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TORNATA DEL 1 5 GIUGNO 1 8 7 1 

PRESIDENTE. Parla dunque l'onorevole Fambri ? 
FAIBRI. Io, no. 
BONGHI. Allora, se nessuno vuol parlare, andiamo 

via. 
CUGIA. Parlerò, se così si vuole... 
F0SS01BR0NI e altri. Bravo! 
CUGK1... ma io doveva fare questa riserva, non volendo 

avere aspetto di parlare in favore, mentre realmente 
parlo contro la proposta della Commissione. 

{Movimento di attenzione) Quando nell'estate del 
1866 successero le rapide e splendide vittorie dell'e-
sercito prussiano in Boemia, vi rammenterete, o si-
gnori, quale profonda impressione e, direi quasi, quale 
allarme esse produssero in Europa. La pace non era 
ancora segnata, che in tutti gli eserciti d'Europa si 
studiavano alacremente i nuovi sistemi di fucili a re-
trocarica per la fanteria, si nominavano delle Com-
missioni per prendere in disamina i propri ordina-
menti militari in confronto di quelli dell'esercito prus-
siano. 

Quelle armi e quell'ordinamento erano in Europa 
da molti anni conosciuti, ma, studiati leggermente, 
erano stati in generale ancora più leggermente giudi-
cati; quindi i successi ottenuti nel 1866 dai Prus-
siani produssero l'effetto quasi di una rivelazione. 

In Italia la spinta a queste riforme era tanto più 
grande, inquantochè essa usciva da una guerra poco 
fortunata. Gli Italiani in quell'epoca erano passati da 
un'esagerata certezza di vittoria, frutto di giovanile 
baldanza, ad una grande depressione di spirito, e 
ad un deprezzamento esagerato delle proprie istitu-
zioni militari ; essi giudicando dall'insuccesso di un 
giorno, ciie, se la guerra continuava, poteva ben mu-
tarsi in un successo per l'indomani, gridavano ad alta 
voce perchè si riformassero gli uomini e le istituzioni 
militari, pur non pensando allora che quelle istituzioni 
e quegli uomini avevano avuto abbastanza vigoria per 
creare in poco meno di sei anni un esercito il quale, 
provvisto di tutto, riusciva abbastanza forte da ren-
derne desiderabile l'alleanza ad una potenza di primo 
ordine e che certamente era giusta apprezzatrice di 
qualità militari. E quest'alleanza abilmente combinata 
fu tale che, malgrado non siamo stati noi vincitori, 
pure conseguimmo lo scopo delle nostre aspirazioni 
nazionali, riunendo la Venezia all'Italia. Appena que-
sto gran fatto fu compiuto, tutte le proccupazioni de-
gli Italiani si volsero allo stato delle finanze, che in ve-
rità non era florido ; la parola economie suonò sulle 
bocche di tutti, dappertutto e da tutti i partiti si do-
mandava che esse fossero profonde, radicali, e princi-
palmente sui bilanci della marina e della guerra. 

Fu in così poco lieto momento che io ebbi il non 
grato compito di assumere il Ministero delia guerra. Io 
apportava con me la convinzione che l'esercito di prima 
linea non aveva bisogno di grandi e generali riforme, 
ma bensì di qualche perfezionamento, ma che radicali 

e profonde riforme erano necessarie in tutto ciò che 
si riferiva al sistema di mobilizzazione dell'esercito, 
all'istruzione della seconda categoria, ed alla costitu-
zione delle truppe di riserva destinate alla custodia 
delle fortezze, alla difesa delle coste, ed alla sicurezza 
interna dello Stato. 

Questa convinzione, la quale era in me già prima 
che cominciasse la guerra, mi si era oltremodo accre-
sciuta dall'esperienza della nostra campagna. 

Il mio predecessore generale di Pettinengo già aveva 
nominato una Commissione per studiare l'arma più 
atta per la fanteria. Io la feci presiedere dal generale 
Ricotti, ministro attuale della guerra, e, mercè gli studi 
diligenti ed efficaci di questa Commissione, l'esercito 
fu dotato di un fucile ridotto a retrocarica provviso-
riamente di sufficiente bontà, scegliendo successiva-
mente una nuova arma per armare definitivamente le 
nostre fanterie. 

E nominai una Commissione di otto generali incari-
cata di studiare in genere le modificazioni da farsi ai 
nostri ordinamenti militari, e specialmente quei punti 
che accennai essere mia opinione richiedessero delle 
radicali riforme. Di questi generali cinque avevano co-
mandato una divisione nelle passate guerre, cioè i gene-
rali Govone, Ricotti, Cadorna, Bixio, ed io che la pre-
siedeva. A questi s'aggiunse dopo il generale Bertolè-
Viale che era stato intendente generale dell'esercito du-
rante la campagna, ed i generali Brignone, del genio, e 
Pralormo, di cavalleria. Faceva pur parte della Commis-
sione il generale Nunziante, ma non assistette ai lavori 
della Commissione, prima perchè era in congedo a Na-
poli per affari di famiglia, e poi per motivi di salute. 

Questa Commissione io non riuniva immediatamente, 
perchè bisognava far precedere lo scioglimento delle 
divisioni, ma con una circolare chiamava l'attenzione 
e lo studio dei singoli suoi membri sui principali sog-
getti che avrebbero dovuto trattare, riservandomi di 
radunarla appena che, l'esercito essendo rientrato nel 
piede di pace, i generali si fossero trovati nella possi-
bilità di prendere parte ai lavori della Commissione. 

Qualcuno ha osservato che forse questa Commis-
sione non era abbastanza competente, ed ha rimpro-
verato il ministro d'allora di non avere prima proce« 
duto ad inchieste parziali. 

Ora, o signori, da quanto vi ho esposto, le princi-
pali questioni che doveva studiare la Commissione ave-
vano nessuna, od almeno ben lontana influenza sui 
fatti tattici della campagna. 

Quelle questioni si sarebbero studiate anche quando 
la battaglia di Custoza fosse stata una vittoria. Non 
era dell'organamento tattico che specialmente essa 
dovesse occuparsi, ma più di quelle questioni che già 
più sopra vi indicai. 

Ora, se io avessi dovuto nominare una Commis-
sione d'inchiesta per vedere come avesse proceduto la 
mobilizzazione dell'esercito, come le istruzioni delle 


