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ganda, in cui si affermava che noi possiamo 
mobilitare sette e anche otto milioni di 
cittadini soldati. 

Se noi, come io mi auguro, chiameremo 
alle armi negli anni venturi, così come sarà 
possibile con una ferma più breve, tutto il 
gettito delle classi degli anni di guerra e di 
quelli successivi, potremo facilmente aumen-
tare queste cifre già imponenti fino ai dieci 
milioni e anche più in là, perchè tutto il pro-
blema per noi consiste nell'arrivare ad ogni 
costo ad istruire l'intero contingente valido 
delle future leve. 

E questo nei limiti delle attuali disponi-
bilità di bilancio. 

Onorevoli Camerati. L'educazione fa-
scista ha dato alle nostre masse profonde il 
senso dell'onore di servire nelle forze ar-
mate; e il popolo guarda all'esercito di Vit-
torio Veneto con fiducia e con fierezza. 

Nel nome e nella virtù dell'una e del-
l'altra, io saluto romanamente da questa 
tribuna le forze armate, che ci dettero la 
Vittoria, che ci hanno fatto palpitare di 
certezza alle manovre dell'anno XII , che ci 
hanno riempito l'animo di legittimo orgoglio 
partendo e tornando dalla Sarre, e che ci 
hanno fatto provare emozioni indicibili quando 
le abbiamo viste salpare dai nostri porti, 
al canto delle canzoni della guerra e degli 
inni della Rivoluzione, a difesa del nostro 
prestigio e del nostro buon diritto. (Vivi 
applausi). 

E salutando l'Esercito, elevo il nostro più 
grato pensiero al DUCE, che ha voluto e 
realizzato la Nazione militare ed ha po-
tenziato in ogni settore le forze armate dello 
Stato Fascista. (Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Verga. Ne ha facoltà. 

VERGA. Quattro anni or sono, da questa 
stessa tribuna, io chiedevo che la nostra 
cavalleria, già ridotta a soli dodici Reggi-
menti, non venisse ulteriormente diminuita, 
o comunque trasformata. 

Il coraggio va rivestendosi d'acciaio e 
cerca i suoi mezzi nei laboratori di chi-
mica, tra le storte e gli alambicchi. Pertanto 
il problema della cavalleria è divenuto più 
semplice e più minaccioso: o rinnovarsi o 
perire. 

Il Ministero della guerra si è deciso per la 
prima soluzione. Ho letto la circolare di Sua 
Eccellenza l'onorevole Baistrocchi, scritta con 
quello stile secco e preciso che caratterizza il 
nostro Sottosegretario alla guerra, circolare 
nella quale si dettano le nuove norme per 
a cavalleria nell'anno XII I . Il nuovo Reg-

gimento, diminuito di uno squadrone a ca-
vallo, verrà aumentato invece di uno squa-
drone di carri armati, i quali dovranno pro-
cedere, fare il varco alla truppa a cavallo per 
consentire quell'azione di sorpresa a cui la 
cavalleria è destinata, e a cui, nonostante i 
nuovi apprestamenti bellici, potrà sempre 
assolvere. 

Abbiamo dunque un organismo misto, 
potenziato di fuoco e potenziato da carri 
veloci, che varrà a snidare dalle sue posizioni 
di fuoco il nemico, e a consentire alla nostra 
cavalleria di avanzare. 

Il reggimento • di cavalleria nella nuova 
formazione studiata genialmente dal Mini-
stero della guerra, potrà trovare il suo im-
piego in tre modi: nelle divisioni celeri, nel-
l'esplorazione al servizio dei Comandi di Corpo 
d'Armata e delle Divisioni di prima schiera, 
e nella battaglia, per intervenire nell'insegui-
mento ad oltranza del nemico e prevenirlo 
nella occupazione di posizioni lontane. 

Tutto questo è molto bene e, ripeto, salva 
la cavalleria dalla fine a cui era fatalmente 
destinata se fosse stata mantenuta tut ta a 
cavallo e con l 'armamento di un tempo. 

Ma, per essere schietti, come penso sia do-
veroso da questa tribuna, io mi permetto di 
chiedere all'Onorevole Sottosegretario se, con 
questi reggimenti così trasformati, non sia il 
caso di pensare ad un aumento degli attuali 
dodici reggimenti. 

La dimostrazione di una tale necessità è 
quanto mai semplice. Ne troviamo lo spunto 
nella precitata circolare sulla cavalleria nel-
l'anno XIII , là dove si richiamano ì tre modi 
di impiego del reggimento. In tutte e tre vi 
è una stessa caratteristica, un medesimo co-
mune denominatore: quello della rapidità. 

Questo significa che, nonostante l'esem-
pio della guerra passata che ha inchiodato 
nel fango delle trincee milioni di uomini, 
il nostro Stato Maggiore, come d'altronde 
gli Stati Maggiori di tu t te le Potenze stra-
niere, non ha creduto di poter rinunciare a 
elementi celeri, che precedano, accompagnino 
o intervengano accanto al grosso delle truppe 
in taluni tempi della battaglia. 

Se così è, io mi chiedo se 12 reggimenti, 
costituiti con la nuova formazione mista, 
siano^in proporzione all'entità dell'esercito 
italiano, il quale durante la guerra ebbe a 
sua disposizione ben 30 reggimenti di caval-
leria; nè quei 30 reggimenti sembrarono troppi 
nei giorni della nostra ritirata sul Piave, e 
non ¿ parvero neppure di numero eccessivo 
quando furono lanciati all'inseguimento del 
nemico nella pianura veneta. 


