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TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

io pregherei il signor ministro dell'interno a voler chiarire
questa circostanza.

SINEO, ministro dell'interno, risponde ignorare il fatto a
cui accenna il deputato Bonelli ; ma poter affermare che esso
non ha dato, nè potrebbe dare nessun ordine simile a quello
di cui ha parlato.

BALBO domanda la parola per rispondere sommariamente
alla citazione fatta a suo riguardo dall'interpellante. Dice
vero, aver esso parlato in un'adunanza del Senato (giugno ul-
timo) non solamente di 200, ma di 216 o 220 mila uomini.
Essersi allora tenuto sotto, anzi che sopra la verità: avrebbe
potuto e dovuto parlare di 230 o forse di 240 e più mila uo-
mini. Bensì (e questo fu lo sbaglio, più o meno scusabile nei
giornali d'allora e di poco dappoi, scusabile certo nell'onore-
vole deputato, ora, dopo tanto tempo e tanti eventi), bensì
egli parlò allora e doveva parlare, principalissimamente d'uo-
mini chiamati e non di effettivi, e meno di presenti sotto le
armi. La seduta del Senato era quella, in che egli, tenente
per interim il dicastero della guerra, domandava una nuova
levata di 21 mila uomini; e di leva e di levati parlava ap-
punto, e rispondeva a coloro che volevano levate di ulteriori
contingenti di riserva. Epperciò fece quel conto di 200 e più
mila uomini ; e tal conto era giusto, ed è ora più che mai fa-
cile a provare. Imperciocché molti onorevoli membri della Ca-
mera si ricordano per certo della cifra di coloro che erano
levati, anzi in paga, fin dall'autunno scorso; i quali (perchè il
nuovo contingente chiamato allora non faceva se non empire
i vuoti lasciati dai perduti e rimandati a casa) rappresenta-
vano all'incirca i chiamati fin da giugno. Ora, se a quella ci-
fra si aggiungano i 70 od anche 80, od anche più mila Lom-
bardo-Veneti, già chiamati da quei Governi provvisorii (per-
chè bisogna pur rendere giustizia una volta a questi sforzi
delle provincie lombardo-venete, tanto superiori pur troppo
a quelli fatti dall'Italia media e dalla meridionale) ; e se s'ag-
giungano i 6 mila Toscani, allora promessi, e i 1S mila Ponti-
ficii che dovevano sperarsi per il 9 settembre, dopo scaduto il
termine della convenzione di Vicenza, si ritroverà facilmente
quella cifra che l'onorevole interpellante citò giustamente
quanto a quantità, ma non giustamente quanto a qualità.

E qui l'oratore domanda licenza di compiere la sua risposta,
ricordando i fatti come furono, rispetto a quei contingenti di
riserva di che egli afeva già chiamati parecchi, ma di che ri-
cusava chiamarne altri. Anche qui, anzi qui principalmente,
fu fatta dai giornali una strana confusione; si confuse il suo ri-
fiuto di chiamar contingenti ulteriori di riserva, quasi fosse
rifiuto di formare e di mandare un'armata di riserva. Questa
armata di riseria fu apparecchiata, fu mandata dal Ministero
della guerra; da quel Ministero, i cui meriti egli attribuisce
meno a se stesso che a coloro che cooperavano con lui, i cui
meriti ad ogni modo egli asserisce saranno riconosciuti dalla
storia. Quest'armata di riserva fu di 20 a 2h mila uomini o
più, colà mandati oWre ai 50 mila primitivi. È vero che non
furono racchiusi in un campo, secondo il suggerimento, poco
militare egli osa dire, di alcuni. Anzi non furono nemmeno la-
sciati, come pure si suggeriva, sull'Adda. Il generale in capo li
trasse a sè, corpo per corpo, li pose o sul Mincio o nei Ducati
in linea ; e così facendo fece benissimo, fece ciò che fu fatto
da tutti i generali d'un esercito inferiore al nemico, i quali
non lasciarono mai un rinforzo, un'armata di riserva in un
campo, o in cantonamenti inoperosi, a 5 o H marcie dietro la
linea. Che se non tutti questi rinforzi si trovarono ai giorni
delle battaglie decisive, nulla è a dirne qui ; fu destino, è
guerra. Insomma l'armata di riserva non fu mai rifiutata dal
Ministero, fu rifiutato chiamar nuovi contingenti di riserva; e

fu rifiutato perchè i battaglioni di guerra, quelli di deposito
e quelli di riserva già chiamati avevano esauriti tutti gli uf-
ziali attivi, tutti i disponibili, tutti quelli che si tolsero ai ser-
vizi sedentari, e tutti quelli anche invecchiati che si richiama-
vano all'armi; e di più tutti i sotto-ufficiali capaci di essere
avanzati, senza troppo impoverire, anzi senza disfare i batta-
glioni di guerra.

