da osserva-
zioni compiute sul luogo. Intendo accennare 
brevemente a quei piccoli eserciti che hanno 
subii o, in forza dei trattati, le più rigorose 
e totali restrizioni. Parlo specialmente del-
l'ungherese, del bulgaro, e, sotto altri riflessi 
del turco. 

Il Turco ha una sua speciale fisionomia 
morale per avere capovolto, sotto la guida 
del suo grande Condottiero, la situazione di 
vinto in quella di vincitore. Ma l'ungherese, 
il bulgaro ? Piccoli eserciti, scarse falangi, 
magnifiche di organizzazione e di spirito di 
sacrificio, custodi delle tradizioni guerriere 
delle loro genti. Dietro questi embrioni di 
eserciti si raccoglie compatto, unanime, tutto 
il popolo immiserito e mutilato, costretto 
entro confini angusti e mal difendibili. Questi 
piccoli eserciti assommano però e racchiu-
dono in sè tutta la efficienza morale delle 
loro razze fiere .ed indomite, racchiuse in orgo-
glio martoriato e inasprito, ma non distrutto, 
anzi ingigantito appunto perchè martoriato. 
Questi piccoli eserciti, modestissimi di nu-
mero, hanno tutto il peso e tutta la efficienza 
della loro .forza ideale e potenziale. E sono 
degni di considerazione e di rispetto. Che cosa 
vale dunque il disarmo numerico e il calcolo 
sterile di forze e di quadri, se prima e subito 
non si disarmino gli spiriti con un ritorno 
ad una base di giustizia e di equità internazio-
nale ? Nulla, una vana fatica. E chiedo scusa 
agli onorevoli Camerati di questa mia forse 
un pò lunga ma appassionata divagazione. 

- È vanto del Fascismo, rigeneratore e ri-
pristinatore di valori morali, quello di aver 
dato al soldato un più elevato tenore di vita 
ed, "insieme, una migliore e più completa 
educazione del braccio e dell'anima. Oggi la 
caserma è scuola, scuola di patriottismo, 
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scuola di vita, palestra del corpo e dello 
spirito. Era anche necessario che la recluta, 
vestendo la divisa del soldato, avesse a tro-
varsi in un ambiente sano e pulito, quando 
non anche esteticamente curato, nel quale la 
sua giornata laboriosa potesse e dovesse 
svolgersi in un 'a tmosfera di dignità. 

Ho avuto ul t imamente occasione di visi-
tare una magnifica caserma di recente costru-
zione: quella sorta a Milano e che ospita da 
qualche mese quel meraviglioso 1° Reggi-
mento di artiglieria che è il reggimento « Bat-
terie a Cavallo », tan to forte e superbo di 
tradizioni gloriose. 

La complessa costruzione è veramente 
un modello del genere. Camerate ampie, 
cortili immensi, scuderie, maneggi, officine, 
depositi, uffici, t u t to è perfet to per la vi ta 
reggimentale, per quanto forse un pò lussuoso. 
Non penso certo che tu t t e le caserme d ' I ta l ia 
possano in breve gareggiare in istile con la 
caserma milanese. Sarebbe vano pretenderlo 
in epoca di s t re t ta economia. Ma mi dà affi-
damento un paragrafo della relazione che 
l 'opera dell'onorevole Ministro per il miglio-
ramento delle nostre caserme proseguirà, 
nel limite delle possibilità finanziarie, sulla 
via così degnamente intrapresa. Nè mi sof-
fermerò oltre sul t ra t t amento del soldato e 
della sua dotazione personale se non per sot-
tolinearne il decoro. 

Dal momento che incidentalmente ho 
parlato di un reggimento di artiglieria, e 
non potendo dimenticare di essere s tato uffi-
ciale dell 'arma per quasi due anni di guerra, 
prima di aver l'onore' di appartenere ad una 
gloriosa squadriglia, non posso t ra t tenermi 
dallo spezzare una lancia in favore della mia 
antica arma di provenienza. 

Vero è che l'onorevole Ministro della 
guerra è artigliere e che l'onorevole relatore 
è anche artigliere. Artigliere del fante, come 
lo chiamavano al Pasubio. Ogni mia parola 
potrebbe quindi apparire superflua. 

Facendo, quindi, tacere il mio non mai di-
menticato spirito di corpo per l ' a rma sorella 
della fanteria ad ogni bat tagl ia ed in ogni 
gloria, mi limiterò a qualche modesta osser-
vazione sul traino animale, che la irrompente 
moderna motorizzazione non può nè deve 
soppiantare. 

L'onorevole Ministro dell 'agricoltura, e 
in collaborazione l'onorevole Ministro della 
guerra, hanno compiuto e compiono grandi 
sforzi per il miglioramento delle razze equine 
italiane, con una serie di protezioni e di faci-
litazioni agli allevatori, che sarebbe lungo 
ed inutile ripetere. I risultati sono già buoni. 

Dovranno essere sempre migliori, se a questo 
importante problema gli onorevoli ministri 
interessati vorranno mantenere la loro alta 
attenzione. 

