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In Prussia invece questi volontari si mantengono 
bensì a loro spese, ma dopo un anno sono senz'altro 
perfettamente liberi, s'intende bene, nel tempo di pace. 

Ora, la Commissiona proporrebbe di modificare il 
sistema approvato dal Senato nel senso che \ volon-
tari siano mantenuti a spese dello Stato, ma per libe-
rarsi poi dalla prima categoria debbono pagare una 
somma ben maggiore, ossia dalle 1500 alle 1800 lire. 

Questo aumento è stato proposto per ovviare ap-
punto ad uno di quegli inconvenienti, cui accennava 
il generale La Mar mora, e che, a suo avviso, sarebbe 
provenuto dall'abolizione dell'affrancazione, vale a dire 
quello di non più avere i mezzi per riassoldare i sot-
t'ufficiali. 

La somma che si vuol far pagare a questi volontari, 
non è certamente per il piacere di levar loro del da-
naro per farlo incassare allo Stato : no, ma è appunto 
per potere riassoldare i sott'ufficiali. 

Ed invero, se si faccia il conto che tre siano i volon-
tari di un anno, che ad uno di essi, pel rapporto che 
passa tra la prima e la seconda categoria, non debba 
toccare a far parte della prima categoria : con quello che 
vengono a pagare gli altri due per avere la dispensa di 
due anni di servizio, si avrà tanto appunto per mante-
nere un riassoì lato con premio. E, nel complesso, lo 
Stato e la forza dell'esercito non ne avranno scapito, 
giacché i tre volontari avendo prestato un anno di ser-
vizio ciascuno, se vi si aggiungono i 3 anni che pas-
serà il riassoldato, si avranno in totale sei anni di ser-
vizio effettivo, cioè precisamente quanti sarebbero toc-
cati ai due volontari caduti in prima categoria, quando, 
invece del volontariato, avessero seguito la sorte co-
mune, cioè avessero fatto tre anni sotto le armi. 

Sicché, tutto ben calcolato, nel vantaggio accordato 
ai volontari, non avvi il danno di nessuno, bensì la 
possibilità di riassoldare con premio adeguato i sot-
t'ufficiali. 

E qualunque possa essere il numero dèi volontari, 
sia certo l'onorevole La Marmora, ' che da ciò non 
potrà derivare mai che si debba accrescere il contin-
gente annuo. Di ciò si è tenuto conto; e la legge vi 
provvede espressamente. 

L'onorevole preopinante è poi entrato nella que-
stione del passaggio degli ufficiali dall'esercito attivo 
alle milizie provinciali. Anche qui avrei molte cose ad 
osservargli ; ma siccome la legge per anticipare la giu-
bilazione agli ufficiali non è ancora presentata, così io 
mi riservo di rispondere allorquando la legge stessa 
verrà innanzi a questa Camera. Facendolo ora, per le 
molte cose che avrei a dire in risposta alle sue osser-
vazioni, sarei tratto troppo in lungo, e ne sarebbe so-
verchiamente protratta questa discussione, mentre il 
tempo che ci è concesso è già abbastanza limitato e 
breve. 

L'onorevole La Marmora ha voluto anche in questa 
occasiono ritornare sulla questiono degli ottanta bat- | 

taglioni che sono siati diminuiti nei reggimenti di fan-
teria. Lascio le considerazioni d'ordine tattico che a 
ciò mi hanno indotto. Ma avvi pure un'altra considera-
zione. Questi battaglioni io non li ho già soppressi, 
ma li ho tolti soltanto dai reggimenti attivi, per costi-
tuirne dei depositi permanenti. Ho fatto ciò che do-
vrebbesi pur fare al momento di mobilizzare l'eser-
cito, e che ha pure dovuto fere il mio predecessore 
l'anno passato, in altra guisa ed in modo un po' preci-
pitato e non scevro di qualche po' di confusione. Ma 
su di ciò capisco benissimo che non potremo metterci 
d'accordo coll'onorevole La Marmora; siamo in un or-
dine d'idee assolutamente diverso. 

Io desidererei di potere organizzare l'esercito in 
modo tale, che, come avviene in Prussia, trattandosi di 
mobilizzare l'esercito, basti mandare un ordine, una 
circolare, un telegramma, perchè tutti i corpi abbiano 
& porsi prontamente e ordinatamente in piede di guerra, 
senza bisogno di particolari istruzioni. Ecco a che in-
tendo io. (Movimento) 

Ora invece, quando dobbiamo mobilizzare un reggi-
mento, una divisione, il Ministero deve mettersi sos-
sopra ; ci sono 50 impiegati che devono perdere le 
notti ; bisogna scrivere lettere su lettere ; telegrammi 
su telegrammi ; improvvisare tutti e tutto ; onde con-
fusione e inciampi e lentezze. Ecco la vera differenza. 
(Bravo!) Ma questa è cosa che è forse più facile farla 
che spiegarla e farla intendere a tutti. (Si ride) 

PRESIDENTE. Onorevole Fambri, ha facoltà di par» 
lare. 

FAMBRI. Onorevole presidente, io mi trovo nella im-
possibilità, (Mormorio) 

MASSARI. È indisposto. 
PRESIDENTE. Onorevole Fambri, non spetta a me, ma 

alia Camera il decidere ; se essa crede che verso le 5 
si debba levare la seduta... 

Voci. No ! no ! 
FAMBRI. Nel peggior caso, io rinunzio... 
LA MARMORA. Domando la parola per un fatto perso-

nale, anzi per diversi fatti personali. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LA MARMORA. L'onorevole ministro mi ha nominato 

tante volte, che credo che il fatto personale ci sia. 
(Si ride) 

Dirò poche parole. L'onorevole ministro, parlando 
della differenza tra l'artiglieria e la cavalleria, ha detto 
che, secondo lui, non erede indispensabile che l'arti-
glieria abbia la stessa ferma che la cavalleria ; egli ci 
ba portato l'esempio della Crimea, ed ha detto che in 
Crimea la sua batteria aveva diversi cannonieri che 
erano appena sbozzati, che non erano veramente degli 
artiglieri formati. Ma io gli osserverò che bisogna farg 
una grande differenza da guerra a guerra. La guerra 
della Crimea è stata un campo d'osservazione at-
torno ad una fortezza, e veramente noi abbiamo avuto 
una sola battaglia, e quando ciò avvenne erano già 


