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Il provvedere alla sussistenza dei soldati assorbe
oggi giorno l'occupazione di un generale in capo

più di qualunque altra cosa, e le sue combinazioni
sono troppo spesso contrariate e paralizzate dalle diſ
ficoltà di distribuire i viveri a suo tempo (MARMONT,
nell'opera Dello Spirito delle Instituzioni Militari ).

Questo giudizio portato da un uomo collocato al
tissimo nella gerarchia militare, e la di cui lunga car
riera cadde nell'epoca la più guerriera che ricordino le
storie, prova la grande difficoltà che si incontrò sempre
nel regolare quel ramo così importante del servizio mi
litare.

Non deve quindi recar meraviglia se in una cam

pagna precipitata dagli eventi, quale si fu quella del
1848, si dovette risentirsi di un disordine inevitabile
quasi sempre anche in guerre preparate da lunga mano.
Precisamente questa ragione della grande difficoltà ine

rente alla natura stessa della cosa prova l'obbligo di
-

dover studiare seriamente il modo di prevenire un tanto
inconveniente per un futuro più fortunato, che forse

non tarderà a presentarsi, e per il quale dobbiamo ad
ogni modo tenerci preparati.

Non è mia intenzione di provarmi a sciogliere il
problema principale – cioè trovare il miglior modo
di assicurare la sussistenza di un esercito; oltre che

esige vaste cognizioni teoriche e pratiche, non saprei
nemmeno se potesse essere conveniente un cambiamento
radicale in momenti che si chiamano di crisi.

Limitandomi a sfera più ristretta, io mi proposi il

quesito: di trovar il modo di fornire un'armata di
una scorta di viveri che fosse indivisibile dalla me
desima, e potesse durare tanto tempo, quanto si
può ammettere necessario per essere rifornita dal si
stema ordinario, date le più sfavorevoli circostanze.
Per dimostrare come io venni alla soluzione del que
sito propostomi, svolgerò anzitutto alcuni principii dai
quali sono partito.

L'esperienza dimostra che la sicurezza che acquista un
oggetto qualunque spettante ad un corpo morale e la cura
che si impiega nel mantenerlo e difenderlo è in ragione
inversa del numero delle persone che vi hanno diritto.
Noi vediamo p. e. la proprietà di un comune meno ri

spettata che non la proprietà spettante ad una sola fra
zione dello stesso comune, che già vi pone maggior
studio a curarla; che se poi appartiene ad una famiglia,
allora acquista quella massima sicurezza e si ha quella
maggior cura che si suol avere per la proprietà. Nelle
armate avviene la stessa cosa; il comune del soldato è
il reggimento, il battaglione è la frazione, e la compa
8

nia è la sua famiglia. Un oggetto qualsiasi, una prov

tu – 11 –

vigione p. e. di viveri che sia destinata per una brigata
intera, si considera come cosa di tutti, e, meno quelli che
sono destinati alla sua custodia, nessuno si cura difen
derla all'occasione, ed in caso di bisogno od urgenza

chi primo arriva se ne serve come di cosa pubblica;
non avverrebbe già più lo stesso se la scorta apparte
nesse ad un reggimento, meno poi se al battaglione,
ed avrebbe poi la sua sicurezza maggiore nella compa

gnia che tutta intera cura e difende la sua proprietà.
Per trarre il massimo partito da questa tendenza natu
rale a conservare e difendere con maggior cura una pro

prietà quanto più s'avvicina alla proprietà individuale,
noi dobbiamo discendere a quella minor frazione dell'ar
mata ove sia possibile il fermarsi. Ora il battaglione si

è quella frazione ove, a mio giudizio, per lo scopo pre
fissomi si incontrano i maggiori vantaggi coi minori in
convenienti.

Supposto anche solo un mediocre sistema di fornire
i viveri ad un'armata, non avverrà mai, o ben difficil

mente, che rimanga più di due o tre giorni senza poterne
ricevere; ciò posto, ammesso che si possa fornire ogni
battaglione di una riserva di viveri indipendente dall'orga
nizzazione del sistema principale, alla quale non si ab
bia a metter mano che in difetto dell'ordinaria sommini

strazione, noi avremo assicurato, se non in modo assoluto,

almeno assai probabilmente la sussistenza delle truppe.
Ora, fatta la debita scelta dei cibi, è possibile il porre
sopra un sol carro tirato da due bestie da soma quanto
può occorrere per tre giorni per un battaglione di 800

uomini: e questo carro, il quale si presta anche ad altri
usi secondarii ma non indifferenti, è quanto propongo per
ottenere lo scopo suindicato.
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CARI RO E SUA I DESCRIZIONE

(figura I. ).

Il carro è a due ruote e consimile a quelli che so
gliono usarsi per il trasporto delle merci. Ben assicurato
sulle stanghe havvi un cassone della lunghezza esterna

di metri 1. 85 e larghezza 1. 12, ed altezza

di fronte

di 1. 32. – Esso è bilanciato perfettamente sull'asse,
diviso internamente in tre scomparti. Il primo presenta
le seguenti dimensioni interne, larghezza metri 0. 96,

lunghezza 0, 60, ed altezza 1. 25, de quali 0. 52 si
prolungano al disotto del livello superiore del carro; il

secondo scomparto, che è nel mezzo del carro, è largo
metri 0. 96, lungo 0. 56, ed alto 0. 75. Il terzo è

perfettamente eguale al primo. Tutti questi spazi danno
una capacità di metri cubi 1. 84. Il carro è coperto
mediante cerchi rivestiti di tela cerata. – Riempiere
questi spazi di viveri che ad egual volume contengano
maggiori sostanze nutritive, è lo scopo primo che bi

sogna conseguire.
Queste sostanze, le più comuni in ogni armata,
sono il lardo, la carne salata, il riso, la meliga, le ci
polle, la galetta fra i cibi, e l'acquavita fra le bibite.

