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CAMBRA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855-56 
ci«i©!. Non ho detto che sia diminuito, ma che è stazio-

nario. 
«1IK4K90, ministro della guerra e marina. Yi sono 

delle condizioni economiche che facilitano un'affluenza mag-
giore nelle carriere civili anziché nella carriera nùlitare. Già 
in questa Camera ana tale questione fu ampiamente discussa, 
e sarà appunto ciò che farà oggetto dello studio principale 
delia Commissione che ho incaricata di preparare il progetto 
d'i i riordinamento degli istituti militari. Sarà precisamente 
in questo riordinamento che occorrerà studiare il modo di 
cambiare questo stato di cose, cercando di invitare alla car-
riera militare questi giovani, i quali si danno ora di prefe-
renza alla carriera civile. Se questo ordinamento potrà es-
sere attuato, si torrà naturalmente, spero, questo inconve-
niente. 

Ma, qualora l'attuazione di questo ordinamento non po-
tesse farsi in tempo, mi riservo di esaminare la proposta 
dell'onorevole deputato Chiù, e di vedere se dalla sua appli-
cazione sia per ridondarne vantaggio, siccome egli opina, 
all'incremento degli studi per le armi speciali, e se possa, 
senza gravi inconvenienti, aumentare il numero, come è a 
desiderarsi, degii allievi che si dedicano a questa carriera. 

©m©'. Io mi tengo pago di questa dichiarazione, e prendo 
atto della risposta dei signor ministro. 

St!fi»agK;S.& WKIÌI<A »XSCUSSSÔB E APPBOfliKIOSK 
aiEtti PR06£TT0 191 SuE«GJE P» Sj'ASfilliISSI©» Si 
«i'iMSiEfift'Eg&I SiKS CtiBSrS »'^»»««a.lBHSA K MSti. 
«ENI©. 

pkksidkktk La Commissione incaricata in questa se-
duta di riferire sull'aggiunta proposta alla legge relativa 
all'ammessione d'ingegneri e dì studenti di matematica ai 
gradi di sottotenenti nell'artiglieria e ne! genio, avendo pre-
parato il suo lavoro, do la parola al signor relatore. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 625 ) 

enea», relatore. La Commissione ha combinato un'ag-
giunta da porsi tra il secondo ed il terzo alinea del progetto 
di legge, la quale, spero, coucilierà tutte le opinioni. 

Èssa è eosì concepita : 
« Potranno pure essere ammessi come sottotenenti negli 

anzidetti corpi i militari di qualunque arma che soddisfac-
ciano agli esami sulle materie prescritte per il terzo anno sii 
matematica nelle Università delio Stato, e giusta le norme da 
stabilirsi per apposito regolamento. » 

Per dir vero, io eredo che questo articolo non sarà di una 
grayde applicazione pratica, perchè è difficil e che si possalo 

fare tali studi fuori dell'Università, e, quando vi siano questi 
individui che abbiano compiuto il terzo aDno dei corso di 
matematica all'Università, saranno già ammessi in forza degli 
articoli precedenti. 

Comunque, affinchè non rimanga il dubbio che militari, i 
quali fossero capaci di prendere tali esami, non venissero 
ammessi nel caso che volessero subirlo, la Commissione pre-
sento questo articolo, a mente delia proposta dei deputati 
Cavaiii e Cossato. 

presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai 
voti la proposta testé letta dal relatore della Commissione. 

(E approvata.) 
Si passa allo squittinio segreto sull'intiero progetto, che 

rimane così concepito : 
« Articolo unico. Durante il corso della presente guerra, se 

gli istituti d'educazione militare non somministreranno il 
numero sufficiente d'ufficiali d'artiglieria e del genio, le va-
canze avvenute nei sottotenenti di questi corpi, che non sono 
riservate ai sott'uffkiali dell'arma rispettiva, potranno essere 
occupate da ingegneri laureali, ovvero da studenti che ab-
biano superato gli esami del terzo anno di corso di matema-
tica in una delie Università dello Stato. 

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

« Potranno pure essere ammessi come sottotenenti negli 
anzidetti corpi, i militari di qualunque arma che soddisfac-
ciano agli esami sulle materie prescritte per il terzo anno di 
matematica nelle Università dello Stato e giusta le norme da 
stabilirsi per apposito regolamento. 

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

Risultamelo della votazione : 

Presenti iOi 
Votanti 99 
Maggioranza 

Voti favorevoli . . . . . . . 89 
Voti contrari . . . . . . i . 10 
Si astennero 2 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore b 1[2 pomeridiane. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

Discussione dei progetto di legge per un prestito di 30 mi-
lioni. 


