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bero poi conoscere con sicurezza se ed in quanto' j 
i venditori si rivalgano in loro confronto della 
tassa pagata. 

« Del resto non sa vedersi quali intralci ed 
inconvenienti possano ^derivare dal sistema delle 
fascette, che presenta i requisiti della semplicità 
e della sicurezza e che, già da tempo ' adottato 
per altre specie di tributi, ha fatto ottima prova. 

« Il sottosegretario di Stato 
« M ASCI ANTONIO ».. 

BtlggitlO. — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere se non ritenga opportuno disporre che, al-
l'atto del congedamento dei militari della classe 
1897, siano pure inviati in congedo i militari della 
stessa classe presentatasi in ritardo perchè rivedi-
bili o riformati ». 

R I S P O S T A . — « Secondo le disposizioni della 
legge e del regolamento sul reclutamento, i mili-
tari i quali siano stati arruolati con classi succes-
sive a quella di nascita perchè rivedibili, renitenti, 
omessi o rimandati per legali motivi, debbono 
seguire la sorte della classe di nascita. 

« All'inizio della smobilitazione l'applicazione 
del principio suddetto portava per conseguenza 
che molti militari anziani di età e per lo più so-
stegni di famiglia, i quali, perchè renitenti, o-
messi, ecc., erano stati arruolati con classi giovani, 
avrebbero dovuto a lungo attendere il loro con-
gedamento. In considerazione di ciò, il Ministero 
della guerra s'indusse, in via di equità, a stabilire, 
con la circolare n, 42 del Giornale Militare 1919, 
•che i militari nelle suddette condizioni, delle classi 
anziane fino a quella 1884, fossero congedati, in 
via eccezionalissima, insieme con la classe di na-
scita; e questa disposizione è stata poi estesa, con 
successive circolari, ai militari delle altre classi 
fino a quella del 1896. 

« Rimasti però alle armi i soli militari di ia ca-
tegoria delle classi 1897 al 1900, le ragioni della 
suddetta deroga erano, di regola, venute meno ed 
anzi si presentava l'opportunità di ripristinare an-
che in questa materia l'applicazione delle disposi-
sizioni normali. 

« Appunto per questo, allorché si è disposto 
per il congedamento di i a categoria della classe 
1897, si è »stabilito che la disposizione cessasse di 
aver vigore ed in conseguenza i militari nati nel 
1897, m a arruolati con classi successive, dovessero 
congedarsi con la classe di arruolamento anziché 
con la classe di nascita; nè si1 ritiene il caso di 
ritornare su tale decisione. 

« Quanto ai militari nati nel 1897 e arruolati 
in ritardo come provenienti dai riformati, la loro 
sorte è diversa dai rivedibili, renitenti, omessi, ecc., 
poiché il loro arruolamento, che non avrebbe do-
vuto aver luogo in tempi normali, è derivato sol-

tanto da speciali disposizioni emanate nel tempo 
di guerra. Ora, poiché queste disposizioni hanno 
stabilito fin dal principio che i riformati revisio1 

nati dovessero seguire le sorti della classe di na-
scita, essi saranno congedati- con quest' ultima 
classe. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A G N E L L I » . 

Catievari. —- Ai ministri della guerra, e del 
tesoro. — « Sulle ragioni per cui al soldato Fiocchi 
Annibale, da Spesso (Pavia), del distretto militare 
di Pavia, colpito da congelamento ai piedi fin 
dal 1916, non è dato conseguire il pagamento dei 
tre mesi di convalescenza, e non si dà corso alla 
sua domanda presentata al Comando del deposito 
del I I I ° reggimento fanteria- (Piacenza), con la 
quale chiedeva di essere sottoposto alla visita.col-
legiale medica onde ottenere la pensione di guerra ». 

R I S P O S T A . — « In seguito alle premure già fatte 
dall'onorevole interrogante fu scritto al deposito 
del 26° fanteria in Piacenza, affinchè fornisse schia-
rimenti sul non avvenuto pagamento degli asse-
gni al soldato Annibale Fiocchi per una licenza 
di tre mesi avuta nel gennaio 1916. Non ancora 
è pervenuta risposta e ciò è in parte spiegabile 
trattandosi di eseguire ricerche che si riferiscono 
ad un periodo di tempo alquanto lontano. La ri-
sposta è stata ora sollecitata. 

« Circa poi la visita medica collegiale chiesta 
dal detto militare al deposito del i n ° reggimento 
fanteria e che non sarebbe stata àncora effettuata, 
può darsi che la domanda non sia giunta a de-
stinazione, perchè il deposito del 1 1 1 ° fanteria non 
esiste sotto questo numero, e 1' Amministrazione 
di tale reggimento era tenuta dal deposito del 26°. 

« Ad ogni modo si è scritto al deposito del 26® 
fanteria affinchè provveda nella sua competenza 
e faccia conoscere al Fiocchi che è da ritenersi 
sia un militare già congedato, che il mezzo più 
spedito cui possono ricorrere i militari in congedo 
per ottenere una visita collegiale è quello di farne 
domanda ai carabinieri Reali del luogo di domi-
cilio. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A G N E L L I » . 

Canevari. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere le ragioni del grande ritardo nella/ 

liquidazione delle indennità di prigionia e in par-
ticolar modo della indennità spettante al soldato 
Bertolotti Battista di Pasquale, della classe 1884, 
distretto di Pavia, inscritto con il n. 1 3 17 1 di 
matricola, già appartenente alta 1 1 15® compagnia 
mitraglieri (Brescia), al quale Comando, fin dal 
6 agosto 1919, il comune di Inverno (Pavia) fece 
domanda nell'interesse del militare medesimo, 
senza mai ottenere risposta alcuna. 


