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TORNATA DEL 2 5 MARZO 

lante; di porre solto di essi delle divisioni, dei corpi d'ar-

mata che potessero mettersi in moto subito, che fossero for-

niti di tutto il materiale occorrente, di tutto il necessario 

insomma. In tal modo quello che comanda conosce i suoi 

subordinati, i subordinati fanno conoscenza del loro capo, lo 

stimano, e, quando viene l'occasione della guerra, si può ad 

un cenno correre da ogni parte ad affrontare il nemico. 

Diffatti, io sono partito con due corpi d'armata, senza che 

alcuno, si può dire, lo sapesse; in pochi giorni si sono fatti 

diciottomila prigionieri, si combattè a Castelfìdardo, si pre-

sero le piazze di Spoleto, Perugia, Pesaro, Urbino, San Leo, 

e siamo entrati in Ancona; e quindi, partiti da Ancsna, ab-

biamo battuto il nemico ad Isernia, a Teano, a Capua, sul 

Volturno, al Garigliano, finché si è rinchiuso in Gaeta, e ciò 

in ventiquattro giorni. 

Ricordo questi fatti per dire che, se tali corpi non fossero 

stati organizzati a questo modo così mobile, non sarebbe stato 

possibile di ciò fare così presto. 

iAÉL M t K H O K i . Chiedo di parlare. 

b r o f f e b i o . Domando la parola. 

F4NTI, ministro della guerra. Giacché si discorre delle 

cose di Gaeta e di Napoli, dirò a quei molti, che credono che 

nel regno di Napoli si sia trovato molto, che s'ingannano. 

Per l'assedio di Gaeta si è dovuto mandare tutto il mate-

riale di qui, per cui il solo costo del trasporto marittimo, 

senza contare il trasporto militare, ammonta ad un milione 

di lire. 

c r i s p i . Domando di parlare. 

p a s t i , ministro della guerra. Si sono mandati 140 pezzi 

di artiglieria da Genova, e non da Napoli, perchè quell'arse-

nale era vuoto; si è mandata la polvere, quantunque vi sia 

una fabbrica che può lavorare duemila chilogrammi al giorno. 

Si dice: si sono trovati 40 mila fucili in Gaeta. Questi fucili 

il generale Valfrè scrive che non vale la pena di ridurli; 

1 li mila fucili in Capua, nella condizione stessa; 10 mila 

squadroni de' gendarmi francesi in Capua, di cui non so che 

cosa si farà. 

Cavalli ben pochi, ed i 3500 e tanti che sono entrati nel 

territorio romano non dovevano essere molto buoni, perchè, 

avendo io incaricate persone per farne la compra, appena 700 

hanno potuto essere utilizzati. 

Ritornando all'argomento, io dunque credo che prima di 

tulto bisogna scentralizzare gli affari del Ministero ; che si 

devono formare non solo i grandi comandi, ma che in ogni 

grande comando ci deve essere un intendente, un coman-

dante d'artiglieria, un medico capo, e lo stesso comandante 

del dipartimento e del corpo d'armata, e ciascheduno di tutti 

questi con certe facoltà. 

E un lavoro che sto facendo cotesto, per vedere quali siano 

quelle cose di cui il Ministero può spogliarsi senza portare 

turbamento alcuno. 

Ma molti dicono: voi avete fatta l'organizzazione; ma noi 

non sappiamo che forze abbiate , non sappiamo con che pen-

siate di riempiere questi quadri. 

Veramente io non posso avere il piacere di dire quali siano 

precisamente le forze che abbiamo ; quello che posso assicu-

rare si è che, non dirò in questo anno, non dirò al dicembre 

di quest'anno, ma che al mese di marzo dell'anno venturo, 

il quadro, che è qui, sarà effettivo. 

Del materiale a quest'ora poco vi manca. Si sono cambiati 

tutti i fucili, vale a dire non c'è che un corpo che ne manchi, 

e sarà ben presto fornito di fucili rigati. Abbiamo (e questo 

lo posso dire e lo dico) vestiario per 200 e più mila uomini, 

e fra due mesi per 280 mila. Abbiamo comperato in un anno 

dodici mila cavalli, ed abbiamo fatto in un anno 4726 carri, 

tra carri d'artiglieria e carri di battaglione. 

