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Saudìtio. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non ravvisi conveniente, 
allo scopo di avere disponibili per i servizi 
di gu< rra ^li ufficiali ed i soldati di truppa 
validi che ora affollano gli uffici pel di-
simpegno di mansioni prima d'ora sempre 
disimpegnate soddisfacentemente dal per-
sonale civile stesso, intensificare il lavoro 
del personale borghi se, che sarebbe certa-
mente disposto ad assumere quelle maggiori 
e più onerose attribuzioni che potrebbero 
essere necessarie per raggiungere lo scopo ». 

RISPOSTA.— « In conseguenza dellagrave 
ripercussione che, prima la preparazione la-
boriosa della nostra mobili azione, poi lo 
svolgimento graduale delle operazioni bel-
liche, ebbero sui vari servizi dell'Ammini-
strazione centrale della guerra, fu mestieri 
avvisare ai mezzi opportuni, che potessero 
assicurare il migliore e più spedito anda-
mento dei servizi stessi, fronteggiando ade-
guatamente lo sviluppo sempre crescente 
di non pochi di essi. 

« Fra i primi provvedimenti adottati allo 
Scopo anzidetto, si ebbe quello che prolun-
gava di una mezz'ora il normale orario 
giornaliero d'ufficio di sette ore, salve quelle 
ulteriori protrazioni dell'orario stesso, che 
fossero richieste dalle speciali esigenze di 
servizio d< i singoli uffici, protrazione di 
orario che in taluni uffici è di più ore al 
giorno. Una ulteriore intensificazione del 
lavoro del personale borghese non sarebbe 
assolutamente possibile. 

« D'altronde tutti i militari comandati 
al Mii istero sono stati sempre scelti fra 
quelli inabili alle fatiche di guerra e di pre-
ferenza fra gli appartenenti alle elassi più 
anziane. 

« In quanto agli ufficiali è da far pre-
sente che le esigenze di servizio eccezionali 
dell'Amministrazione militare hanno nel-
l'attuale periodo di guerra, fra l'altro, im-
posto la creazione di uffici nuovi e che, 
d i ta la esiguità de1 personale di conce!to 
disponibile, gli uffici stessi sarebbero in 
qualche caso rimasti completamente privi 
di personale di concetto esecutivo, ove non 
si fosse ricorso all'unico espediente possi-
bile, quale quello di comandare ufficiali 
prevalentemente anziani o meno atti ai 
servizi di guerra. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Sipari. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere le ragioni che si oppongono 

all'aumento dei militari addetti alla censura 
postale, la scarsezza dei quali è causa ma-
nifesta dell'eccesssivo ritardo che va sem-
pre più verific andosi nella corrispondenza 
dei nostri prigionieri di guerra ». 

R I S P O S T A . — « La ricerca del personale 
idoneo al servizio di censura non è molto 
facile e vuol essere diligente ed oculata 
per la necessità di adibire a tale servizio 
militari che posseggano i voluti requisiti di 
serietà e di cultura e per evitare, assolu-
tamente, d'impiegarvi militari idonei, per 
età e qualità fìsiche, a prestar servizio 
presso riparti o servizizi mobilitati. 

« D'altra parte, non è esatto che il tem-
po occorrente alla trasmissione della corri-
spondenza dei prigionieri sia dovuto esclu-
sivamente all'esercizio della censura ita-
liana giacché l ' inoltro postale attraverso 
la Svizzera, la censura austro-ungarica, la 
raccolta ed il recapito della corrispondenza 
da e per i campi di concentramento richie-
dono un periodo di tempo non inferiore a 
20 o 30 giorni. 

« Comunque, il Ministero della guerra 
procede alla continua assegnazione di nuov 
censori mano a mano che si rendono di 
sponibili e provvede, non appena se ne ma 
nifesta la necessità, ad una meglio appro 
priata sistemazione del Riparto Censura 
mentre attualmente sta studiando appositi 
norme per limitare ragionevolmente la cor 
rispondenza di cui trattasi, a complementi 
degli avvertimenti pubblicamente già fatt 
alle famiglie di renderla nella forma pi' 
adatta ad un i sollecita censura, 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Soleri. — Ai ministri della guerra e dell 
poste e dei telegrafi. — « Per conoscre se noi 
intendano di provvedere energicamente pe 
eliminare gli abusi per cui frequentement 
le cartoline-vaglia, le lettere assicurate di 
rette ai soldati alla fronte non giungono 
destinazione ». 

R I S P O S T A . — « I l movimento e la d: 
stribuzione delle corrispondenze per i m: 
litari mobilitati in zona di guerra è di coni 
petenza esclusiva della Intendenza geni 
rale dell'esercito, la quale vi provvede 
mezzo degli uffici di posta militare alla su 
dipendenza e degli incaricati militari d< 
singoli corpi, reggimenti, ecc. 

« G l i inconvenienti lamentati t r a g g o n 
origine dalla ingente quantità di c o r r i s p o i 


