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colo; efamaraviglia il vedere quei nostri contingenti, che
pochi mesi or sono, tranquilli senvivevano alle case loro
occupati soltanto nelle domestiche loro faccende, spinti d a
patrio amore, eguidati daintrepidi ufficiali, divenire no n che
soldati, eroi.

Ma, signori, spettacolo non meri bello e commovente si è
pure il vedere unReco' suoi figli prodighi tutti del sangue
loro aprò della comune patria Italiana, apròd'un popolo che
rivendica idiritti imprescrittibili dellanazionale sua i ndipen-
denza. Ardua sarà l'impresa nostra: ma Re, soldati e popolo
confidano in Dio, perchè tutti sappiamo chegiustizia sta co n
noi, echepropizio sarà il Cieloallacausa santa che intrepi di
tenacemente difenderemo.

Ma, signorili mezzi di cui l'esercito può ora disporre,
sono eglino sufficienti alloscopovoluto?Ionoi credo, edè ap-
punto per questo chebramerei sottoporre alla Camera ed ai
ministri alcune osservazioni. —Inprima sui/mezzi di cui il
Governo potrebbe disporre, quindi sul bisogno imperioso ch e
T'esercito nostro hadipoderosi rinforzi, sepurevuoisi ch ecom-
piere egli possa i destini acui èchiamato. — Qualora la Ca-
mera mi permettesse di sviluppare Le mie ragioni, io subito
entrerei inmateria. (Assentimento).

I numerosi nostri battaglioni di deposito e di riserva
(niente meno ehe 38battaglioni) ovunque essi si trovino, in
Piemonte od in Lombardia, non sono tuttora organizzati a
modo di guerra, cioèin reggimenti, brigate, divisioni. Iopro-
pongo che Iosianoimmediatamente, quindi tosto inviali all'e-
sercito.

Sel'esercito nostro sull'Adige avuto avesse per tempo un
simile rinforzo, avrebbe con piena sicurezza potuto operar e
sulla ripa sinistra del fiume, ecertamente niun soccorso au-
striaco entrato sarebbe inVerona.

Signori, soltanto quando 1' esercito nostro potrà operare
convigore sull'una esull'altra ripa dell'Adige, laguerra potrà
avere pronti efelici risultamene. Egli èadunque indispens a-
bile di mettere l'esercito nostro ingrado di così potere ope -
rare. —Il giorno che20mila Piemontesi inviare si potranno
insoccorso di quei piccoli corpi cheora valorosamente com-
battono nello Statoveneto, saranno tosto quelle valorose P ro-
vincie sgombre d'Austriaci esicure daogni scorreria nemic a.
Radetzky più nonriceverà soccorsi, e(salvo le3fortezze ch e
tutti sanno) libero affatto sarebbe il suolo Italiano dalla pre-
senza del nemico; unico scopo questo al quale dobbiamo ten-
dere inogni maniera, prontamente, incessantemente, anche a
costod'ogni sacrifizio.

Signori, persuadiamoci bene essere leforzemesse inazione
sul campodi battaglia quelle chedecidono dellegiornate ca m-
pali ; comepure lesoleforze inattività sul teatro della gue rra
sonoquelle cheservir ponno allecombinazioni strategiche di
chi comanda.

Battaglioni alla spicciolata , stanziati nelle loro guarni -
gioni, gravitano bensì sul pubblico tesoro, manonhanno ess i
l'influenza sui destini della patriâ se non quando formati a
reggimenti, brigate e divisioni, possono muoversi come un
corpo solo, e muoversi in quella sfera d'azione che ragione
vorrà.

Allavolta adunque del campo inriva all' Adige siano in-
viati i nostri 38battaglioni di deposito edi riserva, etosto,
senzaperdere unminuto di tempo, chiamati siano sotto le
armi lecinque altre classi di riserva chetuttora trovansi a lle
caseloro;equeste cinque classi egualmente composte areg-
gimenti, brigate edivisioni formino una vera armata di ri-
serva.

