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sposizioni particolareggiate regolano il fun-
zionamento del servizio, e stabiliscono il 
compito dei singoli organi, nonché il con-
corso che tutte le autorità militari e civili 
devono dare agli organi specialmente inca-
ricati del pietoso ufficio. 

« Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Giordano. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere: I o se trovi giusto che la inden-
nità di guerra, di cui in circolare del Co-
mando Supremo 7 maggio 1916, n. 4865, e 
spettante alle truppe in territorio delle 
operazioni, sia stata conservata in territo-
rio delle retrovie soltanto per alcuni co-
mandi ed uffici ed esclusa invece per altri, 
convertendola per questi ultimi dapprima 
in una indennità ridotta e poscia col Io set-
tembre ultimo scorso in una semplice in-
dennità di marcia, con evidente disparità 
di trattamento fra coloro che corrono gli 
stessi pericoli in territorio delle retrovie e 
che, lontani dalle loro famig ie, incontrano 
i medesimi sacrifizi per la patria; 2° se per 
conseguenza non ritenga giusto ristabilire 
per tutti indistintamente quelli che si tro-
vano in territorio di retrovie, quanto meno 
la indennità ridotta e la razione viveri in-
vece dell'attuale indennità di marcia ». 

R I S P O S T A . — « La sostituzione delle in-
dennità di guerra con altre minori, stabi-
lita di accordo fra questo Ministero e il 
Comando Supremo, nei maggio scorso, per 
i personali militari addetti ad alcuni re-
parti e servizi dislocati nelle retrovie, fu 
consigliata dalla necessità di commisurare 
meglio le indennità ai vari servizi lasciando 
quelle di guerra soltanto al personale che 
per la località ove si trova e per il servizio 
che compie è assoggettato a più gravi fa-
tiche- e responsabilità ed esposto a più gravi 
disagi ed a maggiori pericoli. 

« Si credette però giusto di lasciare le 
indennità di guerra anche al personale ad-
detto ad alcuni speciali comandi e servizi, 
sebbene siano nelle retrovie, nella consi-
derazione che i medesimi sono soggetti a 
continui spostamenti, che su essi grava la 
maggiore responsabilità della guerra e che 
una parte del loro personale è costretto, 
per ragioni di servizio, a recarsi quotidia-
namente nel territorio delle operazioni. 

« Se poi gli ufficiali addetti a servizi 
speciali nelle retrovie fuori della ordinaria 
residenza perdettero, a decorrere dal I o set-
tembre ultimo scorsa, l'indennità che prima 

godevano ed ebbero, invece, l'indennità di 
marcia, come gli altri militari addetti ai 
servizi stessi, ciò derivò dal fatto che l'in-
dennità precedentemente da essi goduta fu 
abrogata con provvedimento di carattere 
generale preso col decreto luogotenenziale 
10 agosto 1916, n. 1020. 

« Trattasi, pertanto, di una complessa 
serie di provvedimenti ispirati a criteri di 
equità ed imposti da esigenze di bilancio, 
che non possono essere variati. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Grassi. —- Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere i motivi per cui sono stati 
annullati i passaggi da capitano di com-
plemento a capitano effettivo, fatti dal 
Comando Supremo per merito di guerra; 
e per sapere se non creda necessario, con 
nuove ed urgenti disposizioni, rendere pos-
sibili tali passaggi, in vista del valore e 
della capacità dimostrata dai nostri uffi-
ciali di complemento nellapresente guerra. » 

R I S P O S T A . — « Le vigenti disposizioni as-
solutamente non consentono i passaggi da 
capitano di complemento a capitano ef-
fettivo. 

« Gli interessati che, per merito di guerra, 
attendevano tale passaggio, poterono ugual-
mente ottenere lo scopo, però rimanendo 
nella legalità. 

« Infatt i , consentendolo le circostanze di 
tempo e di luogo, si potè ad essi concedere, 
per merito di guerra, il passaggio, ammesso 
dalle norme in vigore, da tenenti di com-
plento a tenenti effettivi; poscia, grazie 
allo attuale acceleramento delle carriere, 
essi conseguirono subito la promozione a 
capitano in servizio attivo permanente, ad 
anzianità. 

Circa la convenienza di adottare dispo-
sizioni che consentano il passaggio per me-
rito di guerra da capitano di complemento 
a capitano effettivo, devesi tener presente 
che la questione ha carattere più generale, 
in quanto, come per le promozioni, non è 
consigliabile ammettere i passaggi di cui 
si t rat ta , per merito di guerra, se non sì 
comprendono nella disposizione anche gli 
stessi passaggi normali, su domanda degli 
interessati e in base a determinati requisiti. 

« Ora, mentre la disposizione che ha au-
torizzato i trasferimenti nel ruolo degli 
effettivi dei subalterni di complemento 
delle armi combattenti, fu un ripiego non 
soltanto giustificato» ma reso necessario 