Abbiamo comperato all'estero 1000 e più pezzi d'artiglie-

ria, e ne abbiamo fusi 700 e più, vale a dire in tutto 1860. 

Avremo fra un mese, o due, cento batterie di campagna, un 

parco d'assedio proporzionato ai bisogni. Abbiamo ordinato 

degli ospedali per 4880 letti, ed abbiamo fortificato, armato, 

munito e vettovagliato quattro piazze, Bologna, Pizzighet-

tone, Pavia e Piacenza ; e tutto questo in un anno. 

Aggiungerò ancora che quando venni al Ministero raddop-

piai in poco tempo la forza dell'artiglieria ; certamente che 

non è ancora raggiunto l'effettivo del nuovo quadro, ma gli 

uomini non si possono chiamare ed istruire in ventiquattro 

ore (tanto più quando non vi è un numero sufficiente di istrut-

tori); questo però si otterrà poco per volta. 

C'è poi una cosa, della quale voglio parlare, perchè mi fu 

mossa un'accusa da alcuni. Si è detto che v'era un reggimento 

chiamato Cavalleggieri di Napoli, e che io ho usato la mali-

gnità di scioglierlo. Prima di tutto osservo che sarebbe stato 

un errore il conservare la più piccola parte dell'esercito bor-

bonico, e che il meglio era di scioglierlo e di ripartirlo nei 

nostri reggimenti, il che si sta facendo. Ma questo reggi-

mento, o signori, sapete di che cosa si componeva? Di 81 uf-

ficiali, 146 sott'ufficiali e soldati e 48 cavalli; e, quello che è 

più, l'ispettore dice: nessuna tenuta militare, completa igno-
ranza nel cavalcare. 

Venendo ora alla forza dei battaglioni, mi pare che ho detto 

essere di 800 o 900 uomini; ed aggiungerò che, ripassando 

le Memorie di Napoleone I soltanto due giorni or sono, ho 

veduto che egli insiste perchè i battaglioni abbiano questa 

forza.' 

Osservo poi che quando si entra in campagna, siccome si 

lascia ordinariamente indietro un quinto dell'effettivo, i bat-

taglioni risultano di 700 ad 800 uomini. 

Ora, sebbene gli Austriaci abbiano il battaglione di forza 

maggiore di 800 a 900 uomini, facendo tale riduzione col-

l'entrare in campagna, finiranno per avere forza press'a poco 

eguale. 

In quanto al monumento di San Martino, non credo che per 

ora sarebbe cosa opportuna; ma me ne occuperò. 

L'onorevole generale La Marmora ha parlato delle fortifi-

cazioni. 

In questo mi duole di non essere d'accordo con lui. 

Può darsi che io m'inganni, ma credo che sia un errore 

scostarsi dal Po, come credo essere un errore il portarsi ol-

tre. Sia che si voglia prendere l'offensiva, sia che si voglia 

star sulla difensiva, non conviene mai essere troppo vicino 

al punto minacciato. Se voglio difendere questa porta, non mi 

metto sulla soglia. 

Napoleone I, vedendo che un suo generale, il quale all'as-

sedio di Mantova doveva guardar Legnago, s'era messo sul-

l'Adige, lo rimproverò di non aver preso posizione più in-

dietro. Le quattro piazze, che formano quel che si può chia-

mare nostro quadrilatero (sebbene impropriamente), costi-

tuiscono un sistema che si collega colla destra e colla sinistra 

di quel fiume. 

Il nemico che voglia invadere il paese e discostarsi da esse 

avrà sempre molto a fare. Potrà forse avanzarsi fino a Bre-

scia ed a Bergamo, ma strategicamente ciò poco importa. 

Con ciò credo di avere fatto risposta alle interpellanze del-

l'onorevole La Marmora, 

h j l e h o r a . Ringrazio il signor ministro, il quale mi 

ha comunicato ciò che io non aveachiesto. Io non ho doman-

dato alcuna informazione sulle cose di Napoli, e tanto meno 