In simili circostanze vorrei pure che Ispettori generali

visitassero ogni poco isingoli battaglioni, làdove questi tro-
vansi stanziati, ondeattivare il servizio, sormontare ogn i dif-
ficoltà, ecorreggere i molti emolti abusi cheforseesistono in
mezzoaloro.

Signori, scuotersi fad'uopo, enoncredere che le faccende
nostre sianoper felicemente ricomporsi quasi che daper lor o.
Prudenza vuole cheogni cosa danoi si prepari come se fra
pochi giorni numerosi austriaci scendere di nuovo dovesser o
inItalia. Ericordiamoci bene chesalvo il coraggio (e certa-
mente l'esercito nostro hadato splendide prove del suo), nu lla
inguerra havvi di piùprezioso cheil tempo. Nonperdiamolo
adunque invane difficoltà, ovane parole : tutto quasi si su-
pera al mondo quando si vuole fortemente, tenacemente.
Pensiamoci, oSignori, giacché si tratta niente meno chedelia
nostra nazionale indipendenza elibertà. Essere onon essere,
eccotutta laquistione per noi.

Armi adunque, mezzi di finanza e forte militare organiz-
zazione; tutto sia apparecchiato, edal Ministero edanoi, a
comune salvamento. Esi rammentino i ministri che potranno
bensì essere incolpati di nonavere chiesto abbastanza; gia m-
mai per avere chiesto di troppo.

Moltogià il Ministero della guerra hafatto;non vi è dub-
bio. Moltissimo, inparticolare per alcune armi speciali, e l'ar-
tiglieria nostra seincampohadatocosì luminose prove d'in -
telligenza e di coraggio, nell'arsenale qui in Torino non ha
dato minori prove d'intelligenza edi operosità. Essaha ver a-
mente fatio miracoli. Mavorrei pure chemiracoli si facessero
infavore dei nostri depositi edellenostre riserve di fanteria;
giacché nell'infanteria, non nelle armi ausiliarie, risie de la
principale forzadi un esercito.

Organizzateli adunque per laguerra e subito tutti questi
nostri battaglioni stanziati quaelàinPiemonte ed in Lom-
bardia così allaspicciolata ;quali ora essi si trovano , anu lla
oamolto pocoservire potrebbero, seunaqualche disgraziat a
fortuna di guerra toccasse all'esercito nostro.

Signori, nonsprechiamo il tempo, e nonrimandiamo alla
domane quello che oggi si puòfare, giacché, giova ripeterlo ,
nelle faccende di guerra, un ritardo qualunque può talvolta
essere cagione d'irreparabili disgrazie.

Mettiamo adunque il nostro esercito in istato di potere
compiere i destini alui dalla Patria affidati. Possa quindi la
storia chegià a noi diede il nome glorioso di Custodi delle
Alpi, darci ungiorno quello piùprezioso di Liberatori dell'I-
talia (Approvazione generale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
accetta gli elogi dati allanostra artiglieria cheegli chia ma di-
vina; afferma che sei battaglioni di deposito edi riserva non
furono spediti prima nonèsuacolpa, e prega che la Camera
gliconsenta di nondire dachi lapartenza siastata impedita .
Inquanto alla loro organizzazione diceavere trovato diffi coltà
per potere raccogliere gli ufficiali necessari a comandarl a.
Oraessere venuto dal campoieri oieri l'altro l'ordine di sp e-
dirli, edaverli spediti. Inquanto ainuovi contingenti dac hia-
marsi, egli spera chequella chiamata, stante lanuova giunt a
ieri dal campo, nonsiapiù necessaria.

VALERIO diceaver udito dal presidente del Ministero che
l'ordinamento dei battaglioni di riserva andò a rilento per la
mancanza degli ufficiali; ora constargli che avrebbersi po tuto
impiegare a ciòmolti dei militari che furono destituiti nel
1831, 1821e1833 cheofferentisi allasanta guerra furono re -
spinti enon furono ammessi aigradi loro dovuti, ond'è che la
patria privavasi così dell'opera di molti valorosi, provat i per
amore alla causaItaliana eper perizia militare ; egli invit a il
ministro adusare maggiori riguardi verso quelli hannoche


