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Bollettino redatto in lingua inglese verso 
le ore 14, e risulta che questo vi giunge in 
tempo per essere pubblicato nei giornali 
del mattino, che sono i più importanti. 
Alle ore 16, poi, telegrafa il bollettino re-
datto in lingua italiana a Basilea, dove 
l'Agenzia telegrafica svizzera provvede a 
diramarlo a tutta la stampa della Confe-
derazione. 

« In quanto, poi, alla pubblicazione di 
comunicati esplicativi, il Comando supremo 
osserva che il genere di guerra che noi com-
battiamo non si presta a comunicati gior-
nalieri, come quelli che fa il Governo fran-
cese. 

« I l Comando stesso, però, non manca, 
sempre che se ne presenti l 'opportunità, 
di fare comunicati esplicativi delle opera-
zioni, nonché comunicati di smentita ai 
bollettini nemici. 

« Il sottosegretario, di Stato 
« B O N I C E L L I » . 

Toscano. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere come si sia proceduto nello 
scrutinio delle domande d'ammissione al-
l'Accademia militare di Torino, e se non 
creda opportuno stabilire che si dia la pre-
cedenza agli ingegneri ed agli agrimensori 
che abbiano in ispecie prestato l'opera loro 
presso pubblici servizi ». 

RISPOSTA. — « Ideile ammissioni all'Ac-
cademia militare al corso celere di allievi 
ufficiali di complemento questo Ministero 
ha precisamente data la preferenza, come 
l'onorevole interrogante desiderava, ai lau-
reati ingegneri e agli studenti della Facol tà 
di ingegneria ed ai giovani licenziati dal-
l'istituto tecnico, sezione fisico-matematica 
e sezione agrimensura. 

« Poiché però il numero dei concorrenti 
era di molto superiore a quello dei posti 
disponibili, si è dovuto tra i licenziati dal-
l'istituio tecnico istituire una graduatoria 
e dare, a norma del bando di concorso, 
(circolare 249 del Giornale militare, anno 
corrente) la precedenza a quelli che erano 
già militari alle armi in artiglieria o nel 
genio. 

« Quanto ai giovani agrimensori che 
avessero anteriormente prestato servizio 
presso pubblici uffici, non poteva ciò costi-
tuire per essi motivo di preferenza, anzi-
tutto perchè il manifesto di ammissione non 
considerava un tale caso di precedenza, ed 
in secondo luogo perchè nell'interesse del 
servizio militare, data la diversità dei ser-
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vizi cui i concorrenti eventualmente pote-
vano avere atteso prima della chiama* a 
alle armi, unico criterio comune di sele-
zione adottabile era quello dell'istruzione 
militare già acquistata per l'arma di arti-
glieria o del genio alla quale i concorrenti 
aspiravano. 

« Il ministro 
«. M O R R O N E ». 

Toscano. — Al ministro delle poste e dei 
telegrafi. — « Per sapere le ragioni che si 
oppongono al ripristino delle comunicazioni 
telegrafiche dirette Messina-Malta ». 

RISPOSTA. — « Per ridare all'ufficio te-
legrafico di Messina la comunicazione con 
Malta, che vi faceva capo prima del terre-
moto del 1908, occorre fornire al citato uf-
ficio gli apparati nec ssari all 'attivazione 
della suddetta comunicazione, e poiché si 
ritiene che da tale attivazione debba d ri-
vare un aumento di lavoro sulle linee Mes-
sina-Roma e Messina-Napoli, si renderà 
necessario sostituire anche gli apparati ora 
attivi su dette linee con altri di maggiore 
potenzialità e quindi più ingombranti. 

« Occorrerà inoltre aumentare in congrua 
misura il personale ora applicato nello stesso 
ufficio di Messina, affinchè si possa prov-
vedere all 'attivazione sia del filo di Malta 
che degli apparati di maggiore rendimento 
da attivarsi sulle linee di Roma e di Na-
poli. Ma tutto ciò non è possibile fare ora, 
perchè nel locale, ove ha sede presente-
mente l'ufficio telegrafico di Messina, manca 
lo spazio per l'impianto di nuovi apparati 
e delle relative batterie, e perchè non si è 
sicuri che possano trovare alloggio a Mes-
sina i nuovi impiegati, che occorre inviare 
colà per l'esercizio delle comunicazioni ac-
cennate. 

« I l ripristino invece a Messina della linea 
di Malta non potrà effettuarsi che allor-
quando quell'ufficio telegrafico sarà trasfe-
rito nel nuovo palazzo, dove appunto si 
avrà lo spazio necessario anche per i nuovi 
impianti, e dopo che si avrà la sicurezza 
dell'alloggio per i nuovi impiegati da de-
stinarsi colà. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E S A R E R O S S I ». 

Toscano. — Al ministro per i trasporti 
marittimi e ferroviari. — « Per conoscere 
quali sono le ragioni che hanno impedito 
la costruzione del progettato sottopassag-
gio alla stazione di Messina-Scalo, provo-


