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strati richiamati in servizio militare, adi-
bendoli indistintamente ai tribunali terri-
tori ali e di guerra garantendo così un più 
regolare funzionamento della giustizia mi-
litare ». , 

R I S P O S T A . — « È noto che il funziona-
mento dei tribunali militari dipende esclu-
siv amente dal Ministero della guerra, il 
quale provvede alla loro costituzione a 
norma delle disposizioni vigenti, senza al-
cuna ingerenza da parte del Ministero di 
grazia e giustizia. Ed è noto altresì che, per 
effetto del decreto luogotenenziale 21 ot-
tobre 1915, n. 1513, le funzioni di ufficiale 
istruttore, di sostituto avvocato fiscale mi-
litare e di segretario presso i tribunali mi-
litari possono in tempo di guerra essere 
affidate ai funzionari dell'ordine giudiziario. 
Tale ultima disposizione fu determinata 
d all'aumentata mole di lavoro nei tribunali 
anzidetti, in considerazione dei numerosi 
procedimenti per frodi nelle forniture mi-
litari, procedimenti che in tempo di guerra 
si svolgono presso i tribunali militari. 

« In base pertanto a tale disposizione, 
questo Ministero non ha mancato di corri-
spondere sollecitamente a tutte le richieste 
pervenute dall'Amministrazione della guer-
ra per la designazione di magistrati da de-
stinare a funzioni giudiziarie presso i vari 
tribunali. Ed allo scopo di non ridurre ul-
teriormente il personale disponibile per la 
giustizia ordinaria, le designazioni sono ca-
dute in prevalenza su magistrati già richia-
mati alle armi, molti dei quali prestano 
attualmente servizio presso i tribunali mi-
litari. 

« Il sottosegretario di Staio 
« C H I M I E N T I ». 

Pucci. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere se non ritenga sommamente 
equo estendere ai medici-veterinari richia-
mati, tutte le disposizioni che opportuna-
mente furono emanate per i medici, circa 
le nomine a tenenti, capitani e maggiori ». 

R I S P O S T A . — La questione del conferi-
mento del grado di maggiore di comple-
mento in base a titoli accademici o pro-
fessionali già risolta in precedenza afferma-
tivamente per i medici per impellenti ne-
cessità dei servizi sanitari militari, è ora 
allo studio anche per quanto riguarda i 
veterinari e nell'occasione non si man-
cherà di tener presenti le considerazioni 
di equità e di opportunità poste in rilievo. 

« 11 ministro 
« Z U P E L L I ». 

Pucci. — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere se non ritenga di dover concedere 
ora il grado di capitano ai veterinari pro-
vinciali richiamati (che non apporterebbe 
aggravio finanziario allo Stato), tenuto 
conto che ad altra interrogazione dell'in-
terrogante fu risposto « non essere possi-
bile la estensione del grado di capitano 
ai veterinari provinciali, senza usare lo stes-
so trattamento anche ai medici provinciali » 
e che con circolare n. 39 si è poi stabilito 
di assegnare il grado di capitano ai medici 
provinciali ». 

R I S P O S T A . — «L'articolo 57 della legge 
di avanzamento che permette di nominare i 
medici civili, che non abbiano impegni con la 
Croce Rossa, ufficiali medici di qualsiasi gra-
do senza alcuna limitazione, è stato sugge-
rito al legislatore dalla considerazione che 
durante la guerra, per l'estensione dei ser-
vizi sanitari non mai sufficienti ai nume-
rosi bisogni, la classe dei medici viene ad 
essere gravata più che ogni altra categoria 
di cittadini. 

« Era quindi equo che ai medici che ac-
cettano insieme col grado militare tutti gli 
obblighi di servizio resi anche più gravi 
dai continui spostamenti dall'una all'altra 
unità sanitaria si largheggiasse nella con-
cessione dei gradi, ciò che venne fatto con la 
circolare 39 citata dall'onorevole interro-
gante, la quale però non è che una più be-
nevola applicazione dell'articolo 57 della 
legge di avanzamento, di quanto non con-
sentisse il decreto-legge n. 357 del28 marzo 
1915, che limitava le nomine al grado di 
capitano. 

« Tali condizioni non si verificano invece 
per i veterinari, ai quali però, con un de-
creto luogotenenziale, venne concesso il 
grado limitatamente a quello di capitano, 
con un trattamento assai benevolo in con-
fronto di altre categorie di professionisti, 
visto che nulla era preveduto dalla legge 
di avanzamento come lo era invece per i 
medici. 

« Trattandosi quindi di un servizio di 
importanza, per quanto notevole, assai di-
versa da quello sanitario, non si ritiene op-
portuno l'ulteriore concessione che ora si 
richiederebbe, del grado di capitano ai vete-
rinari provinciali, poiché con essasi darebbe 
ragionè a coloro che ora già rivestono tale 
grado, a chiedere, in analogia al tratta-
mento usato ai medici, la concessione di un 
grado superiore, concessione che non sa-
rebbe giustificata e che accentuerebbe il 


