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liero ai piccoli proprietari, aff i t tuari e mez-
zadri non dovrebbe verificarsi; poiché que-
sto Ministero ebbe cura di far rilevare al-
l 'arma dei carabinieri reali, che non si 
debbono escludere dal soccorso giornaliero 
le famiglie dei militari r ichiamati sol per-
chè posseggono o tengono in affìt to delle 
piccole proprietà o hanno delle piccole a-
ziende, senza tener conto che, o per cat t ivo 
raccolto, o per mancanza di braccia lavo-
ratrici , o per l 'arrestarsi dell 'esportazione 
o per altra causa, dette proprietà ed aziende 
possono riuscire, sia pure temporaneamente, 
più d'aggravio che d 'uti l i tà. f 

« D'a l t ra par te le decisioni delle Com-
missioni comunali sono prese a maggioranza, 
ed il voto contrario del comandante locale 
dell 'arma dei carabinieri reali non può fare 
negare la concessione del soccorso. A ciò 
s'aggiunge, che l 'avente diritto al soccorso 
giornaliero, in caso di rifiuto da par te della 
Commissione comunale, può ricorrere in 
grado d'appello al Comando di divisione 
militare territoriale, cui sono ben noti, e 
dallo stesso sempre bene seguiti, i criteri 
dinanzi cennati. 

« In ordine al caso concreto riferito dalla 
Signoria Vostra On.ma, sono state chieste 
al Comando di divisione terri toriale di Pia-
cenza dettagliate informazioni, ed appena 
pervenute saranno comunicate con t u t t a 
premura. 

«Il ministro 
« M O R S O N E ». 

Pallastrelli. — Al ministro della guerra. 
— « Per conoscere per qaali motivi i ma-
rescialli dei reali carabinieri della provincia 
di Piacenza e particolarmente quello di Ri-
vergaro portino in seno alle Commissioni 
per l'assegnazione dei sussidi alle famiglie 
dei r ichiamati (nei riguardi dei piccoli pro-
prietari, aff i t tuari e mezzadri) criteri ri-
strettivi contrastanti con quanto lo stesso 
Ministero della guerra espose in risposta 
ad altra mia interrogazione - e ciò fra i 
tant i , nel riguardo del maresciallo di Ri-
vergaro, i casi di certo Romani Egidio di 
Travo e Gazzola Giacomo ». 

R I S P O S T A . — « Come ebbi a prometterle 
con la risposta alla sua interrogazione so-
pra r iportata, mi affretto a significarle, che 
da diligenti informazioni assunte dal Co-
mando di divisione militare territoriale di 
Piacenza è risultato, che mai i rappresen-
tant i dell 'arma dei carabinieri reali fecero 
pressioni sugli altri membri delle Commis-

sioni per la concessione del soccorso per 
fare negare il soccorso stesso a famiglie bi-
sognose dei militari r ichiamati o t r a t t enu t i 
alle armi. Ciò è altresì confermato dalle 
dichiarazioni rilasciate dai membri civili 
delle predet te Commissioni di t u t t a la pro-
vincia di Piacenza. 

« In ordine ai due casi riferiti dalla 
S. V. On.ma e verificatisi nel comune di 
Travo, l ' inchiesta eseguita dal cennato 
Comando di divisione ha accertato quanto 
segue : 

« All 'at to del richiamo alle armi di Ro-
mani Egidio, avvenuto il 25 maggio 1915, 
la Commissione comunale di Travo con voto 
unanime rifiutò la concessione del soccorso 
alla famiglia del detto richiamato, perchè 
essa conviveva con la madre del richia-
mato stesso, che è proprietaria di terreni 
del valore di circa lire 12 mila, ed ha dieci 
capi di bestiame, e sono in famiglia due 
suoi figli uno fabbro e l 'altro meccanico, 
che guadagnano complessivamente lire 10 
al giorno. 

« Dopo due mesi dal rifiuto del soccorso 
giornaliero, la moglie del Romani Egidio 
si separò dalla suocera, e la Commissione 
comunale con voto unanime, si noti, le 
concesse non solo il soccorso ma anche gli 
a r re t ra t i dal 25 maggio 1915. 

« La stessa Commissione ad unanimità 
di voti nell 'agosto 1915 negò il soccorso alla 
moglie del Gazzola Giacomo, perchè con-
vivente col suocero Gazzola Giovanni, che 
è r i tenuto il più ricco della frazione Don-
ceto (Travo). 

« Egli possiede una proprietà immobi-
liare di oltre lire 20 mila, ed ha altri pro-
venti. La moglie del richiamato inoltre gode 
di un assegno annuo di lire 200 e non ha 
figli. 

« Nel maggio ultimo la Brunet t i Ida -
tale è il nome della moglie del Gazzola -
s 'al lontanò dalia casa del suocero, e fece 
novella istanza per la concessione del soc-
corso. La Commissione comunale questa 
seconda volta anche con voto unanime, 
accolse la sua istanza e le concesse il soc-
corso giornaliero a da tare dal 1° maggio 
ult imo. 

« Da quanto precede rilevasi chiaramente 
che alla S. V. On.ma furono riferiti fa t t i 
inesatti, e che l ' a rma dei carabinieri reali 
adempie sempre il proprio dovere con im-
parzialità. 

« I Z ministro 
« M O R S O N E ». 


