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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1870-71 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGÌI! 

SULL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 

discussione generale del progetto di legge sull'ordina-

mento dell'esercito. 

L'onorevole Cugia ha facoltà di continuare a par-

lare. 

CUGIA. Ieri ho cercato di esporvi, o signori, il più 

chiaramente che mi fosse possibile, quale era stato il 

concetto del Ministero nel 1866 quando nominava una 

Commissione per l'organamento dell'esercito, e quali 

furono le gravi considerazioni che mossero la Com-

missione a proporre modificazioni a quell'organamento 

nel senso di facilitare la mobilizzazione dell'esercito 

creando i distretti militari, di migliorare l'istruzione 

delle seconde categorie, di organizzare in tempo di 

pace le truppe che erano destinate ai servizi di ordine 

pubblico, ai presidii delle fortezze, alla difesa delle 

coste, e di costituire anche in tempo di pace dei qua-

dri permanenti che in tempo di guerra potessero co-

mandare queste truppe. 

lo vi ho pur detto come questi principii stabiliti 

dalla Commissione venivano concretati con un pro-

getto di legge che fu presentato dal ministro Di Revel, 

quando per cambiamento di Ministero io dovetti la-

sciare il dicastero della guerra. Questi stessi principii 

furono inseriti nella legge sull'organamento dell'eser-

cito che presentava l'onorevole ministro Bertolè-Viale, 

e sono stati mantenuti nella proposta di legge che ora 

è stata presentata dall'attuale ministro della guerra e 

che forma oggetto delle discussioni della Camera. 

Per tal guisa, avendo ora accennate le ragioni che 

indussero la Commissione a stabilire questi principii, 

non ho fatto che dire appunto quali, a parer mio, sono 

i motivi pei quali bisogna ammettere ed accettare il 

progetto che il Ministero ha sottoposto alla vostra di-

samina. 

M a dal 1866 al 1871 ebbero luogo in Europa gran-

dissimi avvenimenti, fatti militari di una importanza 

somma, i quali naturalmente hanno dovuto influire 

sull'animo del ministro della guerra e sulla presenta-

zione del suo progetto di legge. Egli non si è più limi-

tato alla parte che come membro della Commissione 

aveva sostenuto nel seno della medesima, ma dette 

una maggiore estensione al suo progetto di legge ; per 

cui vi sono delle parti, le quali non erano state avver-

tite oppure ammesse dalla Commissione del 1866. 

Lo stato dell'opinione pubblica del paese era pur 

anche mutato. Come io vi dissi ieri, al momento 

in cui la Giunta faceva i suoi studi, la preoccupazione 

generale del paese era l'economia, perchè in generale 

si credeva che per molti anni l'Italia non dovesse in-

contrare delle spese per una guerra. M a gli eventi del-

l'anno scorso hanno mutato il parere di molti; e 

mentre prima i risparmi sul bilancio della guerra erano 

domandati da tutti, ora si trova un'opinione abba-

stanza consistente e direi quasi generale, la quale am-

mette che per l'indipendenza del paese e per la soli-

dità dell'esercito si possano fare ancora dei sacrifizi. 

Quindi evidentemente il ministro della guerra attuale 

era meno legato dalla questione finanziaria di quello 

ohe poteva esserlo la Commissione. 

Ma vi è un'altra considerazione. Nella guerra del-

l'anno scorso fra la Prussia e la Francia ci fu un fatto 

che colpì non solo i militari, ma tutti quanti si occu-

parono di quei grandi avvenimenti. 

La Prussia seppe con un ordine ed una precisione 

ammirabili portare sul teatro della guerra e sul campo 

di battaglia, una massa tale di uomini, come finora 

non si era visto l'uguale per parte di una sola potenza. 

Conseguenza di questo si fu che essa si trovò, sia nel 

paese che invase, come nei combattimenti, quasi sem-

pre superiore in forze ; essa potè contemporaneamente 

fare dei grandi assedi, e tenere in campagna degli 

eserciti, e dare delle battaglie ; infine essa ottenne quei 

grandi risultati che voi tutti conoscete. Questo fatto 

colpì talmente tutte le potenze d'Europa, che voi ve-

dete attualmente tutte le nazioni preoccuparsi dell'or-

ganizzazione dei loro eserciti, e dappertutto con una 

tendenza quasi irresistibile ammettersi i grandi prin-

cipii sui quali è stabilita la legge militare prussiana, 

cioè del servizio personale obbligatorio per tutti, e del-

l'abolizione dell'affrancamento. 

E quindi è ben naturale che il ministro della guerra 

sia anche lui, nel presentare il progetto di legge, pre-

occupato di questi fatti, e che abbia cercato di por-

tar; in campagna un esercito, tra attivo e provinciale, 

che fosse, in forza, superiore a quello che la Commis-

sione aveva presentato, e di quello che la legge che ci 

regge attualmente poteva darci. 

Diffatti, o signori, il ministro della guerra vi do-

manda un esercito in tempo di guerra di 750 mila uo-

mini. Ma la legge nostra organica delia leva del 1854, 

non permette di avere a disposizione una massa d'uo-

mini così considerevole. Quindi il ministro dovette 

pensare ad arrecare modificazioni a questa legge di 

reclutamento, in modo che potesse dare quel numero 

d'uomini che egli credeva necessario per la difesa del 

paese. 

Egli stesso nella sua relazione vi disse che due si-

stemi si presentavano. 

Il primo era quello di restringere i motivi di esone-

razione, l'altro di aumentare la ferma. Egli si attenne 

a questo secondo sistema. E fece bene, giacché il toc-

care i motivi di esenzione era una cosa gravissima e 

contrariava grandemente le abitudini delle popolazioni, 

turbava ciascuna famiglia nel più intimo dei suoi in-

teressi, mentre si poteva allargare la ferma in un li-

mite ristretto ed ottenere i risultati che si desidera-


