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corpi; ina ho creduto, per molte ragioni, più con-
veniente di parlarne nella discussione generale. 

E degli ufficiali veterinari che io intendo di 
discorrere. 

La posizione materiale e, per certi riflessi, anche 
morale, degli ufficiali veterinari è regolata dalla 
legge sugli stipendi ed assegni per l'esercito, del 
27 agosto 1887. 

Questa legge all'articolo 4, dice: a L ' inden-
nità d'arma spetta ai militari, come compenso 
degli speciali servizi e dei maggiori oneri che in 
talune armi o corpi, si richiedono. „ E segue ìa 
tabella prima, della legge stessa la quale stabilisce 
l 'indennità d'arma per gli ufficiali dell'esercito 
permanente; alla quale indennità, secondo questa 
tabella, hanno diritto gli ufficiali dei carabinieri 
reali, della cavalleria, dell'artiglieria, e del genio. 
E poi, in un'annotazione (e non sì capisce perchè 
in annotazione) si dice che l ' indennità medesima 
spetta inoltre agli ufficiali di stato maggiore, agli 
ufficiali medici e agli aiutanti di campo di Sua 
Maestà e dei Principi reali. 

Come ben vede la Camera, gli ufficiali veteri-
nari, insieme agli ufficiali di fanteria, sono i soli 
esclusi da questo trattamento di favore. E a mio 
avviso, sono ingiustamente esclusi, poiché essi si 
trovano precisamente nello condizioni volute dal 
citato articolo quarto, là dove parla dei maggiori 
oneri che in talune armi e corpi si richieggono. 
Difatti, gli ufficiali veterinari sono, per la mag-
gior parte, annessi ai corpi di cavalleria e di arti-
glieria. 

Ora io non posso credere che si voglia che que-
sti ufficiali Vivano isolati nei loro reggimenti, 
e che si vogliano costringere a porsi volontaria-
mente, per deficenza di mezzi, in quella dolorosa 
posizione che nell'esercito si chiama quarantena 
morale. 

Ho voluto ricercare quale fosse la ragione 
della differenza di trattamento fatta agli uffi-
ciali veter inari i , specialmente di fronte agli 
ufficiali medici; e mi è parso trovarla in un 
vieto pregiudizio che deploro di vedere rispec-
chiato in una legge dello Stato; in quel vieto 
pregiudizio, cioè, secondo il quale i veterinarii 
si considerano come di molto al di sotto dei me-
dici, e tengono un posto intermedio fra i mani-
scalchi ed i medici. Ora, se questo modo di va-
lutare i veterinarii poteva, per l'addietro, trovare 
qualche fondamento nei fatti , oggi, è compieta-
niente ingiustificato. 

Se vi è professione che, in tempi abbastanza 
recenti, per profondità e vastità di studi e per 
dignità di condotta, si sia grandemente nobili^ 

tata questa è certamente quella dei veterinarii; 
e per averne una prova, basta guardare alla lotta 
lunga e vittoriosa che i veterinarii hanno soste-
nuto contro l'empirismo. 11 livello della medicina 
veterinaria è oggi perfettamente pari, nel campo 
della scienza, a quello della medicina umana, 
come è pari la dignità di coloro che o ì 'una o 
l'altra scienza professano; come pari sono per en-
trambe gli oneri per acquisto di strumenti scien-
tifici, di libri, di giornali. 

L'onorevole ministro della guerra deve sapere 
quanto sia diventato difficile, con le attuali condi-
zioni, il reclutamento dei veterinarii; e special-
mente ora deve rendersi conto di questa diffi-
coltà, ora che, per lo sdoppiamento dei dodici 
reggimenti di cavalleria, ha bisogno di un nu-
mero piuttosto ragguardevole di essi. 

Havvi poi anche un' altra considerazione, un 
po' brutale, ma tanto vera, che io non posso esi-
mermi dal farla. 

Se per la causa delia umanità e della filantro-
pia, i medici son certo più utili dei veterinari 
forse, in determinati momenti, per la causa della 
vittoria, son più utili i veterinari, dei medici : 
infatti, a guerra cominciata, voi troverete sem-
pre degli uomini per riempire i vuoti che si 
produrranno nelle file del nostro esercito, ma di 
cavalli non ne troverete più. (Ilarità e interrii 
sioni). È la verità, e ho detto prima che la con-
siderazione era un po' brutale. Io pregherei quindi 
l'onorevole ministro della guerra di voler esami-
nare se non fosse possibile di pareggiare la condi-
zione dei veterinari a quella dei modici. Anche 
questo sarà certamente un nuovo aumento di 
spesa e nessuno più di me sente come, di mano 
in mano che noi andiamo perfezionando ed orga-
nizzando i servizi speciali dipendenti dallo Stato, 
noi andiamo contemporaneamente disorganizzando 
il più grande di tutti i servizi, cioè quello del-
l'economia nazionale. Tuttavia io credo che se 
questa è una buona ragione per non lanciarci 
all' infinito sulla via dei grandi armamenti, non 
è una per mantenere nell'esercito queste ingiu-
ste disarmonie. 

Raccomando quindi questa questione speciale 
alla benevole attenzione dell'onorevole ministro 
della guerra, la quale, del resto, non credo im-
porterà grandissima spesa, mentre sanerebbe un 
gravissimo guaio. (Approvazioni) . 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Ghiaia. 

Ghiaia, L'onorevole Cavalletto ha dato un così 
ampio svolgimento alla questione che si riferisce 
alla imperfetta applicazione della legge in data 


