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di uffiziali per supplire alle mancanze dell'armata d'Oriente; 
ma, certamente, se le condizioni della guerra cambiano, se la 
guerra si sposta, se prende più vaste proporzioni, forse al-
lora si avrà bisogno di ampliare questi quadri ; ma, dico, alio 
stato attuale delle cose, io non reputo necessaria, indispen-
sabile l'aggiunta del deputato Cavalli ; giacché questa facoltà 
mi viene data dalia presente legge; e poi, in caso di neces-
sità, io saprò sempre ricorrere a mezzi eccezionali, confi-
dando sempre che laCamera voglia accordarmi il suo appoggio 
o la sua adesione. 

CAVAII III. Se il signor ministro mantiene la sua dichiara-
zione, che si crede autorizzato di ammettere a questa scuola 
col grado di sottotenente ogni individuo dell'esercito, il 
quale abbia almeno un anno di buon servizio e si senta ca-
pace di subire gli esami che si danno a quelli che escono 
dall'Accademia militare, allora io non ho più nulla da opporre 
e ritiro il mio emendamento. 

»iiBisno, ministro della guerra e marina. È chiaro 
che questa facoltà io debbo averla, e me ne varrò con pia-
cere. 

Dal momento che vado a cercare individui, i quali forse in 
loro vita non hanno mai maneggiato un'arma, con doppia ra-
gione prenderò di preferenza i soldati, i quali, oltrejall'ele-
mento scientifico, hanno già l'altro pur necessario dell'eser-
cizio militare ; e posso accertare la Camera che sarei lieto 
che molti di questi si presentassero, poiché essi adempireb-
bero affatto allo scopo della legge d'avanzamento degli ufficiali 
anche per le armi scientifiche. Per questa parte adunque l'ono-
revole deputato Cavalli può essere pienamente rassicurato. 

CAVALLI . Mi occorre soggiungere ancora che io insiste-
rei perchè il signor ministro facesse in maniera che si accre-
scesse il numero degli allievi ufficiali ammessi a questa scuola 
di applicazione. Il numero attuale vale appena a supplire alle 
mancanze presenti del corpo ; ma, posta l'idea già ammessa 
dalla Commissione e dal signor ministro, che gli allievi di 
questa scuola non devono calcolarsi nel quadro, bisogna per 
lo meno provvederne un numero eguale a quelli che sono in 
fuori del quadro medesimo, e provvedervi a tempo, perchè, 
una volta che questi rientrano ad occupare i posti attualmente 
vacanti, il numero degli allievi ufficiati che si troveranno a 
questa scuola sia sempre sufficiente per le eventualità occor-
renti. Quest'eventualità, nei tempi che corrono, ognuno le 
prevede, ed io credo che conviene provvedervi immediata-
mente, anzi crederei che si sarebbe dovuto provvedere già 
prima d'ora. 

eossATtf. Io credo che, se lo spirito dell'articolo che si è 
votato è conforme all'idea di permettere ai soldati e sott'uffi-
ciali dell'armata di entrare per questa guisa nell'artiglieria e 
nel Genio, ¡a lettera però non esprime chiaramente questa 
idea, perchè qui si paria di giovani che abbiano presa la lau-
rea, oppure di studenti ingegneri, e non si fa cenno diesami 
da darsi a questi aspiranti, poiché si suppone che gli esarai da 
essi presi all'Università debbano servire come prova che essi 
hanno le cognizioni necessarie per entrare nella scuola di ap-
plicatone. 

Ora, se la Camera consente nell'idea di accordare ai soldati 
e sott'ufficiali dell'esercito, i quali fossero capaci di prendere 
un esame simile a quello che prendono gli studenti che hanno 
compiuto il terzo anno di corso all'Università, questo biso-
gnerebbe esprimerlo; e per conseguenza si dovrebbe dire che 
la stessa facoltà sarebbe concessa ai sott'ufficiali, caporali e 
soldati dell'esercito, i quali fossero in grado di prendere un 
esame corrispondente a quello che sostengono gli allievi del 
erzo anno di corso all'Università. 

©AVASiili. Io proporrei un emendamento a questa propo-
sta. A vece di dire « che debbano prendere un esame corri-
spondente a quello che sostengono gli allievi del terzo anno 
all'Università, » direi « corrispondente a quello che sostengono 
gli allievi i quali sortono dall'Accademia; » perchè quelli che 
hanno compiuto il terzo anno di corso all'Università certa-
mente sono più in grado degli altri, perla parte matematica, 
a prendere gli esami; ma questo non basta: io intendo che 
debbano essere idonei a prendere gli esami prescritti per gli 
allievi dell'Accademia per passare ufficiali alla scuola di ap-
plicazione. 
cueiA, relatore. Io mi associo pienamente all'idea emessa 

dall'onorevole deputato Cavalli, e mi associo anche nella parte 
che riguarda l'osservazione da lui fatta all'onorevole deputato 
Cossato. Io credo però bene di far osservare alla Camera che 
non saranno poi molti questi ufficiali, perchè naturalmente 
questi soldati o bass'uffieiali i quali saranno in grado di pren-
dere questi esami, bisogna che sieno venuti nei corpi avendo 
già le cognizioni non solo matematiche, ma anche militari. 
Perchè, noti la Camera gli allievi i quali sortono dall'Ac-
cademia, oltre all'aver fatto il corso completo di matematiche 
come quelli del terzo anno dell'Università, hanno pur fatto 
quello di fortificazioni, di istituzioni d'artiglieria, di chimica 
ed altri corsi: quindi bisogna che siano veramente giovani, i 
quali abbiano fatto un corso preparatorio, per poter presen-
tarsi a questi esami prima di entrare nel corpo. Dunque, se vi 
saranno tali soldati o sott'ufficiali, io mi associo alla proposta 
dell'onorevole deputato Cavalli, e credo che essi formeranno 
una categoria d'ufficiali superiori a quelli che escono dall'Uni-
versità direttamente; se non ve ne saranno, la legge non sarà 
per questo difettosa. 

PRESIDENTE. Il deputato Cossato fa una proposta spe-
ciale? 

©«ISSATO. Mi unisco alla proposta fatta dal deputato 
Cavalli. •  

©ataSiili. Pregherei il signor relatore di fare egli stesso 
quella variante che crede del caso. 

CUCIA, relatore. Siccome non si potrebbe conveniente-
mente formulare un articolo in questo momento, la Commis-
sione domanderebbe che fosse ad essa rinviato. 

PRESIDEN»«. Allora s'intenderà rinviato alla Commis-
sione ; essa vedrà se può ancora riferirne nella seduta. 

DISCUSSIONE DEEI RILANCI O DELLA GUERRA 
DEI. 1886. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione 
del bilancio passivo della guerra per l'esercizio dell'anno 
corrente. (Vedi voi. Documenti, pag. 

DURANDO, ministro della guerra e marina. Debbo pre-
sentare alla Camera una breve appendice al bilancio che è 
in discussione. 

Si tratta del ristauro di un edilìzio a Tempio in Sarde-
gna per uso di caserma ; io non ebbi tempo di farlo passare 
all'epoca che fu compilata l'appendice che va unita al bilancio, 
perchè le carte della pratica non mi erano pervenute; prego 
la Camera di trasmetterla alla Commissione la quale avrà 
tempo di esaminarla a suo bell'agio, e quindi riferirne. 

PRESIDENTE. Sarà inviata alla Commissione. 
La discussione generale è aperta; se nessuno domandala 

parola, si passerà alia discussione delle categorie. (Vedi YOI. 
Documenti, pag. 342 e seguenti.) 

(La Camera approva.) 


