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pregiudicare gli scrivani locali sovrindicati e resi-
denti, in Róma. Ripeto adunque che appoggio la pro-
posta dell'onorevole ministro di portare l'aumento 
à lire 5800 alla somma dello stato di prima previ-
sione di lire 4,720,000. 

PRESIDENTE. Dunque sono d'accordo sulla cifra? 
CORRENTI. (Presidente della Giunta) Domando la 

parola. 
Io non voglio entrare, e anche volendolo, non po-

trei entrare nella metafisica di queste sottili distin-
zioni su cui anche i periti, parati, non vanno d'ac-
cordo, indennità di carica, di grado, d'ufficio. La 
vostra Commissione non entrò troppo addentro in 
queste indagini. Dirò soltanto ciò che essa ha cre-
duto di fare, e ve ne farò una schietta e breve storia, 
dacché il relatore della Commissione ha preso una 
posizione personale. La Commissione ha veduto che 
c'era un aumento proposto dal signor ministro in 
aggiunta ad assegni che già erano stanziati nel bi-
lancio precedente per titoli analoghi. Ora avvenne 
che per gli stessi titoli, e in base a criteri eguali, il 
relatore proponeva che si aggiungesse un altro au-
mento di 4200 lire, se non m'inganno, alla somma 
di 14,800 lire proposta dal ministro. Uno dei più 
autorevoli e competenti membri della Commissione 
ha fatto osservare che cogli stessi criteri si poteva 
andare anche oltre le lire 4200, e stabilire altri asse-
gnamenti. Allora la maggioranza della Commissione 
pensò che davanti a questa logica estensiva, che 
prometteva altri assegni, bisognava cercare di ve-
dere chiaro e di giungere a trovare il confine. 

Gli è perciò che abbiamo pregato il signor mini-
stro delia guerra di fare uno studio da cui venissero 
chiarite le cose, e soprattutto indicati i limiti di 
queste generative assegnazioni di cui i criteri erano 
almeno pei profani di una minacciosa elasticità ; e 
per conseguenza la Commissione è rimasta nell'in-
telligenza che il signor ministro avrebbe fatto le 
sue proposte concretate, definite, ben limitate, eoi 
criteri necessari per il bilancio di definitiva previ-
sione. 

La maggioranza della Commissione è rimasta col-
l'annuenza del ministro in questo intendimento, e 
su questo terreno, si ferma. 

I M S » PER LA GUERRA. L'onorevole presidente 
della Commissione forse non era presente quando 
io ho fatta la mia osservazione ; io ho detto che 
l'intenzione della Commissione essendo di lasciare 
le cose come stanno, ne veniva di conseguenza che 
se si accettavano tutte le lire 14,400 si veniva ad 
alterare io stato reale delle cose d'oggi, perchè 
oggi realmente ci sono 7 capi di stato maggiore 
che ricevevano l'indennità di 600 lire ; l'onorevole 
Bertele-Viale aggiunge che ci sono die colonnelli 

di stato maggiore che la ricevono egualmente in 
forza della legge, quindi è necessario dalle lire 
14,400 stralciare queste 5400 lire per portarle in 
aumento della cifra della Commissione; allora la 
questione sarà chiara e secondo le intenzioni pre-
cise della Commissione. 

CORRENTI. (Presidente della Giunta) Quando si 
lasciano le cose come sono, se non si tratta che di 
far figurare nel bilancio quello che ora non figurava, 
ma che realmente si pagava, non si può non rico-
noscere che vi guadagna la verità e sincerità del bi-
lancio, e però la Commissione, coerente a se stessa, 
accetta. 

PRESIDENTE. Adunque il capitolo verrebbe aumen-
tato di lire 5400, quindi portato a lire 5,225,800. 

Lo pongo ai voti con questa cifra. 
(La Camera approva.) 
Capitolo 4. Corpi di truppa dell'esercito perma-

nente, lire 71,535,280. 
L'onorevole Zannimi ha facoltà di parlare su 

questo capitolo. 
U M I M . Mi credo in dovere di richiamare l 'at-

tenzione della Camera e dell'onorevole ministro so-
pra una questione la quale si collega colla que-
stione generale dell'avanzamento nell'esercito, ma ha 
usa speciale gravità e riguarda una sola categoria 
di ufficiali, voglio dire riguarda i sottotenenti del-
l'artiglieria e del genio che provengono dai sott'uf-
ficiali. 

Questi sottotenenti, sino all'ottobre del 1873, ti-
rano pareggiati, per la promozione a tenenti, coi 
loro compagni che provengono dalia scuola di ap-
plicazione ; avevano uguali promozioni, vale a dire 
uguale anzianità. 

Ma colla legge d.ell'8 ottobre 1873, la quale mo-
difica l'articolo 22 della legge 13 novembre 1853 
sull'avanzamento nell'esercito, questi sottotenenti, 
invece di essere pareggiati ai loro compagni che 
provengono dalla scuola dì applicazione, sono stati 
invece assimilati alla fanteria, ed ottengono la loro 
promozione secondo l'anzianità della fanteria, vale 
à dire quando si fa la promozione dei sottotenenti 
di fanteria. 
- Questa disposizione di legge ha arrecato un danno 

gravissimo alia loro carriera, poiché, mentre prima 
avevano la promozione a luogotenenti dopo due o 
tre anni di grado, con questa disposizione di legge 
sono invece costretti ad aspettare otto o nove anni 
la promozione. 

Ma v'ò di più ancora. Con un decreto recente del-
l'ottobre 1878 gli ufficiali di cui parlo sono stati pa-
reggiati. nuovamente ai loro compagni che proven-
gono dall'Accademia e dalla scuola di applicazione 
ma non per la promozione a tenente, bensì per Pam-


