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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1870-71 
voi tutti ricorderete che si sono stampati tanti e tali 
opuscoli che, se si riunissero tutti qui dentro, io credo 
che ci seppellirebbero tutti. 

Ho letto un opuscolo attribuito all'arciduca Alberto 
sulle condizioni dell'esercito austriaco, nel quale pro-
pugna l'applicazione del sistema prussiano nella sua 
integrità, come può dirsi che fu applicato dall'Austria. 
Egli notava però che si indeboliva troppo l'esercito di 
prima lineaper quello di seconda, e quindi proponeva 
di rafforzarlo coll'ordinamento della nazione armata : 
ma, intendiamoci, alla maniera prussiana. 

Non è dunque nuova questa idea che noi soste-
niamo, e citai l'altro giorno la relazione recentissima 
del ministro della guerra russo all'imperatore, in cui 
egli propugna questa stessa idea: riduzione della 
ferma, e divisione dell'esercito in attivo e territoriale. 

Noi soli dovremmo metterci all' infuori di tutte 
queste grandi nazioni, per sperare forse di trovare 
qualche sistema nuovo? 

Sarebbe tanto più arrischiata questa nostra pre-
sunzione, mentre arriviamo già gli ultimi. 

Il mio tipo ideale circa la durata del servizio sotto le 
armi, come ho detto in altra seduta, sarebbe di 4 anni. 

Ma veniamo sempre a intoppare sulla questione del 
bilancio. Difficilmente potremo indurci e spendere per 
l'esercito più di 148 o 150 milioni, e ancora bisogna 
augurarci che non si abbiano a diminuire ! Con tale 
somma voi non potete mantenere che 4 contingenti 
di 45,000 uomini : mentrechè, se riducete la durata del 
servizio sotto le armi a soli 8 anni, potrete fissare il 
contingente annuo di prima categoria a 60,000 uomini. 

Quali sono, signori, gli effetti di questi due diversi 
contingenti? Coi 4 anni di servizio, a senso della 
legge approvata dal Senato, avreste, dopo una rota-
zione di 12 anni, la forza seguente : 

Di prima categoria 894,700 uomini, 1 quali avreb-
bero tutti un' istruzione di 4 anni. Avreste poi di se-
conda categoria 352,900 uomini con istruzione limi-
tata, o senza istruzione. 

Invece col sistema di 3 anni di ferma si possono 
avere 535,800 uomini di prima categoria tutti istruiti 
con 3 anni di servizio ; e 228,600 di seconda categoria 
con istruzione di pochi mesi, o con nessuna istruzione. 

Ma, signori, di fronte a questi risultati, è evidente 
che conviene adottare la ferma di 3 anni perchè, se 
avremo soldati forse un po' meno istruiti, ne avremo 
per altro 141,000 uomini di più con 3 anni d'istru-
zione. 

Ad ogni modo, per le considerazioni che già furono 
svòlte dall'onorevole Cugia, e per quello che io stesso 
apprezzo, vale a dire che il ministro della guerra non 
potrebbe applicare immediatamente la ferma di 3 
anni, perchè tre delle ultime classi essendo state le-
vate di 40,000 uomini, se si dovessero congedare dopo 
3 anni precisi di servizio, l'esercito resterebbe troppo 
al disotto del suo organico di pace, io mi accontenterò 

di votare l'articolo del Senato. E me ne contenterò 
tanto più volentieri, perchè dopo l'ordine del giorno 
che la Camera ieri ha votato, e che fu accettato dal 
Ministero, io crédo che l'adottare quest'articolo oggi 
non possa produrre dei seri inconvenienti. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Marmora ha facoltà di 
parlare per un fatto personale. 

Foci a sinistra. Oh ! oh ! 
LA MARMORA. Se non vogliono che parli... (Parli! 

parli!) 
PRESIDENTE. Forse ha largheggiato nel fatto perso-

naie l'onorevole Bertolè-Viale, ma quanto a lei ne ha 
pienamente diritto. 

LA MARMORA. Io osservo solo che le guardie nazionali 
mobili francesi corrispondono, a un dipresso, ai nostri 
battaglioni presidiali, poiché, anche in quelle guardie 
mobili c'entrano delle classi... 

MINISTRO PER LA GUERRA. Nemmeno una. 
LA MARIORA. Scusi, esse non hanno niente a che faro 

colle nostre guardie nazionali mobili. Le guardie na-
zionali mobili francesi corrispondono precisamente a 
quello che vogliamo far noi. 

Ho voluto fare questa osservazione, perchè ho visto 
che queste guardie nazionali mobili della Francia 
sono state trattate, non dirò con disprezzo, ma cava-
lièrement. 

Osservo poi all'onorevole Bertolè-Viale che egli, 
quando ha parlato della gran massa dell'esercito prus-
siano, citato anche dal maresciallo Niel, non ha pen-
sato ad una cosa : non ha pensato che non era più la 
Prussia, non era più la sola Confederazione del Nord, 
ma era la Baviera, il Wiirtemberg, il Baden che si 
erano uniti insieme. Ciò non è tanto dovuto all'orga-
nizzazione della Prussia e della Confederazione del 
Nord, ma è dovuto alla saggezza che ha avuto la Prus-
sia di farsi degli alleati, mentre la Francia non ne ha 
avuto nessuno. 

Mi permetta l'onorevole Bertolè-Viale che io gli fac-
cia ancora osservare un'altra volta che io non ho mài 
respinto l'idea di aumentare l'esercito ; io anzi ho fatto 
una proposta colla quale si va precisamente allo stesso 
numero. 

La differenza tra le mie idee e quelle della Commis-
sione e del Ministero si è che tengo soprattutto ad a-
vere dei buoni quadri, eccellenti soldati di cavalleria 
e di artiglieria e un fondo di soldati anziani di tutte 
le armi per avere buoni sott'ufficiali. 

Perciò vorrei che pei graduati si stabilissero cinque 
anni di servizio, acconsentendo a diminuire la durata 
di servizio pei semplici soldati. Invece il Ministero e 
la Commissione opinano che si possa soddisfare a tutti 
i bisogni con una ferma di tre anni, meno per la ca-
valleria, alla quale si assegnerebbe una ferma diversa. 
Credo che una diversità di ferma sia un grande errore, 
mentre per altra parte una ferma di soli tre anni non 
è sufficiente a formare buoni sott'ufficiali, come mo-


