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«ss « I l lavoro straordinario negli uffici in 
questione viene attuato allorché parte del 
personale trovasi assente per congedo, ma-
lattia o cause diverse, od allorché occorre, 
per circostanze varie di eccezionale maggior 
lavoro, un aumento di braccia: e tale la-
voro straordinario in generale, gli uffici pro-
vinciali stessi, quelli di Chieti compresi 
(tranne poche eccezioni ove il personale e-
suberante può far fronte ad ogni evenienza), 
sono già o vengono, di mano in mano, au-
torizzati a fare. 

« In parecchie Direzioni provinciali però 
per le cresciute esigenze dei servizi e pei 
vuoti di varia natura intervenuti, manca-
vano parecchi impiegati agli assegni, per 
sostituire i quali furono banditi, sin dai 
primi mesi dello scorso anno, in omaggio 
alle insistenti premure ed osservazioni fatte 
in proposito dal Parlamento e dalla Giunta 
generale del bilancio, due concorsi, di 450 
alunni postali e 300 telegrafici. 

« In dicembre e gennaio ultimi scorsi, • 
terminate le revisioni degli esami, i 750 
nuovi alunni furono ammessi in servizio a 
coprire i vuoti sopraccennati, ai quali nel 
frattempo, in linea puramente temporanea, 
era stato giocoforza far fronte con maggior 
lavoro dal personale presente; ma questo 
lavoro non costituiva già servizio straordi-
nario vero e proprio, trattavasi invece di 
lavoro normale, al quale dovevano, natu-
ralmente, essere, appena disponibili, ap-
plicati i nuovi impiegati di ruolo. 

« I l vecchio personale incaricato, per 
forza di cose, di questo maggior lavoro, da 
parecchi mesi, si era forse assuefatto a que-
sto superguadagno ; ma non pcTteva igno-
rare che con le nuove reclute, lo straordi-
nario sarebbe rientrato nei suoi primitivi, 
normali, naturali limiti. 

« Hessun provvedimento, pertanto, ha 
questa Amministrazione da adottare, per 
ripristinare il lavoro straordinario vero e 
proprio, che mai non fu soppresso. 

« Del resto attualmente su la spinosa 
questione dello straordinario sta alacre-
mente lavorando una speciale Beale Com-
missione, dotata dei più ampi poteri, e si 
nutre fiducia che la soluzione che essa saprà 
in breve escogitare, possa accontentare il 
personale, facendo contemporaneamente lo 
interesse dell'Amministrazione. 

- « Il sottosegretario di Stato 
« CANNAVINA ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'istruzione pubblica an-

nuncia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione presentata dal deputato Ca-
brini « per sapere quando saranno compiuti 
gli studi sul progetto di ruolo organico per 
le Biblioteche, presentato dal ministro del-
l'istruzione pubblica, tenuto conto che esso 
importerebbe un lieve aumento di spesa, 
per gli imminenti aumenti sessennali, che 
importerebbero un onere di 70,000 lire, e 
quando sarà presentato al Parlamento tale 
progetto che mira ad assicurare un più per-
fetto funzionamento' in istituti, che, acces-
sibili a tutt i , sono organi indispensabili 
della coltura nazionale ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « I l Ministero del-
l'istruzione pubblica, pienamente convinto 
della necessità di addivenire ad una riforma 
del ruolo organico delle Biblioteche gover-
native, hu già compiuto i relativi studi, e 
preparato il nuovo ruolo: il quale rappre-
senterà per il bilancio dello Stato un mag-
giore onere effettivo di 225,335 lire, poiché 
a tanto si riduce la maggiore spesa portata 
dal nuovo ruolo, che è di lire 272,000, in ci-
fra tonda, se si detrae l'importo degli au-
menti sessennali che si risparmiano" (lire 
27,000 in cifra tonda) e la somma di lire 
20,000 stanziata al capitolo 183 dell'eserci-
zio in corso, (compensi agli apprendisti) 
che verrebbe soppresso. 

« I l Ministero dovrà ora prendere gli op-
portuni accordi finanziari. 

« Il sottosegretario di Stato 
« T I C I N I ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per la pubblica istru-
zione annuncia di aver dato risposta scritta 
alla interrogazione presentata dal deputato 
Giacobone, « per sapere se non ritengano 
giusto il proporre qualche provvedimento, 
perchè i comuni poveri aventi, per neces-
sità locali e per deficienza di mezzi, scuole 
facoltative con maestri non muniti di re-
golare patente, abbiano ad esonerarsi dal 
relativo contributo al Monte-pensioni, da 
cui detti maestri non possono ritrarre be-
nefìcio alcuno ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « La questione r e - ^ 
lativa al pagamento dei contributi al Monte 
pensioni da parte dei comuni per le scuole 
facoltative affidate ad insegnanti sforniti 
del titolo di legale abilitazione all'insegna-
mento è da riguardarsi sotto il punto di 
vista dei maestri e sotto quello dei comuni. 
Per quanto riflette i maestri sforniti del 
titolo, essendo esclusa per espressa dispo-


