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Devo osservare che la spesa per la corsa 
attuale è di circa lire 2,000 la quale do-
vrebbe raddoppiarsi con l'istituzione della 
nuova corsa, mentre i comuni interessati 
pare non intendano di contribuirvi meno-
mamente. 

D'altra parte la popolazione comples-
siva di quei tre comuni (abitanti 5,197) non 
sarebbe tale da legittimare tale spesa. 

Poiché però in questa stagione il t> affico si 
aumenta per una maggiore spedizione di 
pacchi postali, contenenti treccie e cappelli 
di paglia, questa Amministrazione ha dispo-
sto che la seconda corsa domandata sia at-
tuata, per ora, durante il periodo di maggiore 
traffico che si chiude alla fine di giugno. 
Ciò verrà fatto anche negli anni successivi 
fino a che le condizioni del traffico e quelle 
del bilancio non consentano la istituzione 
di una seconda corsa permanente. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Murri ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

M U R R I . Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato di aver voluto provvedere 
a quello che era il più grave degli incon-
venienti del servizio postale in quei comuni; 
perchè in questa stagione, per il periodo di 
circa tre mesi, in cui si hanno 150 o 200 
pacchi postali al giorno, avveniva che que-
sti non potevano essere portati alla stazione. 
La posta arrivava troppo tardi, e spesso i 
pacchi non potevano partire tutti , e, data 
l'insufficienza del servizio, qualche volta i 
privati dovevano dare le loro vetture, perché 
tutti i pacchi potessero essere trasportati. Ma 
arrivati alla stazione di Eallerona i pacchi ri-
schiavano di non partire, perchè non poteva-
no venir caricati nel treno per mancanza di 
tempo, e rimanevano esposti all 'aperto, qual-
che volta alla pioggia. 

Ringrazio l'onorevole sottosegretario di 
Stato di avere provveduto in parte, ma 
insisto sull'altro miglioramento promesso 
da due anni, e che riguarda l'istituzione di 
un casotto per poter conservare i pacchi 
onde non rimangano esposti all'aperto, e sui 
provvedimenti necessari per i r servizio po-
stale, perchè a comuni che hanno un com-
mercio molto importante è incomodo rice-
vere la posta con tanto ritardo e non po-
tersene avvantaggiare. Non è giusto che lo 
Stato per quei comuni faccia un servizio a 
metà ed assolutamente insufficiente. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Marazzi, ai ministri di agri-

coltura, industria e commercio e della guerra, 
« per conoscere: 1° se sia a loro conoscenza, 
che in Soresina (provincia di Cremona) 

siasi costituito un Consorzio stalloniero pei 
produrre cavalli d'artiglieria ; 2° se sap-
piano come il medesimo abbia loro chieste 
suggerimento e consiglio circa la razza e la 
località più opportuna per l'acquisto di une 
stallone e ciò con la semplice assistenza (cioi 
spoglia di responsabilità) di un tecnico d: 
fiducia governativo. E ciò essendo, per qua! 
ragioni si è data al Consorzio risposta ne 
gativa » . 

Non essendo presente l'onorevole Ma 
razzi, questa interrogazione s'intende ri-
t irata. 

Segue l 'interrogazione degli onorevol 
Montresor, Raineri, Giacobone, Cottafavi 
Manfredi, Da Como, Abbiate, Ellero, al mi 
nistro della guerra, « per conoscere se < 
quando sia disposto a risolvere la gravi 
quistione che agita da tempo gli applicai 
dipendenti dal suo Ministero, che aspirane 
alla sistemazione definitiva del loro stat( 
economico ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato pe: 
la guerra ha facoltà di parlare. 

MIR ABELLI E R N E S T O , sotto segretari 
di Stato per la guerra. I l Ministero delli 
guerra ha sempre il più vivo interessamenti 
per le condizioni economiche degli appli 
cati dell'Amministrazione e degli ufficiai 
d'ordine. Un progetto è già pronto per mi 
gliorare le condizioni di questi impiegati 
non credo però facile farlo discutere ne l ! 
scorcio di questa Sessione. Come vede l'ono 
revole Montresor, da parte del Ministeri 
della guerra, tut to ciò che si poteva fare 
per preparare il progetto di legge di miglio 
ramento di questi funzionari, è stato fatto 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Montreso 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

M O N T R E S O R . Ringrazio 1' onorevol 
sottosegretario di Stato per la guerra dell 
sue benevole parole, se esse suonano affida 
mento sicuro che subito, alla riapertur; 
della Camera, sarà presentato il progett 
di legge a cui ha accennato e che sapev 
essere già pronto. 

Del resto la questione si agita da ven 
t 'anni: sono passati quindici ministri dell; 
guerra, promettendo sempre a questi pari 
dell'Amministrazione un'equa sistemazion 
delle loro condizioni economiche, perchè ; 
cominciare dal 1896 quando 1' onorevol 
Borsarelli mosse la questione fino a poch 
mesi fa, quando gli onorevoli Cottafavi 
Magni l 'hanno riportata• alla Camera, ¡= 
sono avuti sempre continui affidamenl 
che la questione è a cuore del Ministero 
che esso avrebbe provveduto. 


