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8.84 capitani, ossia 11.1 maggiori su 100 capi-
tani; mentre con le modificazioni proposte la 
percentuale sarà di un capitano su 2.67 subal-
terni. cioè 37.5 capitani su 100 subalterni, e di 
un maggiore su 5.66 capitani, ossia 17.7 mag-
giori su 100 capitani. 

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni 
passeremo alla discussione degli articoli. 

La Camera, come ho già osservato,., ha sot-
t'occhio il testo della legge attualmente in vigore, 
il disegno di legge proposto dal Governo e il 
disegno di legge proposto dalla Commissione. 

Il Governo accetta che la discussione si apra 
sul disegno di legge della Commissione? 

PELLOUX, ministro della gutrra. Sissignore; siamo 
d'accordo. 

Presidente. Siccome l'articolo 1° si compone di 
diverse parti, lo porrò a partito, prima separa-
tamente nelle sue diverse pai'ti, e quindi nel suo 
complesso. 

u Art. 1. Alla legge sull'ordinamento del regio 
esercito e dei servizi dipendenti dall'ammini-
strazione della guerra in data 14 luglio 1887, 
n. 4758 (serie 3 a ) testo unico, modificata dalla 
legge 24 giugno 1888, n. 5475 (serie 3 a), sono 
fatte le seguenti varianti ed aggiunte : 

" All'articolo 58 togliere gli alinea m) ed n). » 
Se non ci sono osservazioni, la proposta di 

soppressione di questi alinea m) ed n) s'intenderà 
approvata. 

(È approvata). 
u Modificare l'articolo 66 nei modo seguente: 
Le compagnie di disciplina e gii stabilimenti 

militari di pena constano di: 
un comando; 
sette compagnie di disciplina; 
due compagnie carcerati ; 
due compagnie reclusi; 
un reclusorio. „ 

Se non ci sono osservazioni, questa proposta 
s'intende approvata. 

(JÈ approvata). 
Sostituire alle tabelle n. I, II, III , V, VI, Vi l i , 

IX, X, XII , XXI , le seguenti: 
T A B E L L A N. I degli ufficiali dello stato maggiore 

generale, 
(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali 

addetti al Ministero della guerra, come: ministro, 
sotto-segretario di Stato , direttori generali e 
quelli addetti a servizi estranei all'esercito). 

: 5 Generali d'esercito: 
48 Tenenti generali; 
92 Maggiori generali; 

3 Maggiori generali medici; 
1 Maggiore generale commissario; 

149 totale. 
N . B. In ogni caso non vi potrà essere che un solo 

? maggiore generale commissario. 

Ghiaia. Chiedo di parlare. 
Presidente Ha facoltà di parlare. 
Chiaia. Come la Camera sa, nel disegno di 

legge ministeriale si proponeva, sulla base dell'or« 
ganico del 14 luglio 1887, il mantenimento di 2 
colonnelli medici ispettori, impiegati come mag-
giori generali, ossia con stipendio di maggior 

! generale. 
I La Commissione invece propone che si sop-
| primario i 2 colonnelli medici ora menzionati. 

Io pregherei l'onorevole ministro della guerra 
1 di insistere perchè, come egli ha proposto, essi 
] siano mantenuti nell'organico, conformandosi la 
| concetto che ispirò al legislatore l'adozione del-
| l'organico del 1887, di provvedere, cioè, nello 

interesse del servizio delle ispezioni, e di dare 
uno sfogo necessario ad un Corpo benemerito di 
782 ufficiali, i quali iniziano la loro carriera 
col grado di sottotenente medico all' età media 
di 26 anni, mentre gli ufficiali degli altri corpi 
iniziano la loro carriera col grado di sottote-
nente all'età media di 22 anni. 

La Commissione dà ragione della proposta 
abolizione dei 2 colonnelli medici ispettori col-
l'osservare che, essendosi proposta l'abolizione 
dei colonnelli brigadieri in questa tabella, le 
parve che per analogia si dovesse abolire la 
posizione di colonnello medico ispettore, impie-
gato come maggior generale. 

Veramente questa analogia non mi pare che 
esista compiutamente. 

Non hanno mai esistito ne esistono colonnelli 
medici brigadieri. 

Soltanto nel linguaggio burocratico si è detto 
che sono da considerarsi come pari ai briga-
dieri, per stabilire la loro divisa e per le com-
petenze: ma il loro titolo e le funzioni sono 
quelle di colonnelli medici ispettori. 

Non è dunque che una questione di vocabolo 
e non una questione di titolo o di grado, come 
si può del resto rilevare dalla tabella 33, atto 
154 dei Giornale militare ufficiale, parte I, da 
cui risulta il titolo di ispettore. 

La Commissione conforta altresì la sua prò-