Tutte queste sostanze hanno la qualità essenziale di
conservarsi a lungo; la quantità che si può ammettere
è determinata, oltre lo spazio, dal peso che si può ca
ricare: un carro a due ruote, tirato da due buone be

stie da soma, può essere caricato di 1500 kilº; anzi nel
commercio ordinario si caricano sino a 1800 e 2000,

facendo 20 miglia al giorno. Fatto però il riflesso che

un carro simile deve passare per ogni strada, anche in
luoghi montuosi, che si devono spesso far marcie e
contromarcie, ammetto che il peso complessivo debba
essere intorno a mille kilogrammi, pari a circa 110
rubbi, peso assolutamente modico per due bestie da
SOII la.

Stando entro questi limiti, furono distribuiti i vi
veri nei spazi indicati come segue:

Nel primo scompartimento (fig. I. a) che si apre
sul davanti del carro vi sono nel fondo tre grandi sca
tole di latta, della dimensione di metri 0. 60 in lunghezza,

0 32 in larghezza e 0. 15 in altezza. Caduna di queste
contiene kilogrammi 12. 2. 9 (pari a libbre 33 Piemon

tesi) di lardo, calcolato in ragione di 15 grammi (112
oncia di Piemonte) per uomo, per un battaglione di
800 soldati; havvi inoltre nella medesima scatola kilo
grammi 15. 1. 2 di sale occorribile per il rancio, in ra

gione di 19 grammi (518 d'oncia di Piemonte) per
soldato, il tutto come è portato dal regolamento.
Si è adottato di riporre il lardo in tre scatole piut

tosto che in una sola, perchè rimane già fatto lo scom
parto per giorno, e, vuotata una scatola, si può servire

della medesima per mandar tosto al primo paese a ri
fornirla del lardo e del sale (1).
(1) Ho calcolato che il lardo sia in pezzi quale si trova in commercio;
qualora poi si volesse fonderlo, il medesimo spazio ne conterrebbe circa
un quarto di più, col sale relativo. Io ho fatto l'esperimento sopra più
di una compagnia di far distribuire il lardo fuso coll'aggiunta di 118
d' oncia di pepe per ogni libbra di lardo e 112 oncia cipolla fritta,
e stando sempre al quantitativo di 112 oncia per uomo, ne risultò un

condimento assai superiore all'ordinario, a detta dei soldati. Per quanto
questi vantaggi siano certi, conviene però abbandonarli, perchè il lardo
fuso rimane liquido alla temperatura media, e quindi vi vorrebbero pre

Dal livello delle scatole in latta contenenti il lardo

e sale, e le sbarre del carro che sporgono internamente
oltre le pareti del carro, havvi uno spazio di metri cubi
0. 19. Questo spazio è destinato a contenere le cipolle,

in ragione di circa 15 grammi (112 oncia) per soldato.
Gli Inglesi, gli Spagnuoli fanno grande uso di questo
legume, riputato dei più sani, e quello che si conserva
meglio. Appoggiato internamente sulle sbarre del carro
havvi una cassetta in filo di ferro con forti cantonali,

la quale riempie perfettamente il vano dello scomparti

mento, avendo quindi le sue dimensioni, meno l'altezza
che è di metri 0. 70. Questa cassetta contiene 700 ga
lette tonde, del peso di 129 kilogrammi (rubbi 14), e

ne conterrebbe 850 se fossero quadre, forma che con
verrebbe dar loro per occupare minor spazio.
Il secondo scompartimento, che si trova nel mezzo
del carro, (fig. I. b) è formato dalle pareti del carro e
da due serrande assicurate con assi a cerniera sul piano,

e che si aprono l'uno verso la parte anteriore, l'altro
verso la posteriore del carro; esso contiene un vaso di
latta della dimensione del vano, meno l'altezza che è

di 0. 30. Il vaso contiene 80 litri di acquavita, calco
lata in ragione di un decilitro per uomo. Siccome sa
cauzioni tali che non si devono mai

pretendere.

Non parmi però inutile

il rimarcare come si potrebbe applicare anche alle armate di terra quei
vantaggi che ritrae la marina dai cibi preparati ed inalterabili, quando
segnatamente non è così facile l'aver carni fresche. Un capitano p. e.
che volesse regalare la sua compagnia, il giorno della battaglia, di una
zuppa squisita, lo potrebbe fare con una spesa di pochi scudi comperando
una scatola di brodo condensato preparato a Genova od Amburgo, che
si conserva mesi e mesi, e del quale bastano i 14 d' oncia a condire la
minestra d'un soldato, ed il tutto forma un volume di pochi millimetri
cubi.