La protezione, lo sviluppo e il rafforza-
mento delle nostre razze equine che sono una 
vera ricchezza nazionale, e il van to di alcune 
plaghe, quali il Lazio, la Maremma Toscana, 
la Sardegna, ed oggi l 'Alto Adige, debbono 
portare alla migliore affermazione del cavallo 
italiano, preferibile sotto tu t t i i punt i di vista 
per gli impieghi del nostro esercito, special-
mente se si tiene conto del fenomeno della 
acclimatazione, non sempre facile e spesso 
gravida di spiacevoli sorprese. Particolare 
soddisfazione debbo anche esprimere per il 
fa t to ormai raggiunto di non dover ricorrere 
all'estero per l 'acquisto del mulo, generoso, 
paziente, sobrio compagno del fante e del-
l'artigliere da montagna, elemento indispen-
sabile ed insostituibile di ogni nostro re-
parto. 

Ancora una raccomandazione, onorevole 
Ministro, sull 'argomento che la relazione defi-
nisce il problema dell ' inquadramento in basso, 
anzi su un solo aspetto di esso. 

Credo non vi siano parole bastevoli per 
esprimere il profondo convincimento, ma tu -
rato nell'esperienza del passato conflitto e 
nella osservazione della prat ica a t tualmente 
seguita in altri eserciti, per affermare la asso-
luta necessità che il numero, la qualità, la 
efficienza dei giovani ufficiali di complemento, 
quelli che devono condurre i plotoni, quando 
non anche le compagnie, al fuoco, siano 
ininterrot tamente accresciuti, stimolando con 
ogni mezzo il loro perfezionamento tecnico. 
Anche se questa cura dovesse importare 
stanziamenti maggiori a discapito di altri 
capitoli di bilancio ! Basta osservare, ono-
revole Ministro, lo stato di previsione della 
vostra spesa per vedere che, in molti campi, 
alla limitazione globale dei mezzi voi avete 
contrapposto una sapiente strategia finan-
ziaria. E noi pensiamo che questa opera sia 
quella che possa valere a maggiormente dare 
all' esercito la sua salda e ben costrut ta 
base. 

Occorre anche dare all'ufficiale di com-
plemento una sua carriera; fare in modo che 
l'ufficiale di complemento, ul t imato il ser-
vizio di pr ima nomina, non ritorni « borghese », 
ma rimanga cementato alla sua nuova fa-
miglia militare, favorendone, per quanto 
possibile, la nobile aspirazione all 'avanza-
mento. Qualche cosa del genere si fa già: 
corsi di perfezionamento che portano poi alla 
promozione degli idonei. Ma l'onorevole Mi-



Atti Parlamentari — 6457 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 APRILE 1 9 3 2 

rostro vorrà scusare se insisto su questo 
punto che ha per noi, che viviamo la vita 
quotidiana a contatto con i compagni di ieri, 
la più grande importanza. Occorre dare mag-
giore sviluppo e maggiore celerità alla car-
riera degli ufficiali di complemento, in modo 
che il trascorrere degli anni non li separi 
dai pari grado dei ruoli degli ufficiali in ser-
vizio attivo con una troppo stridente distanza. 
Esami, richiami, prove pratiche perchè il 
grado conseguito sia poi degnamente portato, 
sì, certamente. Ma che vi sia la possibilità, 
per l'ufficiale di complemento, di percorrere 
la sua carriera sotto l'impulso di un nobile 
orgoglio per la sua divisa e per i suoi galloni. 

Un ultimo sguardo, onorevoli Camerati, 
ad ima specialità della nostra Milizia per la 
sicurezza nazionale, che per la sua opera, 
per la vita rude, piena di sacrificio, dì disagio, 
quando non anche di rischio, merita la lode 
dei nostri capi militari e l'attenzione e la 
riconoscenza della Camera e d^l Paese: la 
Milizia confinaria, che tra balze e nevai delle 
più aspre giogaie alpine, vigila le frontiere, 
vero simbolo vivente e palpitante di quanto 
può la nostra razza con la forza del suo alto 
spirito di abnegazione. 

Onorevoli Camerati, chiudo queste mie 
modeste, forse disordinate, ma certamente 
appassionate osservazioni. 

Chiudo rivolgendo un elogio vibrante di 
cameratismo a tu t ta la nostra sana e salda 
giovinezza che si tempra con fede, in laborioso 
fervore, nei ranghi della Milizia, e che nella 
metodica dura preparazione premilitare ma-
tura muscoli e spiri to. 

E saluto, nei soldati d'Italia, nelle magni-
fiche truppe, orgoglio della Nazione, e negli 
ufficiali di ogni grado delle Forze armate, i 
custodi dell'onore e dell'avvenire della Patria, 
(Vivissimi applausi —- Molte congratulazioni). 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE 
B U T T A P O G H I 

PRESIDENTE. Proseguendo nella discus-
sione del bilancio della guerra, è inscritto a 
parlare l'onorevole camerata Guglielmotti. 
Ne ha facoltà. 

GUGLIELMOTTI. Onorevoli camerati; 
l'ora tarda mi consiglia la brevitas laconica: 
inoltre, quanto sto per dire, l'ho detto e ri-
badito in altre occasioni; credo però che avrei 
mancato ad un dovere se anche in questa 
discussione alta e nobile, alla quale hanno 
partecipato così valorosi colleghi, anch'io non 
avessi aggiunto la mia modesta parola. 

