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TORNATA DEL 12 GENNAIO 1856 

zioni pratiche in tempo di guerra, sono degni di considera'-
zione; voglio sperare che se ne terrà conto, ed io sono certo 
che questi sott'ufficiali, incoraggiti in tal modo, non man-
cheranno, in qualunque circostanza che fosse per presentarsi, 
di dimostrarsi egualmente valorosi ed utili. 

DURANDO, ministro della guerra e marina. Ieri ebbi già 
l'onore di annunziare alla Camera che io non poteva accettare 
l'aggiunta proposta dall'onorevoie deputatoD'Arcais. Ora poi 
che l'ho sotto gli occhi ed ho inteso le spiegazioni fornite 
dall'onorevole proponente, persisto più che mai nella stessa 
opinione. 

Infatti, io tengo per fermo che la proposizione sopra accen-
nata, e massimamente l'ultimo alinea della medesima, di-
struggerebbe affatto la legge. E per vero, che cosa si volle in-
tendere coll'articolo che ieri si è votato ? Null'altro chs lasciare 
al Governo la facoltà di supplire alla deficienza dei sottote-
nenti nei corpi speciali, oltre quel terzo che è riservato ai 
sott'ufficiali dalla legge sull'avanzamento. 

Ora, l'aggiunta del deputato D'Arcais imporrebbe l'obbligo 
di completare i quadri con promozioni di sott'ufficiali, nel 
senso espresso dall'articolo 27 del regolamento & giugno 1831, 
che è appunto quello per cui il Governo dovrebbe oltrepassare 
il terzo devoluto ai sott'ufficiali in favore dei medesimi. 

Vede dunque la Camera che, ammettendo l'aggiunta messa 
innanzi da! deputato D'Arcais, si renderebbe pressoché nulla 
la disposizione di legge che ieri fu approvata. 

L'onorevole preopinante espose parecchie considerazioni 
sulla condizione dei sott'ufficiali di artiglieria, ed impugnò 
in parte l'asserzione della Commissione, dalla quale emerge-
rebbe che le promozioni dei sott'ufficiali dell'artiglieria e 
del Genio raggiunsero quasi la metà dei posti vacanti. 

A tale riguardo osserverò stare in fatto che ai sott'ufficiali 
si è accordato un numero di posti assai maggiore di quello 
che è dalla legge statuito. Io addurrò un solo fatto per corro-
borare il mio asserto* Attualmente nei Genio i dodici sottote-
nenti, che si vedono nel quadro del battaglione degli zappa-
tori, tutti furono tolti dalla categoria dei sott'ufficiali. Non so 
quindi se tale arma sarebbe in grado di fornire nuovi can-
didati. 

Debbo anche rappresentare alla Camera per parte mia che, 
quantunque i sott'ufficiali d'artiglieria non si possa dire che 
abbiano veramente tutte quelle facilità d'avanzamento che 
hanno nella fanteria, ciò non ostante tutti i ministri della 
guerra hanno sempre cercato di compensare per quanto stava 
in loro questo piccolo disequilibrio. 

Non ignora il deputato D'Arcais che vi è un'amministrazione 
detta dei contabili nell'artiglieria, che è appunto disimpegnata 
nella quasi sua totalità dai sergenti*, ei sa che con questi con-
tabili portati ultimamente a 90, si apre per essi la via ad una 
considerevole carriera ; non ignora che, dopoché si è dichia-
rata la guerra, ogniqualvolta si è dovuto ampliare un quadri 
non solamente militare, ma amministrativo delle sussistenze 
militari ed altri, particolarmente del treno, non si è mai di-
menticata la classe di questi benemeriti sott'ufficiali ; ed io 
posso assicurare che non ho fatto unapromozione nel corpo del 
treno senza aver ricorso ai sott'ufficiali d'artiglieria, e, quan-
d'anche avessi commesso l'errore di dimenticarlo, sa il depu-
tato D'Arcais che in quel corpo vi sono dei capi molto solleciti 
pegli interessi dei sott'ufficiali, i quali certamente me lo a-
vrebbero ricordato. Ma ciò non fu; perchè, ripeto, non ho mai 
cessato di vegliare su questa classe benemerita dei sott'uf-
ficiali. 

