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TORNATA DEL 1 8 MARZO 

p e i b o n b . Ma vorrei prima interrogare il signor commis-
sario regio per lo schiarimento d'un dubbio. 

k»kesi»jbs*tk . il deputato Peyrone ha la parola. 
p e i b o h k . Interrogo il signor commissario regio se tra gli 

ufficiali sanitari! dell'esercito sono pure compresi i veteri-
narii in questo quarto paragrafo dell'articolo 2. 

idi PETTIHEN60, commissario regio. Fra questi uffiziali 
non sono compresi i veterinari, ma soltanto i medici, i chi-
rurghi ed i farmacisti. 

p k y h o m k . Ritenuta questa dichiarazione, io dico che le 
ragioni che vennero ieri addotte dai signori deputati Farina, 
Mezzena e dallo stesso signor commissario, onde tutelare i 
detti uffiziali sanitarii e cappellani, militane eziandio a favore 
de'veterinari. Così io propongo che ai suddetti uffiziali e cap-
pellani dell'esercito si aggiunga : e veterinari dell?esercito. 

p b e s i d e i t e . Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Ora nell'ordine della discussione pare che debba avere la 

precedenza la proposta del deputato Bertoiini... 
DABOHJH9DA. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Il deputato Dabormida ha la parola. 
d a b o r h i d a . Già ieri l'altro io ho avvertito che avrei 

alcune osservazioni da fare sull'alinea che precede quello su 
cui vorrebbe ora portarsi la discussione. 

A mio avviso la discussione non procedette regolarmente 
per avere il deputato Menabrea proposto un emendamento al 
quarto alinea, prima che si fosse deliberato sui tre primi. 

Ora io proporrei di riformare l'intiero articolo 2, e ri-
durlo in questi termini : 

« Il diritto alla giubilazione è acquistato per anzianità dai 
militari d'ogni grado, dopo trent'anni di servizio, » soppri-
mendo così tutte le distinzioni. Però per andare incontro ad 
alcune gravi obbiezioni accennerò sin d'ora un secondo alinea 
che si potrebbe aggiungere al primo, ma che è mio avviso 
trovi meglio il suo luogo nel titolo del servizio. 

Esso sarebbe così concepito : 
« È concesso ai cappellani ed ufficiali sanitari dell'esercito 

il beneficio di dieci anni di servizio, di modo che il diritto 
alla giubilazione per anzianità è da essi acquistato dopo venti 
anni di servizio effettivo delle loro funzioni. » 

Io mi sono indotto a proporre queste variazioni pei seguenti 
motivi: 

Non credo sia giusto stabilire a durate diverse di servizio il 
diritto dei militari di diverso grado ad avere la giubilazione. 

Noi dobbiamo avvertire che il diritto che loro conferisce 
la legge è un diritto assoluto ; ora quando trattasi di un di-
ritto assoluto, conviene attentamente esaminare se esso sia 
accordato con giustizia e convenienza. 

Ora vedo che nel primo alinea si accorda il diritto di giu-
bilazione per anzianità agli ufficiali generali, agli ufficiali su-
periori ed ai capitani dopo trent'anni di servizio, e che nel 
secondo si conferisce questo diritto ai tenenti, sottotenenti, 
ai sott'ufficiali ed ai soldati dopo 25 anni di servizio. 

Perchè una tale distinzione? 
Non la credo giusta, perchè non si può dimostrare che i 

tenenti ed i sottotenenti abbiano, sia in pace, sia in guerra, 
un servizio più faticoso di quello del capitano, e che quindi 
essi non siano più atti a riempire le funzioni del loro grado 
dopo i 25 anni, quando si ammette che lo possano i capitani 
sino ai 30 anni di servizio. 

Mi si dirà che gli ufficiali i quali dopo i 25 anni di servizio 
trovansi tuttavia nei gradi subaltarni di tenenti e di sottote-
nenti provengono ordinariamente dalla classe dei sott'uffi-
ciali, e m'affretto di dire che uomini che hanno guadagnato i 
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loro gradi con lunghi, buoni e penosi servizi hanno diritto 
non solo alle nostre simpatie, ma ai nostri riguardi. 

