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vano titolo alla dispensa, ragioni di equità 
e di opportunità indicavano chiaramente 
come il più favorevole trattamento dovesse 
applicarsi agli agenti delle classi più anzia-
ne. A tale criterio questo Ministero si è 
ispirato nel disporre recentemente che fos-
sero restituiti alle ferrovie gli impiegati d'uf-
ficio appartenenti alle classi dal 1879 al 1884 
(in totale 590) e che venissero successiva-
mente incorporati nell'es?rcito quelli delle 
classi dal 1885 al 1897, già ammessi alla di-
spensa eccezionale (in tutto 659). 

» Dal confronto tra il numero degli a-
genti restituiti alle ferrovie e quello degli 
agenti da incorporare od incorporati nel-
l'esercito, appare manifesto che la situazio-
ne del servizio ferroviario (ramo uffici) nei 
riguardi del personale rimane pressoché in-
variata, e che perciò nessun disagio ammi-
nistrativo può derivare al servizio stesso 
dal provvedimento ordinato. 

« Per le ragioni esposte non potrei cer-
tamente consentire aila revoca di una di-
sposizione che risponde ai principi di evi-
dente e doverosa equità, 

« Quanto alla misura che l'onorevole in-
terrogante sollecita in via subordinata, devo 
dichiarare che non può trattarsi comunque 
di diritti violati o perduti per effetto della 
ritardata incorporazione nell'esercito, giac-
ché l'assegnazione alle varie armi e specia-
lità viene sempre fatta in base alle solo esi-
genze militari, senza che la provenienza pro-
fessionale possa costituire titolo assoluto 
per la destinazione ad uno piuttosto che 
all'altro servizio. 

«.Il ministro 
« G I A R D I N O ». 

Rizzone. — Al ministro di agricoltura. — 
« Per sapere come dovranno regolarsi i pro-
prietari che pagano dei canoni in frumento 
e quale sorte avranno i mulini a palmento, 
ai quali non si sono potuti adottare i nuovi 
buratti, quando pel nuovo raccolto sarà 
adottato il monopolio del grano ». 

B I S P O S T A . — « È stato firmato il decreto 
che esenta dalla requisizione il grano dei 
proprietari i quali pagano i canoni in fru-
mento. 

« Circa i mulini a palmenti, anche senza 
buratti, potranno seguitare a funzionare, 
limitatamente però alla disponibilità di 
grano, e sotto la vigilanza dei comuni e 
dei rispettivi consorzi granari. 

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

Roberti. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere se il benefìcio della esclu-
sione dalla chiamata alle armi dei militari 
delle classi 1874 e 1875 di milizia territoriale 
aventi 4 figli, possa estendersi anche a co-
loro che già sotto le armi vennero a tro-
varsi in questa condizione x->©r la nascita di 
un quarto figlio dopo avvenuto il loro in-
corporamento ». 

R I S P O S T A . — « La estensione, cui si ac-
cenna nella soprascritta interrogazione, re-
lativa alla dispensa dall'obbligo di servizio 
dei militari delle classi 1874-75, i quali ab-
biano un quarto figlio dopo la loro chia-
mata alle armi, non è possibile. 

« La precisa disposizione dell'articolo 3 
del decreto luogotenenziale ultimo scorso, 
n. 7, non è infatti applicabile altro che a co-
loro i quali all'atto della chiamata alle armi, 
trovavansi nelle condizioni dallo stesso ar-
ticolo stabilite. 

« Pertanto l'esclusione dal beneficio di 
coloro che in tali condizioni vennero a tro-
varsi successivamente è imposta dalla stessa 
disposizione legislativa. 

« Siflatta limitazione è, d'altronde, di-
retta conseguenza delle stesse esigenze mi-
litari che resero necessaria l'estensione del-
l'obbligo del servizio militare ai nati negli 
anni 1874 e 1875. È chiaro infatti che ogni 
interpretazione estensiva, se pure fosse con-
sentita dalla lettera delle disposizioni pre-
giudicherebbe quegli stessi interessi militari 
che con l'emanazione del decreto sopracitato 
si sono voluti salvaguardare e tutelare ». 

« Il ministro 
« G I A R D I N O ». 

Roi.— Ai ministri della guerra e dell'agri-
coltura. — « Per conoscere se non credano 
di provvedere subito ad un più equo trat-
tamento della classe agricola sul punto del-
la requisizione dei bovini per le necessità 
dell'esercito, per la quale requisizione vi-
gono prezzi d'incetta inferiori dal 30 al 50 
per cento ai prezzi di costo ; obbligando 
spesso i proprietari per non perdere razze 
pregiate per l'industria casearia ed ora di 
impossibile importazione, di comperare essi 
i bovini sul mercato per corrispondere alla 
requisizione, perdendo grosse somme per 
ogni capo ed incontrando così continui sa-
crifìci, cui si sottoporrebbero volentieri pur-
ché anche gli altri fornitori dell'esercito con-
tribuissero tutti con lo stesso criterio; men-
tre si sentono esasperati di constatare che 
solo agli agricoltori si chiedono tali sacri-


