
TORNATA DEL 1 2 MARZO 1 8 7 8 

« 5) I bersaglieri; 
« c) Gli stati maggiori e le compagnie permanenti 

dei distr etti militari ; 
« d) Gli ufficiali delle fortezze. » 
DI SAN MARZANO. Nell'enumerazione delle parti com-

ponenti l'arma di fanteria non sono comprese le com-
pagnie di disciplina. Le compagnie di disciplina, finche 
costituite come attualmente, sono, parte di esse almeno, 
veri corpi combattenti e potrebbero prender parte a 
campagne di guerra, come fecero onorevolmente al-
lorché costituite ancora come corpo dei cacciatori 
franchi. 

Non so adunque se vi sia una ragione per disgiun-
gerle dall'arma di fanteria, come vedo si è fatto, e pre-
gherei il signor ministro a farne conóscere i motivi 
che possono avere indotto ed il ministro e la Giunta a 
ciò fare. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Queste compagnie sono in-
scritte sotto il capo 5 che è intitolato : « Compagnie di 
disciplina e stabilimenti penali militari. » 

Esse non furono direttamente comprese nell'arma 
di fanteria, perchè constano d'uomini che provengono 
dalle diverse armi. Inoltre, siccome coloro che proven-
gono dalla cavalleria devono continuare a servire in 
esse compagnie colla ferma di quest'arma, si sarebbe 
andati incontro ad inconvenienti nel considerarli come 
appartenenti alia fanteria. Le compagnie di disciplina 
formano, direi così, un'arma neutra, composte come 
sono d'uomini provenienti da tutte le armi. 

DI SAN MARZMO. Io faceva questa osservazione che 
mi pare naturalissima: conservare le compagnie di di-
sciplina nell'arma di fanteria. Ma non intendo fare 
proposta veruna. 

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 22. 
(È approvato.) 
« Art. 23. La fanteria di linea consta di 80 reggi-
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« Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato 

di uno stato maggiore, di tre battaglioni a quattro 
compagnie e di un deposito. » 

(È approvato.) 
« Art. 24. I bersaglieri sono formati in 10 reggi« 

menti. > • \• I 
« Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di 

uno stato maggiore, di quattro battaglioni a quattro 
compagnie e di un deposito.. » 

(È approvato.) 
« Art. 25. Il numero dei distretti militari è deter-

minato dalla legge sulla circoscrizione militare del 
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« lì personale di ogni distretto si compone di uno 
stato maggiore e di un numero di compagnie perma-
nenti, adeguato all'importanza del distretto. » 

(È approvato.) _ . , / 
« Art. 26. Il personale degli ufficiali delle foriere 

comprende quel numero di uffickii superiori ed infe-

riori che si richieggono pel servizio speciale dei co-
mandi delle fortezze, e che quindi dipende dal numero 
di queste. » 

DI SAN MARZANO. Vorrei uno schiarimento : se, cioè, 
coll'essersi portato il personale delle fortezze in questo 
capitolo, s'intende di modificare tutto quanto è stabilito 
nella legge sugli avanzamenti relativamente agli uffi-
ficiali, considerati sinora, per effetto della legge sud-
detta, come in servizio sedentario, ovvero se questi 
ufficiali non sono più considerati in tale categoria. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Per questo fatto non ap-
parterranno più al servizio sedentario, ma bensì al-
l'arma di fanteria. Non c'è quindi nessuna modifica-
zione a fare alla legge sullo stato degli ufficiali. 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 26. 
(È approvato.) 
« Arma di cavalleria. — Articolo 27. L'arma di ca-

valleria comprende : 
« a) 20 reggimenti di cavalleria, composti ciascuno 

di uno stato maggiore, di sei squadroni e di un deposito ; 
a 6) I depositi d'allevamento cavalli. » 
ZANOLINI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
ZANOLINI. Nelle parole che ebbi l'onore di pronun-

ziare nella discussione generale addussi vari argomenti 
per dimostrare che la forza di cavalleria ohe abbiamo 
ora è insufficiente ai bisogni. Mi fu risposto dall'ono-
revole relatore e dall'onorevole ministro, ma le consi-
derazioni da essi svolte non mi hanno persuaso che 
non sia necessario aumentare la cavalleria. Siccome 
però, se io facessi una proposta d'aumento, essa non 
sarebbe accettata certamente nè dall'onorevole mini-
stro nè dall'onorevole Giunta, così mi astengo dal 
farla. Ma credo di dover ricordare alla Camera che i 
20 reggimenti che abbiamo ora non sono ài completo 
in quanto a cavalli, e questa è una cosa di cui dob-
biamo tener conto e sulla quale conviene che portiamo 
la nostra attenzione. mmlrnvitoQ 

E conosciuta la difficoltà, anzi l'impossibilità di 
provvedere nel momento della mobilizzazione dell'e-
sercito cavalli per la cavalleria ; perchè non si trovano 
cavalli ammaestrati in modo da poter subito servire 
per entrare in campagna. Ci vuole non poco tempo per 
ammaestrarli convenientemente, ed a cagione di ciò 
presso tutte le potenze, come qui da noi, è stabilito 
che i reggimenti di cavalleria abbiano in tempo di 
pace un organico superiore anche a quello che deb-
bono avere in tempo di guerra, onde possano, par-
tendo per la campagna, lasciare nei depositi un certo 
numero di uomini e cavalli per servire come riserva e 
per l'istruzione degli uomini di complemento. : 

Ora noi non siamo in questa condizione ; i nostri 
20 reggimenti di cavalleria non hanno il loro effettivo 
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Stimo quindi opportuno pregare l'onorevole mi-

nistro di dire come pensa di provvedere a questa de-