rebbe troppo difficile l'estrarre il vaso pieno, si è pra
ticato in fondo un robinetto con un condotto di pelle
che unisce a vite quando occorra farne uso; perchè la

distribuzione possa farsi celeremente, vi è annessa la mi
sura del litro, ossia dieci razioni con 16 decilitri, cal

colati quattro per compagnia. La provvigione dell'acqua
vita non è che per una sola giornata. Presso le armate
di tutti gli stati europei si fa uso di questa bibita; ne
faceva uso l'armata italiana del regno d'Italia, e non
vedo perchè vogliasi ora da noi rinunciare a vantaggi

che tutti riconoscono. Si è posta la provvigione di una
sola giornata per non aumentare soverchiamente il peso,
e perchè non è oggetto di prima necessità.
Sopra il vaso dell'acquavita havvi altra cassetta di
filo di ferro, fatta sul modulo della prima, alta 0. 40,
contenente circa 330 galette.
L'ultimo scompartimento è destinato a contenere
il riso, in ragione di ettogramma 1. 8 al giorno per sol
dato (6 oncie di Piemonte), che danno per tre giorni
un totale di 441 kilogrammi. Il riso è contenuto per

metà circa nel cassetto che si prolunga sotto l'asse del
carro, e questo è rivestito internamente di un sacco di
tela fortissima, fatto sulle dimensioni delle pareti; suo
scopo si è di contenere il riso nel caso che un'accidente

qualunque rompesse le pareti del carro, ragione per la
quale deve essere bene affrancato superiormente. Il ri
manente del riso o circa 200 kilogrammi è contenuto

in due sacchi che appoggiano il loro peso sulle sbarre
del carro mediante due traverse di legno appoggiate su
quelle. Sopra i due sacchi di riso havvi una scatola in
filo di ferro della forma delle altre, contenente circa
300 galette.

Avanti al primo scompartimento e sotto le stanghe

(fig. I. d) havvi un cassetto diviso in due parti. Nella
prima vi è la provvigione di biada per due bestie da
soma, per due giorni; nel secondo quattro ferri da ca
vallo, e provvista di cordami, chiodi, martello, ecc.
Nel fare la scelta dei viveri sono stato strettamente

a quanto si pratica, circa la qualità, nella nostra armata.
Non è detto che non si possano sostituire da altri, e forse
con vantaggio, come p. e. carni essiccate, per la stagione
d'inverno, formaggio ecc.; ma questo condurrebbe ad

innovazioni che sortono dal limite della presente breve
memoria.

Ammesso quindi il carro carico come si è descritto,
noi avremo, per i tre giorni ai quali deve provvedere, il
seguente risultato.
a Se avviene che i viveri manchino quando il sol

dato ha ancora la mezza razione di pane che si distri
buisce per due giorni, e ritenuto ancora che abbia la
razione di galetta come è prescritto, il suo vitto sarà:
1.° Giorno. Pane ettogrammi 7. 3. 6 (24 oncie),

una zuppa composta di lardo, grammi 15 (418 oncia),
sale grammi 19 (518), cipolla grammi 15 (418), riso
ettogrammi 1.8 (6 oncie); in tutto quindi ettogrammi
9. 6. 5 pari ad oncie 31 418.
2.° Giorno. Razione di galetta ettogrammi 1. 8 (6

oncie), zuppa come sopra. Totale ettogrammi 4. 0. 9
(13 oncie 518).

3.° Giorno. Supposto che la forma delle galette sia
tonda, come attualmente, il carro non contenendo che
1300 galette, avressimo 500 soldati a razione intera di

galetta; 300 invece a mezza razione. Se la galetta avesse
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la forma quadra, ne conterrebbe una razione intera per
tutti; il terzo giorno sarebbe come il secondo.
b Se avviene che i viveri manchino quando il sol
dato ha esaurita la razione di pane che ha seco, il cibo

del soldato per i tre giorni sarà ridotto a mezza razione
di galetta, salvo l'eccedenza di 500 galette, oltre la
zuppa come sopra; quindi il suo nutrimento sarà in
complesso ettogrammi 3. 1. 9 (oncie 10 218).
Questa dose non si può certamente chiamare ab
bondante; ma conviene però considerare che la prov

vista fu calcolata per 800 uomini per battaglione, e
mentre la scorta del viveri è inalterabile, ben pre
sto in vece la forza del battaglione va scemando,

e dopo poche settimane di campagna le malattie ed
il fuoco del nemico la ridurranno a minor cifra, talchè

le razioni si potranno aumentare; ed anzi, volendo di
stribuire tutto il lardo, si potrebbe correre pericolo di
darne una dose troppo forte, mentre, quanto è sano l'uso
modico, altrettanto nocivo è l'abuso.

Calcolate pertanto anche le circostanze le più sfa
vorevoli, cioè che un battaglione non possa ricevere i
suoi viveri per tre giorni interi, che non abbia con sè

nemmeno la scorta del pane ordinario, noi possiamo es
sere assicurati che non può difettare al punto da dover
interrompere le sue operazioni per la mancanza del vi
veri. Del resto nella realtà è pur ben difficile il trovarsi

in paesi ove non siavi risorsa di sorta, come è pur dif
ficile che uno o più battaglioni possano rimanere isolati
e tagliati fuori dal loro corpo principale, senza che in
questo tempo ne sia decisa la sorte.

Lo scopo della riserva dei viveri, ch'era quello di
::

assicurare al battaglione la sua sussistenza dal lato dei
viveri, per quel tempo sarà sempre ottenuto.
Altro scopo importante, e strettamente connesso al

primo pel quale è destinato il carro, si è quello di
servirsene come mezzo di trasporto per le marmitte. Gl'In
glesi, i Tedeschi, i Francesi, tutti fanno trasportare le
marmitte con mezzi appositi; solo nella nostra armata
si è obbligato il soldato a portarle. Questo ha però gravi

inconvenienti, fra quali il più forte quello che facilmente
si rompono e si guastano. Il soldato poi le porta assai
malvolentieri, ed essendo già ben carico, l'aumento di
due kilogrammi di peso non è indifferente.
Sul piano superiore del carro si possono collocare
tutte le marmitte di un battaglione, una entro l'altra,
ammesso che non si voglia alterare menomamente la
loro attual forma.

