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riche, sia per le scienze matematiche che militari, per cui fos-
sero nel caso di disimpegnare tutte le difficil i incombenze che 
sono chiamati ad adempiere gli ufficiali d'artiglieria e del 
Genio, quando ciò faceva la Camera certamente non intendeva 
di creare una specie di esclusione per i bass'uffiziali, nè di 
creare un privilegio per gli allievi degli istituti militari. Essa 
fissava questa proporzione nell'intendimento di dare una 
larga parte all'avanzamento dei bass'uffiziali, e di usufrut-
tare in vantaggio dei corpi le ottime cognizioni pratiche che 
questi ufficiali posseggono; ma nello stesso tempo essa era 
convinta che nel corpo d'artigliera e del Genio era necessa-
rio che l'elemento degli studi fosse preponderante, perchè, 
ripeto, i difficil i incumbenti che questi uffiziali sono chiamati 
a disimpegnare, non possono essere soddisfatti senzachè real-
mente quest'elemento di studio sia nei corpi preponderante. 

Ciò posto, veniamo ad esaminare qual era la posizione 
degli uffiziali subalterni di questi corpi quando partiva la 
spedizione per l'Oriente. L'onorevole deputato D'Arcais ha 
detto che chi aveva formato il corpo di spedizione era que-
gli che aveva anche formalo il quadro dei corpi ; per conse-
guenza doveva supporre che questi quadri bastassero... 
»'jurcais. Scusi se l'interrompo per fare una rettifica-

zione. 
Io non ho detto che chi ha formato i corpi di spedizione 

abbia anche formato i quadri d'artiglieria ; ho detto che 
l'ordinamento ultimo dei quadri d'artiglieria è del mese di 
giugno 1858, dopoché la guerra era già dichiarata e che era 
partita la spedizione ; che perciò era presumibile che chi 
compose quei quadri avesse tenuto conto dei bisogni che si 
potevano presentare, nel dover sviluppare una forza mag-
giore. 

e vr gì A, relatore. Dunque rettificherò la mia frase, giac-
chè io non aveva ben capito le sue espressioni. 

Comunque sia, al momento che partiva il corpo di spedi* 
iione per l'Oriente, per mettere questo corpo di spedizione, 
quanto all'artiglieria ed al Genio che facevano parte del me-
desimo, in circostanza di poter disimpegnare degnamente i 
difficil i incumbenti che gli erano affidati, gli stati maggiori 
dell'artiglieria e del Genio, i quadri delle batterie, delle com-
pagnie di piazza e degli zappatori del Genio furono messi sui 
piede di guerra. E siccome, per le economie che sempre ven-
gono domandate nei bilanci, si erano ridotti i quadri dei due 
corpi all'ultimo limite del necessario, ne venne per conse-
guenza che, si per le mancanze che già esistevano, come per 
quelle che si fecero in conseguenza della formazione del corpo 
di spedizione, si dimostrò urgente la necessità di provvedere 
al corpo degli uffiziali ; ed allora appunto si fu, che si prese 
la disposizione alla quale accenna il deputato D'Arcais. Che 
fece il ministro della guerra? Fece immediatamente una nu-
merosa promozione di sott'ufficiali sia nel corpo del Genio, 
sia in quello d'artiglieria. Nel corpo d'artiglieria se ne pro-
mossero 10, nei corpo del Genio 12. Ma ancora restavano 
delle piazze vacanti. Ora, dopo queste promozioni, quale era 
la situazione degli uffiziali subalterni di questi due corpi? 
Nell'artiglieria su centoquaranta uffiziali presenti (e noti 
la Camera che conto come presenti 8 o IO uffiziali i quali si 
trovavano ancora in quel tempo alla scuola di applicazione, e 
per conseguenza non facevano servizio), su 140 uffiziali pre-
senti, 66 provenivano dalia classe dei bass'uffiziali. Quindi 
Vede che non la proporzione del terzo, ma quasi della metà 
esisteva in quel momento tra gli uffiziali di studia e quelli 
puramente pratici. Ma nei Genio era ben altra cosa. Sul qua-
dro del Genio sono portati 44 uffiziali subalterni. Su questi 
§6 provenivano dalla classe dei bass'uffiziali, 8 mancavano, 

