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piata; più altri sette battaglioni di depositi trovansi attual-
mente in Lombardia, divisi nelle varie città per cogliere re-
clute e per istruirle. Un generale ha l'incarico di questa istru-
zione ed ha l'ordine, tosto che i battaglioni saranno portati
al completo, alla forza di 800 uomini, di farne partire sino
a sette, ma quello delle guardie resti in rinforzo degli
altri sei.

Il Ministero volle degli altri sei farne dodici; questi dodici
faranno una seconda divisione di riserva, ma anche per que-
sto ci vuole il tempo; il Ministero non manca d'incalzar l'in -
caricato : questi risponde che fa il possibile, ma convien dire
che finora nemmeno i sei battaglioni sono in istato di essere
organizzati ; quando lo saranno ci vorrà poi un certo tempo
per organizzarli.

Il Ministero intanto, per timore di avere poi difficoltà nei
quadri, od almeno per ovviare un poco agl'inconvenienti che
derivano dalla mancanza dei quadri, ha già fatto degli uffiziali
in numero maggiore del bisogno, dimodoché subito che siano
spedite le compagnie abbiano già gli uffiziali senza che se ne
nominino degli altri.

Con ciò dunque 19 battaglioni di depositi sono già occupati,
e si è tratto di essi il maggior partito che si poteva trarre ; ne
ho accennato 18, il diciannovesimo è quello delle Guardie, che
si trova a Milano, chiamatovi espressamente da quel Governo
Provvisorio a ricevere le reclute milanesi; vi sono anche 19
battaglioni milanesi, hanno pur 7 di questi già passate le
frontiere.

Quando ne venne l'ordine, vi fu qualche imbroglio, perchè
più della metà degli uffiziali furono incapaci di seguitare la
marcia ; si dovette incaricare i governatori di cambiarli con
altri, e vennero spediti nei Ducati di Modena e Parma, dove
erano chiamati dalla popolazione, e dove il loro bisogno è
sentito ; ma questi battaglioni non vi sono neppur più : tre di
essi furono, per ordine di S. M., spediti a Venezia, nè saprei
a che punto siano le loro marcie, ma so che sono spediti a
Venezia tre dei nostri battaglioni, che sommano assieme a
2400 uomini per la difesa della città; con questi Venezia
sarà così provvista d'uomini, ed anzi debbo dire alla Camera
che essa l'è di troppo, perchè tanto è vero che da quel Go-
verno si fa la proposta di prendere una parte delle loro
truppe , e noi le prenderemmo se sapessimo che impiego
dar loro, vale a dire se sapessimo di che le medesime sono
capaci.

Di più, 2 altri battaglioni di riserva sono nello Stato; ma,
o signori, mi concederanno a questo riguardo che assoluta-
mente senza forze per ora non si può stare.

Io non entrerò nella discussione, p£r non complicarla, se si
potrebbe essere più avanzati o no ; ma dico che nello stato
attuale delle cose noi non possiamo far a meno di quei pochi
battaglioni che abbiamo nelle città principali.

Si osserva che è pronta la Guardia nazionale, ma hanno bi-
sogno d'aiuto le frontiere di Nizza; il governatore ne chiama
continuamente; la Savoia poi ha pur bisogno, e l'esperienza
ha dimostrato che non si può farne a meno.

Si dice che si sarebbe potuto mandare all'esercito il
reggimento per rimpiazzarlo colle classi di riserva; potrei ri-
spondere una cosa semplicissima, ed è che essenzialmente chi
comanda l'esercito è il Re, ed il Re stimò bene di lasciare an-
cora per ora il Ih.0 reggimento in Savoia, e bisogna lasciarlo;
ma per tenere un altro linguaggio, dirò che tostochè questi
battaglioni fossero tali da poter essere considerati per buone
truppe, il Ministero crede non avere difficoltà di spedirle al
campo, per ora la cosa non fu giudicata opportuna.

