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eiali dell'arma dei Eeal i carabinieri, sempre 
e dovunque affermata, dai conflitti della 
piazza agli assalti delle trincee, non sieno 
misconosciute dalle norme con cui, attual-
mente, è regolata la loro carriera; e se le 
stesse debbano essere tosto modificate, per 
equipararle a quelle che regolano le altre 
armi, togliendo sperequazioni moralmente 
e materialmente dannose ». 

R I S P O S T A . — « L'ordinamento dell'arma 
dei Eeal i carabinieri è legato al territorio 
nazionale. 

« Quindi l 'opportunità di studiare la que-
stione degli aumenti degli organici del-
l 'arma, potrà sorgere quando in seguito alla 
presente guerra, che ha appunto lo scopo 
di riconquistare i confini naturali, verrà a 
verificarsi l 'aumento del territorio. 

« Il ministro 
« Z U P E L L I ». 

Pasqualino-Vassallo. — Al ministro della 
guerra. — « Per conoscere se sia vero che 
con circolare del Comando supremo, di-
ret ta ai comandanti di Corpo, sia stato 
ordinato di non inoltrare al Ministero le 
domande dei sottotenenti e tenenti di com-
plemento per la loro nomina ad effettivi, 
ai termini del decreto luogotenenziale del 
22 agosto 1915, n. 1293, e, nell'affermativa, 
per quali ragioni ». 

R I S P O S T A . — « I l Comando supremo, te-
legraficamente interpellato, ha dichiarato 
di non aver emanato alcuna disposizione 
o circolare intesa ad arrestare o sospendere 
l'invio a) Ministero delle domande degli uf-
ficiali eli complemento aspiranti alla nomina 
ad effettivo. 

A Un termine per l'invio di tali domande 
era, per vero, stabilito nella circolare (n. 698 
del Giornale militare del 1915) con la quale il 
Ministero avvalendosi della facoltà confe-
rita dal decreto luogotenenziale del 22 ago-
sto 1915, n. 1293, determinava di far luogo 
ad un primo gruppo di nomine sotto la data 
1° novembre ultimo scorso. E il termine fu 
stabilito al 15 ottobre appunto perchè l'Am-
ministrazione avesse almeno il tempo ma-
teriale per l'esame delle domande, dei do-
cumenti ecc. Se non che, con bene ispirati 
criteri di larghezza, il Ministero ha poi 
ammesso che per coloro i quali avevano alla 
data prescritta i necessari requisiti, la no-' 
mina ad effettivo potesse aver luogo con 
decorrenza retroattiva dal 1° novembre, 
tanto che a tali nomine si sta facendo luogo 
-tuttora. 

« Affinchè anzi non potessero sorgere di-
sparità di t rat tamento fra gli ufficiali ap-
partenenti ad unità diverse, il Ministero^ 
con altra circolare 29 gennaio ultimo scorso, 
n. 2460, spiegò alle dipendenti autorità i 
criteri suaccennati. 

« È però naturale che dal contesto della 
circolare venisse fuori implicitamente la 
inutilità di dar corso alle domande sia di 
coloro i quali non avevano i necessari re-
quisiti di servizio alla data prestabilita, sia 
di quelli che - senza valido impedimento -
non chiesero la nomina prima del primo 
novembre, data di anzianità che andrebbe 
ad assumere. 

« Del r ts to è stata già bandita, con cir-
colare n. 144 del Giornale militare corrente 
anno, un' altra nomina collettiva da at-
tuarsi sotto la data I o maggio prossimo 
venturo, ed alla quale potranno concorrere 
coloro che non avevano gli estremi per 
quella del I o novembre 1915. Con questa 
circolare sembra che il Ministero abbia 
prevenuto il desiderio dell'interrogante. 

« Il ministro 
« Z u P E L L i ». 

Pezzullo. — Ai ministri della guerra e 
di grazia e giustizia e dei culti. — « Per 
conoscere, per quali motivi non si è cercato 
di servirsi delle speciali attitudini dei ma-
gistrati richiamati in servizio militare, adi-
bendoli indistintamente ai tribunali terri-
toriali e di guerra, garantendo così un più 
regolare funzionamento della giustizia mi-
litare ». 

R I S P O S T A . — « Fino dall' inizio della 
guerra, essendosi reso necessario integrare 
con elementi tratt i dall'esercito il perso-
nale civile della Giustizia militare, insuffi-
ciente alle aumentate esigenze del servizio, 
fu emanato il decreto luogotenenziale24 giu-
gno 1915 contenente le norme per l'assegna-
zione ai tribunali militari. 

« Con tale decreto, ispirato al duplice 
scopo di assicurare il funzionamento dei 
tribunali militari e di sottrarre alle file dei 
combattenti il minor numero di elementi 
utili, fu stabilito cbe ai tribunali predetti 
potessero essere chiamati : 

a) per le funzioni del pubblico mini-
stero ufficiali di milizia territoriale o di ri-
serva i quali fossero magistrati od avvo-
cati esercenti da oltre cinque anni ; 

b) per le funzioni di segreteria uffi-
ciali di milizia territoriale o di riserva o 
militari di 3a categoria non ancora militar-


