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TORNATA DELL'11 GENNAIO 1856 

ne crois pas que le Ministère pût agir autrement qu'il n'a fait 
et c'est pourquoi la Commission a cru devoir soutenir son 
acte. Du reste, cette circonstance était facile à prévoir ; car 
je me rappelle que dans la discussion des budgets de la guerre, 
et j'ai été un de ceux qui ont le plus insisté sur ce point, 
nous avons souvent appelé l'attention du Ministère sur la né-
cessité de pourvoir aux armes spéciales, parce que tout le 
monde reconnaissait que dans les cas extraordinaires ces ar-
mes n'auraient pas eu un nombre d'officiers suffisant. 

Par conséquent, je crois que les mesures proposées par 
monsieur le ministre sont justifiéés par ce que l'on a déjà fait 
en pareilles circonstances et par la nécessité qui s'est fait 
sentir au moment de la guerre. 

Je répondrai encore deux mots à l'honorable M. D'Ar-
cais qui reproche au Gouvernement de n'avoir pas retardé 
la promotion de ces jeunes gens jusqu'à l'ouverture du Parle-
ment, époque a laquelle les promotions auraient pu se faire 
directement au moyen d'une loi. Je me permets de lui dire 
que la Commission ne peut partager son opinion à cet égard. 
En définitive, de quoi s'est-il agi ; on avait besoin urgent d'of-
ficiers dont le défaut se faisait vivement sentir. En appelant les 
élèves de l'Université sous les armes, vers la fin de septem-
bre, on a à peu près gagné quatre mois. Or quatre mois sont 
précieux, car pendant ce temp ils peuvent être déjà préparés 
à faire leur service militaire, etau besoin suspendre leurs étu-
des complémentaires pour être destinés à quelque service ac-
tif. Je regrette même que l'on n'ait su le faire auparavant. 
Mais la chose n'était pas possible, car il fallait avant tout que 
les jeunes genseussent pris leurs examens à l'Université. Or la 
clôture des examens a lieu au 18 août; ainsi l'on a encore agi 
avec assez de promptitude en les nommant vers la fin du mois 
de septembre, puisque auparavant il y avait à remplir certai-
nes formalités indispensablesqui demandaient quelque temps. 
Par conséquent la Commission croit devoirdonnerson appro-
bation au Ministère parce qu'elle ne pense pas qu'il eût pu 
procéder autrement dans l'intérêt de l'armée. 

presidente. La parola spetta all'onorevole relatore. 
CHiò. Domanderei la parola sull'ordine della discussione. 
presidente. Ha la parola. 
cesio. Siccome io ho mosso alcune domande alle quali il 

signor ministro e l'onorevole Menabrea si incaricarono di 
rispondere, io pregherei l'onorevole relatore di cedermi la 
parola per terminare questa questione e non intralciarla con 
altre. 

cvcia, relatore. Parli pure. 
cmò. io chiedeva in primo luogo se qualche essenziale ed 

urgente riforma era pronta per mandarsi ad effetto pel pros-
simo anno scolastico ; in secondo luogo se gli esami di ammes-
sione che si daranno verso la fine del prossimo luglio, lo sa-
ranno ancora sull'antico programma, o su di un altro molto 
più estese. II signor ministro parve dare incarico della rispo-
sta all'onorevole Menabrea, Ora ho bensì udito da questi un 
lunghissimo discorso, ma mi appello ai miei colleghi se egli 
abbia risposto alle mie domande. Dopo questi discorsi ri-
mane ancora tutto a sapersi, e specialmente se gli esami' di 
ammessione che devono aver luogo verseranno ancora sugli 
attuali programmi, ovvero si raggireranno sopra programmi 
più estesi. 

L'onorevole Menabrea ci [ha detto che si studia con 
molta alacrità quel progetto di legge : e chi non sa che si 
studia? io poi più di tutti so che si studia, non da quattro o 
cinque anni, ma da dieci, da dodici anni, perchè fin dal 1848 
io so che il Ministero si occupava di riordinare lo stabilimento 
militare. 