Può sembrare vi sia una contraddizione 
tra l'atteggiamento schietto, leale, aperto 
che l'Italia ha assunto nelle conferenze inter-
nazionali - quei convegni che da oltre un 
decennio discutono e non concludono - e que-
sta nostra appassionata cura per l 'apparec-. 
chio militare che noi vogliamo ogni giorno 
più perfetto, efficiente e rispondente ai mo-
derni portati della scienza e dell'arte della 
guerra: non vi è invece alcuna contraddizione. 
Noi non siamo dei pacifisti tradizionali: chè 
se fossimo tali, avremmo rinunziato almeno 
per metà ai nostri attributi di fascisti. Siamo 
soltanto degli italiani consapevoli che oggi, 
nell'attuale situazione internazionale, poli-
tica, economica e sociale, credono ad una pace 
di lunga durata, che vogliono, insomma, la 
pace duratura, non la pace eterna che va rele-
gata tra le utopie irraggiungibili di vecchi 
regimi e di mentalità sorpassate. 

Quindi, contrasto tra l'amore che nutriamo 
per le forze armate, e l'atteggiamento pacifico, 
non pacifista, che perseguiamo a Ginevra, 
non esiste nè può sussistere. 

Quanto alle direttive seguite alle confe-
renze internazionali dall'Italia, può sembrare 
superfluo insistere. Siamo per le tesi totalitarie; 
e quindi ci siamo dichiarati pronti ad accet-
tare in ogni momento quella quota di arma-
menti - anche minima - che altri accetterà. 
Ma fino a che tut to questo non sia realizzato 
(e permettetemi aggiunga che non se ne ve-
dono ancora i segni annunziatori) è nostro 
primo dovere, assistere e promuovere tutte 
quelle iniziative che possono portare a una 
maggiore potenza l'apparecchio militare, senza 
tuttavia seguire altri in una pericolosa corsa 
agli armamenti. 

Poiché non sta a noi cominciare sulla via 
del disarmo: e ciò, nella lucidissima relazione 
del Camerata generale Baistrocchi, emerge 
non già attraverso gli artifìci dialettici che 
possono aver distinto le relazioni ai bilanci 
della guerru di altri grandi Paesi, ma attra-
verso la dimostrazione fredda e precisa delle 
cifre. La risposta più eloquente infatti al rela-
tore del bilancio di quello Stato vicino cui 
alludevo, che nasconde sotto le pieghe enormi 
stanziamenti, mentre il nostro ogni voce con-
templa con lealtà cristallina, sono le cifre. 

Infatti 13 miliardi di lire, non franchi, per 
gli stanziamenti complessivi delle forze ar-
mate francesi corrispondono a 6 miliardi 
circa di lire per gli stanziamenti complessivi 
delle forze armate italiane, e cioè: esercito, 
marina e aeronautica. Quindi qualunque 
capziosità dialettica deve arrendersi di fronte 
all'eloquenza di tali dati anche se, puta caso, 

510 
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il relatore francese abbia compreso tra le 
entità militari dell'Italia fascista gli avan-
guardisti, i balilla e perfino i sindacati e le 
giovani italiane. 

A tale proposito occorre levare una se-
rena protesta contro la ricorrente fraseologia 
straniera sulla Milizia, questo grande feno-
meno volontario unico al mondo, che è nostro 
vanto e nostro orgoglio. All'estero infatti 
si ama parlare e scrivere facendo una arbi-
traria distinzione tra esercito e così dette 
« truppe irregolari » che sarebbero poi appunto 
la Milizia volontaria per la sicurezza na-
zionale. 

Noi protestiamo sdegnosamente, ripeto, 
contro questa fraseologia: la Milizia nazionale 
è truppa regolarissima, che veste il grigio 
verde glorioso di Vittorio Veneto, fa parte 
integrante delle forze armate dello Stato e, 
come diceva l'onorevole camerata Ferretti, 
ha chiesto volontariamente il posto del mag-
giore Onore e del più grave rischio. 

Orbene, oltr'Alpe si potrà invidiare, non 
rimproverare questa preparazione spirituale 
del nostro popolo che giunge fino al-
l'infanzia; gli altri hanno l'oro, le truppe 
senegalesi, le vaste colonie, gli uomini di 
colore da inquadrare facilmente anche nei 
reparti metropolitani... 

Voci. Hanno la legione straniera. 
GUGLIELMOTTI. Sì, anche la legione 

straniera, che è la deformazione più assurda 
del volontariato, l'antitesi netta delle nostre 
legioni, quella legione straniera che non vo-
gliamo chiamare con questo nome perchè non 
vi possa essere neanche un confronto formale 
con le schiere volontarie delle nostre colonie, 
dove l'Italia non ha inviato i disperati e i 
naufraghi della vita, ma il fiore della nostra 
giovinezza guerriera. 

Noi non abbiamo, dicevo, truppe di colore, 
nè l'oro che si accumula nelle banche fran-
cesi, ma possediamo un altro patrimonio che 
è soltanto dello spirito: il tesoro della nostra 
giovinezza e della nostra fede che vogliamo 
porre a servizio della difesa nazionale e della 
potenza futura. 

I vicini sappiano fare altrettanto e non li 
invi di eremo. 

