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CAMERA. DEI DEPUTATI 

troppo ristretto riguardo alle promozioni dei bass'ufficiaìi. 
Io non credo che sia assolutamente da riservarsi il terzo delle 
p r o m o z i o ni per i bass'ufficiaìi, e non nominarne qualcuno di 
p i ù , anzi desidero che la circostanza si presenti che se ne possa 
p r o m u o v e r e un maggior numero : io dissi solamente che non 
bisognava alterare di troppo la proporzione tra una classe 
di ufficiali e l 'altra, perchè ne verrebbe un danno alla parte 
scientifica dei due corpi ; ma sicuramente non verrò mai qui 
a dire al Ministero che ha fatto male quando, avendo bisogno 
di ufficiali , egli incominciò a promuovere dieci bass'ufficiaìi 
nell'artiglieria e dodici nel Genio. Dirò di più, che l'intenzione 
espressa dalla Commissione nel fare un eccitamento al Mini -
stero si fu che gli ufficiali facienti parte della scuola di ap-
plicazione, mantenendo la loro anzianità relativa, noti bene, 
s i a no tenuti in soprannumero nei corpi, e i quadri di questi 
completati. 

Io sarei lieto in conseguenza che il signor ministro della 
guerra, riconosciuta la necessità di completare i quadri, fa-
cesse ancora qualche promozione nel corpo ; perchè sicura-
mente adesso, dopo la promozione dei sedici ufficiali che sono 
entrali in forza di questa legge nel corpo d'artiglieria, la pro-
porzione è stata cambiata da quello che ho detto ieri, ma non 
crede la Commissione che questo possa far parte del progetto 
di legge; questo è affatto nel potere discrezionale del signor 
ministro. 

10 sarei lieto che il ministro accettasse gli eccitamenti della 
Commissione per tener sempre fuori dei quadri gli allievi 
appartenenti alla scuola di applicazione colia loro anzianità 
relativa, e che tenesse i quadri al completo; questo è quello 
che ba domandato ieri la Commissione. 

Credo che la Commissione ha spiegato per tal modo le ra-
gioni che la inducono a respingere la proposta dell'onorevole 
deputato D'Arcais, come credo d'essermi purgato dell'accusa 
di inesattezza che il deputato D'Arcais ha voluto farmi, e 
prego la Camera a votare la legge come la Commissione ebbe 
l'onore di proporgliela nella sua relazione. 

d ' a r c a i ». Io dirò poche parole. Pare che ai signor mini-
stro abbian fatto molto senso le ultime parole che parlano del 
regolamento, quasiché con ciò io volessi intendere di obbli-
garlo a nominare gli uffiziali per completare i quadri ; io sarei 
anche disposto a cancellar quelle parole, perchè i regolamenti 
ben si sa che si osservano e non si osservano, a beneplacito. 

11 mio scopo era solo quello di invitare il Ministero, e credo 
che poteva farlo nella presente circostanza, acciocché questi 
nuovi ufficiali promossi da ingegneri e studenti, siccome non 
sono ancora capaci di prestare un servizio militare, fossero 
tenuti in soprannumero affine di evitare ogni opposizione in 
occasione di promozioni ; perchè, noti bene il ministro che i 
quadri sono fissati, il bilancio dà le somme per un dato nu-
mero di ufficiali , e questo numero non si può eccedere. Se, 
essendovi sei posti, ne farà occupare sei dai sedici ingegneri, 
dieci di essi resteranno in soprannumero, e vi resteranno in 
forza di questa legge ; perchè, se essa dà facoltà al ministro 
di nominarli, gli concede anche i fondi necessari. 

Ora io dico; se si dichiarasse che essi tutti siano in sopran-
numero finché non finiscano gli studi militari , cosicché, se 
verrà la circostanza di voler fare promozioni, non si possa 
più dire « ma i posti sono occupati, » il signor comandante 
generale d'artiglieria per il primo, io credo, sarà ben lieto di 
poter scegliere l'occasione di promuovere qualche sott'uf-
fiziale. 