Volendosi però trarne un partito maggiore, conver
rebbe porle in piedi sul carro e ben assicurate. Il mo

dello che va unito al carro è fatto dietro questa idea.
Le marmitte sono poste per quattro, una nell'altra, e
contengono 18 razioni caduna; la prima, che posa sul
carro, ha due braccia in ferro (fig. II. c d), entro le
quali passa una stanga che le tiene unite tutte; l' ul
tima delle quattro ha il coperchio. Le marmitte così
disposte formano due ranghi con 48 marmitte, che danno

864 razioni, rimanendone 3 di scorta per quelle che
potessero guastarsi coll'uso o per altri accidenti. Lo
scopo che si ottiene nel collocarle nel modo suesposto

si è quello di potersene servire come deposito onde ri
porvi la carne.

Avviene non di rado in campagna che, mentre il
soldato sta cuocendo la sua carne, si suona a raccolta. La

conseguenza ordinaria e necessaria, col sistema di far por
tare le marmitte dal soldato si è, che questi vuota sul
terreno la marmitta, perchè e troppo naturale che, a
vendone già di troppo a portarla vuota, non la vuol por

tar piena. Col metodo indicato di riporre le marmitte
ritte sul carro, si toglie questo inconveniente; verifican
dosi il caso suddetto, si ripone la carne di quattro mar

mitte in una, che rimane l'ultima delle quattro sovrap
poste l'una all'altra, e questa si cuopre col suo coper
chio. La carne poi di 76 razioni che cuoce in 4 mar
mitte, importando kilogr. 18. 4. 4, può essere contenuta
in una marmitta, e quando si abbia l'avvertenza di sa
larla, può conservarsi per ben 24 ore, anche nell'estate,
segnatamente se ha già subita una mezza cottura. La
staggia che passa entro il braccio in ferro della prima
marmitta ha un anello alle sue estremità (fig. II. e)
che si affranca entro un ferro assicurato sull'orlo del

carro (ſ). Le marmitte per tal modo non possono muo
versi in nessun senso, e rimanendo così ben ferme e

senza toccarsi, ponno conservarsi intatte a qualunque

scossa. L'unico inconveniente che presenta questo modo
di collocare le marmitte si è che solo la quarta parte
di esse può avere il coperchio: quando però si consi
dera che questo è sempre il primo a perdersi, e che
tale inconveniente è compensato da tanti vantaggi, non

credo che si possa farne gran calcolo.
Col trasportare i viveri per tre giorni pel battaglione,
e le marmitte, noi avressimo ottenuto lo scopo princi
pale: vi sarebbe però altra precauzione che si potrebbe
ammettere per viemmeglio assicurare i viveri. MARMoNT

nella sua opera De l'esprit des Institutions militaires
cita una macina di grano da lui introdotta nella guerra

di Spagna e Portogallo, dalla quale ne ebbe ottimi ri
sultati. Quantunque nei nostri paesi non sia difficile tro
var molini in qualsiasi luogo ove può soggiornare un'ar
mata, tuttavia potrebbe tornar utile anche quest'eccesso
di precauzione, e si potrebbe ammettere una macina per
reggimento a vece di una per battaglione, tanto più se
sussistesse che può farsi in modo che sia trasportabile

da un uomo; nel qual caso si riporrebbe di dietro sul
carro sopra la macchina che ferma le ruote. Se non che,
l'illustre Maresciallo stabilisce alla sua macina condizioni

che non sono troppo in armonia colle leggi della mec
canica, mentre una macina leggera, portata e mossa
da un sol uomo, non credo che possa dare il risul
tato ch'egli accenna, e quelle realmente introdotte in
Spagna e Portogallo dovevano pesare assai di più.
Un progetto semplice, e che ne condurrebbe forse

allo scopo nostro, sarebbe quello di applicare dietro al
carro due cilindri, mossi dalla ruota stessa del carro,

ma in questo caso andrebbe che l'asse del carro fosse
movibile come quelli delle macchine a vapore, ed il
perno del cilindro della precisa dimensione dell'asse del
carro; applicando la ruota del carro a quel cilindro, si
avrebbe una forza e velocità grandissima: ma una tal
macchina non potrebbe pesar meno di 130 in 150 kilo

grammi. Tutto questo non è che un'idea che andrebbe
meglio studiata per divenire un progetto eseguibile, dato
che si ammettesse in massima l'introduzione di queste
macine.

Quando si considerano però i casi possibili d'una
guerra, la facilità di trovar grani in confronto a farine,
la facilità stessa che i molini siano guasti dalle vicende
delle battaglie, nelle quali i molini figurano sì spesso;

offrendo un appoggio sì naturale nelle aperte campagne,
il tempo prezioso prima e dopo i combattimenti; quando
appunto per le marcie forzate od imprevedute è più fa
cile la mancanza dei viveri; quando, ripeto, si conside
rano da una parte tanti casi possibili, e dall'altra la fa
cilità di rimediarvi con una spesa non maggiore di circa