Ciò premesso, mi consenta il camerata 
Ministro, come diceva l'onorevole Gray, che 
10 riprenda per pochi minuti quel colloquio 
che abbiamo interrotto qualche mese fa. 
11 generale Gazzera sa quale sia il mio chiodo 
fisso: la ferma. Ma devo anzitutto consta-
tare, con vivo compiacimento, che l'onorevole. 
Ministro è venuto incontro - sia pure dopo 
aver preso un atteggiamentp formalmente 

intransigente nella discussione - a quello che 
poteva esservi di buono e di utile - mi per-
métta - nelle nostre argomentazioni e nelle 
nostre richieste. 

Ad esempio vi è un'affermazione dell'ono-
revole Ministro alla Giunta del bilancio che 
dice come, nella recente chiamata alle armi, 
sia stato seguito il criterio di aumentare il 
contingente con ferma breve e diminuire 
quello con ferma massima. 

Ciò significa una ammissione, sia pure 
tendenziale, alla tesi, per una riduzione gene-
rale della ferma. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Ho 
detto la prima parte, non la seconda. 

GUGLIELMOTTI. Io dico adesione ten-
denziale alla norma che non chiamerei tanto 
riduzione di ferma, quanto unificazione della 
ferma stessa, in quanto che il mio criterio, 
condiviso da molti illustri competenti coi 
quali certamente non posso mettermi a con-
fronto, parte dal presupposto, che, mentre 
oggi la durata di 18 mesi lascia a casa ogni 
anno 50 mila uomini senza alcuna istruzione 
militare, la ferma di un anno potrebbe com-
pensare tale deficienza, e permettere la chia-
mata di tutto il contingente di leva. Questa 
è la semplice e chiara tesi che da qualche 
tempo cerco di dimostrare. 

Quest'anno la ferma con la chiamata in 
marzo, è stata realmente di 18 mesi, mentre 
fino all'altr'anno tale termine rimaneva in 
pura teoria; e il provvedimento è stato logico 
e conseguente rispetto alle convinzioni del-
l'onorevole Ministro; infatti sarebbe assurdo 
che mentre si proclama teoricamente la ferma 
di 18 mesi, praticamente non la si attui. 

Ma io credo che, sia pure con una gra-
duazione necessaria, perchè i salti nel buio 
(come già dissi altra volta) in materia mili-
tare sarebbero assai pericolosi, occorra arri-
vare alla ferma unica di un anno, corretta 
da quella ridotta di sei mesi: due sole ferme 
le quali poi praticamente semplificano tutto 
il meccanismo dell'arruolamento e della chia-
mata alle armi. 

In altri termini, in aprile va sotto le armi 
la metà del contingente iscritto alla ferma 
dei 12 mesi, più il contingente iscritto alla 
ferma di 6 mesi, e ciò perchè quest'ultimo 
possa usufruire del periodo più intenso di 
istruzione; in settembre invece si dovrebbe 
chiamare l 'altra metà del contingente iscritto 
alla ferma di 12 mesi. 

GAZZERA, Ministro della guerra. E se 
la guerra scoppia in luglio ? 

GUGLIELMOTTI. Allora c'è la mobili-
tazione generale, e andiamo tut t i alle armi. 
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GAZZERA, Ministro della guerra. Chi 
va in guerra ? Non c'è nessuno istruito: i 
reparti non sono formati, perchè non hanno 
reclute. 

GUGLIELMOTTI. V'è la metà del con-
tingente annuo già istruito. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Ma dopo 
sei mesi non hanno istruzione sufficiente per 
entrare in guerra. 

GUGLIELMOTTI. Sono convinto che 
nelle condizioni generali di spirito create dal 
Fascismo sian sufficienti: ma anche ora, se la 
guerra scoppiasse in ottobre, v'è assai poca 
gente alle armi. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Lo dice 
lei. Vi sono quelli che rimangono colla ferma 
di 18 mesi. 

GUGLIELMOTTI. Non sono moltissimi. 
GAZZERA, Ministro della guerra. Sono 

150 mila uomini. 
GUGLIELMOTTI. Su per giù siamo dun-

que nelle stesse condizioni: è il periodo di 
forza minima. 

GAZZERA, Ministro della guerra. No, 
stiamo molto meglio. Questo punto io l'ho 
considerato molte volte. 

GUGLIELMOTTI. Non è la stessa cosa. 
Io le dico che in ottobre... 

GAZZERA, Ministro della guerra. Là 
Francia, per essere pronta ad entrare in guer-
ra, tiene pronto un altro esercito. 

GUGLIELMOTTI. Parlerò anche di que-
sto, se mi permette. 

La mia tesi viene incontro a quella del 
Ministro più che non si creda, perchè una 
delle preoccupazioni di quanti condividono 
tale principio e di personaggi autorevolissimi 
nel campo militare, è appunto quella di 
assicurare una maggiore organicità ai re-
parti. 

In settembre, o in ottobre, quando gran 
parte della forza è congedata, restano sotto 
le armi soltanto gli ammessi alla ferma inte-
grale dei 18 mesi, che sono già depauperati 
di tutti i soldati occupati nel frattempo nei 
servizi e negli uffici. 

Sappiamo come vanno queste cose; e le 
eccessive illusioni in materia sarebbero peri-
colose; nelle caserme, a ottobre, se un batta-
glione ha la forza di 200 uomini, è molto ! 

