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CAMERA DEI DEPUTATI — 

di legge, quando ne verrà la discussione, sperando con tale 
aggiunta di soddisfare agli interessi di tutti. 

nuHANs>o, minislro della guerra e marina. Quantunque 
l'onorevole preopinante non abbia preso ad impugnare il 
progetto di legge, non potrei a meno di brevemente rispon-
dere cou alcune osservazioni. 

Egli comincia per dire che il ministro ha violata la legge. 
Io confesso che sì, e per questo vengo a domandare l'assolu-
toria. Ma egli soggiunse ancora : non solo l'ha violata una 
volta, ma due. io dichiaro che ho creduto di averla violata 
una volta sola ; e, dirò di più, ho creduto di violarla pur 
dando alla legge uija strettissima interpretazione, al punto 
che molti uomini intelligenti in questa materia dubitavano 
assai che ci fosse violazione di legalità; perchè la legge sul-
l'avanzamento dice che basta che coloro che sono promossi 
ufficiali abbiano soddisfatto alle condizioni che si richiedono 
per tale promozione dagli istituti militari. Poteva sorgere il 
dubbio se gli ingegneri e studenti del terzo anno soddisfa-
cessero a questi requisiti, e molti opinavano che propria-
mente il requisito principale che si richiede per essere no-
minato uffiziale si è '̂elemento scientifico a cui dà moltis-
sima importanza e con ragione l'onorevole deputato D'Arcais; 
e quindi dal punto che voi prendete degli uomini i quali per 
esami subiti e per studi fatti, adempiono al requisito princi-
pale che si è proposto la legge, YOÌ avete soddisfatto alla me-
desima. 

10 dichiaro che non ho creduto di dare questa interpreta-
zione alia legge. Quando essa dice : bisogna che adempiano a 
tutti i requisiti voluti'dagli istituti militari, è inteso che bi-
sogna che abbiano l'elemento scientifico e l'elemento mili-
tare, i quali si ottengono dagli istituti militari. Dunque io 
confesso di avere violata la legge, e, ripeto, vengo a doman-
dare l'assolutoria. 

L'onorevole deputato D'Arcais dice : ma voi l'avete violata 
un'altra volta; e cita gli articoli 84, 8S e 86 del regola-
mento. 

11 regolamento, infatti, prescrive che, quando gl'istituti 
militari non danno il numero sufficiente dei due terzi voluti 
dalla legge, per questa parte si debba supplire per mezzo di 
sott'uffieiali. 

Prima di tutto io rispondo che qui non si tratta che di un 
regolamento approvato con decreto reale ; che perciò poteva 
senza nessuna irregolarità essere modificato da altro decreto. 
Del resto, quando io mi faccio a presentare una legge, egli è 
certo che questa ha maggior forza del regolamento. Ma io non 
credo di aver violato questo regolamento; esso riguardava i 
tempi normali, nei quali può accadere che l'Accademia mili-
tare, da cui si devono trarre i due terzi degli uffiziali, non li 
possa fornire compiutamente, e in tal caso avrebbe dovuto il 
Ministero prenderli nella classe dei sott'uffieiali. Ma esso non 
provvedeva al caso di una guerra, che potrebbe lasciare tali 
lacune, ¿ui fosse impossibile supplire all'improvviso. Mentre 
dunque confesso di avere in questa parte fidato la legge, 
dico non avere violato il regolomento che era fatto pei tempi 
normali, e non per gli anormali. Quando poi veramente l'a-
vessi violato, mentre vengo a domandarvi l'assolutoria perla 
violazione della legge, ve la domando naturalmente anche 
per la violazione del regolamento. 

L'onorevole D'Arcais domanda quale necessità vi fosse dì 
far questo, e dice che si sono presi degli studenti i quali non 
prestano alcun servizio utile. Ma bisogna riportarsi al leni no 
in cui ho abbracciato questa determinazione. Tutti sanno che 
allora una disgrazia gravissima affliggeva l'armata; io vedeva 
gli uffiziali decimati dal colèra, e confesso che mi sono allar-
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mato. In seguito, fortunatamente, gli eventi dileguarono i 
miei timori; ma allora mi sono allarmato, e ho giudicato 
dô er provvedere a che, almeno nella ventura primavera, 
non mi trovassi sprovvisto degli uffiziali che sono più difficil i 
a formarsi. 

