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gli ingegneri sono nominati sottotenenti 
nelle armi d'artiglieria e del genio, per le 
quali la cultura tecnica matematica es-
sendo solamente uno degli elementi della 
cultura professionale, essi vengono ad es-
sere sprovvisti di tut t i gli altri requisiti 
che si possono solamente acquistare negli 
istituti militari o con la pratica presso le 
truppe. 

« Per tali ragioni, nelle quali converrà 
certamente l 'onorevole interrogante, non 
è stato possibile applicare il provvedimento 
invocato dagli ingegneri, il quale, così 
stando le cose, avrebbe in sostanza sancito , 
il principio della equiparazione della ge-
rarchia civile con quella militare, principio 
che qualora venisse applicato finirebbe collo 
sconvolgere le basi della stessa disciplina 
militare. 

« II ministro 
« Z U P E L L I ». 

Rissetti. — Al presidente del Consiglio, 
ministro dell'interno, e al ministro della 
guerra. — « Per sapere se non ritengano 
giusto di disporre che a t u t t i i soldati che 
lasciano gli ospedali, guariti da ferite an-
che leggiere riportate in guerra, sia con-
cessa una breve licenza per poter visitare 
la famiglia prima di ritornare al loro posto, 
affinchè dalla vista e dall 'abbraccio dei loro 
cari sia ritemprato il loro eroico coraggio 
e mirabile slancio già dimostrato, bagnan-
do col proprio sangue le terre che si stanno 
riconquistando alla grande patria italiana ». 

RISPOSTA. — « L a questione formò a 
suo tempo argomento di ponderato esame 
per parte di questo Ministero e del Co-
mando supremo, ed anzi in un primo mo-
mento era stata anche vent i lata l'idea di 
estendere a tutti i militari feriti la conces-
sione di una breve licenza, affinchè potes-
sero recarsi presso le loro famiglie prima 
di far ritorno ai riparti mobilitati . 

« Ma inconvenienti di varia natura, oc-
corsi in dipendenza di una maggiore lar-
ghezza usata dalle autorità militari nella 
concessione delle licenze di convalescenza, 
consigliarono un più maturo esame della 
complessa e delicata questione. E da tale 
esame apparve che, se nei riguardi degli 
affetti famigliari il provvedimento venti-
lato, evidentemente umano, poteva appa-
rire a prima vista quanto mai opportuno, 
esso in realtà non riusciva tale; e ciò in 
dipendenza del carattere del nostro popolo, 
molto sensibile e facilmente impressionabile, 

dei racconti, ta lvol ta troppo soggettivi dei 
congiunti soldati, ed in particolare poi del 
fa t to comprovato, che molti dei militari, 
inviati temporaneamente in famigli'a, non 
ritornavano ai propri reparti con quello 
slancio e quell 'entusiasmo che pure ave-
vano prima dimostrato; e ciò evidentemente 
sotto l'impressione di un nuovo distacco 
dalle4 persone care, presso le quali avevano 
fatto temporaneo ritorno. A questo devesi 
aggiungere che il succedersi degli avveni-
menti di guerra impose, ed impone tuttora, 
di limitare per quanto possibile l'esodo 
anche temporaneo, e per qualsiasi ragione, 
dei militari dalle rispettive unità, e di af-
frettare, d 'altra parte, il ritorno ad esse di 
coloro che se ne debbono allontanare: ne-
cessità queste imprescindibili e che contra-
stano con ogni disposizione, comunque at ta 
a favorire l 'esodo suaccennato, ed anche 
con quei sentimenti che spingerebbero a 
dare a quanti si distinguono nelle opera-
zioni di guerra, ed ai feriti in ispecie, le 
prove tangibili dell 'interessamento che essi 
meritano. 

« Tut tav ia è ora in corso la concessione 
di brevi licenze ai militari dei reparti mo-
bilitati ed a quelli territoriali. 

« bel l 'at tuazione di un tale provvedi-
mento è naturale che le licenze verranno 
a preferenza concesse a coloro che se ne 
sono resi meritevoli, e fra questi in parti-
colare, a coloro che hanno già dato prova 
del loro valore e che sono stati feriti in 
combattimento. 

« Il ministro »•«-, •* 
« Z u P E L L i ». 

Roi. — Al presidente del Consiglio, mini-
stro dell' interno. — « Per conoscere se non 
creda opera di giustizia di provvedere su-
bito a dar pubblico corso ai processi contro 
tut t i quei cittadini al lontanati dalle zone 
di guerra ed internati in varie parti d 'Ita-
lia, che ancora non conoscono i fa t t i spe-
cifici che provocarono queste punizioni, per 
cui non possono difendersi dalle accuse, nè 
aver modo di provare la loro innocenza 
onde essere liberati ». 

« RISPOSTA. — « L 'al lontanamento dalle 
zone di guerra viene disposto dalle auto-
rità militari, in virtù dei poteri onde sono 
investite. 

« Alle altre autorità non è dato di inter-
loquire sui motivi che hanno determinato 
i singoli provvedimenti e l 'azione di questo-
Ministero, nei riguardi degli allontanati, sL 