250 franchi che potrebbe importare la macchina pro
posta dei cilindri, io non esiterei ad adottarla, in ra

gione di una per reggimento.
Oltre lo scopo principale ve n'ha un altro secon
dario, al quale si presta al carro quale fu ideato; esso

può servire, al caso di bisogno, di ambulanza. Levando
gli oggetti interni ed abbassando gli sportelli esterni
(fig. II a a ) si prolunga il carro alle due estremità;
abbassando gli interni (fig. II. b b) si cuopre con essi
il vano dei cassettoni, e si ha così una superficie piana
di metri 2. 60 lunghezza, e 0.96 larghezza, ove ponno
stare quattro uomini stesi senza toccarsi, circostanza
essenziale, mentre i feriti gravemente ed i fratturati

nelle gambe non possono sopportare altra giacitura; so
pra il piano superiore del carro ne ponno stare altri
due parimenti comodi. Il carro potrebbe per tal modo
portare sei feriti gravemente, tutti distesi supini, ov
vero otto, quattro distesi nel piano inferiore e quattro

seduti nel piano superiore. Quest'uso però non è che
secondario alle ambulanze, quando per un numero straor
dinario di feriti non bastassero quelle, ovvero per bat
taglioni che si trovassero isolati, avessero sostenuto scon
tri parziali, non vi fosse o non bastasse l'ambulanza,

ed il levare i viveri ed allontanare il carro non pre
senti pericolo di perderlo, e mancare al suo vero scopo
principale. Siccome in casi simili potrebbe venir il bi
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sogno anche di portantine, il carro ne porta sempre
una con sè; e si forma colle stanghe delle marmitte, or

dinate forti anche per questo scopo. Due forti staggie,
alle quali è assicurata una tela fortissima lunga metri 1.
50, larga 0. 65, traversate esse all' estremità dalle

stanghe, formano la portantina; perchè poi non possa
incurvarsi sotto il peso dell'uomo, dopo essere ben tesa,
si assicura mediante una caviglia in ferro posta a tra
verso fra le due staggie: l'apparecchio della portantina,
escluse le stanghe, pesa solo 8 kil., si rotola e ripone
in fondo ad una delle scatole della galetta.
L'inconveniente che ha il carro, volendo servir
sene come ambulanza, si è che non può andare a tra
verso ai campi, ove i solchi del terreno renderebbero

insopportabili le scosse; tuttavia non volendo risparmiar
spesa, si potrebbe ovviare anche a questo con un ma
terasso a vento, il quale, vuoto, occupa piccolissimo

spazio, e si potrebbe mettere in fondo ad una delle
cassette da galetta; ripieno poi d'aria, offre il mezzo il
più sicuro per evitare l'urto delle scosse assai più che
le molle. Un materasso simile non costa meno di 300

franchi, e ne occorrono due per quella grande super
ficie. Non occorre avvertire che converrebbe aver la

precauzione di non bucarlo, nè stendervi sopra i sol
dati cogli speroni. – Altro mezzo più economico, ma

di lunga inferiore nell'effetto, che si potrebbe tuttavia
impiegare quando si fosse obbligati a passare col carro
di feriti sopra strade sassose, segnatamente in montagna,

e discendendo, sarebbe quello di attortigliare della pa
glia o fieno bagnato attorno alle ruote; la scossa del
carro viene in gran parte paralizzata, benchè è troppo
chiaro che il rimedio non può durare a lungo, ma è

solo indicato come sollievo momentaneo nei passi i più

difficili, in que casi che sia impossibile trasportare i fe
riti sopra barelle, quando p. e. non vi fosse che un
sol conducente e tre o quattro feriti. Il carro di ri
serva, con una tela che si può sovrapporre al coperchio
del carro ripiegata in doppio, può fornire inoltre un
giornaliero piccolo asilo ad alcuni soldati. Con quella

tela lunga metri 6, larga 4. 40, e con tre fucili posti
a triangolo, come praticasi da francesi in Africa, si

forma una tenda capace di 7 a 8 soldati. Levando dal
carro le marmitte, due altri ponno stare sul carro, oltre
il custode, che ammetto vi abbia diritto. Avviene, si

può dire, ogni giorno in campagna, che un soldato è
indisposto, senza esserlo in grado tale da dover andare
all'ospedale; se può dormir bene, risana; se deve stare
al bivacco, si ammala, e per qualche tempo è un sol
dato perduto. Queste cose parranno forse un po' minu
ziose; ma quando si conosce davvicino la struttura di

un'armata, come tutto si leghi strettamente dall'ultimo
soldato al generale, come da un soldato coraggioso può

dipendere la presa d'una posizione, e da questa l'esito
d'una battaglia, non si può mai abbastanza raccoman
dare la cura per i soldati; e può avvenire che, men
tre si crede curare un soldato che in apparenza è

di nessuna importanza, si curi in vece la vittoria. La
cura sollecita, e direi anche benevola pel soldato, serve
anche ad introdurre e mantenere la disciplina. Un ufº
ficiale ha tanto maggior diritto di essere severo, quanto

più è convinto di non aver omesso nulla a favor del
soldato: e va ben errato chi crede che la disciplina

consista solo nel punire; essa si costituisce dal com
plesso di tutti i doveri, e si ottiene quando tutti adem

piono il loro; ed il primo dell'ufficiale è quello di aver
cura della salute del soldato. Queste massime, del resto
elementari, in nessun paese furono poste cotanto in

pratica, per lo addietro, come nel Piemonte. Noi tro
viamo nella sua storia passata, che è tutta militare, un
principe ch'era denominato il padre del soldati; ne
troviamo un altro (Carlo Emanuele III. ) che dovette
una segnalata vittoria sui tedeschi ( battaglia della Gua
stalla il 19 7bre 1734 ) alla speciale affezione che ave
vano per lui i suoi soldati; ed è tanto più da rimar
carsi quel fatto, in quanto che quei soldati erano sco

raggiati da una sconfitta toccata giorni prima alla Mi
randola. Infine la storia del Piemonte è piena di fatti
eroici delle sue armate; e questo vuolsi ora citare non

a guisa di critica, poichè lo scorso anno mostrò più
d'una volta cosa è capace di fare il soldato piemon
tese, ma solo per ricordare a quanti confidano ancora,
come le cure loro siano certe d'aver buon risultato,