L'oratore termina congratulandosi d'avere avuta finalmente
quest'occasione di rispondere in seno al Parlamento a quelle
due accuse, a cui non aveva stimato dover attendere finché
gli eran fatte dai soli giornali.

BONELLI. Non era mia intenzione di chiamare l'atten-
zione della Camera nè di promuovere una discussione su di
quanto l'onorevole deputato Balbo, prendendo argomento
dalle mie interpellanze, venne osservando. Io sono lieto che
le mie parole abbiano fornita occasione all'onorevole deputato
di dare quelle spiegazioni che egli ministro non credette di
dare, per lo passato, rimpetto alla commozione generale, che
le sue parole medesime destarono nella nazione, parole che,
riportate da giornali ufficiali e non ufficiali, noi dovemmo te-
nere per vere appunto perchè non contestate; noi per parte
nostra non dubitammo mai della lealtà e del patriottismo del
ministro Balbo, ma abbiamo dovuto con l'intiera nazione de-
plorare le sue infelici ispirazioni nell'accennare all'esistenza
di forze tanto numerose, ed alla mancanza di urgenza e d'op-
portunità di mandare all'armata nuovi contingenti di riserva,
come esso dice, in un momento supremo in cui si sarebbero
dovuti mettere in opera tutti i mezzi disponibili, e crearne
dei nuovi con ogni misura la più straordinaria. Io non entro
in dettagli tecnici d'organizzazione militare che non conosco :
dirò solo che le stesse riserve che furono chiamate sotto le
armi quando il nostro esercito ebbe ripassato il Ticino, furono
lasciate tranquille alla casa loro quando fervea accanita la
guerra sotto le mura di Mantova e di Verona, quando l'ina-
zione del nostro esercito sotto Verona dimostrava la neces-
sità d'un rinforzo ; quando tutti gli uomini anche del più corto
intelletto gridavano contro quella fatale confidenza, contro
quella inconcepibile apatìa che dovevano ricondurre il nostro
glorioso esercitò al di qua del Ticino con tanto detrimento
dell'onor militare dell'armata piemontese. Non sarà mancanza
di lealtà nei ministri d'allora che condusse una guerra fino
allora sì gloriosa a così deplorabile fine. Ma il loro errore
non fu per questo meno funesto alla santa causa d'Italia ed
alle armi nostre.

Se i nostri gloriosi soldati giunti sulle rive del Mincio aves-
sero trovato un'armata di riscossa, avrebbero ivi potuto rior-
dinarsi, e con nuove prove di valore rincacciare l'irruente
nemico.

Ma sulla riva del Mincio non un soldato di riscossa ad im-
pedire che l'esercito nostro dovesse ripassare difilato il Ti-
cino, intanto che le parole del ministro Balbo avevano potuto
far credere inopportuno e non urgente l'invio dei battaglioni
di riserva. (Foci in senso diverso)

BALBO riprende la parola, dicendo che egli non rilesse
d'allora in poi i giornali di quel tempo ; ma che quali che
siano le loro asserzioni egli oppone loro la sua: d'aver a pro-
posito di leve, parlato di uomini levati, di uomini da spe-
rarsi o da aspettarsi sotto le armi. Esser verissimo del resto
che le accuse dei giornali furono generali; verissimo che si
volse quell'accusa, quel grido contro di lui; è verissimo pure
che egli, avendo presa parecchie volte la penna per rispon-
dere, la rigettò ; perchè in quel momento così funesto egli
sdegnò preoccupare di sè, d'una persona qualunque, la patria
troppo più gravemente preoccupata ; poiché allora e eglipoi


