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carattere territoriale. La vigilanza è quindi dop-
pia; adottando quel sistema, andremmo a dimez-
zare la vigilanza che ora esercitiamo. Bisogna poi 
anche tener conto dei frazionamento che esige nna 
maggiore vigilanza. 

Per esempio, in Prussia vi sono 321 presidi e 
nessuno di questi è minore del battaglione; mentre 
da noi vi sono 328 presidi, di cui un centinaio 
inferiori al battaglione. Dunque la vigilanza deve 
essere anche maggiore. 

Si è anche detto come uno dei vantaggi di questo 
sistema sia quello di poter cambiare il comando di 
divisione, e che i comandanti di divisione possano 
accompagnare le loro truppe. 

Io credo che questo sarebbe un gravissimo incon-
veniente imperocché, nelle condizioni disparate in 
cui si trovano le nostre truppe rispetto all'istru-
zione in una stessa divisione, può essere opportuno 
e praticabile di cambiare brigate intiere, ma non 
sarebbe possibile cambiare una intera divisione; 
oltre a ciò, come ho già detto, per ragioni di ordine 
superiore, è pure conveniente che le divisioni le 
quali occupano posizioni vicine alla frontiera siano 
fisse, e se sono fisse le une debbono essere natural-
mente fisse lo altre. Questo deriva principalmente 
dalla necessità di studiare il terrenq. 

Yi sono poi tante altro considerazioni di det-
taglio che sono trascurate ; ma facendo il confronto 
tra i nostri comandanti dei Corpi d'armata, e quelli 
della Germania, si vede come da noi la gerarchia 
militare si ferma al comandante del Corpo d'ar-
mata. 

La maggior parte di questi comandanti sono 
senatori, e spesso debbono assentarsi per attendere 
alle loro funzioni politiche; inoltre sono chiamati 
per prender parte alle Commissioni consultive nei 
casi in cui il Governo deve consigliarsi con le au-
torità più competenti. Anche questa è una ragione 
per chiamarli alla capitale, mentre in Germania 
vi sono tante alte cariche di ispettori, di coman-
danti d'armata, che non rendono necessarie queste 
frequenti chiamate. 

Quindi so il perno del servizio poggia tutto sul 
comandante del Corpo d'armata, è evidente che in 
molti casi per le assenze che sono cagionate dal 
servizio stesso, bisognerebbe che un comandante 
di divisione, il più anziano, si trasferisse sul luogo, 
e ciò con spesa non indifferente e con danno del 
servizio. 

Vi è poi un'altra ragione. Si dice che in tempo 
di guerra sarebbe più facile rimpiazzare i 12 
comandanti di corpo d'armata che i 24 coman-
danti di divisione. Io questo non lo ammetto, 
perche in tempo di guerra, mobilitato l'esercito 

di prima linea, sottentra un aitilo esercito com-
posto di milizie territoriali e mobili, quasi egual-
mente numerose del primo ; per cui la vigilanza 
immediata è più che inai necessaria. Succede il 
movimento delle classi, succede la requisizione dei 
{uadrupedi, insomma in questo rimescolamento 
di truppe e di materiali, è più che mai necessario 
di moltiplicare i centri di comando od almeno di 
non ridurli. 

Jn conseguenza io conchiudo che non crederei 
di poter estendere il concetto del serv zio terri-
toriale, affidandone completamente l'incarico ese-
cutivo ai Comandi di Corpo d'armata, ai quali ho 

-dato vere attribuzioni di comando e ingerenza di-
retta nei servizi tecnici e sulle truppe speciali. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Renzis. 

De Renzis. Non so se la Camera vorrà prose-
guire a quest'ora la discussione. 

(Si, si.) 
Presidente. Abbiamo del tempo ancora. 
De Renzis. D' altronde io non la tratterrò che 

ter pochi momenti. 
Un mio collega qui vicino ha difeso con molto 

calore l'idea di traslocare una divisione militare a 
Caserta. Il ministro ha risposto con -argomenti 
molto seri, ed io, non potendo fare altro, poiché 
la Commissione ed il Ministero sono d'accordo, 
non insisto su tale questione. Solamente io mi im-
pensierisco della difesa militare di quel paese di 
cui parlava l'onorevole Teti. 

Poiché, signori, tre modi di difesa io conosco : 
uno è quello di avere molti soldati; un altro, di 
avere una forte marineria da guerra; un terzo ò 
quello di avere delle fortificazioni. 

Ora, l'onorevole ministro della guerra, con sag-
gie parole, da uomo tecnico, ci ha dimostrato come 
gli attacchi possibili per l'Italia venendo forse dai 
vicini d'oltralpe, noi dobbiamo avere un'adunata 
molto sollecita, o per conseguenzalamassima forza 
possibile, nelle valli che stanno a piò delle alpi. E 
sta bene. 

Ma la traduzione libera di queste parole per. 
coloro che non si occupano di cose militari, sa-
rebbe questa: portiamo i soldati al nord, e la-
sciamo le provincie al sud della capitale; esso si 
difenderanno il meglio che si possa. 

Ferrerò, ministro della guerra. Scusi, ho detto 
il grosso dell'esercito. 

De Renzis. E questo appunto io voleva dire ; 
è i a spiegazione per quelli che non hanno l'abi-
tudine di leggere libri militari. Ed è un criterio 
giusto, naturale; se io avessi l'onore di essere al 