ed il materiale è sempre buono purchè si sappia im
piegarlo.
I vantaggi accennati del carro di riserva sarebbero i
vantaggi che si ponno chiamare materiali: altro non mi
nore sarebbe l'effetto morale che produce sul soldato l'idea
della sicurezza che ha d'avere in sua facoltà la sua sussi

stenza; e quest'effetto è immancabile. Quando pure si
ideasse un sistema principale così perfetto, che per

quel solo la truppa non abbia a mancar mai, il soldato
non potrebbe esserne così persuaso, come lo sarebbe
avendo sempre materialmente sott'occhio la garanzia
della sua sussistenza. Quest'effetto non è minore nell'uf

ficiale superiore, e si estende, più che altri, al generale

in capo, il quale ad ogni marcia è obbligato a chie

dere come si sta di viveri; e si è già verificato le tante
volte che, dopo le più esplicite assicurazioni di esservi

le provvigioni per un dato numero di giorni, mancano
in vece al momento il più stringente. I convogli volu
minosi hanno tante difficoltà a superare, che ciò può

accadere anche senza colpa degl' impresarii o con
dottieri; un torrente che ruini una strada, un ponte
che si rompa, un magazzino che prenda fuoco, un al

larme falso, sono tutte circostanze che possono far man
care i viveri; se questi in vece sono ripartiti per bat
taglione, tutti questi casi divengono pressochè impossi

bili, o non possono colpire che frazioni dell'armata; ed
il Generale, tranquillo per tre giorni sulla sola riserva,

può dedicarsi con tutta l'energia del suo spirito alle
operazioni strettamente militari, senza che venga tor
mentato dal pensiero delle sussistenze.
Riassunto del peso totale degli oggetti contenuti
nel carro.
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Ammesso che si convenga nei vantaggi accennati,
rimane a considerarsi quali ostacoli si potrebbero opporre

a che un simile carro venisse adottato. Due ostacoli parmi
che si potrebbero elevare: uno la spesa; l'altro l'au
mento che produrrebbe dei mezzi di trasporto, e quindi
degli imbarazzi di marcia.
La prima obbiezione cadrebbe tosto se venisse a

dottato il principio di non più far trasportare le mar
mitte dai soldati, ma usare di appositi mezzi di trasporto;
e questo si ha luogo a ritenerlo con tanto maggior fon

damento, in quanto che il farle trasportare ai soldati non
fu che un'innovazione fatta dopo il 1838 e non parmi
abbia corrisposto all'aspettativa. La tabella annessa al
regolamento del servizio di campagna, e relativa alle
competenze dei mezzi di trasporto conceduti ai corpi,

porta l'assegno di tre muli per ogni battaglione per il
trasporto delle marmitte. Lo Stato era quindi disposto a

sostenere una spesa di circa quattromila franchi per ot
tenere quello scopo solo; ora lo si otterrebbe con altro
ben di lunga superiore spendendo meno. Ma quand'an

che si volesse persistere a far portare le marmitte dai
soldati, chi potrà negare l'utile per un'armata di essere
assicurata sempre de' suoi viveri per tre giorni? Am
messo che i reggimenti si conservino al numero attuale,

ammesso 6 battaglioni bersaglieri, calcolato che una bat
teria unitamente ad una compagnia di zappatori siano

pareggiati ad un battaglione, avressimo circa 90 batta
glioni da provvedere del carro di riserva; questo poi, e
con ogni suo accessorio come al modello, importa ll. 1 100.

Ritenuto che si abbia a servirsi a preferenza di
muli, e dato un medio di franchi 1300 caduno, avres

simo per l'armata intera una spesa di 333,000, spesa,

che, avuto riguardo allo scopo che si consegue, può ri
sguardarsi tenuissima, risolvendosi in realtà a lire 5 50

per soldato, sopra un'armata di 60,000; e con questo
si prevengono disordini reali, il pretesto a disordini, e

le requisizioni forzate, mali talvolta inevitabili, ma sem
pre mali, e che finiscono a costare assai più che le
provvigioni ordinarie, causa la grande quantità che va
sempre sciupata. La spesa pertanto che può importare
l'introduzione del carro di riserva non credo possa es
sere valido argomento contro lo stesso.
Più fondata sarebbe l'obbiezione del soverchio au
mento che ne verrebbe dei mezzi di trasporto. È mas

sima in teoria, e lo dovrebbe essere anche in pratica,
che i mezzi di trasporto devono essere ridotti a quel
minimo numero possibile che esige l'assoluto bisogno,
poichè il rimanente non compensa, con tutti i piccoli
vantaggi che può dare, il danno e svantaggi che arreca.
Innanzi a tutto nel computo vanno le munizioni da bocca

e di guerra, indi gli oggetti spettanti ai corpi come tali,
ed ultimi gli oggetti spettanti agli individui. Nella realtà,
avviene però, sì nella nostra che in gran parte delle
altre armate, che il numero dei carri che trasportano
oggetti privati e le vetture del particolari sono in numero
assai più forte del bisogno. La nostra legge stessa è troppo

indulgente su questo proposito, l'abuso poi fece il resto.
ll regolamento di servizio per le truppe in campagna,
in luogo di limitare volume e peso per i bagagli degli

ufficiali, fa una distinzione fra gli ufficiali dello Stato Mag

giore del Genio, dell'Intendenza d'armata, e gli uffi
ciali di Artiglieria, Infanteria e Cavalleria. Ai primi non

fissò limite di peso, ma assegnò tante razioni di forag
gio in più, secondo il grado, che gli tengono luogo di

indennità per il trasporto del proprio bagaglio, ne ri

sulta, che uno può tenere tanti cavalli per questo uso
quanti foraggi si ha; e come p. e. il Tenente ne ha
due, il Maggiore sei, così il primo può condursi seco

