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vilipendere. Ora, in quella società si fa con 
religione civile il servizio di assistenza, un 
lavoro modesto ma perenne per lenire le soffe-
renze amane: come mai potè bastare una no-
tizia fantastica, perchè il questore Grazioli 
•ordinasse e il Commissario eseguisse una ope-
razione simile. 

La responsabilità del mancato buon senso, 
della sorpresa senza risultato deve essere 
accertata e punita. 

Il questore Grazioli tutela con cura ma-
gari, la bisjca di Montecatini, vi impiega po-
niamo, anche suo figlio, ma ivi la legge è 
ignorata. A Pescia invece nei locali della so-
cietà di assistenza fa accorrere i suoi agenti 
per cercare una violazione che non esiste. 

Noi vogliamo dei funzionari e degli agenti 
che abbiano una posizione decorosa nella vita 
pubblica del Paese, nell'ordine, ma quando 
questi funzionari dimostrano della in capacità 
non c'è che un mezzo, che siano destituiti e 
invitati ad andare a fare un altro mestiere; 
diversamente quando l'autorità non ha rispet-
to pei cittadini, i cittadini non ne hanno per 
l'autorità. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione 
dell'onorevole Caradonna. Il sottosegretario 
di Stato per l 'interno desidera che ne sia 
rinviata la discussione a lunedì, dovendo 
recarsi al Senato. 

Non essendovi difficoltà resta così sta-
bilito. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Tor-
re Edoardo, al ministro della guerra, « per 
sapere con quali criteri di giustizia ed op-
portunità trattenga ancora alle armi gli 
ufficiali del 1900, volontari di guerra, ai 
quali non è stato accordato nessuno dei van-
taggi d'anticipo nel congedamento che a 
suo tempo furono concessi agli ufficiali vo-
lontari di classi precedenti ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la guerra ha facoltà di rispondere. 

MACCHI, sottosegretario di Stato per la 
guerra. Gli ufficiali che hanno avuto il con-
gedo in anticipo a quelli della loro classe, 
sono quelli, che volontari di guerra, si sono 
presentati prima ancora della chiamata delle 
rispettive classi e avevano già compiuto un 
servizio *di gran lunga maggiore a quello 
che era stato assegnato a queste ultime. 

Credo però che, in generale, sarà più 
difficile congedare gli ufficiali del 1900 che 
non a trattenerli; perchè incominciano già 
ora ad affluire le domande di coloro che desi-
derano di essere trattenuti in servizio. Può 
essere sicuro l'onorevole interrogante che, 
appena saranno compiuti i trenta mesi di 

servizio, .detti ufficiali saranno posti in con-
gedo. (Approvazioni). 

PRESIDENTE.L'onorevole Torre Edoar-
do ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

T O R R E EDOARDO. Prendo atto delle 
dichiarazioni del sottosegretario di Stato. 
Trovo però ingiusto che essendovi molti uf-
ficiali die desiderano di rimanere in servizio, 
non si congedi no quelli che vogliono andar-
sene. Nati nel 1900 sono alle armi dal 19,17. Si 
sono presentati volontari quando avevano 
17 anni, e hanno cinque anni di servizio, e 
se, come l'onorevole sottosegretario di Stato 
dice, parecchi di essi desiderano di rimanere 
in servizio, posso però dirgli che se ne sono 
anche moltissimi che desiderano di andar-
sene, e potrei anche farne i nomii nomi. 
Ritengo che costoro abbiano bene diritto di 
andarsene e che il Mi listerò della guerra 
abbia il dovere di congedarli. 

P R E S I D E N T E . È così trascorso il 
tempo assegnato dal regolamento allo svol-
gimento delle interrogazioni. 

Lettura di proposte di legge. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle pro-
poste di legge ammesse alla lettura. 

AGOSTINONE, segretario, legge : 

P R O P O S T A D I L E G G E D E L D E P U T A T O M O N -
T E M A R T I N I . —• Per una, Cassa mutua di 
soccorso contro i danni della grandine. 

Art. 1. 

I comuni viticoli delle provincie di Pia-
cenza, Pavia, Alessandria, Torino e Cuneo 
sono autorizzati ad imporre sui terreni vi-
tati una sovrimposta, nella misura non su-
periore a lire 12 all'ettaro, per istituire una 
Gassa di mutuo soccorso contro i danni della 
grandine. 

Di tale sovrimposta non sarà tenuto conto 
agli effetti del computo del massimo di cui 
nella legge comunale e provinciale. 

Art. 2. 

II modo di adesione e di riscossione, i 
criterii di ripartizione di tale sovrimposta, 
le' norme di amministrazione e di funziona-
mento, saranno stabilite nello Statuto-re-
golamento, della Gassa, da approvarsi per 
decreto Reale su proposta dell'Assemblea 
dei rappresentanti dei comuni interessati e 
sentito il parere dei Gonfigli Superiori del-
l'agricoltura e della previdenza. 