Ma farò osservare alla Camera che il diritto alla giubila-
zione si acquista 0 per anzianità di servizio, 0 per malattie 
contratte al servizio. Ora se un ufficiale subalterno giunto ai 
25 anni di servigio non trovisi più atto al servizio per malat-
tie contratte in servizio, la legge vi provvede, e vi provvede 
anche nel caso che le malattie siano indipendenti dal servi-
zio, al qual riguardo però devo fin d'ora avvertire, per non 
essere poi tacciato di contraddizione, che proporrò all'arti-
colo 7 dei progetto delia Commissione un emendamento sop-
pressivo, persuaso che quest'articolo deve trovar luogo in al-
tra legge, non in questa; non ravvisando quindi che gli 
ufficiali subalterni abbiano maggiori fatiche da sopportare di 
quello die ne abbiano i capitani, essendo convinto che si può 
convenientemente provvedere agli ufficiali subalterni che ai 
25 anni di servizio più non sono in grado di continuare 
in attività, non posso ammettere la giustizia e la conve-
nienza di questa distinzione, e . una simile distinzione inol-
tre conduce in alcuni casi ad un' ingiustizia evidente. Si 
stabilisce infatti nel progetto di legge che il tenente il quale 
venga promosso capitano dopo aver compito 25 anni di ser-
vizio conserva il diritto alla pensione di tenente finché ab-
bia acquatalo il diritto alla pensione di capitano. 

Supponiamo ora che di due tenenti di presso che eguale 
anzianità di servizio uno venga promosso capitano dopo 24 
anni e mezzo di servizio, e l'altro dopo 25 anni ed alcuni 
mesi. Se l'anno successivo questi due capitani non possono più 
continuare il servizio, e chiedono la loro giubilazione, che 
cosa succede? Quegli che passò capitano dopo 25 anni ha di-
ritto alla pensione integrale di tenente, mentre l'altro pro-
mosso il primo non avendo ancor due anni di grado, non può 
conseguire una pensione se non prova che non è più abile al 
servizio, e se giunge ad ottenerla non perceve che la pensione 
di tenente diminuita di tanti trentesimi quanti sono gli anni 
di servizio che gli mancano onde giungere ai 30 anni richiesti 
dalla legge pel capitano. 

In conseguenza quegli che per diritto di anzianità 0 per 
scelta di merito venne promosso il primo trovasi in peggiori 
condizioni del secondo nel conseguimento della pensione. 

Se dai tenenti passo ai sott'ufficiali e soldati, sento aumen-
tare le mie simpatie, perchè trattasi di una classe meno fa-
vorita dalla sorte. Ma neppure per essi stimo giusta ed oppor-
tuna la distinzione fatta dalla legge. Niuao diffatti ignora che 
esistono nell'armata i veterani e gli invalidi. Esiste cioè un 
corpo in cui i sott'ufficiali e soldati hanno diritto d'entrare 
dopo 18 anni di servizio come veterani se più non siano atti 
ad un servizio attivo, e dopo 20 anni come invalidi se più non 
siano atti ad un servizio qualunque, nemmeno sedentario. 
Ciò posto, che necessità vi ha di accordare il diritto alla giu-
bilazione ai sott'ufficiali e soldati dopo 25 anni ? Lasciamo 
che i primi, vale a dire gli abili al servido sedentario, com-
piano i 30 anni di servizio, prestando tuttavia un servizio 
poco faticoso, ma pure utile, e che il Governo accordi la pen-
sione agli invalidi che la chiedono, quando lo stimi oppor-
tuno, senza stabilire per essi un diritto assoluto. 

Essi non sono perciò abbandonati, anzi sostengo che l'es-
sere mantenuti in tal corpo è per moltissimi un vero benefi-
zio, perchè la maggior parte di essi mancando tanti anni dalle 
loro case forse non hanno nemmen più famiglia. Conchiudo 
quindi che non devesi stabilire differenza tra gli ufficiali di 
qualunque grado, i sott'uffiiiali ed i soldati nel numero degli 
anni che deve far loro acquistare il diritto alla giubilazione 
per anzianità di servizio. 