Non è questione di sapere se si studi; ma importa di 
sapere se, attesa l'urgenza di qualche pronta riforma nello 
stabilimento militare, sia in pronto questa riforma per il pros-
simo ottobre. Per dimostrarvi l'urgenza di un pronto e ordi-
nato provvedimento, io vi debbo far notare che dtim Romcte 
disputatur, Saguntum inceriditur. 

L'onorevole ministro ci ha detto che non voleva assumere 
la risponsabilità di provvedere con un decreto reale alle ri-
forme più urgenti dell'Accademia militare, nè voleva far suo 
il progetto di legge presentato dal suo illustre predecessore, 
e molto meno quello al quale nè io pure mi associo, che fu 
presentato dal relatore della Commissione stata nominata 
dalla Camera nella Sessione passata. 

Ma il signor ministro ha assunto un'altra risponsabilità che 
è ben più grave, e che voi dovete conoscere. 

Voi dovete dunque sapere che in questi ultimi due anni, 
nello stabilimento militare avvennero gravissime mutazioni, 
per le quali il corso, che prima era di sei anni per le armi 
speciali, è di fatto ridotto a soli quattro ; imperocché nel-
l'anno scorso furono fuse assieme le classi del terzo e del 
quarto anno, ed in quest'anno si fece altrettanto della classe 
del primo e secondo anno. 

Ora questa riduzione da sei anni a quattro del corso acca-
demico, affinchè non recasse gravissimo pregiudicio a quegli 
studi che noi tutti desideriamo di mantenere in fiore, esigeva 
necessariamente che si ritoccasse il programma d'ammessione, 
perchè l'attuale programma d'ammessione è stato redatto in 
armonia col principio della durata di sei anni, e non di quaU 
tro; in modo che, volendo noi ridurne il corso a quattro anni, 
diventa evidente il bisogno di correggere a un tempo l'at-
tuale programma, ampliandolo al punto che gli allievi entrino 
nello stabilimento con tale bagaglio da poter compiere i loro 
studi, non più in sei, ma in quattro anni. Ma invece sul prò-* 
gramma d'ammessione nessuna innovazione ehbe luogo. Per 
questo difetto, o signori, io porto opinione che la classe degli 
aspiranti stata ultimamente ammessa, difficilmente potrà reg-
gere al peso di percorrere tutto lo stadio attuale accademico 
in quattro anni, mentre per tale còmpito erano prescritti per 
l'addietro sei anni. 

Io dunque ripeto dum Romae disputatur, Saguntum incen-
ditur; e vi ripeto, o signori, che, se l'onorevole ministro con 
un pronto provvedimento, ritoccando l'esame d'ammessione, 
non tronca i tristi effetti che dovranno necessariamente deri-
vare dalla menzionata riduzione del corso, gli studi accademici, 
invece di fiorire, correranno a totale rovina. Questo è quanto 
io mi credo in debito di comunicare alla Camera. Desidero 
che il siguor ministro ne faccia prò e pel bene del paese e pel 
bene dell'esercito. 

cugia., relatore. Sono lieto di essere, nelle questioni di 
principio su questa legge, perfettamente d'accordo coll'onore-
vole deputato D'Arcais. Io ho difeso l'opportuità della mi-
sura, giacché mi era sembrato che l'onorevole D'Arcais l'a-
vesse combattuta; se non è così, vuol dire che ho mal com-
preso, e non c'è più nulla a ridire. Egli ha contrastato l'utilità 
della misura nel tempo in cui si è fatta. A questo rispose l'o-
norevole Menabrea, ed io non voglio abusare della pazienza 
della Camera, ripetendo argomenti già esposti. 

Perchè dare un tale favore a questi ingegneri e studenti di 
matematica, e non ammetterli quai soldati o cadetti? 

Ma egli disse: perchè ammettere di sbalzo ufficiali que-
sti ingegneri e studenti? Era meglio ammetterli soldati o ca-
detti: certo sarebbe stato meglio;|ma v'ha ana sola risposta ; 
essi non avrebbero accettata la proposta. Crede forse l'o-
norevole preopinante che ua ingegnere laureato entrerebbe 


