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ed ha allo studio anzi una revisione di 
tu t te le indennità di servizio collettivo, ap-
punto per renderle adeguate alle attuali 
esigenze della vita comuni a tu t te le classi 
di ufficiali indistintamente. (Approvazioni). 

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

SANSANELLI. Sono tu t t ' a l t ro che sodi-
sfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-
segretario di Stato per la guerra. 

Lo spirito della mia interrogazione non 
voleva assolutamente creare qualsiasi possi-
bilità di semplice pensiero di disparità di 
fronte al riguardo che dobbiamo per tu t t i i 
corpi e le armi del nostro Esercito. 

Mi sono limitato a segnalare al Mini-
stero competente alcune piccole necessità 
che abbiamo il dovere di evitare che siano 
comunque trascurate. 

Ho detto nella mia interrogazione che 
la piccola indennità di cui godevano gli 
ufficiali dei bersaglieri ciclisti corrisponde, 
nè più nè meno, che alla effettiva maggiore 
spesa per indumenti personali a carico 
degli ufficiali. _ 

Questa circostanza non deve essere as-
solutamente trascurata dal Ministero com-
petente, perchè io credo che nè la Camera, 
nè il Paese riescano ad intendere alcune 
economie che noi riteniamo debbano esser 
assolutamente evitate. Si facciano altrove 
tu t t e le economie che si vogliono; ma non 
nei rapport i dei nostri ufficiali dei quali 
andiamo segnalando le piccole necessità un 
po' per dovere di cittadini, e un po' per 
quello spirito che ci tiene legati ai nostri 
colleghi dell 'Esercito. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli Gasparotto, (Bavaro, Sa-
velli, Viola, Musotto), al ministro delle co-
municazioni, « sull'urgenza di sistemare la 
posizione di tu t t i gli avventizi e giornalieri 
ex-combattent i appartenent i all 'Ammini-
strazione delle Regie poste e sui motivi del 
ri tardo della pubblicazione del decreto ap-
provato il 10 ottobre 1924 dal Consiglio dei 
ministri nei riguardi dei funzionari stessi ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

CARUSI, sottosegretario di Stato per le 
•comunicazioni. Posso assicurare l'onorevole 
interrogante che la sistemazione del per-
sonale postelegrafico avventizio ex combat-
tente ha formato da tempo oggetto delle 
cure del Governo. Il relativo provvedimento 
legislativo già approvato dal Consiglio dei 
ministri è in corso di emanazione. Chiarite 

ora f ra le amministrazioni interessate alcune 
questioni di dettaglio, è già concretato nella 
forma definitiva e sarà quanto prima pub-
blicato. 

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

GASPAROTTO. Prendo atto della laco-
nica, ma precisa risposta. 

Prego l'onorevole sottosegretario di tener 
conto della situazione angosciosa nella quale 
si t rovano gli ex-combattenti che at tendono 
la loro sistemazione dall 'anno 1909, e che 
la sistemazione non ebbero perchè durante 
la guerra non poterono frequentare l'ufficio. 
Ora il Governo non può non preoccuparsi di 
questa contraddizione che è quasi ingiuriosa 
per coloro che offrirono la vita alla Patr ia , 
e per la quale contraddizione coloro che 
alla guerra non parteciparono, poterono 
fruire dei provvedimenti del tempo, mentre 
coloro che dalla guerra ritornarono, trova-
rono la porta chiusa. 

Indipendentemente da questo, ed accen-
nando a più particolari e più urgenti questioni, 
richiamo l 'attenzione del ministro sull 'attesa 
degli ex-combattenti giornalieri, pagati a tre-
dici lire al giorno, della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale di un decreto che già il 
Consiglio dei ministri ha approvato dal 10 
ottobre. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Bianchi Michele, al ministro 
dell'economia nazionale, « per conoscere se, 
tenuto conto delle finalità di ordine scien-
tifico, economico, sociale e turistico, non 
ritenga opportuno di addivenire, anche 
nell 'Italia meridionale, alla istituzione di 
un Parco nazionale, denominato della Sila, 
utilizzando gli studi all'uopo compiuti da 
apposita Commissione e a simiglianza di 
quanto è stato effettuato, nell 'Italia setten-
trionale e . centrale, con la costituzione dei 
Parchi nazionali del Gran Paradiso e dell'A-
bruzzo, in base ai Regi decreti-legge 3 di-
cembre 1922, n. 1584, e 11 gennaio 1923, n. 
257, e con la legge .12 luglio 1923, n. 1 ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'economia nazionale h a . facoltà di rispon-
dere. 

LARUSSA, sottosegretario di Stato per 
l'economia nazionale. L'onorevole Bianchi 
chiede al Ministero dell'economia nazionale 
di sapere se intenda addivenire alla isti-
tuzione di un Parco Nazionale nella Sila in 
Calabria, a somiglianza di quanto si praticò 
per l 'istituzione dei Parchi del Gran Para-
diso e degli Abruzzi, utilizzando gli studi 
all'uopo compiuti da apposita Commissione. 