Mi pare così d'aver spiegato come le forze chiamate sotto le '

armi furono tutte impiegate, ed impiegate nel solo modo che
il Ministero credette possibile.

Vi sono ancora cinque classi di riserva alle case loro; ma,
signori miei, se io giudico dalle domande che continuamente
vengono al Ministero per molte delle classi che ora sono sotto
le armi, debbo trarre la conseguenza che quando si chiame-
ranno le cinque ultime classi, le quali sono degli uomini più
avanzati in età, dei padri di tante famiglie numerose, certa-
mente queste domande sarebbero maggiori, e forse gettereb-
bero lo spavento nel paese, e fors'anche finirebbero per ren-
dere la guerra odiosa.

11 Ministero convenne che non sarebbe stato politico, che
non sarebbe stata umanità il torre dalle case loro padri di fa-
miglia, perchè il maggior numero è tale ; e procurò di pre-
sentare una legge di leva ; con questa legge saranno tra poco
sotto le armi coloro che potranno rendere un servizio mag-
giore di quello che avrebbero potuto prestare le classi di ri-
serva, poiché queste non potrebbero agire in campagna d'ap-
presso alla legge, e d'altra parte queste classi di riserva pos-
sono tornare utili nel solo caso d'estremo bisogno.

Queste cose a chi vi pensa non sembreranno leggiere, ed
oltreché riiiascerebbero le difficoltà dei quadri, un'altra con-
siderazione è che si potrebbe in vero formare un corpo di
60000 uomini, ma sarebbe un corpo d'armata di sola fante-
ria, e di fanteria poco esercitata alle armi, corpi di fante-
ria che più anni hanno passato alle case loro dopo pochi
mesi di servizio, fanteria che può considerarsi come nuova;
dove è l'artiglieria che noi potremmo dare a questi 60000
uomini ?

È mirabile come l'artiglieria ha messo in poco tempo 15
batterie in campagna ; una batteria si organizza ora e lo sarà
fra pochi giorni ; ogni mese e mezzo, ogni due mesi si sono
prese delle misure da quel benemerito corpo dell'artiglieria,
per portarne a compimento una, ma di più non si potrebbe ;
in ora per 60000 uomini sarebbero indispensabili altre cinque
batterie; in ogni fatto d'armi che noi abbiamo avuto finora,
la riuscita si deve in gran parte ed in alcuni di essi intiera-
mente all'artiglieria.

Che farebbero 60000 uomini, se da questa non fossero so-
stenuti?

Ho detto la difficoltà maggiore dell'artiglieria, cioè per non
dire tutte le altre difficoltà d'organizzazione che il preopinante
ben conosce ; quindi io stesso ho detto che non sarebbe possi-
bile di avere 60000 uomini di più, e che questi non si po-
trebbero considerare come vero corpo d'armata.

Sono le grandi armate poco organizzate, poco disciplinate,
e male insieme che possono rendere grandi servigi, oppure
i piccoli eserciti, od almeno le armate moderate, le quali e
con disciplina e con organizzazione hanno vinto le grandi bat-
taglie?

Se diamo uno sguardo alla storia, vedremo che le grandi
conquiste e le grandi operazioni di guerra furono sempre
fatte con armate moderate ; e so che in altra guerra ciasche-
dun uomo è soldato, ma questa guerra si fa nel proprio paese;
difficilmente si mandano 60000 uomini lontani dai loro foco-
lari ad agire indisciplinatamente con risoluzione.

Voglio dunque dire che ho intima convinzione che il Mini-
stero della guerra ha fatto quello che poteva fare ; ed io au-
guro alla Camera, al paese, e lo auguro per l'amore vivissimo
che ho per questa nostra Italia, la cui libertà fu sempre il
sogno, il desiderio della mia giovinezza, che il Ministero a
venire faccia a questo proposito ciò che ha fatto il presente
(Applausi). (Conc., Cosi. Sub., Op. e Risorg.)

MONTEZEMOLO consente col preopinante potersinon


