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«Non si contesta che la chiamata alle « 
armi abbia recato danni finanziari rilevan-
tissimi alla classe di liberi professionisti 
laureati in legge, ma è a l tret tanto vero ed 
evidente che la carriera nell 'esercito deve, 
per necessità, sempre quando le funzioni 
non siano essenzialmente tecnico-professio-
nali, essere determinata esclusivamente 
dalla capacità militare. 

« A tale concetto s'informa del resto an-
che il recente decreto luogotenenziale col 
quale si istituisce il personale di comple-
mento della giustizia militare: tale decreto 
riferendosi ad uomini di legge chiamati ad 
esplicare funzioni di carattere professio-
nale immediatamente utili all 'esercito, parte 
appunto dal concetto, nella concessione dei 
gradi, della valutazione delle singole atti-
tudini professionali. 

« I l ministro 
« A L F I E R I » . 

Buss i .— Al ministro della guerro. — « Per 
conoscere se ai medici che saranno chia-
mati alle armi in virtù del decreto mini-
steriale 9 dicembre 1917, e della circolare 811 
pubblicata nel Giornale Militare del 29 di-
cembre 1917, sarà corrisposta l ' indennità 
di entrata in campagna, avendo tale chia-
mata alle armi il valore di una vera mobi-
litazione ». 

R I S P O S T A . — « I l diritto alle indennità 
di guerra (delle quali fa parte anche la in-
dennità di entrata in campagna) è regolato 
da disposizioni comuni per i militari di 
tu t te le armi e corpi, dalle quali risulta 
che tale diritto è fondato sul genere del 
servizio che i detti militari devono com-
piere o dalla località in cui devono com-
pierlo (articolo 1 decreto luogotenenziale 
4 gennaio 1917, n. 6). 

« È, pertanto, evidente che anche gli uf-
ficiali medici per i quali l 'onorevole inter-
rogante si interessa potranno avere la in-
dennità di entrata in campagna solo se, e 
quando, vengano a trovarsi nelle condizioni 
stabilite dal sopracitato decreto, mentre, 
in caso diverso, non possono averla, come 
non l 'hanno nè gli altri ufficiali medici, nè 
gli ufficiali delle altre armi. 

«Il ministro 
« A L F I E R I » . 

Bussi. — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere la ragione, del r i tardato avanza-
mento degli ufficiali farmacisti alcuni dei 
quali avendo l 'anzianità per la promozione 

da tenenti a capitani dal gennaio 1916, noa 
furono a tut to oggi ancora promossi, seb-
bene al Ministero siano arrivate tut te il 3® 
luglio 1917 le proposte di avanzamento ». 

R I S P O S T A . — « L 'avanzamento degli uffi-
ciali farmacist i , è regolato dal decreto luo-
gotenenziale n. 1652 del 20 novembre 191$ 
(circolare 752 del Giornale militare, 1916) e dal-
l 'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 944 
del 10 giugno 1917 (circolare 397 Giornale 
militare 1917). 

« In base a quest'ultima disposizione 
(2 capoverso del c i tato articolo 8), gli uffi-
ciali farmacisti non potranno, in nessum 
caso, conseguire il grado superiore se prima 
non siano stat i promossi gli ufficiali richia-
mati dal congedo di egual grado ed anzia-
nità delle armi combattent i e del corpo 
sanitario (Ufficiali medici). 

« Ora, sebbene i tenenti medici abbiane 
anzianità 1° maggio 1916, i tenenti dell 'arma 
di Cavalleria, invece, hanno anzianità dal 
19 luglio 1915. ' 

« Perciò gli ufficiali farmacisti , che hanno 
anzianità dal gennaio 1916 non possono, i n , 
base alle sopra accennate disposizioni,esser® 
ancora promossi. 

« Il ministro 
« A L F I E R I » . 

Cotugno. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non creda giusto che i po-
chi giovani dei collegi militari delle classi 
1897, 1898 e 1899 chiamati alle armi, siano 
arruolati dopo di aver dato gli esami ». 

R I S P O S T A . — « Questo Ministero ha già 
concesso con le norme esecutive per l 'appli-
cazione del decreto luogotenenziale, n. 1998, 
del 9 dicembre ultimo scorso, agli allievi 
del 2° e del 3° corso dei collegi militari la 
facoltà di presentarsi agli esami di licenza 
liceale o d' istituto tecnico nella sessione 
straordinaria del marzo prossimo, e fino a 
che quegli allievi non avranno sostenuto i 
detti esami saranno trat tenut i nei collegi. 

« Tale disposizione ha lo scopo di age-
volare agli allievi stessi il successivo con-
seguimento del grado di ufficiale in servizio 
att ivo permanente, „per cui è necessario il 
possesso della licenza di liceo o d'istituto 
tecnico. 

« La concessione suddetta non avrebbe 
invece ragion d'essere in confronto degli 
allievi del 1° corso, i quali non posson® 
presentarsi in anticipo, come quelli del 2°, 
agli esami di licenza. Non sussistendo 
quindi per essi la ragione del provvedi-