in campagna due cavalli pel solo proprio equipaggio, ed
il secondo sei, il che è esorbitante. Quanto agli altri
uſliciali, ne fissò il peso, ma in misura oltre il necessario,

accordando 72 kilogrammi al Capitano e 164 al Colonnello.
Il Maggior Generale Solaroli, che sin dai primi dello scorso
marzo faceva presente al Ministero della Guerra il van

taggio che si può trarre dai piccoli depositi, e segna
tamente del lardo e cipolle, dimostrava pure in altro
rapporto la necessità di frenare l'abuso dei bagagli troppo
numerosi; seguendo l'uso praticato presso gl'Inglesi,

che sanno sì ben calcolare, propose che si limitasse
il peso e la forma dei bauli; e fatta raccolta di quanti
oggetti si ponno ritener indispensabili in guerra per un
ufficiale, trovò che non passano i 32 kilogrammi, e pos
sono essere contenuti in un baule di 0. 70 lunghezza,

0. 40 larghezza, e 0. 30 altezza. È da avvertire, che
qualora si volesse adottare questo sistema, reputo più

importante il fissare la precisa forma e dimensione
del baule degli ufficiali, che il peso; poichè, data la
prima, e stabilita la massima di non ammettere che

quanto si può ritener necessario secondo il grado, il
peso viene uniforme di conseguenza, non potendo a
meno ciascheduno di prendere seco gli oggetti indi

spensabili; se invece è determinato il solo peso, la legge
è ben presto illusa. I bauli d'una egual dimensione
hanno inoltre il vantaggio che si prestano meglio al ca

rico ed equilibrio dei carri, il che agevola il trasporto,
vantaggio che non va trascurato.
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Dai calcoli i più lati che si ponno fare, basterebbe
l'accordare 80 kilogrammi al Colonnello, 60 al Maggiore,
40 al Capitano, e 35 agli altri Ufficiali.
Ad ogni modo, si stabilisca una norma generale
per tutti gli Ufficiali, assegnando, secondo il grado e bi
sogni, peso e forma dei bauli, e si tenga mano forte
che non s'introducano estranei, e si vedranno sparire

tanti mezzi di trasposto superflui, non solo da poter dar
luogo ai carri di riserva, ma da essere ancora inferiori
all'antico numero, guadagnandosi così in ogni senso.
Anche l' obbiezione sul soverchio numero dei mezzi

di trasporto che ne verrebbe, non parmi che regga
alla critica; mentre, se si riguarda l'importanza, il carro
di riserva deve andare avanti ogn'altro, come contenente

oggetti di prima necessità; se si risguarda il numero,
sta in facoltà della legge il diminuirlo di molto al con
fronto della

pratica

presente.
NOR MIE

da avelottarsi circa il carro di riserva.

Ammesso che il carro di riserva venga adottato sia

quale si propone o modificato, ammesso il principio
che ogni battaglione debba avere una scorta con sè,

importa che la legge sorveglia che non venga deviato
dal suo scopo, e le prescrizioni relative saranno tanto
più opportune quanto più severe. Io ho tracciate alcune
norme in proposito piuttosto per dare un lavoro com
pleto, che nell'idea di voler dettar leggi.
S 1.
Il carro riserva-viveri sarà dato in caricamento al
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battaglione. Il maggiore ne tiene le chiavi, e ne ha la
risponsabilità.
S 2.
Verificandosi il caso della mancanza dei viveri per
la via ordinaria, prima di intaccare la riserva-viveri, si

dovrà darne avviso al colonnello, il quale solo ha il
diritto di ordinare la distribuzione. Se non vi è pericolo

nel soprassedere, si dovranno lasciar passare almeno due
ore dal tempo ordinario ch'erano soliti arrivare i vi

veri. Il colonnello può prescindere da questa norma
sia in caso d'urgenza, sia nel caso che vi è assoluta
certezza che i viveri non possono arrivare.
S 3.
Sì tosto verrà dato mano alle provvisioni di riserva,
sì dovrà rimettere quanto venne tolto; e ciò a cura
dei commissari di guerra, che devono per questo es
sere forniti delle istruzioni le più precise.
S 4.
Il generale di brigata ed ogni altro superiore ha

diritto di visitare, quando e quante volte crede, il carro
della riserva-viveri, per accertarsi se è fornito di quanto
è prescritto dalla legge; in caso di mancanza ne terrà
risponsabile il colonnello; farà completare quanto manca,
dandone debito al colonnello stesso; e l'importo dei
viveri, od oggetti forniti, verrà ritenuto sul suo soldo.

Il colonnello ha diritto di visitare quante volte
crede opportuno il carro riserva-viveri, ed in caso lo

trovi mancante di quanto è prescritto, ne terrà rispon
sale il maggiore del battaglione, farà completare il carro

a sue spese, dando avviso alla superiorità perchè ri
tenga l'importo sul soldo del maggiore stesso.
Il maggiore ha diritto di scegliersi una persona di
tutta sua confidenza fra i soldati del suo battaglione,

perchè serva di custode della riserva-viveri; le chiavi
dovrà però sempre ritenerle egli stesso. Se non crede
abbastanza sicuro il carro, potrà chiedere una scorta al
colonnello.

S 5.
Il solo colonnello ha la facoltà di permettere che

il carro possa venir accordato in sussidio all'ambulanza,
e solo nel caso che non sianvi più disponibili i carri

appositi, e sempre ch'ei non lo giudichi pericoloso per
lo scopo principale. Il carro, nei giorni di battaglia,
deve tenersi a poca distanza dalle ambulanze (1). Nel
(1) Forse a taluno parrà pericolosa una tale disposizione, come quella
che mette il carro a repentaglio di essere preso dal nemico; ma, esami
nata meglio la questione, spero si troverà fondata.