Quindi, in tale situazione, agli effetti 
dell'addestramento stiamo per lo meno nelle 
condizioni in cui ci troveremmo con la chia-
mata semestrale; senonchè con tale sistema 
avremmo in più l'altra metà del contingente 
di reclute già alle armi e in via di istruzione. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Ma 
l'inverno ? 

GUGLIELMOTTI. Sono perfettamente 
d'accordo con l'onorevole Ministro, quando 
egli dice che tale elemento deve essere inte-
grato con un terzo organismo, quello cioè 
dei graduati e degli specialisti. Però, agli 
effetti dell'organicità dei reparti, ritengo che 
questi siano più efficienti e stabili con la 
ferma di un anno a chiamata semestrale; 
basti pensare che a settembre, quando tutti 
si congedano, i reggimenti restano depaupe-
rati al punto da non poter nemmeno coprire 
gli ordinari servizi di presidio ! 

Invece, secondo il mio avviso, non sol-
tanto si salva la grande, organica, intelaia-
tura dell'esercito, ma si garantisce altresì 
quel minimo, o massimo che sia, di copertura 
ai confini, che è necessario avere in ogni mo-
mento, e che assicura non soltanto la rapida 
e tranquilla mobilitazione delle nostre forze, 
nei primi giorni di un eventuale scoppio di 
ostilità, ma può costituire la base per la 
prima spinta in avanti, il giorno in cui eventi 
favorevoli ci potessero mettere in condizioni di 
portare subito ia guerra in territorio straniero. 

In un campo però e soltanto in questo, 
posso aderire pienamente al pensiero del-
l'onorevole Ministro; non abbiamo un in-
quadramento sufficiente. Capisco bene l'alto 
senso di responsabilità che spiega l'esita-
zione del generale Gazzera; e comprendo 
perciò tutti quei freni che importa il suo alto 
posto di responsabilità, e che possono inci-
dere nelle sue convinzioni. 

Per quello che riguarda i quadri, abbiamo 
un numero di subalterni insufficiente. Se 
oggi v'è un ufficiale subalterno per compa-
gnia è molto. Parlo, s'intende, dell'ufficiale in 
servizio attivo permanente; anch'io sono uffi-
ciale di complemento, e ho la ammirazione 
più assoluta per tale categoria, perchè so 
quello che ha compiuto durante la guerra. 
Ma ricordo anche, come nei mesi di prima 
nomina, anche noi abbiamo fatto^ le nostre 
brave « cap^pellonate » Questo significa che 
ci vuole l'esperienza. Quindi, ripeto, il numero 
attuale dei subalterni non basta, e quello che 
dico per la fanteria, vale tanto più per le 
armi specializzate, per la cavalleria, il genio 
e l'artiglieria. Noi non possiamo mettere 
alla stessa stregua, agli effetti dell'addestra-
mento delle truppe, l'ufficiale di Modena e il 
sottotenente di complemento di prima no-
mina. Quest'ultimo sì, è istruttore dei suoi 
soldati, ma è anche a sua volta un allievo, 
buono o, ottimo che sia. 

Per concludere: il numero degli ufficiali 
è inferiore alle necessità del nostro organismo 
militare; necessità che diventerebbero certo 
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maggiori il giorno in cui l'istruzione delle re-
clute si dovesse ripetere due volte l'anno. 

PORTI. Questo non è esatto. 
GUGLIELMOTTI. La chiamata > seme-

strale importa appunto istruzione organica 
delle reclute due volte l 'anno. 

FORTI. Anche adesso c 'è la chiamata 
due volte. 

GUGLIELMOTTI. La proporzione, però, 
non è la stessa. 

La deficienza dei quadri è anche più grave 
quando dagli ufficiali passiamo ai sottuffi-
ciali e ai graduati di truppa. Mi richiamo a 
quella parte della relazione Baistrocchi, la 
quale prospetta la necessità dell'inquadra-
mento dal basso. Ciò involge una questione 
elementare di tattica. Nella guerra moderna 
voi sapete quale sia l 'at trezzatura del bat ta-
glione. Non è più il nostro antico battaglione 
della guerra passata, che entrò in campagna 
purtroppo soltanto con una sezione o due di 
mitragliatrici. Oggi il battaglione ha un ca-
rico vasto di armi pesanti, e quindi ha la 
necessità tat t ica di frazionarsi sul campo di 
battaglia, il più possibile. Nel combattimento 
moderno, al caporale o al caporal maggiore 
a un certo momento possono essere commesse 
delle gravissime responsabilità e delle deci-
sioni di immediato intuito. 

Da ciò potete arguire l'urgenza di formare 
graduati e sottufficiali attraverso una selezione 
rigida e una istruzione assai a t tenta e solida. 

Quest'anno i posti di sottotenente a Mo-
dena mi sembra siano circa 200. Ora 200 po-
sti a Modena, cioè la fucina per ufficiali d i 
fanteria, bersaglieri e alpini, corrispondono sì 
e no, dato che taluno potrà essere riprovato, 
ad un ufficiale per reggimento. Voi capite 
quanto sia poco, se pensate che questi uffi-
ciali devono essere veramente il fulcro delle 
unità, dato che sui sottotenenti di comple-
mento si può fare sì tu t to l'affidamento pos-
sibile, maj con quelle limitazioni cui sopra 
accennavo. 

