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tuiti, sono ben lontani dal dare il frutto che ce 
ne aspettiamo, lo sono noli'insegnamento da più 
di 20 anni, e da quando esistono i collegi militari, 
posso affermare coscienziosamente che la cultura 
dei giovani ufficiali si è sensibilmente abbassata. 

Riguardo agli istituti militari ci sarebbe da 
parlare non un'ora ma dei mesi, e si potrebbero 
proporre molte riforme. Per esempio, io vorrei 
domandare all'onorevole ministro della guerra (e 
la domanda dalia mia bocca può avere una certa 
importanza), vorrei domandargli: crede lei che 
un ufficiale d'artiglieria per condurre la sua bat-
teria, e per comandare il fuoco, abbia bisogno 
di tanta algebra, di tanta geometria, di tanto cal-
colo differenziale ed integrale? 

E termino, perchè se continuassi su quest'ar-
gomento, non finirei oggi. Termino col pregare il 
ministro della guerra a studiare una profonda, 
una radicale riforma di tutti i nostri istituti mi-
litari. 

Mi permetta la Camera di aggiungere ancora, 
riguardo alle scuole, una proposta. L'onorevole 
Marselli diceva ieri: abolite pure la Divisione 
delle scuole al Ministero, ma istituite invece un 
Ispettorato delle scuole. Ebbene, io accetterei 
l'Ispettorato, ma mi parrebbe una spesa non ne-
cessaria. Certo, che se non ammetto per dirigere 
le scuole un capo divisione, non ammetto nep-
pure un capo sezione. Per tale direzione do-
vrebbero servire i divorai Ispettorati esistenti. 

Ci sono gl'Ispettorati d'Artiglieria e Genio; eb-
bene, questi abbiano l'ispeziono o la direzione 
della scuola d'applicazione d'Artiglieria e Genio, 
e dell'Accademia militare, che servono a formare 
gli ufficiali delle due armi. C'è un Ispettorato di 
fanteria; ebbene questo abbia alia sua dipendenza 
le scuole militari di Modena e di Caserta. C' è 
un Ispettorato di cavalleria; ebbene, esso invigili 
e diriga la Scuola di cavalleria. La Scuola di ap-
plicazione di sanità dipenda dall'Ispettorato gene-
rale di sanità. 

E i collegi militari da chi li faremo dipendere? 
Questo sarà secondo che Lei, signor ministro, 
li vorrà trasformare. Mi pare ciò che corrisponda 
alla natura dello cose ; e se il Ministero vorrà 
mettersi sopra questa via dei miglioramenti, ne 
avrà il plauso di tutti, e vedrà che l'esercito se 
ìie avvantaggerà. 

Finisco pregando il ministro della guerra di 
voler studiare una riforma profonda e radicalo, 
che metta tutti gl'istituti militari in armonia coi 
bisogni' dell'esercito; traendo norma anche da 
quanto hanno fatto e fanno le più illuminate e 
le più potenti potenzo militari, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tommasi-Crudeli. 

Tonimasi-Orudelì. Tengo a fare un'aggiunta a 
quanto ebbe ad esporre così bene ieri l'onorevole 
Levi, rapporto ad alcune condizioni della nostra 
cavalleria, nell'interesse morale di quest'arma. 

Io non ritorno a dimostrare, come feci l'anno 
decorso, la necessità di riformare la scuola nor-
male di cavalleria, perchè credo che questa di-
mostrazione possa dirsi compiuta. Cominciando 
dall'attuale ministro della guerra, il quale è stato 
il primo a sostenere in questa Camera la neces-
sità di cambiare l'indirizzo dell'educazione ca-
valleristica dei nostri ufficiali, e venendo poi al 
capo del nostro stato maggiore, ed a tutti gli 
ufficiali di cavalleria riconosciuti come compe-
tenti in materia, tutti si sono pronunziati ora-
mai per l'ordine d'idee che l'anno passato ebbi 
a svolgere qui. 

Non faccio nomi : ma posso aggiungere che 
anche il capo più responsabile dell'educazione ca-
vaileristica dell'esercito, appartenente ad una 
delle più illustri famiglio militari degli antichi 
Stati, ha dichiarata la necessità di mutar si-
stema. 

Questa dimostrazione è stata completata dal 
fatto delle corse militari, avvenute quest'anno a 
Tor di Quinto. 

E ormai evidente che la equitazione di cam-
pagna, costituita sopratutto da cacce all'aperto 
e da corse all'aperto, quella equitazione che è 
base dell'educazione eavalleristica di tutti gli aitri 
eserciti d 'Europa, da noi non è insegnata. La 
maggioranza dei nostri ufficiali sente di non averla 
avuta, e si tiene indietro quando deve dimostrale 
che 1' ha avuta. 

Infatti nell'anno passato, quando per iniziativa 
del Ministero della guerra noi avemmo per la prima 
volta a Torre di Quinto lo spettacolo gradito delle 
corse militari, vi furono 77 ufficiali iscritti. Si 
credè che fossero così pochi, perchè, trattandosi di 
cesa nuova, non erano abbastanza preparati. Ma 
quest'anno, dopo una preparazione di 12 mesi, ne 
abbiamo avuti anche meno : ne abbiamo avuti sol-
tanto 51 in tutto l'esercito. Mentre nell'esercito 
francese, se noi andiamo a sfogliare la Eevue d& 
Cavalerie di quest'anno, vediamo che centinaia di 
ufficiali prendono parte allo Sport militare, nelle 
varie forme che ha in Francia, e che la mag-
gior parte di essi corrono realmente. Invece, da 
noi, non tutti gli inscritti hanno potuto partire 
e pochissimi sono arrivati nelle condizioni nelle 
quali, secondo le regole stabilite, dovevano ar-
r.vare. 


