
TORNATA DEL 17 DICEMBRE 

della scuola di battaglione; ed io che mi trovo iti una 

posizione dove hanno combattuto tutti i migliori gene-

rali cominciando da Napoleone a Sbuwarow, ho stu-

diate e studio le località, faccio studiare gli ufficiali... 

p b e s i b e h t e . Questo si attiene al servizio ; ora si 

tratta dei bilanci. 

b i v i o . Domando mille scuse, io debbo rispondere al 

generale La Marmora sul dissemina mento delle forze 

militari. 

Dunque chi deve prepararsi per la guerra concen-

tri tutti i distaccamenti, e chi vuole la sentinella se 

la faccia. 

Io ho viaggiato come il generale La Marmora in In-

ghilterra, ed ho veduto città di 500 mila abitanti senza 

un soldato, eppure colà vi sono delle Banche che hanno 

assai più denari delle nostre. Liverpool non ha soldati, 

Manchester non ha soldati; Edimbourg non ha soldati, 

GHaseow non ha soldati. Se si concentrano i distacca-

menti, e non si dieno servizi inutilij allora si potrà 

manovrare e fare qualche cosa, altrimenti per quanto 

concerne il comando che ho l'onore di avere, quanto a 

me non ho che a montare a cavallo o prendere un libro 

e andare a studiare da solo le posizioni. 

L'onorevole La Marmora ha parlato della Francia, 

ma quella nazione fa la guerra nel Messico, nella Cina, 

nell'Algeria, ha una tradizione costante di guerra. La 

Francia può licenziare il suo esercito domani e ri-

chiamarlo dopo domani, esso è tutto formato. Ma per 

l'Italia si è sicuri che torneranno tutti i soldati? E per 

le piazze è sicuro che l'Austria le tenga nella condi-

zione che lui mette le sue? 

i »i s.e!si :dente. Onorevole Bixio, la prego a restrin-

gersi, siamo incalzati dal tempo. 

b i xe o . Mi dice che le fortezze si disarmano. Bisógna 

che risponda. 

10 dico, l'Austria ha rifatto Verona dopo la guerra 

del 1859, e le sue piazze in Italia sono al corrente col 

progresso dell'artiglieria, e le tiene costantemente ar-

mate, è sempre sul chi vive! ed in qualunque momento 

è preparata ad ogni evenienza. Ed un altro generale e 

presidente di Consiglio di ministri a Vie.nna, pochi 

giorni or sono, l'abbiamo udito a dire: ve la daremo noi 

la cessione! o in altri termini: siamo pronti a marciare 

da un momento all'altro. 

E infatti l'esercito austriaco, malgrado lo stato di 

quelle finanze, non si diminuisce, si prepara. Dunque 

teniamoci armati anche noi. 

11 signor ministro dice che le fortezze si armano fa-

cilmente. lo non dirò tutto quello che penso a questo 

riguardo, come probabilmente non lo disse il generale 

La Marmora; dico bensì che bisogna essere previ-

denti; dico previdenti dal mio punto di vista. So bene 

che essi sono abbastanza tranquilli, ma la previdenza 

non è mai troppa. 

Il paragone colla Francia non istà, perchè la Fran-

cia non ha nel cuore dello Stato un esercito nemico in 

una posizione formidabile per fortificazioni e comple-

tamente armato. 

Quanto alle questioni marittime, mi duole non essere 

d'accordo col generale La Marmora. La sua idea l'ho 

letta in una celebre opera del generale Douglas sulla 

strategia navale; il celebre generale, che comanda la 

fanteria marina inglese, egli pare sostiene la superio-

rità che per le recenti modificazioni del materiale ma-

rittimo sarebbe data alla parte militare. Anche l'am-

miraglio La Gravière la pensa un po' così, ma io tengo 

il principe Joinville più nel vero ; io non appartengo 

a quella scuola a cui si appoggia l'onorevole presi-

dente del Consiglio, e credo invece che ritorniamo ai 

tempi di Roma. Io tengo dietro ai combattimenti che 

hanno luogo agli Stati Uniti, soli esempi che abbiamo 

oggi, e vedo che la prevalenza è assicurata ai basti-

menti corazzati armati di speroni. E per me questione 

non solo dì artiglieria, ma di abbordarsi risolutamente. 

L'artiglieria certo ha mutato, ma questa si riferisce 

assai più all'attacco delle piazze che al combattimento 

navale propriamente detto. 

Ora l'abbordarsi richiede essenzialmente cognizioni 

marittime, esige colpo d'occhio e pratica del legno che 

si comanda, perchè se non si è sicuri del raggio che 

questi descriverà, qualunque sia il genio dell'uomo che 

comanda, se non ha pratica di maneggiare quelle moli 

sterminate, sarà assolutamente impossibile che si possa 

servire di un bastimento il quale può fare un immenso 

male a nemici. 

Dunque la questione prevalente per me è quella dei 

marinai. Certamente l'artiglieria ha preso un'impor-

tanza grandissima, ma prima di tutto è d'uopo avere 

il legno in mare, ed è necessario che chi lo comanda 

sappia dirigerlo. E non sono io solo di questa opi-

nione; ripeto, Joinville, che per me è lo scrittore di 

cose marittime il più importante, crede che non si può 

fare altrimenti. Chi vuol comandare soldati o marinai 

e riuscire abile, bisogna che stia in mezzo ad essi e 

sappia dirigerli. {Bene.) 

i ia. 9 i ak ì i © j ba, presidente del Consiglio. Dirò brevi 

parole sulla dispersione delle truppe. 

Nessuno più di me deplora l'abuso che molte auto-

rità civili fanno delle truppe per servizi locali. Tutti 

quelli che appartenevano all'antico Parlamento subal-

pino si ricorderanno che io stesso ho segnalato questo 

abuso, e che ho fatto molte circolari in proposito, e che 

come ministro e come generale ho sempre combattuto 

la tendenza a voler mettere soldati dappertutto. 

l o anzi mi serviva di questa frase, che non si può far 

ballare un cane senza che vi si metta un corpo di guardia. 

Riguardo alla disseminazione delle truppe, sono esa-

gerate le apprensioni del deputato Bixio. Se noi ab-

biamo dei distaccamenti, almeno essi non sono quasi 

mai minori di una compagnia, mentre quasi tutta la 

cavalleria austriaca si trova disseminata a drappelli 

di 30 e fino a 20 individui; l'armata russa è tutta in 

accantonamenti disseminata; l'armata prussiana, anche 

essa, quantunque abbia una durata di servizio minima, 

è in gran parte distribuita presso gli abitanti, e non si 

raduna poi che un mese o due all'anno. 


