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fondire con amore la questione ed escogi-
tare una equa soluzione. Per conto suo il 
Ministero sarebbe ben disposto di poter 
assecondare le aspirazioni degli interessati 
compatibilmente con gli interessi del ser-
vizio e con quelli degli altri impiegati, su-
perando le difficoltà sostanziali che ora vi 
ostano. 

« Il sottosegretario di Stato 
« M A S C I A N T O N I O » . 

Bombacci.. — Al ministro dell'istruzione 
pubblica. — « Per conoscere i motivi del-
l 'annullamento della nomina del professore 
Bartalini a direttore della scuola tecnica 
di Piombino ». 

B I S P O S T A . — « I l Ministero della pub-
blica istruzione non ebbe, per ragioni di 
competenza, occasione fin qui di adottare 
alcun provvedimento a carico del profes-
sore Ezio Bartalini , ma fu la Giunta delle 
scuole medie per la provincia di Pisa che, 
nell'adunanza del 30 aprile 1919, negò la 
sua approvazione alla conferma del Barta-
lini stesso, per l'anno 1918-19, nel doppio 
ufficio di insegnante supplente di italiano 
e di direttore incaricato della scuola tecnica 
pareggiata di Piombino. 

« Contro tale deliberazione il comune ha 
presentato ricorso alla Sezione per le scuole 
medie della Giunta del Consiglio superiore, e 
la Sezione, nell'adunanza del 23 settembre 
ultimo scorso, con parere notificato all'uf-
ficio competente il 18 dicembre ultimo scorso, 
si espresse in senso favorevole all'accogli-
mento del ricorso per ciò che riguarda l'in-
segnamento dell' italiano, perchè aveva 
tratto il convincimento che l'opera del 
professore Bartalini , come insegnante d'ita-
liano, durante l'anno scolastico 1917-18, non 
fosse stata tale da giustificare il provvedi-
mento, veramente eccessivo, della negata 
conferma in quell'ufficio anche per il 1918-19. 
La stessa Sezione consigliava però il riget-
to del ricorso nella parte che riguardaTa 
l'incarico della direzione, ritenendo che il 
professore Bartal ini non avesse dato prova 
di possedere tutte le qualità necessarie per 
bene dirigere una scuola. 

« I l provvedimento ministeriale si uni-
formerà a questo parere. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E L L I » . 

Bonardi ed altri. — Ai ministri delle poste 
e dei telegrafi e della guerra. — « Per cono-
scere quali siano le intenzioni precise del 

Governo e le disposizioni eventuàlmente 
impartite per mantenere e destinare al pub-
blico servizio le linee telefoniche costruite 
dall'esercito in zona di guerra che da Co-
mandi locali si vanno improvvidamente de-
molendo ». 

B I S P O S T A . — « Le linee telefoniche mi-
litari, costruite durante la guerra, pèr es-
sere innestate nella rete nazionale e impie-
gate pel servizio civile, devono rispondere 
a due requisiti : 

I o , essere tecnicamente idonee e co-
struite con carattere di impianto perma-
nente ; 

2° essere utili al traffico ' telefonico 
come collegamenti di centri sprovvisti di 
telefono o come sussidio di circuiti insuffi-
cienti al traffico, o come nuove vie di co-
municazione. 

« Da una ispezione eseguita, fu rile-
vato che le linee costruite dai Commissa-
riati telegrafici potevano convenientemente 
innestarsi alla rete telefonica nazionale, 
previa una adeguata sistemazione. 

« Non così invece le linee posate dalle 
Compagnie telegrafisti per il servizio delle 
Armate, inquantochè, a prescindere dalle 
loro deficienti qualità tecniche e costrut-
tive, esse non collegano centri abitati im-
portanti ma, nella quasi totalità dei casi, 
vanno a traverso campi, in località e ville 
isolate ove prima risiedevano i vari Co-
mandi. 

« Premessa questa necessaria distinzione, 
posso assicurare l'onorevole interrogante, 
che, in seguito ad accordi intervenuti con 
il Comando generale del Genio, i circuiti 
della prima specie, saranno tutti lasciati 
in opera (tranne quelli gravemente danneg-
giati) e verranno adibiti al pubblico ser-
vizio. Alcuni già sono anzi att ivati , altri 
sono in corso di sistemazione e presto si 
attiveranno. 

« Anche talune linee delle Armate po-
tranno essere utilizzate, ma. più special-
mente dai concessionari di reti telefoniche, 
i quali sono stati autorizzati a trattare di-
rettamente con le autorità militari per l'ac-
quisto, e potranno esercirle previo collaudo 
da parte dell'Amministrazione. 

« Pertanto è da ritenere che le linee che 
i Comandi locali stanno demolendo, appar-
tengano alla categoria di quelle non utiliz-
zabili pel pubblico servizio. Ad ogni modo 
tutte le volte che da comuni o Ent i inte-
ressati sono state segnalate linee ritenute 
suscettibili di proficua utilizzazione, non 


