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« Nel frattempo, con circolare n. 25 del 25 otto-
bre ultimo scorso si. autorizzarono le Direzioni ad 
adibire provvisoriamente tali agenti a funzioni di 
impiegato, in attesa che potessero sistemare defi-
nitivamente la propria posizione, e ciò per ragioni 
di opportunità in considerazione del grado che 
già rivestivano nel Regio Esercito. 

« Se non che gli agenti medesimi, vorrebbero 
ora essere esonerati dallo esame suddetto. 

« Tale desiderio non può essere appagato per 
la considerazione che se il conseguimento del grado 
di ufficiale nell'esercito può in qualche modo ga-
rantire l'Amministrazione circa la coltura generale, 
non altrettanto può dirsi riguardo alla conoscenza 
di altro servizio diverso da quello della milizia. 
Nè il periodo di effettivo esercizio, perchè breve, 
può dare la presunzione della conosceAza del ser* 
vizio perchè, a prescindere che le funzioni mede-
sime non poterono essere consentite che nel limite 
dei posti di impiegato vacanti in ciascuna resi-
denza e quindi non a tutti (molti rinunciarono ad 
assumere le funzioni non potendo, per ragioni di fa-
miglia trasferirsi nelle località ove erano stati de-
stinati), la sola circostanza di essere stato adibito 
per poco tempo, ad esempio, all'accettazione delle 
lettere raccomandate od a qualche altra facile at-
tribuzione di impiegato, non può certamente affi-
dare sulla conoscenza generale di un servizio così 
vasto e svariato come quello postale e telegrafico. 

« Comunque per favorire la benemerita classe 
degli smobilitati, con telegramma-circolare del 
23 febbraio ultimo scorso l'esame venne maggior-
mente semplificato essendosi soppressa la prova 
orale. 

« Il sottosegretario di Stato 

« PLETRIBQNI ». 

C a r b o n i - B o j . — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se ad integrare le amnistie, di cui 
nei Regi decreti 21 febbraio e 2 settembre 1919, 
non creda Opportuno e necessario altra amnistia 
disciplinare, e cioè : 

i° per evitare che un atto di Sovrana cle-
menza si risolva in danno per quei militari, i quali, 
sottoposti a procedimenti penali, subirono sospen-
sioni di promozione ed altre misure disciplinari 
preventive; e compresi poi nelle amnistie durante 
il periodo istruttorio, si videro preclusa l'unica -
via alla pronta e completa riabilitazione derivante 
dai giudizi, mentre purtroppo soggiacciono ancora 
oggi dopo molti mesi alle suaccennate misure di 
rigore, con la triste prospettiva di' attendere un 
altro anno la esplicazione delle pratiche inerenti 
ad un eventuale . Consiglio di disciplina ; 

20 per dirimere le controverse interpretazioni 
dell'articolo 12 del Regio decreto 2 settembre 1919 
nei riguardi dei militari amnistiati durante il pe-
riodo istruttorio ; 

30 per alleviare il bilancio della rilevante 
spesa occorrente per trattenere in servizio i nur 
merosi ufficiali e sottufficiali amnistiati, che non 
possono lasciare il servizio attivo, nè fruire della 
posizione di aspettativa ed ausiliaria, perchè non 
sottoposti agli interminabili provvedimenti disci-
plinari ». 

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto 
diverso sia il fondamento giuridico delle punizioni 
inflitte in sede disciplinare rispetto a quello delle 
condanne penali, sta esaminando con ogni equità 
l'opportunità di un provvedimento di clemenza 
anche in ordine a talune mancanze disciplinari 
commesse dai militari durante la guerra 

« Il sottosegretario di Stato 
« A G N E L L I ». 

C a r b o n i . —- Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per sapere se creda necessario ovviare alle 
continue sospensioni dell' accettazione merci a 
grande velocità sull'importantissima linea Roma-
Napoli, causa di grave danno al commercio di 
quelle regioni ». 

RISPOSTA. — « Non sono, nè sono state in 
vigore sospensioni nell'accettazione dei trasporti 
a grande velocità in partenza da stazioni della 
linea Roma-Napol i ; vigono solo, così per quelle 
stazioni, come per tutte le altre della Rete, delle li-
mitazioni per cui ogni spedizione a grande velo-
cità non può superare i 100 chilogrammi. 

« Tali restrizioni sono state imposte dalla defi-
cienza di carbone e dalla conseguente necessità 
di diminuire il numero di carri che viene messo 
in circolazione su ogni linea per la raccolta delle 
spedizioni a grande velocità, tenuto anche conto 
che venne ripristinato il servizio di trasporti in -
collettame a piccola velocità, pel quale non vigono 
limitazioni. 

« Non appena saranno scomparse le cause che 
imposero il provvedimento, sarà cura di revocare 
il provvedimento imposto dalle eccezionali condi-
zioni del servizio ferroviario. 

« Il sottosegretario dì Stato 
« CIAPPI ». 

C a r b o n i . — Al ministro della guerra. — « ?er 

sapere se non creda utile, a rendere sensibile il prò* 
posito di smobilizzazione, applicarla a quei mili-
tari della classe 1898 e 1899, i quali dovrebbero 
troncare i loro studi al momento della mobilita-
zione ». 

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra ha 
disposto recentemente per il congedo degli uffi-
ciali studenti di Università di qualsiasi facolta, 


