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Ma il prefet to con Decreto del 7 e 17 mag-
gio annul lava le nomine perchè fa t te senza 
concorso, e le promozioni perchè, a suo dire, 
costi tuivano spese facoltat ive non ammis-
sibili, date le condizioni di quel bilancio. 
Contro questi Decreti ricorrevano al Mini-
stero tanto il sindaco, quanto sette impie-
gati . Mentre si is truivano i ricorsi, soprav-
venne in agosto lo scioglimento del Consi-
glio comunale di Reggio... 

Tripepi. I n set tembre! 
Ronchetti, sottosegretario di Stato per l'interno. 

... In agosto, onorevole Tripepi ; il Decreto 
di scioglimento è del 9 di agosto. Allora il 
commissario regio, nel l ' intento di por fine 
al l 'agitazione degli animi, recedette per sua 
par te dal ricorso presentato dal sindaco di 
Reggio, sicché non rimasero in vi ta che i 
ricorsi degli impiegati . 

I l commissario poi successivamente com-
pi lava un organico degli impiegat i che con-
cedeva loro gli stessi vantaggi che avreb-
bero ot tenuto con l'esecuzione della delibe-
razione presa a loro favore dal Consiglio 
comunale nel l 'apr i le antecedente. Per tal 
modo il commissario regio confidava che 
gli impiegat i r icorrenti avrebbero desistito 
dai ricorsi. 

Fu per questa speranza che avvennero 
anche gli indugi alla spedizione a Roma 
degli at t i da par te della autori tà locale. 
Gli at t i arr ivat i qui in gennaio furono ri-
mandat i a Reggio, come dissi dianzi, per 
essere completati , nel successivo febbraio ; 
e se ivi ancora r imasero giacenti , fu sem-
pre per amore dell ' amichevole atteso ac-
cordo. 

Quindi anche le autori tà locali meritano 
giudizio r iguardoso avendo agito con len-
tezza soltanto per il desiderio di calmare 
l 'agitazione degli animi e di impedire che 
una deliberazione ufficiale, qualunque fosse, 
creasse un ambiente difficile. 

Nondimeno, siccome giudici dei propri 
interessi sono coloro che hanno presentato 
i ricorsi e siccome essi li hanno mantenut i 
malgrado le contrarie esortazioni avute, io 
ho creduto mio dovere di fare una prima 
e una seconda sollecitazione in questo mese, 
perchè fossero inviat i ai Ministero i docu 
menti necessari per deliberare con la mas-
sima sollecitudine. 

Tripepi. Una parola sola, onorevole pre-
sidente. Voglio dire che tu t ta la differenza 
t ra l 'opinione mia e quella dell 'onorevole 
sotto-segretario di Stato sta in ciò, che egli 

vuole accordare le a t tenuant i ai funzionari 
locali ed io voglio negar loro anche quelle. 
( Oooh !) 

Presidente. Segue l ' interrogazione dell'ono-
revole Stagliano al ministro delle poste e 
dei telegrafi « sui motivi del deplorevole 
r i tardo per l ' impianto delle collettorie po-
stali nei comuni di Centrache, Cenadi e 
Olivadi in provincia di Catanzaro. » 

Non essendo presente l 'onorevole Sta-
gliano, questa interrogazione s' intende r i t i -
rata. 

Segue l ' interrogazione dell 'onorevole Ar-
conati al ministro della guerra « per sa-
pere : a) se stia in fatto, e per quali motivi, 
che il Tribunale supremo di guerra e ma-
rina dinieghi la l ibera disponibil i tà della 
rendita vincolata per il matrimonio dell'uffi-
ciale del Regio esercito quando lo stipendio 
lordo dell'ufficiale stesso e l 'età sua di qua-
ranta anni compiuti gli accorderebbero tale 
l ibera disponibili tà, a norma degli articoli 
2 e 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554; 
b) se nell 'affermativa, non trovi necessario 
presentare un disegno di legge che dichiari 
i termini e la portata dei due ci tat i art i-
coli. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole mini-
stro della guerra. 

Ponza di San Martina, ministro della guerra. 
Lo scopo della legge sul matr imonio de-
gli ufficiali è quello di assicurare il decoro 
degli ufficiali stessi e delle loro famiglie ; 
è perciò che si esige la garanzia di un dato 
reddito annuo. Questo reddito dall 'articolo 2 
della legge è commisurato ai maggiori o 
minori bisogni della famiglia che proba-
bilmente verrà a gravare sull ' ufficiale a 
seconda che contrarrà il matrimonio in età 
più o meno giovane con la probabil i tà di 
maggiore o minore prole. L'articolo 2 dice : 
« Non può ottenere il Regio assent imento 
l'ufficiale che non abbia provato d i posse-
dere un reddito annuo di lire 4 mi la cu-
mulat ivamente f ra lo stipendio lordo del 
proprio grado, computat i i sessenni, ed una 
rendita lorda assicurata con vincolo ipote-
cario, a favore della fu tura sposa e della 
prole nascitura, sul debito pubblico conso-
lidato o sopra beni stabili , ovvero assicu-
rata su t i toli guarent i t i dallo Stato. 

« I l reddito aunuo di cui alla pr ima par te 
di questo articolo, è ridotto a lire 3 mila 
per gli ufficiali che abbiano compiuto il 
quarantesimo anno di età e per gli ufficiali 
dei Reali carabinieri di qualunque età 


