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MONTI. Domando la parola.

BUNIVA. Non già che io desideri che vengano in gran nu-
mero gli stranieri nei nostri reggimenti, ma perchè si può pre-
sentare il caso di uno straniero amico, i! quale possa util-
mente servire la nostra causa. Ne siano esempio i generosi
tigli della Polonia. Noi siamo ben fortunati di poter loro offrire
un grado nella nostra armata quando essi sono da tanto. Dun-
que lasciamo questa cosa al buon giudizio e al patriòtismo del
ministro della guerra: egli certamente nella sua prudenza
preferirà i regnicoli, ma non avrà nessun vincolo e potrà,
quando le circostanze lo permettano, anche ammettere, se-
condo il caso, degli ufficiali, degli allievi a qualunque nazione
appartengano. Certamente non ammetterà degli allievi appar-
tenenti a nazioni che sieno contrarie ai nostri principi!, ma
potrà ammettere anche stranieri appartenenti a nazioni le quali
ci siano amiche.

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha la parola.
BROGLIO. Qui si possono prendere tre partiti: o lasciare

il paragrafo quale venne proposto dalla Commissione, e dire,
per conseguenza, dovranno essere regnicoli o cittadini degli
altri Stati d'Italia; o mettere, come propone il deputato Da-
borniida, dovranno essere regnicoli senza più; o sopprimere
tutto l'alinea, come propone l'onorevole deputato Pescatore.
Lasciando la proposta della Commissione si va incontro agli
inconvenienti molto opportunamente osservati dal signor mi-
nistro della guerra ; mettendo soltanto regnicoli si va incontro
all'inconveniente di non poter in nessun modo ammettere i
cittadini degli altri Stati dell'Italia ; nè vale il dire coll'ono-
revole signor deputato Dabormida che il ministro della guerra
in mancanza di regnicoli potrà accettate cittadini degli altri
Stali d'Italia, perchè, quando la legge dice positivamente come
un requisito d'ammissione che dovranno essere regnicoli, se
non sono regnicoli non si possono più ammettere nel batta-
glione, e il ministro della guerra si troverebbe legato invinci-
bilmente.

Per conseguenza io propongo di sopprimere addirittura il
paragrafo, appoggiando l'opinione dell'onorevole signor de-
putato Pescatore ; questo è. il miglior modo di evitale ogni
pericolo di soverchio legame alla necessaria libertà del mini-
stro. Ci sarebbe anche la proposizione del signor deputato Va-
lerio, il quale vorrebbe ammettere tutti gli Italiani, statuendo
un diritto di preferenza pei regnicoli; ma questo sistema,
buono in se stesso, in pratica poi, come assennatamente os-
servava il signor ministro della guerra, presenterebbe molte
difficoltà per le varie occasioni di vacanze cui si dovrebbe
provvedere, Io dunque conchiudo ripetendo la proposta, che
si sopprima tutto questo alinea; e il senno e il nobile patriot-
tismo del ministro della guerra, illuminato anche dalla discus-
sione che ha avuto luogo nella Camera, farà sicuramente in
ogni caso lutto quel meglio che sarà per richiedere l'interesse
del servizio e il bene supremo del paese,

IL PRESIDENTE. Il deputato Monti baia parola.
MONTI. Tutti gli altri Stati italiani guardano il nostro

Piemonte come l'Italia militare; la qual cosa vuol dire che
fioriscono tra noi le scuole più celebri in fatto di guerra, e
che per indole particolare della nostra provincia nascono tra
noi i più grandi maestri dell'arte militare.

E pertanto, posciachè sinora non si è ancora tra noi Ita-
liani sancita la confederazione nazionale, e non vi esiste lega
di sorta, si riconosca almeno agli altri Stati italiani il diritto
di mandare in Piemonte i loro giovani per istruirsi nelle cose
della guerra.

E così il Piemonte insegnerà ai Napoletani, ai Romani ed
ai Toscani l'arte militare; ed essi per compenso ammaestre-

ranno i nostri giovani nelle arti belle. Io dunque concorro a
sostenere la redazione della Commissione, cioè che anche
i cittadini degli altri Stali Italiani abbiano diritto alla no-
stra istruzione militare.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Ho domandato la pa-
rola per osservare al signor deputato Monti che e Romani e
Toscani sono amméssi nei nostri reggimenti ; ma questa è una
scuola, è una specie di collegio momentaneo, e vi è una diffe-
renza grandissima tra cotesto battaglione e gli altri corpi del-
l'esercito. Faccio poi un'osservazione non ancora da altri
messa in campo, ed è che è necessario conoscere qual sia la
qualità e la condotta dei giovani che chiedono di essere am-
messi. Per esempio, mi rammento che un giorno un deputato
mi fece osservare come nell'esercito vi erano stati due o tre
individui sotto nomi supposti i quali si sono segnalati; ed al
certo ebbimo molto a studiare per conoscerli di persona e di
condotta ; anzi al presente ancora non siamo precisamente al
fatto della condotta che hanno tenuta. Perciò, ripeto, ci sono
necessarie le informazioni ancora su questa gioventù che si.
deve ammettere, e quando o non ci sono dati, o non abbiamo
mezzi per procurarci le informazioni opportune a loro ri-
guardo, non si possono ammettere. Dimodoché io opino che
sia miglior cosa il dire : giovani regnicoli degli Stati uniti. Il
che mi pare più chiaro ed esplicito.

MOFFA DI LISIO, relatore. Io sarei d'avviso che si ade-
risse al paragrafo A ; allora si ottiene di poter accettare anche
quelli che saranno Romani, Toscani, Napoletani, ecc.

Varie voci. Si metta ai voti,
IL PRESIDENTE. Metterò prima ai voli l'emendamento,

poscia la soppressione,

BUNIVA E ALTRI DEPUTATI. Prima la soppressione,

IL PRESIDENTE. Metterò dunque prima ai voti la sop-
pressione del paragrafo A.

(È soppresso).
Leggerò ora i progressivi paragrafi, sui quali non vi sono

emendamenti :
« a) Aver compito l'età di 18 anni e non oltrepassare quella

di 26;
« b) Essere dotati di fisico robusto ed atto alle fatiche della

guerra;
« c) Far constare della propria buona condotta. »
Metto ai voti questi tre paragrafi,
(Sono approvati).
Metto ai voti l'altro paragrafo emendalo che rileggo.
« d) Sostenere un esame di aritmetica,- di elementi di geo-

metria, lingua italiana o francese ed elementi di geografia. »
(È approvato).
Leggo l'art. 4 (F. Doc., pag. 207),
Se nessuno dimanda la parola, lo metto ai voti,
(È approvalo).
Si passa all'art. 5, che rileggo (F. Doc., pag. 208).
DURANDO. La Commissione ha soppresso il primo alinea

dell'art. 8 del progetto ministeriale, il quale è concepito nei
termini seguenti :

« Gl'impiegati e volontari negli uffizi regii che fossero am-
messi al battaglione, conserveranno presso il rispettivo uffizio
il loro posto e l'anzianità finché siano promossi ufficiali. »

La Commissione credette utile di sopprimere quest'articolo,
. adducendo che il conservare presso l'uffizio il loro posto ed

anzianità, il lavoro d'uffizio ne soffrirebbe assai, e per altra
parte la disciplina del battaglione ne scapiterebbe essa pure
moltissimo.

Io credo sino ad un certo punto che questa convenienza
possa esistere; ma togliendo ai volontari degli regiiimpieghi