D el r e s t o, i o n on voglio essere insistente. Se il signor mi-
n i s t r o si compiace di dichiarare che, nonostante l'ammessione 
fa t t a r e c e n t e m e n te di ingegneri ad ufficiali , non intende che 
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sia preclusa la via alla promozione di sott'ufficiaìi, dovendosi 
riempire i quadri, io non ho nessuna difficoltà di rit irare la 
mia aggiunta. Avrò ottenuto il mio intento, che si è di tener 
tranquilla la classe dei sott'ufficiaìi, facendo loro conoscere 
che potranno essere promossi, ancorché per misura preventiva 
siasi creato un corso straordinario per gli uffiziali . 

Io sono convinto che, se si dovesse dare all'artiglieria 
tutto lo sviluppo corrispondente alla forza del nostro esercito, 
non basterebbero più nè gl'ingegneri nè gli allievi dell'Accade-
mia, ma bisognerebbe nominarne aitri ; ed allora non saprei 
come si potrebbe fare per completare i quadri, se non ricor-
rendo ai sott'ufficiaìi, senza guardare tanto alla scienza ; ma 
in circostanze meno gravi potrebbe darsi che ci fosse un pic-
colo aumento di qualche ufficiale per usa batteria, ire uffi -
ciali invece di due ad una compagnia, qualche ufficiale allo 
stato maggiore delle brigate, o in campagna o nell ' interno, e 
si trascurassero allora i sott'ufficiaìi. Per conseguenza ri-
peto che, se il signor ministro si compiace di fare una dichia-
razione che non intende con questo di precludere la via ai 
sott'ufficiaìi d'artigl ieria quando occorresse di riempire i 
quadri, starei della medesima soddisfatto. 

, ministro della guerra e marina. Questa 
dichiarazione l ' ho già fatta , ed assai esplicita ; tuttavia 
ripeto che non è mia intenzione di precludere la via a questi 
soU'ufficiali, e dichiaro per la seconda volta che, quando 
verrà la circostanza di dovere ampliare questi quadri, il che 
non sarà forse molto lontano, terrò in conto le esposte con-
siderazioni. L'onorevole deputato D'Arcais ben sa che, quando 
si dovessero recare a numero le batterie che possono occor-
rere, sarebbero necessari ben altro che sette ad otto ufficiali . 

A questo riguardo non vi può dunque essere dubbio, anzi 
sono ben certo che il comandante generale, il quale deve fare 
le proposizioni, terrà presenti le condizioni di questi sot-
t'ufficiaìi . Credo che il deputato D'Arcais si è troppo allar-
mato per questo progetto di legge. Bisogna anche lasciare al 
Governo una certa facoltà, e non è a presumere che io voglia 
abusare della legge. Essa non è altro che un provvedimento 
di precauzione nel caso che occorresse un maggiore sviluppo 
di forze, e si dovessero fare, mi si permetta l'espressione 
sebben volgare, delle infornate di sott'ufficiaìi che alteras-
sero di troppo l'elemento scientifico cui bisogna pur sempre 
fare una ragguardevole parte. Questa è la morale della legge. 
Per questo adunque non sarà preclusa la via ai sott'ufficiaìi; 
chè anzi sarò lietissimo se mi si proponessero sott'ufficiaìi 
capaci di riempiere questi posti. E non salo in queste circo-
stanze non dimenticherò i sott'ufficiaìi di artiglieria, ma me 
ne ricorderò, se mi occorrerà aumentare il treno, se mi oc-
correrà aumentare l'amministrazione delle sussistenze, od 
altri rami del servizio dell'armata in cui essi possano essere 
vantaggiosamente occupati. 

CV6I&, relatore. Io vorrei solo far noto all'onorevole de-
putato D'Arcais, in appoggio di quello che ha detto il signor 
ministro, che si sono già fatti due ufficiali presi nella cate-
goria dei bass'ufficiaìi dopo l'emanazione dell'ultimo decreto; 
e per conseguenza è evidente che questa legge non esclude 
l'avanzamento dei bass'ufficiaìi. 

d ' a r c & i s. Domando la parola. (Susurro) 
Mi rincresce di dover di nuovo prendere la parola, ma si è 

solo per rettificare un fatto. 
L'onorevole relatore sa meglio di me che questi due uffi -

ciali sono stati fatti io Oriente, perchè colà si era presentata 
la Vacanza, e non si potevano mandare ingegneri di qua. 

c « j « i a, relatore. Si potevano mandare altri ufficiali a r im-
piazzare quelli mancanti, come effettivamente si fece in altri 