Dal momento che siamo a parlare di 
ufficiali, accennerò alla selezione nei gradi. 
So di toccare un tasto molto delicato, perchè 
gli elementi sono molteplici, e non bisogna 
essere troppo unilaterali in questa materia. 
Oggi, per la promozione da capitano a mag-
giore e da tenente colonnello a colonnello 
è necessaria una prova di esami. Niente di 
meglio e di più giusto. Quando dalla carriera, 
diciamo così, inferiore, si passa a quella che 
implica alte e complesse responsabilità di 
comando, e quindi una intelligenza più vi-
vace e più pronta e una preparazione più 
attenta, è necessario che la scelta sia severa 

ed a t tua ta anche attraverso un esame; ma 
io dico, « anche ». Ed è questa una racco-
mandazione che forse può essere superflua 
per l'onorevole Ministro, il quale certamente 
è assai vigile delle sorti dei nostri ufficiali. 

L'elemento esame non può essere l'unico. 
Y'è anche un altro fattore di giudizio: l'esame, 
cioè, che è durato tre anni e che gli ufficiali 
hanno superato sul campo di battaglia. E 
quando un valoroso, coperto di medaglie e di 
ferite, che ha comandato in guerra il bat ta-
glione o il reggimento, si trova eventualmente 
chiusa la strada per una difficoltà di ca ra t te re -
diciamo così - teorico, certamente è un'onda 
di amarezza che investe noi antichi combat-
tenti. Potrà esservi una legge inesorabile 
- non discuto - però una legge che va inter-
pretata logicamente e umanamente, tenendo 
conto del coefficiente del merito di guerra, 
che resta sempre al disopra di tut t i . 

Così pure vorrei, per una ragione di came-
ratismo, dire una parola per quegli ufficiali 
inferiori che sono rimasti bloccati dalle ine-
sorabili vicende dell 'avanzamento dopo l'ul-
tima campagna. 

Il fenomeno non è nuovo; anzi dopo la 
guerra del'66 fu assai più grave; tut tavia 
anche ora le vittime sono state molte. Vi 
sono oggi tenenti di oltre 35 anni, che tiran 
la carretta da quasi un ventennio, che mon-
tano di picchetto, che hanno le attribuzioni 
proprie dei giovanissimi. Vi sono capitani 
di 40, 42, 45 anni che vedono la loro carriera 
chiusa o limitata. Indubbiamente non si 
può pretendere che tut t i possano passare 
generali: mi limito quindi soltanto a prospet-
tare il problema e a segnalare all'onorevole 
Ministro questi valorosi commilitoni, perchè 
in qualunque occasione, vicina o lontana, 
possa essere tenuto conto delle loro beneme-
renze: sono soldati che hanno avuto della 
guerra tut t i i pesi e poche soddisfazioni. 

GAZZERA, Ministro della guerra. D'ac-
cordo. • 

GUGLIELMOTTI. E chiudo questo ciclo 
di raccomandazioni rivolgendomi ad una 
benemerita specialità dell'Esercito, che non 
ha facili raffronti nel mondo: l 'Arma dei Reali 
Carabinieri. 

Anche essa soffre di una eccessiva len-
tezza di carriera. Vi sono magnifici ufficiali 
che hanno fat to tu t t a la guerra in fanteria 
e poi sono passati nell'Arma; che hanno as-
solto con onore il loro dovere nel periodo 
torbido del bolscevismo, e che, mentre lo 
Stato liberale crollava da tut te le parti, 
hanno costituito l'unico baluardo di difesa 
per quel principio di autorità che il Fascismo 
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ha rimesso in onore con la sua salda disci-
plina. 

Una voce. E contro di loro fu creata la 
Guardia Regia ! 

GUGLIELMOTTI. Ai Carabinieri vada 
dunque t u t t a la nostra ammirazione e il 
nostro affetto. È un'Arma che l 'Italia fascista 
deve conservare nella sua integrità e nobiltà, 
che ci dà un tipo unico di soldato che svolge 
anche compiti di alta polizia, e che sa essere, 
allo stesso tempo, combattente e tutore del-
l'ordine sociale e nazionale (Applausi). E io 
credo che le cure che potranno essere rivolte 
a questa Arma gloriosa e ultra centenaria, 
costituiranno veramente opera utile e feconda 
di risultati. 

Passando ad altro argomento, a propo-
sito di snellézza di reparti, debbo tr ibutare 
un leale riconoscimento a Sua Eccellenza 
il Ministro, il che dimostra che in fondo quei 
rilievi che noi da questa tribuna, sia pure 
da incompetenti, sia pure disordinatamente, 
possiamo fare, sono assai utili in quanto si 
ritrovano in talune realizzazioni, che, nel 
corso dell'anno, il Ministero e gli organi com-
petenti a t tuano. 

Ricordate quando io parlai a lungo dei 
servizi sedentari, dello sciupìo, diciamo pure, 
di soldati, sottufficiali e graduati negli uffici, 
nelle mense, nei servizi non perfettamente 
militari ? Orbene io devo dichiarare che molte 
utili iniziative sono state prese, il che significa 
che in fondo avevo toccato un tasto giusto. 
Infat t i le guardie alle carceri sono state com-
pletamente tolte all'esercito; che i carcerati se 
li guardino i secondini: il soldato non c'entra. 

