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voi che cosa vuol dire faro il pastore in Sarde-
gna? Vuol dire: vivere tra balzi e dirupi, ripo-
sare sul nudo suolo esposti al sole ed alla pioggia! 
E d in queste condizioni, onorevole ministro, si tro-
vano parecchi, ond'è necessario che provvediate! 

Mi siobbietterà che le nostre condizioni finanzia-
rie non consentono alcun provvedimento. Ma, o 
signori, qui si tratta di giustizia; ed i danari pos-
sono procurarsi, lasciando di pensare alla crea-
zione di nuovi Ministeri. Così, mentre conterrete 
anche la gara dei concorrenti, potrete soddisfare 
ai bisogni veri e reali di coloro, che hanno combat-
tuto per la patria. 

Ritenete che certe cose fanno maggior male di 
quello che si pensi. E giustamente l'egregio rela-
tore raccomandava che l'avvenire degli ufficiali, 
fosse messo al coperto da disposizioni che lo com-
promettono e punto giovano alle compagine del-
l'esercito. 

Per esempio, credete voi che sia buona cosa 
far dipendere la vita anche civile, l'onore degli 
ufficiali, dai cosidetti Consigli di disciplina, i cui 
pareri hanno un valore superiore ad una sentenza 
di tribunale, in quanto che sono inappellabili ed 
irreparabili? 

Noi vogliamo la disciplina altresì, ma vogliamo 
del pari che si faccia una politica militare seria, 
la quale risponda veramente al nostro gonio nazio-
nale; una politica militare non presa a prestito or 
dalla Francia ed or dall'Austria, ma veramente 
italiana, della quale abbiamo splendide tradizioni. 

Ma, onorevole ministro, per fare questa politica 
è d'uopo che l'esercito si convinca che Parla-
mento e paese ripongono in esso intiera fiducia. 
Ne gli entrerà mai tale convinzione finché si fa 
e si farà una politica estera come se non esistesse 
un esercito italiano. 

Io raccomando che si prenda qualche provvedi-
mento ; non esigo, non chiedo che esso sia imme-
diato, a me basta che l'onorevole ministro prenda 
impegno di studiare la questione, di cercare il 
modo di far cessare l'anomalìa di due categorie di 
uffiziali dello stesso grado, colle stesse campagne, 
trattati diversamente. Tra due capitani, ad esem-
pio, uno colpito dall'articolo 3 dell'accennata legge, 
e l'altro collocato in posizione ausiliaria entrambi 
con venti due anni di servizio e due campagne: 
il primo avrebbe una pensione di lire 1663 26, 
mentre il capitano in posizione ausiliaria avrebbe 
lire 1963 26. 

TRATTAMENTO DI D U E CAPITANI 
a norma delle dee leggi ed ascritt i àmbidne alla milizia mobile 

22 anni di servizio - due campagne. 

22 quote di L. 63. 33 di pensione . . L. 1393.26 
Due campagne a L. 35 . . . . . . . » 70. » 
Indennità vestiario » 200. » 

TOTALE L. 1663.26 

Il tempo trascorso a casa a disposizione non è valutato. 

Eppure entrambi hanno ventidue anni di ser-
vizio, due campagne, e lo stesso grado ! Non è as-
surdo questo diverso trattamento? 

E notisi che l'ufficiale colpito dall'articolo terzo 
non ha alcuna speranza di veder migliorata la sua 
posizione, mentre l'ufficiale posto in posizione au-
siliare ha, se non altro, il beneficio di vedersi 
computato metà del tempo che egli passa fuori di 
servizio per il trattamento di pensione, per modo 
che egli è posto in condizione da far fronte ai 
suoi bisogni nella tarda età. 

Raccomando quindi caldamente all' onorevole 
ministro che a quest'infelice posizione di beneme-

22 qixote pensione a L. 63.33 . . . . L. 1393.26 
Due campagne » 35. » . . . . » 70. » 
Soprassoldo » 500. » 

TOTALS L. 1963.26 

Il tempo trascorso a casa a disposizione vale per metà 
nella liquidazione della pensione. 

riti ufficiali egli voglia provvedere con quell'inte-
ressamento che ha sempre dimostrato per l'eser-
cito; ed ov'egli lo voglia, può farlo. {Bravo! bene!) 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Corvetto. 

Corvetto. Faccio voti perchè l'onorevole mini-
stro delle finanze metta l'onorevole ministro della 
guerra in condizione da tener conto delle racco-
mandazioni fattegli dall'onorevole Pais. 

Governo e Parlamento in questi ultimi anni, 
inspirandosi a sentimenti di giustizia e di pa-
triottismo , hanno accordato benefizi retroat-
tivi ; hanno dat-o assegni vitalizi a coloro che, 


