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Dello Sbarba. — Al ministro delle poste e 
dei telegrafi. — « Per sapere quali provve-
dimenti intenda di adottare per evitare che 
la corrispondenza con la zona di guerra e 
coi paesi neutri subisca ritardi inenarra-
bili e in gran parte si disperda. Chiede al-
tresì quali disposizioni intenda di emanare 
perchè cessi il grave disservizio telegrafico 
onde è possibile, ad esempio, che un inno-
cente telegramma spedito da Milano a 
Pisa alle ore 6.15 del giorno 19 sia giunto 
a, Pisa il giorno 21 alle ore 0.50 ». 

B I S P O S T A . — « Per quanto concerne il 
servizio postale : 

« Al movimento ed alla distribuzione 
delle corrispondenze per i militari in zona 
di guerra, provvede direttamente la Inten-

, denza generale dell'esercito a mezzo degli 
uffici della posta militare che sono alla im-
mediata dipendenza della medesima, 

« Preoccupato dei ritardi che si verifi-
cano nel servizio delle corrispondenze in 
specie da e per i militari a causa dell'asso-
luta deficienza del personale in tutti gli 
uffici del Begno, in seguito ai richiami alle 
armi e data la impossibilità di fornire altre 
unità al servizio della posta militare, S. E . 
il ministro ha prospettato al colb ga della 
guerra la necessità di « comandare » tanto 
presso gli uffici della posta militare per i 
bisogni presenti e futuri, quanto presso gli 
uffici civili in zona di guerra, i militari at-
tualmente in servizio che siano impiegati 
od agenti postali. 

« I l Ministero della guerra cedendo alle 
vive premure ha promesso di dare oppor-
tune disposizioni in proposito, laonde si ha 
fiducia che il servizio migliorerà sensibil-
mente. 

« La corrispondenza coi paesi neutri è 
soggetta a censura, la quale è regolata 
esclusivamente dal Ministero della guerra 
ed è causa di ritardi inevitabili; questi ri-
tardi sono poi aggravati dalle difficoltà 
delle comunicazioni internazionali causate 
dalla guerra e dal forzato abbandono delle 
vie dirette per sfuggire alle insidie del ne-
mico. 

« In quanto la interrogazione possa ri-
ferirsi al servizio della corrispondenza te-
legrafica per la zona di guerra e coi paesi 
neutri, devo far notare che i telegrammi 
debbono essere innanzi tutto sottoposti alla 
censura politica, la quale non è esercitata 
dagli uffici telegrafici; e che poi vengono 
trasmessi agli uffici di deposito, stabiliti 

nella zona di guerra, per l'avviamento de-
finitivo. 

« Detti telegrammi, per giunta, non 
sono mai consegnati ai destinatari perso-
nalmente, se indirizzati a militari, ma ven-
gono recapitati o alla posta militare o ai 
vari comandi, secondo le istruzioni che gli 
uffici telegrafici ricevono dalle autorità mi-
litari. 

« Dopo ciò, s'intende esaurito il compito 
del servizio telegrafico in quanto si attiene 
alla zona di guerra. Circa poi i telegrammi 
coi paesi neutri, è da tener presente che, 
oltre alla censura esercitata nel Begno, i 
telegrammi vanno soggetti alla censura dei 
paesi esteri di transito e di destinazione, 
siano pur questi neutri o belligeranti. 

« Tutte queste circostanze, indipendenti 
dal vero servizio tecnico telegrafico, hanno 
per conseguenza di imprimere ai telegram-
mi un certo ritardo, ad evitare il quale 
l'Amministrazione telegrafica non può pren-
dere alcun provvedimento. 

« In quanto poi al caso speciale menzio-
nato. sebbene i dati forniti nella int rro-
gazione fossero insufficienti, pure la Dire-
zione generale dei telegrafi dispose delle 
indagini, le quali, s'intende, hanno richie-
sto maggior tempo per essere compiute. 

« Dalle dette indagini è risultato, che 
un telegramma a firma dell'interrogante 
pr sentat o a Milano, diretto Carlo Conti a 
Pisa, ed avente per testo le sole parole : 
« Arriverò ore 14 vieni stazione » giunse a 
Pisa co l'indi: izzo e il t sto di un altro te-
legramma cho portava lo stesso numero. 

« Ne è derivato uno scambio di avvisi 
di servizio fr t gli uffici interessati, e prima 
che l'equivoco fosse chiarito e che il tele-
gramma fosse rip< tuto nella sua forma in-
tegrale, è trascorso del tempo. 

« A ciò si d ve il ritardo deplorato. 
« Opportune ed adeguate misure disci-

plinari sono ¡-tate pertanto disposte a ca-
rico dell'impiegato responsab le. 

« La spesa sarà rimborsata. 
« Il sottosegretario di Staio 

« C E S A R E B O S S I ». 

De Ruggieri. — Al ministro dell'istruzione 
\pubblica « Per sapere !e ragioni per le 

quali non si è creduto di chiamare gli in-
segnanti di materie letterarie nelle classi 
inferiori dei ginnasi a coprire, secondo quan-
to dispone la legge 16 luglio 1914, i posti va-
canti nelle classi superiori, anche dando ad 
un tale provvedimento, van aggioso per la 
scuola media, quel carattere di provviso-


