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L I B E R T I N I GESUALDO. Se lei mi 
avesse lasciato parlare, a quest 'ora avrei 
finito e non avrei f a t to perder tempo alla 
Camera! 

P R E S I D E N T E . Ma parli dunque! 
L I B E R T I N I GESUALDO. Per aderire 
desiderio dell 'onorevole ministro farò 

brevissimamente rilevare che col nuovo or-
ganico il corpo veterinario militare peggio-
rerà la sua condizione di carriera, perchè 
•è vero che si sono aumentat i 4 maggiori, 
ma è anche vero che si sono aumentat i 10 
capitani e 21 subalterni. 

Ora la crisi in tu t t e le classi degli uffi-
ciali dell'esercito consiste appunto nella pi-
ramide a base troppo larga, nell 'abbon-
danza cioè dei gradi inferiori e nella defi-
cienza dei gradi superiori. 

Credo esatte le osservazioni, fa t te .dal-
l'onorevole ministro, in ordine alle funzioni 
del corpo veterinario, ma che con un orga-
nico nuovo si debbano peggiorare le con-
dizioni di carriera di quegli ufficiali, a me 
par troppo. 

Io vorrei raccomandare, se non in sede 
di ordinamento, che ormai non è più il caso, 
che queste disparità potessero esser tolte 
-con un progetto di legge speciale, come si 
fece per i medici. 

Anche per questo benemerito corpo dei 
veterinari il Governo dica una parola di 
conforto, dalla quale questi ufficiali possano 
trarre la speranza di veder migliorate le 
condizioni morali e materiali. 

SPINGARDI, ministro della guerra. Chie-
do di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SPINGARDI , ministro della guerra. Per 

tranquil lare completamente l'onorevole Li-
bertini gli dirò che ho dinanzi uno specchio, 
nel quale sono contemplate le previsioni di 
avanzamento nel quinquennio 1910-914. Eb-
bene, onorevole Libertini, nel 1910 passe-
ranno capitani i tenenti veterinari, che usci-
rono dal corso dal'95 fino al '98, mentre in 
fanteria non passeranno capitani che quelli 
del '95. 

L I B E R T I N I GESUALDO. Questa è per 
la legge dei quindici anni. 

SPINGARDI , ministro della guerra. Nel 
l 'anno successivo, 1911, passeranno capi-
tani i tenenti di fanteria del corso 1896, e pas-
seranno capitani i tenenti veterinari del 1900, 
con quat t ro anni di vantaggio sugli uffi-
ciali di fanteria. 

Nell 'anno 1912 passeranno capitani: in | 
fanteria quelli del corso 1897, nel corpo ve-
terinario quelli del 1901; che mantengono 
i quat t ro anni di precedenza. 

Nel 1913 passeranno capitani : iu fante-
ria gli ufficiali del corso 1898, nel corpo vete-
rinario quelli del 1902. Vede dunque l'onore-
vole Gesualdo Libertini che siamo sempre a 
quat t ro anni di distanza, quei quat tro anni 
di cui si tiene conto per i veterinari perchè 
li hanno passati nell 'Università per conse-

1 guire la laurea in zooiatria. 
In conclusione le condizioni degli uffi-

ciali di questo corpo, nel quinquennio dal 
1910 al 1914, non solo non sono peggiorate, 
ma anzi tenderanno a migliorare, perchè, 
nel 1914, passeranno capitani di fanteria co-
loro che ebbero la nomina a sottotenenti 
nel 1899, mentre passeranno capitani nel 
corpo veterinario i sottotenenti nominati 
nel 1905, per cui la precedenza, allora, di-
venterà di sei anni. 

Potrei continuare a tediare la Camera 
leggendo analoghi dati per i gradi superiori, 
ma me ne astengo. 

Si persuada l'onorevole Gesualdo Liber-
tini che le modificazioni introdotte nelle 
tabelle organiche del corpo veterinario da 
questo disegno di legge, mentre migliore-
ranno le condizioni di coloro che ne frui-
ranno immediatamente, conseguendo subito 
il grado superiore, non avranno conseguenze 
dannose su quelli che rimangono. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, pongo a part i to l'articolo 7. 

SPINGARDI, ministro della guerra. Per-
metta, onorevole Presidente. Credo di sol-
levare qui la questione del corpo di stato 
maggiore. Tanto vale che la Camera prenda, 
a proposito di questo articolo, dove alla 
lettera b) è detto: « dal corpo di stato mag-
giore » la sua decisione, se questo corpo 
debba o no essere conservato. 

Lascio la Camera padrona e giudice delle 
sue decisioni. 

MASI TULLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MASI TULLO. Domando all'onorevole 

ministro se mantenga le disposizioni della 
legge di avanzamento che già trovasi da-
vanti al Senato, cioè che nel corpo di stato 
maggiore possano entrare sia i capitani che 
i maggiori... 

SPINGARDI, ministro detti guerra. Che 
abbiano conseguito il brevetto. 

MASI TULLO. E allora, qualora possano 
entrare capitani e maggiori, diventa un corpo 
completamente aperto, ed a me pare che il 
corpo di stato maggiore potrebbe rimanere 
come è a t tualmente . 

DI SALUZZO, relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 