7 erano alla scuoia di applicazione, per cui in tutto il corpo 
del Genio (e non solo degli zappatori) vi erano solamente otto 
ufficiali che facessero servizio nel corpo. In questa posizione, 
il Ministero si arrestò nel fare delle nuove promozioni fra i 
sott'uffiziali. L'Accademia non. dava speranza di poter for-
nire un numero sufficiente per rimpiazzare quello dei man-
canti". Che fare? Egli ha preso il provvedimento eccezionale, 
che la Camera conosce, per decreto reale, chiamando nei 
corpi d'artiglieria e del Genio, al posto dei sottotenenti man-
canti, gl'ingegneri e gli allievi del terzo anno di matematica. 
E, secondo la Commissione, scelse bènissimo i candidati, 
giacché fra tutti quelli che potevano aspirare a tai posti, questi 
erano quelli che avevano già percorso lo stadio più lungo de-
gli studi che sono chiamati a fare nell'Accademia gli allièvi 
che si destinano allearmi dotte, cioè gli studi delle matema-
tiche. È bensì vero che questi allievi entrando nell'artiglieria 
non potranno per un certo tempo prestar servizio, chè non 
saranno ufficiali compiuti finché non abbiano tre anni di 
studi fatti al corpo. Ma, comunque, questi ufficiali mancavano 
e furono presi fra quelli che potevano formarsi al più presto; 
e per queste considerazioni crede la Commissione che dovrete 
dare la vostra sanzione alla legge. 

Mi permetta però la Camera che io le svolga le ragioni che 
hanno indotta la Commissione ad indirizzare qualche eccita-
mento al signor ministro delia guerra intorno a varie que-
stioni. È positivo che la legge eccezionale'attuale è stala una 
conseguenza di che gli istituti militari non sono stati a tempo 
inslituiti; e quindi la Commissione volgeva al Ministero un 
eccitamento perchè questi istituti militari fossero nel modo il 
più sollecito ordinati, per soddisfare agli urgenti bisogni del-
l'esercito. 

La Commissione certo non ignora che in questo momento 
esiste un'altra Commissione, la quale studia alacremente que-
sta grave questione, anzi, due membri della Commissione 
stessa ne fanno parte; ma dal momento che questo studio si 
prolunga fin dal 18&9 a questa parte, e che, quantunque sia 
già stato presentato un progetto di legge, o per una ragione 
o per altra, non ebbe seguito, non parve fuor di proposito 
alla Commissione di rinnovare ancora un eccitamento al Mi-
nistero. 

Essa fece pure un eccitamento in riguardo al migliora-
mento dei quadri dei corpi dell'artiglieria e del Genio; ho 
già detto come questi quadri erano stati, forse soverchia-
mente ristretti per l'economia del bilancio ; ma un difetto in 
questi quadri, che emerge appunto dalle circostanze attuali, 
si è di annoverare nei quadri effettivi del corpo d'artiglieria 
e del Genio gli allievi appartenenti alla scuola di applicazione, 
mentre questi allievi per due anni non fanno nessun servizio 
al corpo: che ne succede? 

Avviene che appunto quando si deve operare il passaggio 
dal piede di pace al piede di guerra, si trova già una gran-
dissima deficienza d'ufficiali capaci di prestare questo servi-
zio, perchè una parte degli ufficiali attivi si trovano far parte 
della scuola di applicazione. 

Quindi", senza entrare nella difficil e questione dei quadri, 
perchè sicuramente non è intenzione della Commissione di 
entrar cosi per incidenza in questa grave materia, credo già 
di poter emettere il voto, come miglioramento dei quadri dei 
corpi d'artiglieria e del Genio, che gli allievi della scuola di 
applicazione di queste armi non siano annoverati fra gli uffi-
ciali attivi dei corpi. 

Vi ha finalmente un altro voto riguardante una questione 
assai grave, che la Commissione ha creduto di dover fare. Il 
signor ministro della guerra non ignora certamente la posi-


