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« Poiché al corso indetto dall'accennata 
circolare, hanno potuto essere ammessi an-
che i richiamati delle classi 1874 e 1875, il 
Ministero ha già avuto modo di valersi 
della facoltà di cui sopra nei riguardi della 
categoria dei professionisti alla quale s'in-
teressa l'onorevole interrogante. 

« Ed ugualmente avverrà in occasione 
dei corsi da bandirsi in avvenire, qualora 
speciali esigenze e considerazioni non in-
ducano il Ministero a non riservarsi ulte-
riorinente la possibilità di prescindere dai 
titoli di studio per l'ammissione ai corsi 
stessi. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

tizzone. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se intenda che i sottufficiali 
della hegia guardia di finanza riformati e 
richiamati alle armi con i riformati della 
classe 1876-81 siano incorporati nella Regia 
guardia di finanza o che per lo meno in-
corporati nelle altre armi del Regio eser-
cito vengano ammessi col grado che rive-
stivano nella finanza ». 

R I S P O S T A . — « Occorre premettere che, 
contrariamente al presupposto da cui sem-
bra muovere la interrogazione, il Cospo 
della Regia guardia di finanza non fa parte 
organicamente del Regio esercito, sebbene 
concorra a costituire le forze militari dello 
Stato. 

« Secondariam. nte, si osserva che esiste 
bensì nella vigente legislazione sul recluta-
mento una disposizione che permette di 
destinare a prestar servizio nella guardia 
di finanza i militari del Regio esercito che 
vi appartennero; ma questa disposizione, 
non obbligatoria per l'Amministrazione mi-
litare, è stata sempre applicata secondo le 
esigenze del servizio militare coordinate 
alle particolari esigenze del Corpo della 
Regia guardia di finanza. 

« Nel caso speciale dei già riformati delle 
classi .1^76-81, l 'obbiettivo apprezzamento 
di dette esigenze ha consigliato a non de-
stinare alla Regia guardia di finanza quelli 
di essi (compresi naturalmente i sottuffi-
ciali) che vi avevano prestato servizio; sui 
quali, d'altronde, per effetto della avve-
nuta riforma, il detto corpo non aveva più 
modo di fare alcun assegnamento. 

« Quanto alla ammissione col grado ri-
vestito nella Regia guardia di finanza nel-
l'arma di fanteria (cui le disposizioni im-
partite hanno assegnato i militari di cui 
trattasi),siosserva che le disposizioni vigenti 

stabiliscono bensì, per regolare i reciproc 
rapporti, una corrispondenza gerarchica tr 
i gradi dell'esercito e quelli della guardi 
di finanza e di altri corpi armati; ma sii 
fatte disposizioni non consentirebbero e no: 
consentono il riconoscimento effettivo de 
gradi rivestiti nel detto corpo all'atto de 
passaggio nel Regio esercito. 

« I l conferimento dei gradi, anche d 
sottufficiale, nell'esercito, infatti, è disci 
plinato da norme per sè stanti le quali son 
ispirate a finalità ben più generali, che noi 
possono essere quelle di un corpo speciale 
per poter permettere senz'altro e ad ogn 
effetto una completa parificazione dei gradi 

«Il ministro 
« M O A R O N E ». 

Roi. — Al ministro della guerra. — « Pe 
conoscere, se, in considerazione delle sempr 
crescenti difficoltà in cui si trovano, pe 
effetto dei recenti richiami alle armi, le pub 
bliche Amministrazioni in zona di guerra 
dov' è maggiore il bisogno di un regolar 
e rapido andamento dei servizi civili, no: 
credano oramai necessario di estendere L 
dispensa dal servizio militare, indipenden 
temente dalle categorie e classi, anche 
coloro che nelle Deputazioni provinciali 
Giunte municipali e Amministrazioni ospi 
taliere delle provincie in zona di guerra 
siano veramente insostituibili e indispen 
sabili ad assicurare il funzionamento dell 
Amministrazioni pubbliche e dei più im 
portanti servizi provinciali e comunali > 

R I S P O S T A . — « Anche a nome di S . E . : 
ministro dell'interno, ho il pregio di signi 
ficare che le disposizioni sulle dispense dall 
chiamate alle armi già provvedono ad ai 
sicurare presso le Amministrazioni pub 
bliche il personale assolutamente neces 
sario. Anzi, in occasione delle ultime chia 
mate alle armi (militari di 3a categori 
delle classi 1876-77-78, provenienti dai ri 
formati delle classi dal 1876 al 1881, mili 
tari delle classi 1874-75), sono state ema 
nate speciali norme, in base alle quali 
stata concessa la dispensa a tutt i i funzio 
nari ed agenti delle pubbliche Ammini 
strazioni dichiarati indispensabili ed inso 
stituibilì, quando anche non rivestano un 
delle qualifiche previste dagli «pposit 
specchi annessi al decreto ministeriale 2 
maggio 1915, che completano:il regolamene 
sulle dispense dalle chiamate alle armi. 

« Ciò stante, può rilevarsi che il Governa 
si è giustamente preoccupato del regolar 