È vero, come dice l'onorevole D'Arcais, che questi uffiziali 
adesso non li ho ; ma se avessi aspettalo al mese di marzo o 
di aprile a procurarmeli, la mia condizione sarebbe stata 
sotto questo aspetto molto peggiore; mentre invece, avendo 
presi questi uffiziali nei mesi di agosto e di settembre, nella 
prossima campagna possono già avere sufficiente pratica delle 
cose militari da utilizzarsi, e se non lo possono immediata-
mente, mi lasciano almeno il campo di utilizzare i più capaci 
e già esperti e di surrogarli temporariamente coi nuovi am-
messi. Intanto si avrà e nella parte militare e nella scienti-
fica il tempo di poterli perfezionare. 

L'onorevole deputato ha soggiunto che ciò poteva farsi 
con altri mezzine proponeva l'istituzione di una specie di ca-
detti che dovrebbero fare un tirocinio di un anno prima di 
essere promossi ufficiali. 

Confessa però aneh'egli che questo provvedimento violava 
esso pure la legge; e non vi è dubbio, poiché la legge vuole 
che stiano un anno caporali e due anni sergenti; d'altra parte 
io non so vedere in questo alcun vantaggio pel servizio; è 
sempre un anno perduto ; invece che quelli che vennero am-
messi nel corpo d'artiglieria sono stati destinali a certi ser-
vizi ove lavorano indefessamente, ed io spero che non avranno 
bisogno di un anno per essere, non dirò ufficiali d'artiglieria 
perfetti, ma almeno tali da poter facilitare al Governo la di-
sponibilità degli altri, cui essi possono surrogare discreta-
mente bene ; e che dopo uno o due anni riusciranno ufficiali, 
non solamente buoni, ma eccellenti, come ne abbiamo avuto 
la prova nel 1848 6 Í849, nei quali anni, tutti coloro che 
hanno preso servizio nell'artiglieria e nell'armata, d'uopo è 
render loro giustizia, si sono fatti ufficiali che non sono punto 
da meno degli altri. 

Siccome l'onorevole deputato si riservò di fare una propo-
sta più esplicita all'articolo della legge, io mi riserverò poi 
allora di rispondere nel caso che la sua proposizione non 
possa parermi conveniente. 

CUCHA, relatore. L'onorevole deputato D'Arcais ha com-
battuto l'opportunità della misura presa dal Ministero per 
completare il numero degli ufficiali dell'artiglieria e del Ge-
nio, mancanti al momento in cui si faceva la spedizione per 
l'Oriente. 

Come relatore della Commissione, e per mio intimo con-
vincimento, debbo dire che sono di opinione affatto contraria 
alla sua ; e mi spiace di essere dissenziente in questa que-
stione dall'onorevole deputato D'Arcais, perchè suppongo 
già che la sua proposizione sia in vantaggio di ottimi bass'uf-
fiziaii, dei quali giornalmente io mi trovo nella circostanza 
di apprezzare lo zelo e gli eccellenti servizi. 

Ma vi è un interesse che credo superiore a quello dell'una 
e dell'altra categoria di persone ; vi ha l'interesse generale 
dei corpi. Ora io credo, e così meco crede la Commissione, 
che l'interesse generale dei corpi sia che si mantenga in essi 
equa proporzione fra gli ufficiali puramente pratici e quelli 
che hanno fatto un corso regolare di studi, quale è fissato 
dalla legge. Quando la Camera sanciva la legge sull'avanza-
mento dell'esercito, e stabiliva che un terzo approssimativa-
mente dei posti vacanti da subalterno, fosse occupato dagli 
uffiziali provenienti dalla categoria dei bass'uffiziali, e che 
gli altri due terzi fossero occupali dai giovani provenienti 
dagli istituti militari e forniti di quelle ampie cognizioni tee-