Anche i servizi d'onore sono stati ridotti. 
È giusto: per presentare le armi, bastano 
anche quat t ro uomini, non v 'è bisogno di 
schierare un reggimento: quat t ro fucili in 
questo caso, ne valgono cento. 

Anche per quanto concerne il servizio 
degli attendenti, mi risulta che sono state 
impartite rigide disposizioni che hanno ri-
dotto non dico qualche abuso, ma qualche 
eccessiva indulgenza in materia. E lo stesso 
si dica per quel che riguarda la « brigata di 
mensa ». Voi ricordate che io feci un calcolò 
di quanti erano gli addett i alle mense in 
tu t t a Italia, e potei constatare che il numero 
dei piantoni in giubba bianca rappresentava 
qualche cosa press'a poco come l'effettivo 
di una divisione; divisione non precisamente 
celere, ma sedentaria. Orbene, l'onorevole 
Ministro - e per questo non trovo parole 
sufficienti di encomio - ha soppresso tale 
servizio. Ora i piantoni di mensa sono bor-
ghesi, e non soldati sot trat t i alle loro man-

sioni ordinarie, necessarie e doverose: sono 
degli ausiliari, quelli che in gergo militare 
si chiamano famigli. 

Vi è anche un altro perfezionamento da 
compiere nello stesso campo. Richiamo l 'at-
tenzione del Ministro sugli spacci reggimen-
tali che occupano troppo personale in divisa; 
anche lì qualche immissione di elemento bor-
ghese e sopratutto per le mansioni più umili, 
non sarebbe certo inopportuna. È una que-
stione, in genere, da rivedere. 

Non v'è bisogno che io insista sulla premi-
litare obbligatoria: è un istituto del Regime 
che va consolidato un anno di più, poiché è 
pregiudiziale se noi vogliamo giungere a 
ridurre la ferma. 

Occorre insomma anche qui tesaurizzare 
quell 'apporto meraviglioso di fede e di senso 
del dovere che in una parola sola si chiama 
Fascismo. 

Un cenno alla unificazione dei servizi. 
Molti di essi costituiscono un duplicato nelle 
forze armate dello Stato. Forse entro in un 
campo troppo tecnico e professionale e posso 
sbagliarmi: ma certo non arrivo a capire 
diversità t ra il panifìcio della marina e il pani-
fìcio dell'esercito, il pane navale e il pane ter-
restre^ né comprendo la differenza t ra l'ospe-
dale mari t t imo e l'ospedale terrestre; lo stesso 
si dica per l 'amministrazione della giustizia. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Ma il 
tribunale è comune ! 0 meglio ci sono otto 
tribunali, di cui due per la marina e sei per 
l'esercito. 

GUGLIELMOTTI. Bisognerebbe unifi-
care un pochino. 

GAZZERA, Ministro della guerra. Gli 
ospedali sono tre per l'esercito e due per la 
marina. A Pola l'esercito si vale dell'ospedale 
della marina. 

GUGLIELMOTTI. Facendo un servizio 
unico ed un'unica direzione, molte fronde 
inutili potrebbero cadere e molte spese gene-
rali esser ridotte. 

Sono questioni di dettaglio, è vero, sulle 
quali però a me preme di insistere, in quanto 
possono costituire delle, sia pure piccole, eco-
nomie, che potrebbero essere convogliate 
per quegli scopi di maggiore utilità immediata, 
come ad esempio l'istruzione dei graduati, 
la formazione dei sottufficiali. 

Onorevoli Camerati ! Ho terminato questo 
mio breve commento al bilancio della guerra; 
non ho detto niente di nuovo, inquanto la 
situazione militare non cambia da un anno 
all'altro, ma ho potuto peraltro constatare, 
a prescindere dalle linee generali che ispirano 
così alta e nobile fatica, alcuni provvedimenti 
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che non possono non riscuotere la vostra 
unanime approvazione: e di ciò rendo atto 
con piena cordialità fascista all'onorevole 
Ministro. 

Noi voteremo il bilancio della guerra, 
convinti di compiere il nostro dovere di ita-
liani e di fascisti, e di non commettere alcun 
attentato contro una pace duratura, che per 
i primi vogliamo ed auspichiamo. 

L'esercito nostro non è l'espressione di 
uno Stato che nutra propositi aggressivi, 
ma è bensì l'immagine di un popolo che lavora 
ed opera nella luce della fede. Ed è per questo 
che, in una disciplina salda e ferma, gl'ita-
liani di Mussolini vogliono essere anzitutto e 
sovrattutto soldati ! (Vivissimi applausi — 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a venerdì. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il 
piano regolatore e le relative norme di ese-
cuzione per la sistemazione della zona adia-
cente alla sede del nuovo Palazzo degli uf-
fici giudiziari in Milano. (1264) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la 
sostituzione dell'Alto commissario per la 
città e per la provincia di Napoli. (1265) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale prov-
visorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931. 
(1280) 

Incremento dell'automobilismo pesante. 
(1285) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provve-
dimenti riguardanti il servizio delle radio-
diffusioni. (1286) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente 
agevolezze fiscali per lo zucchero impiegato 
nella fabbricazione del latte condensato. 
(1292) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli 

onorevoli segretari a procedere alla numera-
zione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sui seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il 
piano regolatore e le relative norme di ese-
cuzione per la sistemazione della zona adia-
cente alla sede del nuovo Palazzo degli uf-
fici giudiziari in Milano: (1264) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza . . . . . . 124 