Qual è il nostro scopo? È quello di assicurare i viveri alla truppa
nei momenti i più critici, quali sono sempre quelli che precedono e se
guono le battaglie, quando appunto per marcie e contromarcie inattese
suol più facilmente avvenire che mancano quelli recati da trasporti or
dinarii. Se io, per il timore di perdere il carro, lo lascio a sei, otto
miglia di distanza, ove dovrebbero essere sempre i carriaggi, quando si
crede prossima un' azione, io espongo il carro agli accidenti i più co
muni che nascono a quelle distanze, e che sono i falsi allarmi: l'uomo
che si trova a sei od otto miglia dal teatro della guerra è troppo vicino
per credersi sicuro, è troppo lontano per giudicare della probabilità di
un fatto, ed al primo allarme si allontana, credendo metter in salvo
quanto gli venne affidato: io ho osservato nella realtà che i falsi allarmi,
destati in lontananza del campo, sono i più funesti; poichè quando si è
prossimi al nemico, se facilmente nascono, facilmente si rettificano; ma
se nascono lontani, sono portati il più spesso da disertori, i quali, fino
a tanto che si trovano fra i compagni, cercano ascondere la loro co

dardia, ma, se lontani, non risparmiano esagerazioni per scusare la loro

caso che debba servire di sussidio a quelle, gli oggetti
levati verranno deposti in luogo possibilmente sicuro;

ma da quel momento cessa la risponsabilità del mag
giore e colonnello circa gli oggetti levati, alla cui cu
stodia dovrà sempre rimanere il conduttore del carro.
S 6.
È in facoltà del colonnello l'ordinare che il carro

di un battaglione fornisca, all'occorrenza, i viveri an
che ad un altro battaglione del suo reggimento, che
avesse perduto od esaurito il proprio. Il maggior gene
rale ha il diritto di ordinare ad uno dei reggimenti
della sua brigata di soccorrere un battaglione dell'altro
-

viltà. I disordini de viveri che si verificarono lo scorso anno, l'8 aprile,
il 26, e 27 luglio, avvennero per falsi allarmi, non per la mancanza reale
dei viveri, che esistevano, ma dove lo spavento dei conducenti li aveva
condotti fuor della portata del maggior corpo dell' esercito: or che im
porterebbe anche il salvare il carro di riserva, se per un consimile al
larme si allontanasse di tanto dal suo battaglione, da non poterlo rag
giungere? lo scopo non era quello di salvarlo ad ogni costo, ma sib
bene di averlo pronto, finita la battaglia. Spingasi in vece fino all'ul
timo risultato il caso opposto, che il carro cioè cada in mano al nemico:
o viene preso solo, ed il battaglione può ricevere soccorso dagli altri
due; o vien preso col battaglione stesso, ed allora vi è almeno la pos
sibilità, che possa servire a saziare ancora la fame del nostro soldato ;
poichè, per regola generale, al vinto non tocca che quanto avanza alla
fame ben saziata del vincitore; solo il soldato piemontese nella campagna
dello scorso anno, quando faceva un prigioniero, si affrettava a dividere
seco lui il pane, e sopra i settemila e più soldati austriaci, che furono

nostri prigionieri di guerra, nessuno forse può lagnarsi di aver sofferta
la fame. Si abbandoni pertanto l'idea di tener lontano il carro di ri
serva dal campo di battaglia; essa si fonda sul meschino calcolo del va
lore, mentre, quanto allo scopo, corre maggior pericolo che vada fallito
essendo lontano ; non occorre d'altronde il rammentare quale impor
tante servizio il carro può rendere anche come ambulanza.

reggimento in caso di bisogno. Il general di divisione
in fine ha diritto di ordinare ad una brigata di soccor
rere l'altra coi suoi viveri. In tutti questi casi si do
vranno sempre rifornire il più presto possibile a carico
del battaglione che ne fece uso, ed a cura del com
missario di guerra di quel corpo.

CODAVCI L USA TODAVI E

Partito dal principio di svolgere non un sistema sul
modo di assicurare i viveri ad un'armata, ma di scio

gliere un quesito parziale, credo, se non di aver rag
giunto lo scopo, di essermi avvicinato. Ben lungi per
tanto l'idea di supporre d'aver con questo assicurato i
viveri dell'armata; un sistema principale, vizioso, ne
paralizzerebbe ben presto gli effetti; come invece un
buon sistema ne riceverebbe forse il possibile compi

mento dal suo mezzo sussidiario, il merito sarà sempre
del primo. Nessun sistema si creda però ideabile, che
valga a togliere la possibilità che un'armata od una fra
zione di essa possa difettare di viveri. Per quei casi che
superano la previdenza umana non vi è altro rimedio
che la virtù del soldato nè senza ragione, la costanza

nel sopportare la fame, fu sempre ritenuta una delle
prime virtù del buon soldato.
Chiunque poi ha preso parte alla campagna del
1848 potrà testimoniare quanto è capace di sopportare
anche in questo proposito il soldato Piemontese; e la sua

costanza fu tanto più ammirabile, in quanto che le cause
che produssero quei disordini non erano sempre inevita
bili; se questo però cresce il merito di allora, non dob
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biamo dimenticare che è nostro stretto dovere il rendere

ben difficili que casi; poichè la fame si sopporterà dal
soldato con tanta maggior costanza quanta è la convin
zione ch'egli ha che non fu causata da mancanza di
previdenza.
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