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stessi funzionari appartenenti alla terza 
categoria o alla milizia territoriale ». 

E I S P O S T A . — « La questione sollevata 
dall'onorevole Spetrino è ancora prema-
tura, nulla essendo stato peranco stabilito 
circa la chiamata alle armi dei riformati 
che nella imminente nuova visita saranno 
giudicati idonei ed arruolati, chiamata che 
ad ogni modo non potrà aver luogo prima 
del 22 aprile prossimo venturo, nel qual 
giorno avranno termine in tut t i i circon-
dari del Eegno le operazioni di rivisita dei 
riformati predetti. 

« Presentemente si può solo affermare 
che, per massima, i riformati arruolati in 
l a e 2a categoria nelle nuove visite non sono 
considerati come militari richiamati dal 
congedo a cui possano essere applicabili le 
consuete norme del regolamento sulle di-
spense, ma bensì come inscritti che devono 
ancora adempiere agli obblighi di leva, al 
cui soddisfacimento la legge non ammette-
rebbe eccezione alcuna. 

« Ad ogni modo la questione delle even-
tuali concessioni che in casi veramente ec-
cezionali siano da farsi ai predetti già ri-
formati arruolati in l a e 2a categoria, potrà 
essere esaminata e vagliata solamente quan-
do, ultimate le operazioni di rivisita, si 
avranno tutt i gli elementi necessari per 
una soluzione di massima che risponda, non 
solo alle imprescindibili esigenze dell'eser-
cito e agli interessi del servizio generale 
dello Stato , ma anche ai principi di equità 
che, specialmente nell' attuale momento, 
non devono subire menomazione alcuna. 

« Il ministro 
« Z U P E L L I ». 

Spettino. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se, dato il principio informa-
tore del provvedimento con cui s'inviavano 
in congedo gli ufficiali di milizia territo-
riale che appartengono all' insegnamento 
medio e la di cui opera è stata ravvisata 
più utile alla scuola che all'esercito, non 
creda opportuno estendere tale provvedi-
mento a quegli altri insegnanti che siano 
semplicemente militari di truppa della stessa 
milizia territoriale ». 

E I S P O S T A . — « I l Ministero non ha adot-
tato alcun provvedimento di carattere ge-
nerale per rinviare in congedo gli ufficiali 
di milizia territoriale appartenenti all'inse-
gnamento medio. Pare pertanto che i prov-
vedimenti cui accenna l'onorevole Spetrino 
siano quelli che furono adottati in qualche 
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singolo caso, a richiesta delle competenti 
autorità, a riguardo non solo di insegnanti, 
ma di funzionari in genere, i quali si tro-
vavano in servizio come ufficiali di milizia 
territoriale e appartenevano a classi di 
3a categoria non ancora chiamate alle armi. 
Per costoro si provvide sempre singolar-
mente a ricollocarli temporaneamente in 
congedo quando essi risultavano esuberanti 
ai bisogni. 

« Parecchi dei detti ufficiali sono stati 
peraltro già richiamati, a mano a mano 
che sono state richiamate le classi rispet-
tive. 

« Dato il carattere dei suddetti provve-
dimenti, è evidente che niente di analogo 
poteva esser fatto per gli insegnanti medi 
che si trovavano sotto le armi come mili-
tari di truppa, poiché pei militari di truppa, 
che sono chiamati alle armi a mano a mano 
che ve n' è bisogno, non possono eviden-
temente verificarsi le circostanze sopra 
esposte. 

« D'altra parte non sarebbe possibile 
fare ai militari di truppa un trat tamento 
analogo a quello fatto agli ufficiali anche 
perchè affatto distinte sono le disposizioni 
che regolano gli obblighi degli uni e degli 
altri. Così mentre le disposizioni vigenti 
ammettono per gli ufficiali la posizione di 
temporaneo congedo, tale posizione non è 
affatto consentita per i militari di truppa 
i quali possono trovarsi soltanto o in ser-
vizio o in congedo illimitato e, se si tro-
vano in servizio possono fruire di licenze 
soltanto in casi tassativamente determinati. 
Inoltre per un principio che deriva dall'ar-
ticolo 133 della legge sul reclutamento, i 
militari di truppa non possono essere isola-
tamente rinviati in congedo dopo indetta 
la mobilitazione dell'esercito. 

« Non sarebbe d'altronde equo accordare 
agli insegnanti medi un trattamento di 
favore senza estenderlo anche ad altre 
classi di funzionari nelle quali anche le 
amministrazioni interessate lamentano gravi 
deficienze in conseguenza dei richiami alle 
armi. Ora ciò finirebbe coll'eludere affatto 
le disposizioni vigenti in materia di dispensa 
dai richiami e apporterebbe un serio pre-
giudizio alle esigenze dell'esercito. 

« Il ministro 
« Z U P E L L I ». 

Venino. — Al ministro degli affari esteri. 
— « Sulla Commissione dei prigionieri di 
guerra della Croce E ossa ». 