Voti favorevoli . . . 246 
Voti contrari . . . . — 

[La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la 
sostituzione dell'Alto commissario per la città 
e per la provincia di Napoli: (1265) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza . . . . . . 124 

Voti favorevoli . . . 246 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale prov-
visorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931: 
(1280) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 246 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Incremento dell'automobilismo pesante: 
(1285) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza . . . . . . . 124 

Voti favorevoli . . . 246 
Voti contrari . . . . 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provve-
dimenti riguardanti il servizio delle radio-
diffusioni: (1286) 

Presenti e votanti. . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 246 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
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Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente 
agevolezze fiscali per lo zucchero impiegato 
nella fabbricazione del latte condensato: 
(1292) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 246 
Voti contrari . . . —• 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Alezzini 
— Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcan-
geli — Ardissone — Arpinati — Ascenzi — 
Asquini. 

Bacci — Baistrocchi — Balbo — Barbaro 
— Barenghi — Bartolomei — Bascone — Bel-
luzzo — Bennati — Biagi — Bianchi — Bi-
bolini — Bigliardi — Blanc — Bodrero — 
Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi 
— Bono — Borghese — Borrelli Francesco — 
Borriello Biagio — Brescia — Bruchi — Bru-
nelli •— Bruni — Buronzo. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calza Bini 
— Canelli — Cao — Capoferri — Capri-Cru-
ciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — 
Cardella — Cariolato — Carusi — Casalini — 
Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — 
Chiarelli — Chiarini — Ciano — Ciardi — 
Ciarlantini — Colbertaldo — Coselschi — Co-
stamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — 
Gucini. 

D'Addabbo — D'Annunzio — De Cristo-
faro — De Francisci — Del Bufalo — Del 
Croix — De Marsico — De Martino — De 
Nobili — Dentice Di Frasso — Diaz — Di Bei-
sito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — 
Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fani — Fantucci — Fera — Ferretti Gia-

como — Ferretti Landò — Ferretti Piero — 
Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti 
Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari 
— Forti — Fossa — Frignani. 

Gaetani — Gangitano — Gargiolli — Ger-
vasio — Gianturco — Giardina — Giarratana 
— Giordani — Giuliano — Giunta Francesco 
— Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnoc-
chi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti 
— Guidi-Buffarini. 

Imberti. 
Josa. 
Landi — Lanfranconli — Leale — Leicht — 

Leoni — Lessona — Limoncelli -— Lucchini 
— Lunelli — Lupi — Lusignoli. 

Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio 
Giuseppe — Maltini — Manaresii — Manga-
nelli •— Mantovani — Maraviglia — Marchi 
— Marelli — Maresca di Serracapriola — Ma-
rescalchi — Marghinotti — Marinelli — Mar-
quet — Martelli — Martire — Mazza De' Pic-
cioni — Mazzini — Medici del Vascello — Mel-
chiori — Messina — Michelini — Milani — 
Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — 
Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mu-
scatello — Muzzarini. 

Oppo — Orlandi — Orsolini Cencelli. 
Pace — Palermo — Palmisano — Panun-

zio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Paro-
lari — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavarda 
— Peretti -— Perna — Pescione — Pesenti 
Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi 
— Polverellìi — Pottino — Preti — Puppini. 

Racheli -«- Ranieri — Raschi — Redaelli 
— Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — 
Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladi-
slao — Rocco Alfredo — Romano Michele — 
Romano Ruggero — Roncoronli — Rosboch — 
Rossi — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sardi — Savini — Scarfìotti — Scorza — Se-
rena iVdelchi — Serono Cesare — Serpieri — 
Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spi-
nelli — Steiner — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Teruzzi — Trigona 
— Tumedei — Turati. 

Vacchelli — Valéry — Varzi — Vascellari 
— Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Ventrella — Verdi — Verga — Vez-
zani — Viale — Viglino — Vinci. 

Zingali. 

Sono in congedo: 

Barisonzo — Bartolini — Basile. 
Capialbi. 
D'Angelo — Di Marzo Vito. 
Lualdi. 
Maca»ini-Carmignani — Mariotti. 
Olmo. 
Pisenti Pietro — Protti. 
Restii vo. 
Stame. 
Tròilo. 

Sono ammalati: 

Aldi-Mai. 
Biancardi. 
Calvetti — Ceserani. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Locuroio. 
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Mazzucotelli — Mezzi. 
Orano. 
Parea. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Arnoni. 
Bianchini. 
Gaccese — Cantalupo — Chiurco •— Cla-

venzani. 
De AI arsameli — Donegani — Donzelli, 
Fabbrici. 
Garelli — Garibaldi — Genovesi. 
Lantini. 
Miori. 
Nicolato. 
Oggianu — Olivetti. 
Pasti — Peglion — Pirrone — Porro Sa-

voldà. 
Redenti — Rossoni. 
Santini -— Scotti. 
Tarabini — Tassinari — Tredici — Tullio. 

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 
alle ore 16. 

1 — Interrogazione. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
2 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1206) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
3 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della marina per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1207) 

4 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1208) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

A v v . GARLO FINZI 

La seduta termina alle 20.10. TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


