
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

l'esercito si sia grandemente rialzato dal 1870 a que-
sta parte. Qualunque ufficiale si sente oggi in condi-
zioni ben diversa da quelle in cui si trovava nel 1866, 
e 1867. Questo, lo ripeto, non è merito mio, è merito 
di tutti. 

Vuole l'onorevole La Marmora che io faccia delle 
circolari, per raccomandare che si rialzi il morale 
dell'esercito ? Per me queste sono tutte nullità. La cosa 
deve venir da sè. Ci vogliono degli anni ; ma io son 
persuaso che si arriverà alla meta desiderata, poiché 
da qualche anno a questa parte si sono verificati dei 
progressi immensi; e sento di poterlo affermare. 

Io accetto quindi le raccomandazioni in questo 
senso fatte dall'onorevole La Marmora, e può essere 
persuaso che quella è la via sulla quale cammino per 
quanto so e posso. 

Egli non lo crede ; ed anzi sostiene che io cammino 
in senso opposto : secondo lui io non bado al morale; 
io non sono che un materialista, che non bado che al 
numero dei cannoni o dei kepi!... Questo non è vero ; 
io sono perfettamente della sua idea, e credo di at-
tuarla, non tanto in parole, quanto nei fatti. 

Egli ha pure accennato alle insegne antiche, quando 
si combatteva corpo a corpo. Ma io gli osserverò che 
allora ce ne morivano pochi nei combattimenti ; c'e-
rano molte insegne e pochi uccisi, mentre invece adesso 
vi sono poche insegne e molti uccisi; perchè si uccide 
di lontano, e bisogna agire in modo diverso. La bra-
vata di gettare l'insegna in avanti per poi mandarla a 
riprendere, poteva essere ottima cosa per le bande, per 
le truppe raccogliticce del medio evo, quando si da-
vano delle grandi battaglie in cui cadeva qualcheduno 
da cavallo, ma pochi erano i morti. Ma oggi...! (Si ride) 

Io credo così d'avere risposto più o meno bene, od 
anche male, se credono (No! no! — Si ride), alla mag-
gior parte degli appunti che mi ha rivolti l'onorevole La 
Marmora, per la parte militare. In quanto alla que-
stione politica, io mi rimetto agli onorevoli miei colle-
ghi. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Il signor ministro della marina ha fa-
coltà di parlare. 

RIBOTY, ministro per la marineria, lo non era pre-
sente alla Camera quando l'onorevole deputato La 
Marmora cominciò a ragionare, ma mi viene riferito 

' che, alludendo ad un opuscolo il quale ebbe molto eco 
in paese e fuori e che fece molto parlare i giornali, egli 
era in certo modo indotto a crederlo, se non inspirato, 
almeno scritto sotto gli auspizi del mio Ministero ; e 
siccome suppongo che Fcpuscolo al quale accenna l'o-
norevole La Marmora sia il Guardiano di spiaggia, 
mi affretto a dire che, fintanto che ho letto una simile 
supposizione sui giornali, certamente non ne ho fatto 
caso ; ma, vedendola oggi portata in Parlamento, io 
devo pregare l'onorevole generale La Marmora a vo-
lersi disingannare dietro la categorica mia smentita. 

LA MEMORA. Io accetto prima di tutto molto vo-

lentieri la dichiarazione dell'onorevole ministro della 
marina, che il Ministero non abbia nulla che vedere con 
quell'opuscolo;sono stato ingannato e ne sono lieto. 

Mi permetterà poi l'onorevole ministro della guerra 
che io gli dica che sta di fatto l'osservazione da lui 
espressa che nella campagna del 1870 le brigate prus-
siane erano formate con reggimenti diversi da quel 
che erano nel 1866 ; ma deve sapere che questo cam-
biamento non è una prova che le brigate debbano es-
sere altre volte cambiate. Quando la Prussia ha an-
nesso l'Annover, Cassel ed altri piccoli Stati, allora 
ha formato delle divisioni con reggimenti prus-
siani e nuovi reggimenti di altre provincie annesse; 
in una parola, ha mischiato l'elemento antico col 
nuovo per mezzo di reggimenti, ma col proposito di 
non più cambiarli. Quando in Prussia una divisione è 
formata, non si cambiano più i suoi reggimenti, quello 
che io vorrei da noi. 

Nè vale la ragione data dall'onorevole ministro, che 
non si possono mantener le brigate formate, perchè 
noi abbiamo, per esempio, un reggimento a Palermo 
e l'altro a Udine. 

Teneteli uniti i reggimenti, non mandatene uno a 
Palermo, mentre tenete l'altro a Udine. Mandate piut-
tosto ad Udine un reggimento di una brigata che sta a 
Vicenza e così avrete i reggimenti vicini. Mas se voi mi 
mandate ai due punti estremi d'Italia due reggimenti 
appartenenti alla stessa brigata, è naturale che per riu-
nirli ci vorrà qualche tempo. L'essenziale è di fare 
quello che si fa in tutti i paesi, che tengono le divisioni 
formate. 

La Francia si trova precisamente nel caso nostro ; 
essa non ha introdotto il sistema territoriale ed ha 
le divisioni formate ; è questa una discussione che si va 
svolgendo adessOj perchè i Francesi si sono trovati nel 
1870 come noi nel 1866 con reggimenti non conosciuti 
dai generali, con superiori che non conoscevano gli in-
feriori e con inferiori che non conoscevano i loro su-
periori. A questo modo è impossibile che le cose pos-
sano andar bene. 

L'onorevole ministro della guerra dice che si occupa 
molto dello spirito di corpo. 

Io non ne ho mai dubitato, ma quello che proponeva 
Io era di stimolarlo questo spirito di corpo, e non c'è 
cosa che maggiormente soddisfi l'amor proprio di un 
reggimento che il distintivo per cui si riconosce che il 
colonnello, che Puffiziale, che il sergente, che il soldato 
appartiene a quel reggimento. Quando tutti si asso-
migliano, quando non si può più distinguere un reg-
gimento dall'altro, allora, creda a me, lo spirito di 
corpo non è soddisfatto. 

L'onorevole ministro della guerra ha detto, riguardo 
alle batterie a cavallo, che bisognava crearne dieci o 
dodici. Io aveva detto sei, e credo che quattro avreb-
bero bastato, Invece adesso noi ci troviamo in condi-
zione inferiore a tutti gli altri paesi. 


