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« I l fattorino tramviario denunciò il 
fa t to ed in seguito ad ordinanza del giudice 
istruttore il Piccini fu rinviato a giudizio 
per rispondere d' ingiuria qualificata al 
fattorino tramviario quale legit t imamente 
incaricato di pubblico servizio nonché di 
©ltraggio alla guardia municipale. 

« I l 4 gennaio 1914 il fattorino Gugliel-
mett i fece regolare remissione acce t ta ta 
dal l ' imputato. Nel dibatt imento seguito il 
10 gennaio successivo il vice pretore avvo-
cato Casalegno sentì la guardia munici-
pale, la quale non aveva verbalizzato ed 
escluse che il Piccini l 'avesse oltraggiato; 
per il che nonostante che il pubblico mini-
stero chiedesse la condanna a 25 giorni di 
reclusione, il pretore dichiarò non doversi 
procedere per estinzione dell'azione penale 
in quanto alle ingiurie e riguardo all 'oltrag-
gio ritenne che il fa t to non costituiva reato. 

« L a sentenza non fu impugnata. 
« Ciò premesso, questo Ministero non 

rit iene di poter ordinare alcuna inchiesta, 
perchè, escluso ogni controllo sul libero 
convincimento del giudice formato alla 
stregua degli att i , nulla risulta dallo stesso 
tenore delia interrogazione e dalle informa-
zioni assunte che possa dar luogo a sospetti 
sulla spontaneità di quel convincimento. 

« Il sottosegretario di Stato 
« P A S Q U A L I N O - V A S S A L L O ». 

Casalegno. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere se creda conveniente che 
in questi momenti così patr iot t ic i , il colon-
nello del distretto di Torino, come è cosa 
ampiamente provata , permetta che certo 
Piccini Vittorio, commendatore di San Gre-
gorio Magno, vanti, anche in pubblico caffè, 
l 'amicizia del predetto colonnello, racco-
mandandogli, e spesso ottenendo, l'assegna-
zione dei raccomandati stessi ai chiesti reg-
gimenti ». 

K I S P O S T A — « Si ha il pregio d' infor-
mare l 'onorevole interrogante, che l'asse-
gnazione delle reclute ai vari servizi si 
compie, da parte dei distrett i , in confor-
mità di tassative e rigorose disposizioni 
ministeriali, inrese ad evitare ogni abuso o 
favoritismo. Tut tavia si comprende, come 
l'esercizio della carica di comandante di 
distretto in una grande c i t tà possa anche 
offrire materia ad accuse generiche, sia per 
il numero ri levante di istanze che afflui-
scono a quegli uffici e che possono rima-
nere insoddisfatte, sia perchè il pubblico 
aon può ta lvol ta rendersi ragione di prov-

vedimenti, dovuti ad imprescindibili esi-
genze militari . 

« I n particolare, questo Ministero può 
assicurare l 'onorevole interrogante, che nel-
l'assegnazione delle reclute del distretto 
militare di Torino non si ebbero a riscon-
trare irregolarità; e ciò risulta anche da 
minute e laboriose indagini compiute di 
recente da un ufficiale generale. E d è da 
escludere, in modo assoluto, che il signor 
Piccini od al tre persone abbiano ot tenuto 
speciali favori dal comandante di quel di-
stretto, mentre si comprende come tali voci 
possano essere state divulgate, per fini par-
t icolari , da persone interessate. 

« Da ultimo, l 'onorevole interrogante 
può star certo, che da parte di questo 
Ministero come delle dipendenti autorità, 
si pone ogni interessamento, perchè, specie 
nel l 'at tuale periodo, sia rimosso ogni in-
giusto motivo di sfiducia nelle persone pre-
poste alla direzione dei vari servizi. 

« 11 ministr o 
« M O R R O N E ». 

Casalini. — Al ministro dell' interno. — 
« Per sapere se, di fronte alla consta ta ta in-
sufficienza del fondo messo a disposizione 
per indennità di alloggio alle guardie di 
pubblica sicurezza, non creda chiedere una 
maggiore dotazione di bilancio, perchè sia 
possibile togliere da una situazione penosa 
e, alle volte, irregolare, molti agenti che 
da molti anni chiedono inuti lmente di con-
trarr matrimoni© o di regolarizzare legal-
mente la loro condizione civile ». 

R I S P O S T A . — « L 'argomento proposto 
nella interrogazione merita la più a t tenta 
considerazione da parte di questo Mini-
stero, il quale sarebbe ben lieto di rendere 
più larga ed agevole agli agenti di pub-
blica sicurezza, che lo richiedono, la possi-
bilità di contrarre matrimonio. 

« Ma deve anche riconoscere che le im-
periose ed imponenti necessità, che in que-
sto momento eccezionale premono sul bi-
lancio dello S t a t o , tolgono il modo di al-
largare, almeno per ora, come occorrerebbe, 
lo stanziamento in bilancio per tale titolo 
di spesa. 

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

Casalini. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere per quali ragioni fu accordata 
fin qui l ' indennità alloggio solo ai sottuffi-
ciali di prima categoria, aventi famiglia,, 


