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gnano funzioni giurisdizionali nei tribunali 
militari sono ufficiali di riserva o di milizia 
territoriale. 

« Anzi, una delle condizioni essenziali 
che ora si richiedono per ottenere tale 
destinazione, è appunto quella di essere 
ufficiale di una delle anzidette categorie. 

« Siccome però nell 'ottobre ultimo scorso 
la competenza dei tribunali militari fu e-
stesa alle cause di frodi in forniture, prima 
devolute all 'autorità giudiziaria ordinaria, 
fu stabilito che per la t rat tazione di tali 
cause potessero essere applicati ai tribunali 
militari magistrati ordinari, designati d'ac-
cordo fra il Ministero della guerra e quello 
di grazia e giustizia. 

« Ora è avvenuto che alcuni di questi 
magistrati ordinari (nove in tutto) appar-
tengono a classi r ichiamate alle armi e 
quindi - non potendosi, in base alle vigenti 
disposizioni, far loro un trat tamento di-
verso dagli altri richiedenti - anch'essi deb-
bono prestar servizio come soldati e vestirne 
la divisa. 

« Siccome però sono ora allo studio spe-
ciali provvedimenti di riforma del servizio 
dei tribunali militari, si vedrà di risolvere 
in tale occasione anche la questione relativa 
alla posizione dei militari di truppa ad-
detti ai tribunali militari con funzioni giu-
risdizionali. 

« II ministro 
« M O R R O N E ». 

Pacettl. — Al ministro della guerra. —-
« Per sapere per quali ragioni i capitani 
richiamati dal congedo (riserva, milizia ter-
ritoriale, ecc.) con l 'anzianità a tutto giu-
gno 1912, non sono iscritti nel quadro di 
avanzamento; mentre vi sono stati iscritti 
quelli che avevano l 'anzianità a tutto il 
1911; ed anehe per sapere se non creda il 
ministro cosa giusta il riparare a tale di-
sparità di t rat tamento ». 

R I S P O S T A . — « Si è provveduto con cir-
colare pubblicata nella dispensa 8 corrente 
del Giornale militare ufficiale a portare a 
tutto il 31 dicembre 1912 il limite di anzia-
nità entro il quale devono essere compresi 
i capitani di fanteria in congedo per essere 
iscritti sul quadro d'avanzamento per il 
1916. 

(.(.Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Pacettl. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non reputi conforme a giu-
stizia (specialmente dopo la promulgazione 

del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916 
n. 666) di provocare, a favore dei tenenti, 
e sottotenenti di milizia territoriale delle 
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria., e 
genio, qualunque sia la loro provenienza, i 
quali contino un certo numero di mesi di 
effettivo servizio presso comandi, corpi e 
servizi dell'esercito nella zona di guerra e 
precisamente nelle retrovie e nelle città e 
zone costiere dell'Adriatico, un provvedi-
mento, per il quale sia anche ad essi con-
sentito un avanzamento eccezionale per la 
durata della guerra ». 

E I S P O S T A . — « L'avanzamento eccezio-
nale, cui accenna l'onorevole interrogante, 
venne concesso ai t enenti e sottotenenti di 
milizia territoriale, qualunque sia la loro 

. provenienza, che contino quattro mesi (li 
| effettivo servizio presso comandi, corpi e 
I servizi dell'esercito operante, nella conside-
| razione che, correndo essi gli stessi rischi, 

essendo sottoposti alle stesse prove e agli 
stessi disagi dei loro cdleghi in servizio at-
tivo permanente, fosse equo far loro lo 
stesso trat tamento, agli effetti dell'avanza-
mento. 

« Per gli ufficiali che, pur trovandosi in 
zona di guerra, prestano servizio nelle re-
trovie, che risiedono nelle zone e città co-
stiere e nelle piazze in istato di resistenza, 
non sembra giusto estendere l 'avanzamento 
eccezionale, perchè il servizio stesso in nulla 
differisce da quello che prestano i loro col-
leghi che sono in paese. 

« Spero che l 'onorevole interrogante 
vorrà meco consentire nella opportunità di 
mantenere questa differenziazione che ha 
significato altamente morale. 

« Il mi ni str o 
« M O R R O N E ». 

Pallastrelli.—> Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere per quali motivi i mare-
scialli dei reali carabinieri della provincia 
di Piacenza, e particolarmente quello di Ri-
vergaro, portino in seno alle-Commissioni 
per l'assegnazione dei sussidi alle famiglie 
dei richiamati (nei riguardi dei piccoli pro-
prietari, affittuari e mezzadri) criteri ri-
strettivi contrastanti con quanto lo stesso 
Ministero della guerra espose in risposta 
ad altra mia interrogazione ; e ciò fra i 
tant i , nel riguardo del maresciallo di River-
garo, i casi di certo Romani Egidio di Travo 
e Gazzella Giacomo ». 

R I S P O S T A . — « Gli inconvenienti lamen-
ta t i circa la concessione del soccorso giorna-


