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Se opera eli patriottismo, di previdenza, di 
senno, doveva compiersi giunti in Roma, quella 
esser doveva d'indirizzare immediatamente la 
gioventù di queste provincia a novelli principi, 
educandola all'affetto del proprio paese, al rispetto 
ed alia fede nalle istituzioni che lo reggono, al 
sentimento del proprio dovere, dell'abnegazione, 
del sacrificio della propria individualità; e questi 
sentimenti s'inspirano negli istituti di militare 
educazione, e non certo in quelli diretti ed ispirati 
eia preti o gesuiti. Quindi è che io ritengo che il 
21 settembre 1870, la Giunta di Governo, avrebbe 
dovuto destinare il primo locale demaniale disponi-
bile ad un istituto militare. 

Dimostrata per sommi capi la ragione morale, 
vengo a quella materiale. 

L a città di Roma raccoglie grandissimo numero 
d'impiegati civili e militari, i quali, disgraziata-
mente, non possono, della loro, talvolta abbagliante 
posizione, lasciare ai propri figli che un meschino 
retaggio, che bene spesso è la miseria, specialmente 
quando la morte li colga in età non matura. 

A questi la posizione che più utilmente si pre-
senta pei loro figli è quella della carriera mili-
tare e di gran sollievo sarebbe per tale benemerita 
classe eli cittadini l'aver mezzo, senza incontrare 
grave dispendio, e senza far forza al loro cuore, 
di assicurare ad essi l'istruzione, l'avvenire, vicino 
alle loro stesse famiglie. 

Ma, qui può dirsi che s'intravvede l'interesse 
locale. Se pur ciò può apparire, non temo la cen-
sura, cui anzi io vado incontro col cuore tranquillo 
ed a fronte elevata. 

L a condizione speciale della capitale del regno, 
la mancanza in essa di istituti eli educazione ci-
vile, la proponderanza assoluta di quelli clericali, 
il bisogno di un novello indirizzo per la gioventù, 
il riverberarsi dei benefizi sovra moltissime fami-
glie che risiedono in questa città, ma, che appar-
tengono a tutte le provinole d'Italia, bastano a 
rendere tale questione superiore a così meschino 
attacco. 

Conviene ancora aver presente che da Firenze 
a Napoli corrono non meno di 570 chilometri, e 
le provincie della Sabina, dell'Umbria, degli Ab-
bruzzi sono ben distanti dai collegi eli Firenze e di 
Napoli: ora io domando, pe rclie ¿il cittadini eli 
queste regioni, od a quelli che per motivi di ufficio 
vi risiedono, deve esser reso difficile, ciò che è 
agevole agii altri? 

Esaminando bene la cosa, si vedrà, che oltre 
l'aito interesse morale di strappare dagli artìgli 
dei nemici della patria la gioventù di questi 
luoghi, vi è l'interesse nazionale di garentirsi un 

certo, sicuro, positivo reclutamento di buoni uffi-
ciali, facilitando l'ammissione elella gioventù di 
ogni provincia nei collegi militari. 

Concludo col dire che se, come è supposto nella 
relazione, dovrà esservi un maggior concorso eli 
allievi nei collegi militari, se taluni di questi isti-
tuti non possono ricevere tutti coloro che aspi-
rano ad entrarvi, se si ritiene giusto, e nell'inte-
resse del paese che ogni regione abbia uguale 
facilità di giovarsi di questi istituti educativi; e 
se per le condizioni speciali delle provincie attorno 
a Roma, non può sconoscersi l'utilità di un nuovo 
collegio militare in questa zona; se infine, tutto 
ciò merita di esser preso in considerazione, racco-
mando all'onorevole ministro della guerra che 
provveda, affinchè un collegio militare, sia presto 
istituito in questa città, per bene della gioventù e 
nell'interesse della patria. (Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Correale. 

Correa!©. Dirò due sole parole, per richiamare 
l'attenzione dell'onorevole ministro della guerra 
sulle esposizioni che concernono i giovani medici 
e chirurghi, i quali aspirano a far parte dell'eser-
cito come ufficiali medici-: 

L a nuova legge sul reclutamento, ha fatto loro 
una posizione ben difficile ed anormale.- Dirò in-
nanzitutto che la medesima crea una disparità eli 
trattamento, tra i giovani che provengono dalia 
scuola di medicina, e quelli che escono dalla scuola 
d'ingegneria. Difatti i giovani ingegneri, appena 
usciti dalla scuola d'applicazione e torniti di laurea, 
se hanno la fortuna di poter prender parte a qualche 
concorso, sono immediatamente inscritti nell'eser-
cito e forniti del grado di sottotenente. I giovani 
medici invece, dopo aver consumato, nell'Univer-
sità e negli ospedali, un tempo anche più lungo di 
quel che è richiesto per i corsi d'ingegneria, sono 
costretti a servire un anno come semplici reclute, 
per poi conseguire il grado che agli ingegneri è 
stato accordato immediatamente. 

Io mi permetto di domandare all'onorevole mi-
nistro: perchè eiuesta disparità eli trattamento? E 
se è vero che agli ingegneri non sia meno neces-
saria l'istruzione militare che ai medici, o perchè 
agli ingegneri dev'essere impartita, l'istruzione mi-
litare dopo aver loro già conferito il grado, ed ai 
giovani medici invece eie v'essere impartita per 
due mesi nei reggimenti e per dieci mesi nella 
scuola recentemente istituita a Firenze, mante-
nendoli sempre nella ben modesta condizione di 
semplici, soldati? Ma quasi prevedo la risposta del-
l'onorevole ministro a questa mia prima domanda: 
egli mi dirà che i giovani medici hanno l'obbligo 


