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TORNATA DEL 1 8 GENNAIO 1 8 6 7 

La Commissione, che fu eletta dall'onorevole mini-
stro della guerra, è una Commissione semplicemente 
governativa, è una Commissione che il Ministero ha 
creduto dover istituire per illuminare se stesso, per 
indicare in qual modo si dovrà proporre quest'ordina-
mento dell'esercito. 

Io quindi credo che la Camera non debba per nulla 
immischiarsi in siffatto argomento. A mio avviso, ella 
deve lasciarne intera, assoluta la responsabilità al mi-
nistro della guerra ; deve lasciare che il ministro formi 
la Commissione com'ègli intende; deve lasciargli piena 
facoltà di presentare il progetto o nel modo che sarà 
proposto dalla Commissione, o come crederà il mini-
stro di determinare quando ne avrà sentito l'avviso. 
Si potrà allora francamente e liberamente discutere, 
senza riguardi, dalla Camera se si debba o non accet-
tare questa proposta. Ma se invece la Camera oggidì 
indicasse al ministro in qual modo egli debba costi-
tuire questa Commissione, quali siano gii uomini i 
quali debbono comporla, in allora essa pregiudiche-
rebbe sin d'ora la libertà del suo voto sulla proposta, 
che dovrà quindi essere presentata e discussa ; essa si 
assoderebbe in tal qual modo anticipatamente, e senza 
conoscerla, a quella proposta che la Commissione da 
lei designata fosse per formolare. 

È dunque evidente che, se tale è l'intento dell'ono-
revole Corte, la Camera non potrebbe accogliere la sua 
proposta, perchè dall'un canto comprometterebbe la 
libertà del Parlamento ; dall'altro verrebbe a scemare 
la facoltà che certo compete al Governo di scegliere 
sotto la sua responsabilità, nel modo che meglio gli 
aggrada, le Commissioni che non hanno altro scopo 
che a meglio illuminarlo ne' progetti che intende di 
sottoporre alla Camera. 

Ovvero l'onorevole Corte intende sino da ora di 
discutere in qual modo debba essere ordinato l'eser-
cito, ed allora io osservo che questa questione non 
può sollevarsi, ne discutersi, senza che esista un pro-
getto di legge concernente l'ordinamento. 

Come potrà la Camera discutere su questa materia 
se non ha sotto gli occhi un progetto ? Sia esso di 
iniziativa del Governo, o di iniziativa della Camera 
stessa non monta, ma è forza che esista il progetto. 
Senza di esso manca l'argomento di qualsiasi discus-
sione, e noi ci troveremmo di necessità costretti a di-
scutere sul vago, senza che sia fattibile di giungere ad 
una deliberazione pratica, e tale da condurre a qualche 
utile risultato. 

È dunque forza, prima di tutto, che il ministro, 
o sentito l'avviso della Commissione, o senza di esso, 
presenti un progetto ; se non lo presenta il ministro, 
lo presenti qualche deputato ; quando lo avremo di-
nanzi, allora la Camera lo potrà discutere liberamente ; 
discuterà e deciderà se sia accettabile o non accetta-
bile, se potrà essere accettato quale si è presentato, o 
se vi si dovranno fare modificazioni. Ma siccome 

oggidì non abbiamo ancora un simile progetto dal 
canto nè del Governo, 'nè del deputato Corte, ne di 
qualsiasi altro componente quest'Assemblea, io non 
veggo a quale scopo servirebbe la mozione che intende 
di fare l'onorevole Corte. Quindi, sia sotto l'uno, sia 
sotto l'altro aspetto, io ritengo che è prematura ogni 
questione sopra questo argomento, e che la Camera 
debba passare all'ordine del giorno su questo sog-
getto. Questa è la proposizione che io faccio. 

CIGLI, ministro per la guerra. Io lascio che la Camera 
apprezzi le ragioni esposte dall'onorevole Rattazzi e 
come meglio crede accetti o no l'interpellanza che 
l'onorevole deputato Corte si è proposto di fare al mi-
nistro per la guerra. Io solo vengo a rispondere ad un 
appunto che fece l'onorevole deputato Corte, cioè che 
il ministro della guerra, che prese il portafoglio il 20 
di agosto, abbia molto tardato a nominare questa Com-
missione, quando la sua prima riunione ebbe luogo l'8 
gennaio. Io sono obbligato di dare una qualche non 
lunga spiegazione al Parlamento sui motivi che m'in-
dussero a riunirla solo l'8 di gennaio. 

Come dissi, quando sono entrato al Ministero, io 
trovai un esercito di 525,000 uomini. Ridurre in parte 
un esercito di 525,000 uomini, è un lavoro che bisogna 
averlo fatto per conoscere le difficoltà che presenta, 
massime quando si complica col colèra che era in tutte 
quasi le località, con i porti chiusi per portare la 
truppa da un punto ad un altro, poi colle ragioni di 
Stato che volevano che questa riduzione si facesse 
con certe misure, poiché non era ancora fatto il trat-
tato di pace, e bisognava mantenere verso l'estero 
un'attitudine, la quale in una circostanza potesse anche 
appoggiare le negoziazioni che stavano per venire. Per 
conseguenza ebbi una certa difficoltà a far questo. Ma 
c'era anche un'altra ragione. 

Siccome io era persuaso che non occorrevano muta-
menti radicalissimi, intende bene la Camera che per 
quanto io dica che non erano radicalissimi, sono bensì 
persuaso che bisogna mutare considerevolmente la 
legge sulla leva. Io sono convinto che è d'uopo anche 
radicalmente perfezionare il nostro organismo ammi-
nistrativo, il quale, se poteva essere buono quando 
avevamo un piccolo esercito ed una piccola armata, può 
darsi che presenti inconvenienti per un grande esercito, 
come è quello d'Italia; ma siccome, a parer mio, nella 
parte militare il nostro esercito non presenta grandi 
inconvenienti, ed è capace di adempiere allo scopo che 
la nazione si prefigge, io credo che per perfezionarlo 
fosse necessario di avere delle persone che fossero pra-
tiche delle cose militari, e che agli studi unissero la 
gran pratica della guerra. 

È dunque evidente che, mentre le divisioni dell'eser-
cito si trovavano ancora nel Veneto, mentre i generali, 
che ne avevano avuto il comando in campagna, dove-
vano presiedere alla loro riduzione al piede di pace, io 
non poteva chiamare questi generali a Firenze, onde 


