
Atti Parlamentari — 4573 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXV - LA SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 1° AGOSTO 1 9 2 0 

Federzoni. — Al presidente del Consiglio dei 
ministri, ^ministro dell'interno. — « Per conoscere 
le ragioni che lo hanno determinato ad ostacolare 
la Federazione nazionale fra il personale di pub-
blica sicurezza, organizzazione perfettamente apo-
litica la quale mira soltanto a tutelare, entro i 
limiti della più scrupolosa disciplina, gli interessi 
morali e materiali di quella categoria di impiegati 
dello Stato, quando i divieti opposti all'incremento 
della Federazione non hanno giovato ad altro che 
ad indurre gli agenti investigativi di diversi im 
portanti centri del Regno a aderire ad organiz-
zazioni dipendenti da partiti politici estremi le cui 
finalità sono manifestamente inconciliabili con la 
funzione della polizia ». 

RISPOSTA. — « La Federazione fra il perso-
nale di pubblica sicurezza sorse nel marzo 1919 
in Palermo, ed il Ministero non mancò esprimere 
ai prefetti il suo pensiero in proposito, che cioè 
la sollecitudine con la quale il Governo aveva 
accordato ai funzionari ed impiegati della pub-
blica sicurezza prima che agli altri impiegati dello 
Stato, notevolissimi miglioramenti economici e di 
carriera, avrebbe dovuto far comprendere al per-
sonale la inopportunità di una Federazione che 
non può evidentemente avere che due scopi: 

i°) reclamare miglioramenti, e il personale 
li aveva ottenuti prima ancora che li reclamasse ; 

20) diventare una organizzazione di resistenza 
al Governo, e questo evidentemente il Ministero 
non avrebbe mai potuto tollerare, specialmente 
poi da parte del personale di una amministra-
zione così speciale e delicata quale è quella della 
pubblica sicurezza. 

« E che il Ministero mal non si opponesse nel 
ritenere che questa Federazione tendeva sopratutto 
al secondo scopo, è dimostrato, fra l'altro, elo-
quentemente, dalla circolare diffusa fra gli agenti 
investigativi che è nel suo contesto assolutamente 
incompatibile con ogni principio disciplinare. 

• « Il sottosegretario di Stato 
« CORRADINI ». 

Ferrari Enrico. — Al ministro della guerra. 
— « Per sapere : 

i°) in quale misura grava sul bilancio dello 
Stato la spesa per la manutenzione ordinaria del 
Palazzo Realé di Modena (oggi adibito a scuola 
militare) ; 

20) se sia a conoscenza delle condizioni de-
plorevoli nelle quali il Palazzo stesso si trova per 
assoluta mancanza di esecuzione di opera di ma-
nutenzione; 

3°) se gli consti che i fondi "destinati alla 
manutenzione vadano spesi per altri scopi, come, 

per esempio, sistemazione di locali adibiti ad uso 
appartamenti per ufficiali che non abitano nel pa-
lazzo, ecc. ». 

RISPOSTA. -—- « i°) La spesa annua per la 
manutenzione del Palazzo Reale di Modena (oggi 
adibito a scuola militare) ascende a circa lire 
18,000 ; 

« 20) le condizioni del Palazzo in rapporto alla 
manutenzione sono nel complesso discrete e sa-
ranno rese buone quando saranno riparate le per-
siane ed eseguito il restauro del loggiato del cor-
tile principale per i quali lavori è in corso di 
studio il relativo progetto; 

« 30) Da accertamenti eseguiti non consta che 
i fondi destinati alla manutenzione vadano spesi 
per altri scopi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« LANZA DI TRABIA ». 

Grandi Achille. — Al ministro della guerra, 
— « Per conoscere quali criteri applichi nella smobi-
litazione dei Cappellani militari, e perchè da molli 
distretti militari (per esempio Milano) non viene 
pagato il premio di smobilitazione a quei Cap-
pellani che ottennero dal Ministero il congedo 
temporaneo, dato che detto premio ha la sua 
ragion d'essere nelle difficoltà economiche che i 
reduci di guerra debbono affrontare al loro ri-
torno, difficoltà che non mancano certo al clero 
specialmente giovane ». 

RISPOSTA. — « Fino al giugno 1920 questa 
Ministero, con successive disposizioni, aveva prov-
veduto all'invio in congedo dei cappellani militari 
nati anteriormente al 1890. 

« Peraltro, allorché le esigenze del servizio lo 
consentivano, veniva anche fatto luogo al conge-
damento individuale di alcuni cappellani apparte-
nenti a classi posteriori, ma unicamente in se-
guito a proposta dell' Ufficio del Vescovo di 
Campo. 

« Con circolare 24 giugno 1920 fu disposto il 
ricollocamento in congedo dei cappellani militari 
nati nell'anno 1890; e con circolare in corso viene 
provveduto all'invio in congedo, entro il 10 ago-
sto 1920, delle ultime tre classi di cappellani an-
cora in servizio (1891-92-93). 

« Quanto al pagamento del premio di smobi-
litazione, esso, secondo le disposizioni in vigore, 
viene effettuato dai corpi interessati all'atto del-
l'invio in congedo definitivo dei militari. 

« Poiché, con la disposizione in corso, tutte le 
classi dei cappellani militari sono ormai congedate, 
avranno diritto a percepire detto premio anche 
quei cappellani, che per essere stati inviati in » 


