
W 1 

Atti Parlamentari — 18549 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCISSIONI - TORNATA DEL 5 MARZO 1 9 1 9 

vigenti disposizioni della legge sul recluta- ; 
mento, si erai^p dovuti chiamare alle armi 
per fronteggiare le eccezionali esigenze del 
servizio sanitario militare. 

« Successivamente questo Ministero, ren-
dendosi conto dei gravi sacrifici cui erano 
andati incontro gli ufficiali medici rimpa-
t r i a t i per dare il loro contributo alla Pa-
t r ia , ne dispose il loro rimpatrio in seguito 
a regolare domanda e per reintegrare i ser-
vizi civili estese il pro vvedimento di rinvio 
in licenza i l l imitata agli ufficiali medici 
sino alla classe 1878 ritenuti esuberanti dalle 
rispettive Direzioni di sanità, ricollocando 
contemporaneamente in congedo per le pro-
prie condotte gli ufficiali medici delle classi 
1884 e più giovani chiamati alle armi in 
base al decreto luogotenenziale 12 novem-
bre 1916. 

« Questo Ministero inoltre compreso dalla 
necessità di ristabilire il regolare funziona-
mento dell 'Università di medicina, ha in-
viato in licenza straordinaria circa 500 uf-
ficiali medici e professori per assistenti. 

« In ultimo con circolare dell'8 corrente 
si è disposto l 'invio in licenza temporanea 
e successivo ricollocamento in congedo dal 
16 febbraio corrente mese dei farmacisti , 
dentisti , cappellani militari sino alla classe 
1880 inclusa, e il r icollocamento in congedo 
volontario degli ufficiali medici sino alla 
.stessa classe.-

« Il sottosegretario di Stato 
« B A T T A G L I E R I » . 

Astengo. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se e quali provvedimenti in-
tenda adottare circa il ritorno da l l ' I ta l ia 
al l 'estero dei militari di truppa e degli uf-
ficiali, i quali, già residenti all 'estero, dopo 
aver compiuto in patria il loro servizio 
militare hanno diritto di non essere sog-
getti a nuove privazioni al l 'at to del loro 
licenziamento dalle armi ed ai quali è do-
veroso concedere viaggio gratuito fino al 
luogo della loro residenza in terra stra-
niera ». 

R I S P O S T A . — « Con disposizioni già pub-
blicate, è stato accordato il viaggio, gra 
tuito, sino al luogo di loro residenza in 
terra straniera, agli ufficiali, sottufficiali e 
militari di truppa stat i r ichiamati dall'e-
stero per prestar servizio militare per la 
guerra. 

« Il sottosegretario di Statò 
« B A T T A G L I E R I » . 

Beghi. — Ai ministri delVinterno e della 
guerra. — Per sapere se non si reputi ne-
cessario provocare il più sollecito congedo 
dei segretari comunali e dei medici con-
dotti per sopperire alle improrogabili ne-
cessità delle amministrazioni (specie di quelle 
rurali) e della pubblica sa lute» . 

R I S P O S T A . — « IJ Ministero della guerra 
ha già disposto che i segretari comunali 
appartenenti a classi di leva anteriori al 
1897 siano subito inviati in congedo tem-
poraneo, su domanda dei sindaci, diretta-
mente rivolta ai Comandi dei corpi cui i 
segretari appartengono. 

« La smobilitazione dei medici condotti 
non ha potuto procedere di pari passo, per-
chè finora non sono sufficientemente dimi-
nuite le esigenze della sanità militare, la 
quale deve provvedere nelle provincie ri-
conquistate e nelle nuove provincie ai ser-
vizi sanitari, anche per le popolazioni ci-
vili, oltre che ai numerosi campi di con-
centramento di ex prigionieri e di prigio-
nieri. 

« A d ogni modo sono in corso di studio 
tra il Ministero della guerra e quello del-
l ' in terno provvedimenti per affrettare il 
graduale congedo dei medici condott i ; ed 
il Ministero della guerra già asseconda, per 
quanto possibile, le singole richieste che 
gli sono rivolte per sopperire alle esigenze 
dei casi speciali. 

« Il sottosegretario di Stato per Vinterno 
« B O N I C E L L I » . 

Beghi. — Ai ministri della guerra e dell'in-
terno. — «Per sapere se non si reputi ne-
cessario provocare il più sollecito congedo 
dei segretari comunali e dei medici condotti 
per sopperire alle improrogabili necessità 
delle Amministrazioni (specie di quelle ru-
rali) e della pubblica sa lute» . 

RISPOSTA.-— «Le necessità della pubblica 
salute, a cui l 'onorevole interrogante ac-
cenna, sono sempre state oggetto di partico-
lare attenzione da parte del Ministero della 
guerra, il quale fin già da tempo in cui le 
operazioni belliche erano in corso, ebbe co-
stante cura di at tenuare quanto maggior-
mente gli fu possibile, compatibilmente con 
le prevalenti esigenze militari, le più sensi-
bili manchevolezze dell'assistenza sanitaria. 

« Furono così più di 4000 i medici che, 
pur avendo obblighi militari, vennero fin 
d'allora lasciati nelle condotte o nei servizi 
ospedalieri per provvedere ai bisogni della 
popolazione civile. 


