
Atti Parlamentari — 5174 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I V - I a SESSIONE - DISCUSSIONI - 2 a TORNATA DEL I o LUGLIO 1 9 1 4 

creda opportuno studiare la scelta per la i 
chiamata delle classi anziane sotto le armi j 
per istruzione, di un periodo meno grave j 
dei mesi di luglio, agosto e settembre, per I 
le classi lavoratrici che in detta epoca sono 
particolarmente impegnate in lavori agri-
coli improrogabili, tenuto presente che nella 
parte montuosa del paese ove è prevalente 
la piccola proprietà è difficilmente sosti-
tuibile la mano d'opera per le chiamate 
sottratta , e la quasi totalità delle famiglie 
è privata di qualsiasi sussidio ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « I l periodo dei 
richiami alle armi delle classi in congedo, 
per ovvie esigenze delle istruzioni, deve 
coincidere con quello delle esercitazioni 
annuali delle truppe, pei iodo che, per forza 
di cose, ricorre nei mesi di luglio e di ago-
sto e non può essere nè anticipato nè ri-
tardato, perchè, come è facile intendere, 
tali esercitazioni per riuscire profìcue deb-
bono avere luogo dopo ultimata la istru-
zione dei militari di leva, che si svolge 
nella stagione invernale e primaverile, e 
prima del congedamento della classe an-
ziana che, normalmente, si effettua alla 
fine dell'estate, e eccezionalmente in au-
tunno. 

« Accennate tali ragioni che rendono 
necessario di far luogo ai richiami delle 
classi in congedo in estate, giova poi far 
presente come il Ministero abbia sempre 
cercato di contemperare, nel limiti del pos-
sibile, le inderogabili esigenze delle istru-
zioni militari con l'interesse dei cittadini e 
specialmente di quelli della classe agricola. 

« Ed è appunto a tal fine, che invece di 
stabilire una data unica per i richiami alle 
armi in tutto il .Regno, il Ministero si li-
mita a fissare diverse date, comprese nel 
periodo di tempo entro il quale i richiami 
possono aver luogo, lasciando poi ai comandi 
di corpo d'armata, che sono in grado di 
meglio valutare le condizioni locali, di in-
dicare le date in cui, nella rispettiva cir-
coscrizione, è conveniente di procedere ai 
richiami stessi, in modo che siano il meno 
possibile danneggiati i privati interessi delle 
popolazioni. 

« Voler ese guire i richiami in un periodo 
diverso, equivarrebbe a frustrarne lo scopo, 
con gravissimo danno della istruzione del-
l'esercito. 

« D'altra parte, merita di esser ricordato 
che, pur imponendo le necessità indicate di 
non tener in maggior conto gli interessi 
individuali, il Ministero non trascura nem 

meno di adottare quei possibili provvedi-
menti che valgano ad alleviare la sorte di 
quei richiamati, che, per trovarsi in condi-
zioni economiche di eccezionale disagio,, 
risentirebbero un aggravio veramente ec-
cessivo dall'obbligo di servizio loro imposto 
dal richiamo. 

« A questo scopo mira appunto la con-
cessione del soccorso giornaliero alla moglie 
ed ai figli dei richiamati che sono unico 
sostegno della loro famiglia, mentre i non 
ammogliati possono richiedere ai comandi 
di distretto di essere rinviati a successiva 
chiamata, rinvio che dai comandi stessi è 
concesso, entro un limite stabilito dando 
la preferenza a coloro che ne risultano me-
ritevoli. 

« Il ministro 
« G R A N D I ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la grazia e giustizia,, 
annuncia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione presentata dal deputato Pal-
lastrelli, « per conoscere se non intenda por-
tare davanti al Parlamento prima delle 
vacanze il progetto presentato al Senato 
sull'abolizione del giudice unico e sull'au-
mento del personale giudicante ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « Com'è noto, il 
disegno di legge sull'abolizione del giudice 
unico è in discussione al Senato. Appena 
il disegno di legge giungerà alla Camera 
sarà posto all'ordine del giorno. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C H I M I E N T I ». 

P R E S I D E N T E . L ' onorevole sottose-
gretario di Stato per le finanze, annuncia 
di aver dato risposta scritta alla interro-
gazione presentata dal deputato Simon-
celli, « per sapere se e quando intenda 
migliorare le condizioni di carriera dei ma-
gazzinieri di vendita delle privative, il cui 
trat tamento economico stabilito dalla legge 
15 giugno 1865 fu peggiorato dalla legge 
6 agosto 189.1 ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « L'Amministra-
zione ha preso in esame i vari desiderata, 
contenuti nei memoriali presentati dai ma-
gazzinieri di vendita delle privative. Ta-
luni di essi non possono secondarsi, data 
l'indole speciale del funzionamento dei ma-
gazzini di vendita. Si sta però esaminando 
se non sia possibile concedere alla categoria 
dei magazzinieri di vendita un qualche mi-
glioramento economico. A tale riguardo ci 


