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TORNATA. DEL 18 MARZO

diritto alia giubilazione ove contino 20 anni di esercizio, salva
però la facoltà al Governo di negare ad essi la stessa giubila-
zione, destinandoli ad altro corrispondente ufficio, nel quale
non abbiano a sopportare le fatiche della guerra. «

Domanderò se quest'emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)
Lo metto ai voti.
(La Camera non approva.)
Pongo adunque ai voti il principio portato dalla legge che

fa eccezione dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro fun-
zioni per i cappellani.

DABORMIDA. Prego il presidente di verificare se questo
secondo alinea sia in correlazione di dicitura col primo.

PRESIDENTE . Il primo alinea dice : « E dopo 20 anni di
effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani... »

DABORMIDA. Io credo che si dovrebbe dire : « Dai cap-
pellani dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro fun-
zioni. »

PRESIDENTE . Sarebbe bene di fare in modo che possano
poi votarsi le diverse categorie. A parer mio, si potrebbe
adottare questa redazione : « Godranno dei diritto a questa
giubilazione dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro fun-
zioni i cappellani, » ecc. Mi pare che questa redazione sia
più conveniente.

Pongo ai voti questa prima parte :
« Godranno del diritto a questa giubilazione dopo 20 anni

di esercizio effettivo delle loro funzioni, i cappellani, » ecc.
(La Camera approva.)
« Gli uffiziali sanitari dell'esercito. »
Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.
(La Camera approva.)
Viene ora la proposta del deputato Peyrone :
« I veterinari e quelli che... »
PEYRONE . Domando la parola.
Alle poche ragioni da me addotte per sostenere che i vete-

rinari debbano assimilarsi agli ufficiali sanitari debbo ag-
giungere un altro motivo, derivante dalla deliberazione presa
dalla Camera sui sottotenenti e tenenti.

La ragione per la quale la Camera deliberava che i sotto-
tenenti e tenenti dovessero solamente ottenere la giubila-
zione a 30 anni si è per lasciare ai medesimi luogo di venire
capitani : ora, questo non avverrà certo ai veterinari, i quali
seno soltanto tenenti o sottotenenti, e non hanno veruna ra-
gione per giungere ad un grado superiore quale si è quello
di capitano.

PRESIDENTE . Domando se questa proposta è appoggiata.
PEYRONE . È già stata appoggiata.
PRESIDENTE . La metterò ai voti.
PEYRONE . Ma è necessario prima vedere se sia accettata

dal signor commissario.
DI PETTINENGO, commissario regio. Io ho già dichiarato

quali sono le ragioni per le quali il Governo non crede di
poter ammettere i veterinari a godere di tale favore.

PEYRONE . Dopo la deliberazione della Camera, che fissò
per tutti lo spazio di 30 anni di servizio, la questione ha can-
giato d'aspetto.

Perciò mi pare che il ministro dovrebbe modificare le sue
deliberazioni. (Segni di dissenso — Ai votil ai voti !)

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero non
modifica le sue opinioni, perchè crede che essendosi pareg-
giati i veterinari agli ufficiali subalterni, essi debbono correre
la medesima sorte. Per tale disposizione pare d'altra parte
che la sorte de' veterinari sia già stata sufficientemente van-
taggiata.

SERPI . Si è detto che la sorte dei veterinari è stata mi-
gliorata dal momento in cui vennero pareggiati agli ufficiali
subalterni.

Io credo all'incontro che con questo provvedimento non si
sia punto migliorata la loro sorte, ma si sia solo riparata una
ingiustizia, la quale su di essi pesava, tenendoli sotto alla
considerazione loro dovuta per la loro istruzione, ed il ser-
vizio che rendono al paese. Io prego la Camera di considerare
se una classe di persone, a cui è mestieri percorrere un lungo
corso di studi, e che non può entrare in servizio che dai 28
ai 30 anni, che si assoggetta ad un servizio penosissimo e
duro, non meriti la considerazione e speciali riguardi della
Camera.

Voi ben sapete, o signori, come nelle rimonte di cavalleria
per sostenere la guerra d'indipendenza si siano spesi ultima-
mente da cinque milioni. Tali capitali della nazione sono af-
fidati ai lumi dei cittadini che io vi raccomando.

Credo per conseguenza che si debbano applicare gli stessi
principii ai veterinari degli ufficiali sanitari, cioè che possano
aver diritto al minimum delia pensione di ritiro alla scadenza
dei 20 anni.

PRESIDENTE . Pongo ai voti l'addizione dei veterinari alla
categoria delle persone che godono di questa eccezione.

(Non è approvata.)
Vengono i professori dell'Accademia militare.
DI PETTINENGO, commissario regio. Proporrei che per

ora si soprassedesse dal deliberare sui professori e maestri
dell'Accademia, rimandando poi, secondo la dichiarazione che
ho fatto, al fine della legge.

PRESIDENTE . Il commissario regio proporrebbe che i
professori dell'Accademia militare si riserverebbero per una
disposizione transitoria alla fine delia legge.

Domando se questa proposta sia appoggiata.
(È appoggiata.)
(Posta ai voti, è approvata.)
Pongo ai voti l'intiero articolo come fu emendato, rileg-

gendolo :
« Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai

militari d'ogni grado dopo 30 anni di servizio.
« Però godranno del diritto di questa giubilazione dopo 20

anni di effettivo esercizio delie loro funzioni i cappellani e
gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

(È approvato.)
Molte voci. A domani !
PRESIDENTE . Leggo i'ordine del giorno per la seduta di

domani.
Foci. Per posdomani, domani è giorno festivo.
Altre voci. No t no !
PRESIDENTE . Faccio osservare che vi sono molti lavori

in pronto.
Voci. Consulti la Camera.
PRESIDENTE. Quelli che intendono che domani vi sia

seduta si levino.
(La Camera delibera affermativamente.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Relazioni delle Commissioni che saranno in pronto;
2° Continuazione della discussione sul progetto di legge per

le pensioni militari ;
3° Discussione del progetto di legge per gli stradali di Sar-

degna.|


