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Evidentemente la legge non crea la incompa-
tibilità accennata nell 'interrogazione. Comprendo 
che, astrattamente parlando, sarebbe meglio che 
gli ufficiali dell'esercito non fossero sindaci, ma 
la legge non li esclude da eotest'ufficio ; quando 
per altro venisse innanzi alla Camera una pro-
posta in questo senso, il Groverno la prenderebbe 
nella dovuta considerazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Imbriani. 

Imbriani. Anche se avessi recato meco i do-
cumenti necessari, avrei consentito ben volen-
tieri alla domanda del ministro, perchè parmi 
ragionevole. Prendo perciò atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro e acconsento a differire la 
mia interrogazione c 

Presidente. Viene ora la interrogazione del-
l'onorevole Mei al ministro della guerra sull'as-
serita frequenza di diserzioni dal regio esercito, 
nonché sulle misure di polizia consigliate dalla 
incursione, alla frontiera occidentale, di esplo-
ratori in veste di disertori. 

L'onorevole Mei non essendo presente, la sua 
interrogazione s'intende ritirata. 

Viene la interrogazione dell'onorevole Sonni no 
al ministro della marine, intorno ai criteri e alle 
considerazioni di servizio che hanno determinato 
il Ministero, dopo aver bandito un concorso per 
50 posti nella prima classe dell'Accademia na-
vale di Livorno, ad ordinare, a esami terminati, 
l'ammissione di 87 allievi, cioè di tutti quanti 
i dichiarati idonei, non ostante la nota e la-
mentata insufficienza dei locali nell'Accademia 
stessa e le ristrettezze del bilancio. 

Il ministro della marina ha facoltà di parlare. 
Di Saint - 8on, ministro della marineria. L'onore-

vole Sennino crede che l'ammissione di 87 al-
lievi nell'Accademia navale ecceda la capacità dei 
locali e le condizioni del bilancio; ma il suo dubbio 
non ha fondamento. 

Il Ministero non ha accettato gli 87 allievi 
che dopo essersi assicurato presso la Direzione 
dell'Accademia che vi era modo di allegarli con-
venientemente. La nota e lamentata insufficienza 
dei locali quindi non esisteva. 

Quanto alle ristrettezze del bilancio, farò os-
servare all'onorevole Sonnino che le spese gene-
rali dell'Accademia navale, qualunque sia il nu-
mero degli allievi che vi sono accettati, rimangono 
le medesime; e c h e è molto più opportuno che 
queste speso generali siano ripartito fra molti al 
lievi anziché fra pochi. 

Gli stipendi dei professori, le spese dei gabi-
netti di fisica, di macchine, ecc., rimangono 

eguali, qualunque sia il numero degli allievi. 
Per cui la spesa assoluta è la stessa, ma la spesa 
relativa agli allievi, no; perchè maggiore è il 
numero degli allievi e minore e la spesa relativa. 
Quindi il bilancio dello Stato si avvantaggia 
quanto più è maggiore il numero degli allievi, 
crescendo il numero delle pensioni ch'essi cor-
rispondono. 

L'opposizione che si può fare alla disposizione 
presa non può qu'ndi farsi consistere che nel 
fatto che, mentre si era indetto il concorso per 
50 posti, furono invece accettati tutti gl'idonei, 
ch'erano 87. 

Per spiegare questa apparente contraddizione 
farò osservare, che la chiamata di 50 allievi fu 
fat ta dall'Amministrazione passata, e l 'accetta-
zione degli 87 fu fatta dall 'Amministrazione 
presente; la quale credette utile di aumentare il 
numero degli allievi, in vista della deficienza 
degli ufficiali. Per riparare a questa deficienza 
occorre aumentare il numero degli allievi, tanto 
più che l'esperienza, del passato ci ha dimostrato 
che appena la minoranza degli allievi dell'Acca-
demia diventano ufficiali. Molti sono i chiamati, 
ma pochi gli eletti. (Si ride). 

Io credo che questa ragione persuaderà l'ono-
revole Sonnino. 

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di 
parlare. 

Sonnino Sidney. L'onorevole ministro della ma-
rina ci ha detto che il numero dei posti messi a con-
corso era stato determinato dall'Amministrazione 
passata. Non lo contesto; sarà benissimo; ma, 
quando il concorso ebbe luogo, cioè nell'ottobre 
scorso, c'era già da nove mesi il ministro attuale; 
e sarebbe stato, per lo meno, cori etto il far sa-
pere la nuova decisione ai giovani una ventina 
di giorni prima, cioè prima del concorso, dichia-
rando che se s ne sarebbero ammessi molti più di 
50; e che invece di un concorso sarebbe stato 
un semplice esame di idoneità. 

Pare invece che le ragioni accennate dal mi-
nistro siano proprio apparse alla sua mente ap-
pena conosciuti i risultati del concorso, cioè 
quando già erano classificati i concorrenti per 
ordine di merito. 

Quest'anno per l'appunto fu soppressa l'ammis-
sione al secondo corso, dando por ragione la ri-
strettezza dei locali e l'eccessivo numero di al-
lievi nei singoli corsi ; ragione che a tutti parve 
buona, finche ad un tratto, ad esami compiuti, 
si sono accorti al Ministero che conveniva che 
il primo corso quest'anno comprendesse una tren-
tina di allievi di più degli altri anni, 