Oltre il corpo del treno, ho dovuto ampliare quello delle 
sussistenze militari ; e quivi pure i sott'ufficiali non furono 
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ommessi; e ciò perchè appunto, se si paragona il corpo d'arti-
glieria a quelli diYanteria, vi è certamente un qualche dise-
quilibrio nell'avanzamento. 

Diceva l'onorevole D'Arcais che alcuni sono passati nell848 
nella fanteria e sono capitani, mentre altri non hanno ancora 
fatto avanzamenti; ma queste sono eventualità inerenti alla 
costituzione di tutti gli eserciti del mondo. 

Come vede adunque la Camera, la condizione dei sott'uf-
fiziali d'artiglieria non è poi così deplorabile come ha voluto 
farci supporre il deputato D'Arcais. 

Ad ognfmodo io conchiudo che, giacché si vuole lo scopo, 
bisogna volere anche i mezzi, se si desidera di tenere le due 
armi speciali all'altezza ravvisata conveniente dalla Camera 
stessa. Poiché essa ha già adottato il principio, forzatamente 
bisogna adottare anche i mezzi ; e se questo articolo fosse ac-
cettato dalla Camera, io ho l'intima convinzione che farebbe 
fallire lo scopo della legge. 

Ma, dice l'onorevole preopinante: io non intendo di ribas-
sare il livello delle armi speciali; solo vorrei avere un'assicu-
ranza che non sia preclusa la via a questa benemerita classe 
dei sott'uffiziali. * 

Certamente io, con questo progetto di legge, non intendo 
di troncare la via all'avanzamento dei sott'ufficiali. Qualora 
venisse il caso di dover ampliare i quadri, e per le esigenze 
delia guerra, o semplicemente in via di previsione, io non mi 
rifiuterò a dare gli avanzamenti che mi saranno proposti, a te-
nore della legge, snl quadro di avanzamento, a quelli che sono 
capaci di disimpegnare il loro uffizio; ma io non posso impe-
gnarmi a determinare l'epoca. Quando di qui ad un mese o 
due, o forse più in là, dovrò fare delle nomine dando un mag-
giore sviluppo a questi quadri, certamente terrò presente le 
circostanze di questi sott'uffiziali... 

D'ARCAI®. Domando la parola. 
DURANDO, ministro della guerra e marina,.. e mi 

regolerò secondo il quadro di avanzamento che mi sarà pro-
posto dai comandanti dei corpi. Quest'è l'assicuranza che 
10 posso dare ; ma non potrei darne altra, né impegnarmi 
maggiormente pel numero e per l'epoca in cui questa potrebbe 
effettuarsi. 

cweiA, relatore. Dirò poche parole in aggiunta alle cose 
espresse dal signor ministro della guerra, per far conoscere 
alla Camera la mente della Commissione riguardo all'ag-
giunta proposta dal deputato D'Arcais. La Commissione che 
ha approvato l'operato del Ministero, che ha riconosciuto 
l'opportunità della misura presa, e che ha proposto alla Ca-
mera l'approvazione di questo progetto di legge, non può a 
meno che non ammettere la proposta dell'onorevole depilato 
D'Arcais, perchè essa la considera in opposizione a quanto 
dice la proposta di legge, ed in certo modo pregiudica l'arti-
colo già da voi votato. 

L'onorevole deputato D'Arcais, nel discorso da lui testé pro-
nunciato, fece un appunto d'inesattezza al relatore della Com-
missione, del quale voglio giustificarmi. Quando nella discus* 
sione di ieri dissi che su 140 ufficiali, 66 erano provenienti 
dalla classe dei bass'ufficiali, non ho inteso di dire che i qua-
dri dei corpo fossero di 140 ufficiali ; ma solo che, dappoiché 
11 Ministero aveva fatte le promozioni nei bass'ufficiali, io 
stato dei quadri era quello, citè di 140 ; e che tra questi ce 
n'erano 66 provenienti dalla classe dei bass'ufficiali ; e non 
feci altro che far considerare alia Camera la situazione in cui 
si trovava il corpo d'artiglieria al momento in cui il Ministero 
credette di prendere quel provvedimento. Quindi mi pare che 
la cifra da me addotta sia ancora da mantenersi. 

L'onorevole D'Arcais ha poi dato alle mie parole un sense 


