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fidali d'armi speciali per supplire al bisogno nelle circostanze 
eccezionali in cui versiamo; ma, cessale queste circostanze, 
cioè la guerra, non v'ha più motivo per cui tutto non debba 
rientrare nello stato normale. 

La guerra può considerarsi come circostanza eccezionale, 
la quale richieda provvftdimenii eccezionali, e la deroga alle 
leggi: ma lo stesso non può dirsi del non essere sufficienti 
gli istituti militari a somministrare ii numero d'ufficiali ne-
cessario per completare i quadri delle armi speciali ; sarà 
questo un difetto dell'ordinamento di essi istituti, contro il 
quale da tanto tempo si riclama, ma non potrà mai conside-
rarsi quale circostanza eccezionale che richieda misure ecce-
zionali; sta a! ministro il provvedere a scuole che possano in 
ogni occorrenza somministrare di tali ufficiali. 

Siccome pertanto la facoltà che egli chiede, deve limitarsi 
alla circostanza puramente eccezionale della guerra, non 
trovo che quel primo alinea corrisponda esattamente al pen-
siero della Commissione, e propongo la cancellazione delle 
parole da me indicate. 

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiata la proposta del 
deputato D'Arcais. 

(È appoggiata.) 
La parola spetta al relatore. 
citeiA, relatore. Mi pare che colla sua proposta l'onore-

vole D'Arcais arrivi a un risultato direttamente opposto a 
quello che si propone. 

La Commissione ha messo « pel tempo della guerra attuale, 
e finché gli istituti militari nonsoddisferanno ai bisogno, » ap-
punto per indicare che, se durante la guerra attuale, che può 
essere o breve o lunga, gli istituti militari potevano dare il 
numero necessari© di ufficiali, essi non si sarebbero più presi 
fuori di essi. Ora, sopprimendo quella frase, cosa succederà? 
Che l'effetto della legge sarà assolutamente per tutto il tempo 
della guerra attuale, ancorché gli istituti attuali soddisfac-
ciano al bisogno. 

Quindi mi pare che, invece di raggiungere il suo scopo, ne 
ottiene uno contrario. 

Quanto poi all'opinione che questa legge sia solo un'asso-
lutoria, io osservo che non è solamente un'assolutoria, ma 
provvede anche per l'avvenire, e credo non sia fuori degli 
usi parlamentari di proporre unalegge che sia un'assolutoria, 
e inoltre provveda per l'avvenire. 

Quindi mi pare che la Camera può conservare la redazione 
proposta. 
D'ARCASS. Io credo che ie questioni siano tutt'affatto di-

verse da quello che le ravvisa il signor relatore ; l'articolo 
bisognerebbe che fosse più chiaro per poter capire che si 
vuoi concedere questa facoltà ai Ministero pel tempo della 
guerra, qualora soltanto gli istituti militari non sommini-
strino il numero sufficiente di uffiziali. 

Nel modo in cui è espresso, vuol dire che, pendente questa 
guerra, il Ministero è autorizzato a nominare ufficiali inge-
gneri studenti ; finita la guerra, se gli istituti militari non 
somministrano il numero sufficiente, continuerà ad averne la 
facoltà ; almeno mi pare che possa nascere questo dubbio. 

CU»IA, relatore. No , no ! 
D!4HC4I». IO proporrei adunque che si dicesse; « Du-

rante il corso della presente guerra, se gli istituti dì educa-
zione militare non somministrano un numero di ufficiali 
sufficiente, ii Ministero è autorizzato, ecc. » 

Questo mi pare che risponda all'intendimento de! signor 
relatore. 

CVCÌSA, relatore. La Commissione accetta. 
»VRM'no, ministro della guerra e marina. Con questa 

legge, è vero che ho chiesto un'assolutoria, ma ho chiesto 
anche UH provvedimento per l'avvenire. 

Si supponga che si debbano mettere sul piede di guerra le 
14 batterie, la compagnia pontonieri, ed allargare il quadro, 
alquanto ristretto, delle armi speciali d'artiglieria e del Genio, 
come potrò io procurarmi l'elemento all'uopo necessario ? 

Dunque bisognerà forse che ricorra a questo mezzo ecce-
zionale. Quanto poi all'intelligenza della legge, io non ho 
nessuna difficoltà che si ponga quel se invece di finche, come 
propone la Commissione, poiché in fine risponde allo stesso. 
Posso del resto assicurare l'onorevole deputato che mai non 
mi venne in capo che, finita la guerra, dovessero continuare 
queste facoltà; accetto adunque l'emendamento. 

PRESIDENTE. L'articolo rimarrebbe dunque così conce-
pito : 

« Durante il corso della presente guerra, se gli istituti d'e-
ducazione militare non somministreranno il numero suffi-
ciente d'uffiziali d'artiglieria e del Genio, le vacanze avvenute 
nei sottotenenti di questi corpi, che non sono riservate ai 
sott'uffiziali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate 
da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano supe-
rato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una 
delle Università dello Stato. 

« Gli ingegneri laureati, per quanto lo consentono le esi-
genze del servizio, saranno di preferenza destinati al corpo 
del Genio. 

« Sì gli uni che gli altri dovranno soddisfare a quelle con-
dizioni che saranno determinate da decreto reale. * 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
D'ARCAIS. Io mi sono riservato di proporre un'aggiunta... 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
Voci. A domani ! Parli 1 
D'ARCAHS. L'aggiunta che io propongo porterà certa-

mente una discussione, e perciò sarebbe meglio aspettare do-
mani... 

DURANDO, ministro della guerra e marina. La dica, se 
potremo accettarla sarà subito tutto finito. 
D'ARCAIS. Ecco adunque la mia aggiunta: 
« Tali sottotenenti saranno considerati in soprannumero ai 

quadri stabiliti finché, in concorrenza cogli allievi degli istituti 
militari, non abbiano intrapreso gli studi del corso comple-
mentare, ed intanto potranno completarsi i quadri con pro-
mozioni di sott'uffiziali, in senso del regolamento annesso al 
regio decreto 5 giugno 1854. » 

DURANDO, ministro della guerra e marina. Mi dispiace ; 
ma non posso accettarla. (Movimenti) 

Voci. A domani ! a domani ! 

La seduta è levata alle ore 8 1(2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'am-
messione di ingegneri e studenti di matematica nei corpi del-
l'artiglieria e del Genio; 

2° Discussione del bilancio passivo della guerra. 


