
Atti Parlamentan 8719 Camera dei Deputati 
LEGISLATUBA XVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MAGGIO 1 8 9 4 

missione d'ispezione agli Is t i tut i di emis-
sione. 

Presidente. Invito l'onorevole Mazziotti a 
recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Mazziotti. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste 
e telegrafi per l'esercizio finanziario 1894-95. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Seguita ¡a discussione del bilancio delia guerra. 
Presidente. Capitolo 12. Corpi di cavalleria, 

l ire 9,372,100. 
L'onorevole Gatti-Casazza ha facoltà di 

parlare. 
Gatti-Casazza. Onorevoli colleglli! Ella è 

cosa intesa ormai, che io ho per compito mio 
la difesa, in quest'Aula, degli interessi del-
l 'arma di cavalleria: la Camera, che mi è 
stata in ripetute occasioni assai cortese di 
attenzione e del pari benigna nel giudizio 
delle cose da me qui esposte, mi terrà conto, 
io spero, del buono spirito che mi conforta 
a persistere in quest'opera che io considero 
sempre per me doverosa quanto un sacro de-
bito di famiglia. 

Farò grazia alla Camera astenendomi dal 
ribadire quanto ebbi altre volte ad affermare 
in prova della importanza della cavalleria in 
guerra, perocché io penso che ormai non vi 
sia chi ne dubiti. 

Lasci ero ogni inutile preambolo ed en-
trerò, senz'altro, a porre, anzi a riporre in 
campo la doppia tesi: l a se il modo di reclu-
tamento delle nostre t ruppe di cavalleria ri-
sponda logicamente e praticamente al l ' inte-
resse dell 'arma ed alle convenienze economi-
che dello Stato; 2 a se sia conforme a concetto 
razionale e risulti pratico e conveniente il 
sistema in vigore per la preparazione degli 
ufficiali destinati alla cavalleria, e se sia il 
caso di apportare modificazioni all 'at tuale or-
dinamento per la istruzione dell 'equitazione e 
pel perfezionamento degli ufficiali stessi quali 
cavalieri e quali istruttori . 

Mi si dirà forse che, in quanto alla prima 
questione essa troverebbe sua sede più oppor-
tuna di discussione nello esame del nuovo 
disegno di legge, di là da venire, circa i.1 re-
clutamento dell'esercito ; ma io penso ed af-

fermo che urge provvedere, e che già da troppo 
tempo ci aggiriamo nell 'equivoco. 

Sapete, o colleghi, qual' è il guaio primo, 
cardinale, sul quale s ' impernia la s t rut tura 
difettosa della nostra cavalleria ? E la diffe-
renza della ferma: sissignori ! Cotesta è la fa-
tal i tà per la quale noi, facendo sfregio alla 
giustizia e credendo di provvedere ad una ine-
luttabile necessità, mettiamo assieme cava-
lieri, che nella generalità mancano della ne-
cessaria prestanza fìsica e psichica, e tut t i , 
pochi eccettuati, difettano del requisito primo 
per la specialità dell 'arma: l 'amore per l 'arma 
stessa. 

Ed è chiaro come il sole ! Udite quel che 
in questo tema mi faceva l'onore, nello scorso 
anno, di rispondermi l'onorevole Pelloux, al-
lora ministro della guerra: « sul reclutamento 
della cavalleria ha ragione l'onorevole Gratti 
Casazza; ma per arrivare a quanto egli de-
sidera bisogna modificare il reclutamento com-
pletamente. Egl i sa che in questo momento in 
cavalleria non entrano che quelli che estrag-
gono i numeri più bassi di leva, perchè, do-
vendo fare un anno di più di servizio, non si 
scelgono fra coloro che hanno pratica di cavalli, 
ma specialmente fra quelli che hanno t irato i 
numeri più bassi, purché abbiano il fisico 
adatto. Si è fatto già qualche cosa cercando di 
facilitare l 'ingresso per volontariato nella caval-
leria ed a costoro fare tre anni invece di quat-
tro; ma, ripeto (concludeva l'onorevole Pelloux) 
ha ragione in questa questione, e, per risol-
verla, bisogna aspettare alla nuova legge di 
reclutamento. » Adunque, per la autorevole af-
fermazione di un uomo di tanta competenza in 
materia qual'è l'onorevole Pelloux, io in que-
sta questione ho ragione. Ed infat t i , o si-
gnori, qual prova maggiore della eccellenza 
del mio asserto, del fat to che per far qualche 
cosa nell 'interesse dell 'Arma, si è fat ta la fa-
cilitazione di un anno di servizio a coloro 
che, avendo i requisiti fisici, si presentassero 
a domandare spontaneamente d'essere asse-
gnati alla cavalleria ? 

La non è una fìsima mia, adunque, come 
voi ben vedete, onorevoli colleghi, ma è por-
tato di sana logica e d'esperienza matura il 
criterio che quello del buon volere, che nasce 
nell ' individuo dalla coscienza della propria 
atti tudine, anzi della innata sua inclinazione, 
è coefficente di immensurabile valore nella 
destinazione degli iscritt i di leva all 'arma 
di cavalleria. Ma poiché di questo sono con-


