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possano essere destinati ad altri Corpi, e quindi in 
caso di guerra essere chiamati a pigliare il fucilo 
e maneggiare la d a g a ? 

Ricapitolando, quest' istituzione della scuola sarà 
di grande vantaggio non solo ai giovani medici 
ma anche allo Stato. 

Dopo queste spiegazioni ho fiducia che i due 
proponenti modificheranno i loro giudizi nel senso 
che a me pare più consentaneo al bene dei gio-
vani allievi ed a quello dello Stato. 

Presidente. H a facoltà di par lare l ' o n o r e v o l e 
Corvetto. 

Corvetto, Dirò pochissime parole sopra una que-
stione che ieri trattò l'onorevole Mocenni. 

Parlando d'un regolamento, che crede si stia 
studiando al Ministero della guerra, egli disse non 
doversi imporre eccessivi legami ai professori delle 
scuole militari. E come egli affermò quella sua 
opinione, mi si conceda di affermare la mia affatto 
opposta. 

Comprendo che si possa ammettere che nelle 
Univers i tà v i siano professori che prendano lo 
stipendio e non facciano mai lezione, ma nei col-
legi e nelle scuole militari è necessario che i pro-
fessori, facciano in un determinato tempo un de-
terminato numero di lezioni. 

I collegi militari sono equiparati , per impor-
tanza di studi, ai ginnasi ed alle scuole tecniche, e 
la scuola militare (non parlo dell 'Accademia) è pa-
reggiata , per gli studi che vi si fanno, ai licei. E i 
professori dei ginnasi, delle scuole tecniche e dei 
licei hanno un numero determinato di ore di le-
zione alla settimana. 

Ora io non comprendo perchè nelle scuole mi-
litari non dovrebbe anche essere stabilito que-
sto termine. Ammetto che nell ' istituto che ha 
tutto l'amore, meritamente, dell'onorevole Mo-
cenni non vi sia mai stato alcun inconveniente 
su questo riguardo, ma in altro istituto, in cui al-
cuni professori si impuntarono a non far più che 
sei lezioni per settimana, che cosa accadde? 
Accadde che si dovettero prendere professori 
straordinari e si dovettero pagare. Notate, ono-
revoli colleglli, che io parlo dei professori ordi-
nari, non degli straordinari . A questi professori 
straordinari si fa un patto e si dice: I l Governo 
vi dà 1800 lire e farete 90 o 100 lezioni per corso, 6 
o 7 ore di lezione per settimana. Ma per il professore 
ordinario, il cui stipendio var ia tra le lire 3000 e 
le 4000, a me pare che si possa determinare una 
misura certa di lavoro, come si f a appunto pei 
professori delle scuole pubbliche. Per conseguenza, 
io rivolgo all'onorevole ministro della guerra una 
preghiera opposta a quella che gli ha diretta l'ono-

revole Mocenni. Negli istituti militari tutto deve 
essere preciso, determinato. Bisogna anche affidarsi 
al buon senso dei comandanti degli istituti mi-
litari (escluso, ben inteso, quello della scuola di 
Modena) ; sono uomini che capiscono bene che bi-
sogna tener conto delle ore che i professori impie-
gano nella correzion® dei lavori in iscritto, e che 
non bisogna sopraccaricarl i . 

Ma è necessario che i comandanti degli istituti 
militari sappiano che possono obbligare gli inse-
gnanti ad un determinato numero di ore di lavoro; 
che, fino a quel l imite i professori non hanno di-
ritto a nessuna indennità speciale, e che quindi i 
comandanti degli istituti sono in dovere di non 
proporre al ministro della guerra l'aiuto di pro-
fessori straordinari . 

Mi associo poi a quanto dissero l'onorevole 
Morra e l'onorevole Corazzi . Espr imo, cioè, il de-
siderio che si aggiunga un nuovo collegio qui 
in Roma ai quattro, di cui uno è ancora da 
far s i ; ma ad una condizione esplicita: che i pro-
grammi pei collegi militari siano programmi di 
studi classici, non programmi di studi tecnici. E 
questo per due ragioni : 

L 'esperienza ha dimostrato eh©, in generale, i 
giovani che entrano nello scuole militari superiori 
avendo fatto il corso ginnasiale e liceale, sono 
quelli che riescono meglio negli studi militari. L a 
seconda ragione sta in ciò che, se nei collegi mili-
tari non si f a che il corso tecnico, l'allievo che per 
ragioni di salute 0 per motivi di famiglia , 0 per-
chè gli venga a mancare la vocazione di conti-
nuare nella carriera delle armi, non ha altra porta 
aperta se non quella dell'istituto tecnico per di-
ventare ingegnere (e tutti non hanno la disposi-
zione necessaria per gli studi matematici) , oppure 
l'altra di concorrere ad aumentare la fa lange in-
terminabile degli impiegati dello Stato. Invece con-
formando i programmi de' collegi militari a quelli 
del corso ginnasio-liceale, i giovani provenienti dai 
collegi militari potranno avere accesso a tutte le 
altre carr iere ; e così si facil iterà e si promuoverà 
l'ammissione dei giovanetti in questi collegi e si 
f a rà anche un grandiss imo vantaggio alle famiglie. 

S i d i rà : ma perchè dobbiamo noi spendere una 
somma sul bilancio della guerra , per preparare 
degli avvocati © dei medici? Signori , tutto quello 
che si fa pel bene del paese non è mai denaro spre-
cato. Così pure istituendo un nuovo collegio mili-
tare a Roma, bisognerà aggiungere due centinaia 
di migliaia di lire al bilancio della guerra, ma ciò 
si risolverà in un notevole vantaggio per l'esercito 
e quindi per il paese. 


