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costituire, specialmente negli attuali mo-
menti, un diritto, dovendo le licenze es-
sere invece sempre subordinate alle varie 
esigenze del servizio militare. 

« Ad ogni modo per tut t i i militari alle 
armi, ovunque si trovino, e che abbiano 
famiglia all'estero (paesi alleati e colonie) 
è stato già provveduto con disposizione 
d'ordine generale, sia dal Comando su-
premo, per quelli in zona di guerra, sia 
dal Ministero, per gli altri, a che possano 
trascorrere presso le famiglie stesse le li-
cenze ottenute per convalescenza, per spe-
ciali motivi di famiglia, ecc., nonché le 
speciali licenze invernali che si concedono 
a turno. 

« Tali concessioni tuttavia, per ovvie 
ragioni, hanno e debbono avere le loro li-
mitazioni, specie in questi eccezionali mo-
menti, nelle ragioni di servizio e d'indole 
disciplinare in genere, nonché, talora, in 
materiali difficoltà di viaggio od altre che 
sconsigliano l'invio in licenza in talune 
località, specialmente d'oltremare. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Casalegno. — Al ministro di grazia e giu-
stizia e dei culti. — « Per sapere se creda 
cosa profìcua al retto funzionamento della 
giustizia nel distretto della Corte d'appello 
di Casale, che da otto anni e più il primo 
presidente tenga sua residenza a Torino, 
recandosi non tut te le settimane a Casale 
nei giorni di udienza, e ciò con poca serietà 
della votazione delle sentenze e lasciando 
alla cancelleria il disimpegno delle pratiche 
amministrative e del personale, mentre poi 
si nega un permesso di pochi giorni a fun-
zionari di gradi inferiori ». 

R I S P O S T A . — « Dalle informazioni as-
sunte per mezzo della procura generale 
della Corte di cassazione di Torino, è risul-
tato che il primo presidente della Corte di 
appello di Casale, comm. Beria D'Argen-
tina Luigi, appena assunto a quella carica 
nel dicembre 1907 fece presente a S. E . il 
ministro Orlando, che le gravi condizioni 
di salute della moglie non permettevano a 
questa di accompagnarlo alla nuova resi-
denza e che in conseguenza sarebbe stato 
costretto ad assentarsi qualche volta per 
visitarla. 

« Purtroppo le condizioni di salute della 
signora Beria D'Argentina non fecero che 
peggiorare, così che or sono pochi mesi 
venne a soccombere. 
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« Durante la suddetta epoca precedente 
alla morte il primo presidente di Casale 
teneva un alloggio a Torino in via della 
Bocca n. 25, e altro alloggio teneva, come 
tuttora tiene, in Casale. 

« Nonostante la malattia della moglie 
egli non trascurò i suoi doveri di ufficio, 
presiedette sempre a tut te le udienze e a 
tutt i i consigli giudiziari, redigendo in me-
dia non meno di 50 sentenze all'anno, ed 
occupandosi personalmente di tutte le pra-
tiche di ufficio, come fa tuttora. 

« Se talvolta si è dovuto recare fuori 
della residenza per qualche giorno festivo, 
ebbe sempre ad assicurarsi preventivamente 
del regolare andamento del servizio, come 
prova la circostanza che nessun reclamo 
venne mai elevato dalla Curia di quella 
Corte d'appello. 

« Sta poi in fatto che dalla morte della 
moglie il suddetto magistrato ha dismesso 
l'alloggio in Torino e risiede a Casale con 
la figlia. In conclusione non può ritenersi 
che il comm. Ber ia D'Argentina abbia mai 
violato l'obbligo della residenza. 

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

Casaimi. — Al ministro delle poste e dei 
telegrafi. — « Per sapere se, di fronte alla 
deficienza del servizio postale, particolar-
mente nei centri maggiori e di fronte al 
prevedibile ingombro del servizio stesso 
nel prossimo periodo, non creda oppor-
tuno chiedere l'esonero dal servizio mi-
litare di quegli adenti i quali furono di-
chiarati inabili alle fatici e di guerra e non 
possono ritenersi indispensabili al servizio 
militare, data l 'abbondanza attuale dei 
militari inabili nei singoli depositi dei 
Corpi ». 

R I S P O S T A . — « I l Ministero della guerra, 
al quale furono fat te vive e reiterate pre-
mure, perchè mettesse a disposizione dei 
servizi postali e telegrafici civili in zona di 
guerra un congruo numero di impiegati 
sotto ìe armi provenienti dalla nostra Am-
ministrazione, fece conoscere che l 'Inten-
denza generale ¡si era dimostrata contraria 
a tale conce? ione, iaquantochè essa costi-
tuirebbe una utilizzazione di personale mi-
litare contrada ai principi espressi dal Co-
mando Su emo, e che tuttavia, renden-
dosi conto delle difficoltà nelle quali si 
trovava n servizio postale, avrebbe prov-
veduto soltanto alle nuove esigenze dei 
servizi i egli uffici di concentramento di Bo-


