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guerra, ina bensì quelle che da molti anni e con pro-
fondissimo convincimento ho sempre su quell'argo-
mento sostenute qui ed altrove. {Bene!) 

CUGIA, Io aveva chiesta la parola per trattare sem-
plicemente la questione della ferma ; ma l'onorevole 
La Marmora, con qualche appunto che fece al mio di-
scorso... (Rivolgendosi all'onorevole La Marmora) 

Voci. Parli alla Camera. 
PRESIDENTE. Onorevole Gugia, favorisca dì parlare 

alla Camera. 
CUCIA... e per una testimonianza che egli mi domanda 

riguardo ad un episodio della battaglia di Gustoza, mi 
obbliga di rispondere in proposito, prima di entrare 
nella questione a cui si riferisce quest'articolo. 

L'onorevole La Marmora non sa comprendere come 
io mi sia quasi doluto che egli mi abbia accusato di 
aver tolto imprudentemente il quarto battaglione nei 
reggimenti di fanteria e la quarta compagnia nei bat-
taglioni di bersaglieri quando nel 1867 si fece la ridu-
zione dell'esercito ; egli non mi trova conseguente che, 
mentre da una parte io mi ascrivessi a lode di avere 
operato quella riduzione in modo da permettere in 
poco tempo di poter riformare essi quarti battaglioni 
ed esse quarte compagnie... 

LA MARMORA. Perchè non sapeva ancora le sue in-
tenzioni ; me le ha dette dopo. 

CUOIA. Egli dice : come mai il generale Gugia che si 
vanta di aver fatto in modo che i quarti battaglioni di 
fanteria e le quarte compagnie dei bersaglieri potes-
sero con celerità essere ripristinati, viene ora a so-
stenere il generale Ricotti che ha tolto questi quarti 
battaglioni ? 

Ma osserverò che il generale La Marmora avrebbe 
anche potuto farmi un'accusa più severa, perchè ap-
punto la Commissione del 1866 nel suo ordinamento 
non solo toglieva di nuovo i quarti battaglioni, ma ri-
duceva ancora l'esercito di otto reggimenti. Ora, io 
spero di dimostrare all'onorevole La Marmora che 
così facendo fui sempre conseguente a me stesso. 

Quando per un voto del Parlamento fui costretto a 
fare una riduzione nell'effettivo dell'esercito, io non 
volli sciogliere di mia certa scienza ed autorità l'arduo 
problema, se i reggimenti dovessero essere di tre o 
quattro battaglioni ; in quanto alla quarta compagnia 
dei bersaglieri, la sua soppressione era puramente un 
ripiego. Dimodoché quando io dovetti fare quella ri-
duzione, se per una parte ero obbligato a togliere i 
quarti battaglioni, diedi però tutti i provvedimenti pos-
sibili onde ì medesimi potessero alla prima occasione 
ricostituirsi, giacché dal momento che si riuniva una 
Commissione per studiare l'organizzazione dell'eser-
cito, non voleva fosse da me pregiudicata la questione. 
Ed è appunto per questa ragione che io non accettai 
quanto mi si proponeva da taluno, di togliere cioè 10 
reggimenti invece di fare la riduzione dei quarti bat-

taglioni di fanteria e delle quarte compagnie dei ber-
saglieri. 

Io diceva, se tolgo i dieci reggimenti, non si rifor-
mano più, mentre togliendo i quarti battaglioni e le 
quarte compagnie, lasciando le contabilità delle com-
pagnie soppresse, e facendo passare gli uomini sem-
plicemente come aggregati alle altre compagnie, si 
riformarono quando che sia senza difficoltà i batta-
glioni e le compagnie soppressi. 

Ma il generale La Marmora non ha forse tenuto ab-
bastanza conto dello circostanze in cui allora si trova-
vano il Ministero e la Commissione. In quell'epoca il 
vento spirava alle economie come non ha spirato mai. 
In quel tempo tutti erano persuasi che dopo l'acquisto 
della Venezia, l'Italia non poteva correre il pericolo 
di alcuna prossima guerra. Quindi era generale, una-
nime la pressione perchè l'esercito fosse ridotto alle 
mìnime proporzioni. 

LA MARMORA. E questa pressione durò fino all'anno 
passato. 

CUGIA. Allora, la Commissione dovette nelle sue pro-
poste conformarsi alia volontà della Camera, del paese, 
ed ai mezzi che le erano concessi. 

Or bene, signori, la ragione per la quale là Com-
missione propose l'abolizione dei quarti battaglioni e 
degli otto reggimenti di fanteria si diceva nella re-
lazione stessa del ministro, che precedeva il progetto 
di legge presentato al Parlamento. 

Leggo la relazione : 
« Ed invero ritornando ancora una volta sulle due 

cifre rappresentanti la forza dell'esercito nei periodo 
transitorio ed in quello normale, si ha che dei 290,000 
uomini in un caso, 153,000 appartengono alia fanteria 
di linea, e dei 825,000 nell'altro, ne appartengono a 
tale arma 182,000, il che dà nel primo caso per la 
forza di un reggimento di fanteria 2125 uomini, e nel 
secondo caso 2530. 

« Ora applicando a tali due forze depurate dello 
stato maggiore di reggimento e del deposito, eia costi-
tuirsi all'atto della mobilizzazione, il divisore 4, per 
avere il numero di battaglioni, si avrebbe avuto nel 
primo caso, per forza del battaglione da guèrra, 481 
uomini nel periodo transitorio e 582 coll'organico 
normale, i quali effettivi, e specialmente il primo, sono 
affatto insufficienti ; applicando invece il divisore 3 alle 
stesse due forze, si ha nel primo caso un battaglione 
di 641, e nel secondo di 777 uomini, cifra sufficiente, 
tanto più ove si rifletta che, come risulta dallo spec-
chio al seguito della prima parte di questa relazione, 
per parecchi anni avvenire, anche facendo la leva an-
nuale di 40,000 uomini di prima categoria soltanto, 
avremo una forza nell'esercito di campagna più ap-
prossimante l'effettivo del piede normale che quello 
del periodo transitorio. » 

Ora vede il generale La M&rraèra che. se abolendo 


