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le statistiche ci dicono che non c' è alcuna 
ragione da temere sn di esso. Se qualche 
caso accadesse si provvederebbe al più presto 
possibile. 

All ' onorevole Nicotera debbo dire che 
l'unica cosa che si sia fatta relativamente al 
trattamento dei carabinieri, è stata fatta con 
la legge sulle rafferme del giugno 1891, d'ac-
cordo con lui. È una legge buona e, fino a 
prova contraria, la ritengo tale. 

Egl i ha detto di temere che noi resteremo 
senza graduati. 

Ora le statistiche dimostrano che nei gra-
duati, appena applicata la legge, ci fu una 
diminuzione, causata in taluni da male ap-
poste apprensioni e da ingiustificate diffi-
denze. 

Ma poi, come sempre, è avvenuta una rea-
zione, tanto, che, come ho detto, abbiamo do-
vuto riammettere in servizio dei graduati 
già congedati, che lo avevano chiesto; ed ora 
il numero dei graduati è normale. 

Io sono convinto, e mi compiaccio, dell'op-
portunità di questo sentimento d'interessa-
mento che hanno tutti; ma questo interessa-
mento lo ha anche il Governo. Ohi più in-
teressato di lui, a che il servizio dei carabinieri 
vada bene? Dunque stiano sicuri che qua-
lunque accenno potesse dimostrare un peri-
colo, per conto mio e del Governo, e credo 
di chiunque sedesse a questi banchi, non si 
mancherebbe di provvedere. 

Presidente. Così rimane approvato il capi-
tolo 14. 

Capitolo 15. Corpo veterani ed invalidi, 
lire 272,100. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mei. 
Mei. Non è propriamente in questo capi-

tolo, che troverebbe la sua sede la preghiera 
che intendo rivolgere all'onorevole ministro 
della guerra; ma poiché nel capitolo si parla 
di veterani, e nella discussione generale ebbi 
già ad accennare alla condizione miserabile dei 
medesimi ed alla necessità urgente di prov-
vedere al loro sostentamento, così ora mi fo 
lecito di ripetere la stessa preghiera per quei 
tremila e più veterani, ai quali è già stato 
riconosciuto dalla Commissione aggiudicatrice 
il diritto all'assegno vitalizio, ma ai quali non 
può esser messo incorso per mancanza di fondi. 

Onorevole Pelloux, interponga, la prego, 
presso il ministro del tesoro i di Lei buoni 
uffici, perchè esso affretti gli studi intorno 
alla portata finanziaria della proposta di legge 

d'iniziativa dell'onorevole Delvecchio e di 
altri colleglli, intesa a provvedere alla sorte 
di questi gloriosi avanzi delle patrie battaglie, 
la riporti presto alla Camera affinchè non av-
venga che dum Romae consulitur, essi abbiano 
a perire di fame e di vecchiaia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della guerra, 

Pelloux, ministro della guerra. I o non posso 
non accettare la preghiera dell'onorevole Mei 
d'intercedere presso il mio collega del tesoro, 
per affrettare lo studio di quel disegno di 
legge; ma devo ripetere quello che ho detto 
altre volte, specialmente quando si trattò di 
presentare i due disegni di legge, di cui ha 
parlato. Io ebbi l'avvertenza di dire, che avevo 
timore che si creassero delle speranze, le quali 
avrebbero dovuto aspettare molto ad essere 
realizzate. 

Mei. E che riporti la legge alla Camera. 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

rimane approvato il capitolo 15 in lire 272,100. 
Capitolo 16. Corpo e servizio sanitario, 

lire 1,938,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimbali. 
Cimba!!. Ho chiesto di parlare su questo 

capitolo del bilancio per fare qualche osser-
vazione sul servizio sanitario militare, che ha 
pur tanta importanza pel nostro esercito. 

E, prima di tutto, raccomando all'onore-
vole ministro che, nei consigli di leva, non si 
usi un soverchio rigore nella scelta dei soldati ; 
so, infatti, che si sta molto attaccati al cen-
timetro di più o di meno del perimetro toracico 
e dell'altezza del coscritto, mentre, spesse volte, 
coscritti che pure sono forniti dei centimetri re-
golamentari, non hanno quell'attitudine fisica 
che si richiede per un buon soldato; ed io non 
ho bisogno di ricordare al ministro quali fa-
stidi e quali spese costi al Governo un sol-
dato reclutato che non abbia i requisiti op-
portuni per servire; perchè questo povero sol-
dato dal reggimento s'invia all'ospedale, dal-
l'ospedale al reggimento, e poi dopo qualche 
tempo si deve licenziarlo e riformarlo. 

Quindi insisto che i Consigli di leva non 
usino troppo rigore nella scelta del coscritto, 
anzi cerchino di largheggiare. 

Un'altra raccomandazione debbo fare al-
l'onorevole ministro, intorno all'alloggiamento 
dei soldati. E una questione grave che è ne-
cessario risolvere, pur tenendo conto delle 
condizioni delle nostre finanze. 

Difatti, Ella, onorevole ministro, comprende 


