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•ioni e dei commerci, che consigliano di 
viaggiare di notte e di assumere al mattino 
il proprio lavoro; &) della convenienza di 
alleviare le sofferenze ai numerosi amma-
lati che dalle provincie calabresi sono so-
liti recarsi alle cliniche di Napoli ; non sia 
disposto a provvedere affinchè ai treui not-
turni che dalla Calabria vanno a Napoli 
siano aggiunte vetture con letti di prima 
e seconda classe a prezzi popolari ». 

BISPOSTA. — « L'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato aveva già in corso 
studi per l' istituzione di servizi con car-
rozze di l a e 2a classe, aventi i sedili tra-
sformabili in letti (couchettes) a prezzi sen-
sibilmente inferiori a quelli esistenti per le 
carrozze a letti ; ed all'uopo, nello stipu-
lare la nuova convenzione con la Compa-
gnia internazionale dei Wagons-Lits, en-
trata in vigore il 1° luglio 1915, si è riser-
vata la facoltà di istituire servizi del genere, 
servizi che con la precedente convenzione 
non potevano essere effettuati. 

« Per le speciali condizioni create dallo 
scoppio dell'attuale guerra, gli studi dovet-
tero essere interrotti, ma non si mancherà 
di riprenderli a momento opportuno. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V I S O C C H I ». 

Sauditio. — Ai ministri della guerra e 
delle poste e dei telegrafi. — « Per sapere se 
non ravvisino conveniente disporre in modo 
che gli indurne nti ed altri oggetti perso-
nali dei militari caduti in guerra, possano 
dai depositi dei corpi cui pervengono, dal 
deposito di concentramento di Bologna, 
spedirsi in franchigia ai sindaci per essere 
consegnati agli aventi diritto; e ciò per 
evitare 1 inconveniente che deriva dall'ob-
bligo di spedirli mediante pacchi postali a 
pagamento, il che nei casi pietosi non sa-
rebbe attuabile, anche per la difficoltà di 
inoltrare i pacchi quando mancano precise 
indicazioni degli aventi diritto ». 

E I S P O S T A . — « Le leggi postali vigenti 
(testo unico, approvato col Begio decreto 
24 dicembre 1899, n. 501) non consentono 
esenzione di tassa per la spedizione di pac-
chi, neanche nei rapporti tra uffici gover-
nativi, sia pure nell'interesse esclusivo dei 
pubblici servizi; epperò, allo stato della le-
gislazione, non è possibile aderire alla pro-
posta dell'onorevole interrogante. 

« Peraltro, devo far presente che le spese 
postali per l'invio di pacchi di cui è que-
stione, sono sostenute dall'Amministrazione 
della guerra. 

« Sino ad ora non risulta che da questa 
forma di spedizione sia derivato qualche 
inconveniente. 

« Tuttavia, trattandosi di una pratica 
tanto delicata e pietosa, l'Amministrazione 
delle poste da tempo studia di adottare pei 
pacchi, di cui è parola, le stesse norme che 
regolano il servizio di corrispondenza, che, 
come ben s'intende, procede con maggiore 
speditezza d\ quello dei pacchi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« M A R C E L L O ». 

Sichel. — >Ai ministri della guerra e del 
tesoro. — « Per avere assicurazioni che an-
che nel caso di morte per malattia con-
trat ta in servizio di guerra, i congiunti del 
militare hanno diritto alla pensione privi-
legiata, e che le loro domande saranno esa-
minate e decise con ogni più largo criterio 
di applicazione ». 

R I S P O S T A . — « Le vigenti disposizioni 
riconoscono nel modo più chiaro e più espli-
cito il diritto alla pensione privilegiata ÌB 
favore dei congiunti dei militari deceduti 
per malattia contratta in servizio di guerra, 
e non v'ha dubbio che, come sempre è av-
venuto anche in passato, tali disposizioni 
saranno costantemente applicate dalla Cort* 
dei conti (la sola competente in materia-
con criteri di giustizia e di equità ». 

« Il sottosegretario di Stato> 
« D A COMO ». 

Speranza. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Per sapere a quale punto si tra-
vino le pratiche per la esecuzione del rad-
doppio della linea Ancona-Brindisi e quali 
provvedimenti siano stati escogitati dal 
Governo e dall' Amministrazione ferroviari», 
nell'attesa della esecuzione di detto rad-
doppio, per garantire la sicurezza dell'eser-
cizio e per sopperire alle esigenze di uni 
linea a semplice binario, sulla quale at-
tualmente transitano ogni 24 ore ben ses-
santa treni pesanti ed esistono staziona, 
come quella di Pedaso, aventi soltanto due 
binari da corsa ». 

E I S P O S T A . — « Sulla linea Ancona-Brin-
disi l'Amministrazione ferroviaria nel de-
cennio dal 1905 non potè provvedere che 
al raddoppiamento del binario fra Foggifc 
e Incoronata (attivato il 26 gennaio 191fl# 
e fra Incoronata e Bari dove i lavori son#< 
tuttora in corso. 

« I l completamento dei doppio binari* 
è negli intendimenti dell' Amministrazioni.® 


