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MANFRIN. Si è molto parlato durante questadiscussione 
della necessità di avere un buon corpo sanitario, e dei 
modi di tenerne alta la dignità. Furono dati anche di-
versi suggerimenti, fra i quali, se non faccio errore, 
quello dell'onorevole Palasciano, di farne dei profes-
sori. 

In teoria tutti siamo d'accordo che qualche cosa 
bisogna fare in proposito. Ma, osservando questo pro-
getto di legge, trovo che in pratica non si è fatto 
nulla; le cose rimangono tal quali erano... 

Una voce. Gli si è dato il grado. 
MANFRIN. Gli si è dato il grado, ma si stanziano in 

bilancio circa 88 mila lire di meno ; ed io non so se i 
medici saranno contenti di questo. 

Io non faccio altro che ricordare un progetto altra 
volta formolato, e sono sicuro che avrò per alleato l'o-
norevole ministro della guerra, in quanto che egli fa-
ceva parte d'una Commissione nominata dal defunto 
generale Della Rovere, la quale aveva appunto for-
mato un organico, e, sono assicurato, che il signor 
ministro della guerra era d'accordo sulle proposte e 
sulle conchiusioni di quella Commissione. 

Noi abbiamo questo stato di cose, che vogliamo 
della brava gente, degli uomini di scienza, degli uo-
mini superiori, e li paghiamo, al maximum, 7000 lire, 
quando hanno compiuta tutta la loro carriera lentis-
sima. 

10 non credo che in questo modo noi possiamo 
avere degli uomini di scienza, mentre molti commessi 
di banco guadagnano di più. 

Egli è ben vero che vi sono dei professori che sono 
egualmente pagati, ma un professore, il quale non 
deve insegnare che poche ore della mattina, ha altre 
corde al suo arco, mentre un medico militare bisogna 
che si dia a corpo perduto all'arte sua, per la disci-
plina e gli obblighi cui deve sottostare. 

Si è detto e ripetuto che i medici hanno eguali do-
veri, eguali pericoli, e che quindi devono avere delle 
condizioni eguali. 

11 numero dei medici attualmente, se non faccio er-
rore, è di 525, e considerando il numero degli ufficiali 
negli altri corpi avrebbe diritto a cinque generali. Se 
a questo s'aggiunge la milizia che viene istituita con 
questa legge, abbiamo un personale di circa due mila 
ufficiali medici. Ecco perchè parmi necessario di ve-
nire al progetto del defunto generale Della Rovere, che 
non ha avuto compimento per nessun' altra ragione 
che perchè egli è mancato ai vivi. Proponeva adunque 
il defunto generale che vi fossero quattro maggiori 
generali medici. Questo non comprometterebbe il bi-
lancio, poiché 8 mila lire di più non possono fare gran 
danno. 

Così, oltre al fumo del grado effettivo, vi sarà pure 
un poco d'arrosto, e con questi due elementi assieme 
uniti si potrà andare avanti. Mi muovo a questa pro-
posta non tanto per ragioni subbiettive, quali sono 

quelle del vantaggio dei medici, ma per ragioni obbiet-
tive. 

Non è certo a me che spetta ricordare quali van-
taggi possano venire all'esercito da un buon corpo me-
dico. Disse ieri l'onorevole Fambri che non sono i soli 
ufficiali combattenti quelli che facciano i buoni eser-
citi. L'onorevole Fambri è persona troppo competente 
perchè io non faccia mie queste sue parole e non le ri-
peta a proposito dei medici. Quindi ragioni subbiettive 
e ragioni obbiettive militano a favore della mia pro-
posta. Spero quindi che l'onorevole ministro per la 
guerra vorrà compiacersi di accettarla. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Debbo far presente alla Ca-
mera che siccome molti degli articoli di questo pro-
getto di legge concernono più o meno alcuno dei per-
sonali dell'esercito, è facile che a tutti cotesti articoli 
sorgano proposte per migliorare la posizione dell'uno 
e dell'altro personale. Ne abbiamo ora una prova per 
ciò che concerne i medici. 

Se mai venisse ammesso che ci debbono essere pa-
recchi medici generali, bisognerebbe fa?e altrettanto 
(e se altri non ne facesse la proposta, la farei io stesso) 
pel commissariato della guerra e per tutti gli altri per-
sonali cui sono affidati servizi di guerra che sono egual-
mente importanti, come il servizio d'amministrazione, 
servizio veterinario ed altri ancora; e così finiremmo 
per avere due categorie di generali egualmente nume-
rose, cioè quella dell'esercito veramente combattente 
e quella dell'esercito di accessorii e di aiuti. Pertanto 
io debbo oppormi a questa proposta fatta dall'onore-
vole Manfrin. Potrà sembrare in fondo, per certe ra-
gioni, sostenibile ; ma se ammettiamo questa modifica-
zione, bisognerà per analogia modificare tutti gli altri 
articoli della legge, e si finirà per avere una legge im-
possibile, la quale non potrà essere votata. 

L' onorevole Manfrin osservava che i medici con 
questa legge possono al più arrivare allo stipendio di 
lire 7000. Questo non è precisamente esatto. Prima di 
tutto c'è un medico generale, con 9000 lire di stipen-
dio ; in secondo luogo vi sono i medici colonnelli, il 
cui numero verrà notevolmente aumentato da quanto 
ora è, ed oltre la paga di 7000 lire, hanno pure l'au-
mento sessennale di 400 lire proposto dall'altra legge 
che dovremo discutere ; quindi vuol dire che il loro 
stipendio potrà facilmente raggiungere le 7400 lire ed 
anche le 7800. ¿ oasrnÍB oibasqiJB oí omntÍM 

Dovrei fare anche un'altra osservazione relativa-
mente alla diminuzione in bilancio che risulterà dai 
nuovi assegni accordati in complesso al corpo sanita-
rio rispetto agli attuali. L'onorevole Manfrin ha detto 
che vi sarà una differenza di circa 80,000 lire... 

MANFRIN. No, 8000. 
MINISTRO PER LA GUERRA. No. Nella legge vi è relati-

vamente ai medici una diminuzione complessiva di as-
segni fissi. , lasm, 8'ijgofl al wq ai&iooiM 

Ora io osservo che quando nel 1866 fu accordatosi 


