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di forza maggiore. L'ufficio assicurazioni 
predetto procederà allora, senz'altro, alla 
emissione della polizza e su di questa l'ex 
prigioniero potrà compiere liberamente, a{ 
pari di tutt i gli altri militari, tutte le ope-
razioni consentite della legge. 

« Tale risposta viene data anche a no-
me del ministro della guerra. 

« II sottosegretario di Stato per il tesoro 
« B E L O T T I » . 

CanevarL — A l ministro delle poste e dei te-
legrafi. — « Per conoscere quando - supe-
rate le attuali, inspiegabili, difficoltà bu-
rocratiche - potranno finalmente iniziarsi 
i lavori di costruzione del palazzo poste e 
telegrafi di P a v i a » . 

R I S P O S T A . — « Da parecchio tempo la 
Amministrazione delle poste decise di far 
costruire a Pavia un nuovo palazzo per al-
logare meglio quegli uffici postali e telegra-
fici, e all'uopo dette incarico ad un inge-
gnere per far compilare il relativo progetto. 

« Tale progetto, essendo stato presentato 
in questi ultimi giorni, per addivenire ese-
cutivo bisogna che sia riveduto dal Genio 
civile e sottoposto all'approvazione del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici. Dopo 
tali formalità previste dalla legge, non si 
mancherà di procedere subito all'appalto ed 
alla esecuzione dei lavori di costruzione. 

« È bene, intanto, avvertire che fin dallo 
scorso ottobre sono stati iniziati e sono or-
mai a buon punto i lavori di demolizione 
degli stabili esistenti sull'area destinata al 
nuovo edifìcio. 

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

Cappellotto. — Al ministro dell'istruzione 
pubblica. — « Per sapere se corrisponda a 
verità la notizia pubblicata sui giornali di 
classe degli insegnanti medi, che la nuova 
legge sulle pensioni non sia applicabile agli 
insegnanti governativi». 

R I S P O S T A . — « La presente interrogazio-
ne è di competenza particolarmente del 
Ministero del tesoro perchè il decreto luo-
gotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970, che 
stabilisce nuove norme per le pensioni ci-
vili, è stato emanato su proposta del Mi-
nistero del tesoro. Ad ogni modo è da av-
vertire che il citato decreto fa esplicito 
richiamo all'articolo 8 del testo unico 21 
febbraio 1895, n. 70, il quale contempla 

tutt i i funzionari di ruolo, esclusi i milita-
ri, che percepiscono stipendio sul bilancio 
dello Stato e rilascino le prescritte ritenu-
te : non vi ha quindi dubbio che il detto 
decreto luogotenenziale sia applicabile in 
massima, anche agli insegnanti di ruolo 
delle scuole medie. 

« Qualche dubbio può sorgere soltanto 
per il computo degli anni di servizio pre-
stato fuori ruolo e degli anni del corso uni-
versitario (articoli 13 e 14), avuto riguardo 
alla variata legislazione sullo stato giuri-
dico dei predetti insegnanti, ma sono già 
in corso trat tat ive tra questo Ministero e 
quello del tesoro per la emanazione solle-
cita di una norma sicura che tuteli ade-
guatamente gli interessi del detto perso-
nale. 

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

Cappellotto. — Ai ministri delle poste e 
dei telegrafi e del tesoro. — « Per sapere se non 
credano conveniente, essendosi trovati 
molti profughi nella impossibilità di com-
pletare i versamenti sui libretti postali del 
prestito nazionale emessi nel gennaio 1918 
entro il 30 giugno 1919, consentire che i li-
bretti stessi possano essere completati per 
l'acquisto di cartelle del nuovo prestito ». 

R I S P O S T A . — « I possessori dei libretti 
postali di sottoscrizione al prestito nazio-
nale, emessi nel 1918, avevano tempo di 
completare i versamenti fino al 30 aprile 
1919; per coloro che non si trovassero in 
grado di completare i versamenti entro 
il detto termine fu stabilita la facoltà di 
chiedere il rimborso della somma, versata 
fino a tutto il giugno successivo, avver-
tendo che l'importo dei libretti non presen-
tati nel termine prescritto sarebbe andato 
per metà a vantaggio dell'Opera nazionale 
dei combattenti e per metà a favore delle 
famiglie bisognose dei postelegrafonici morti 
in guerra. 

« Tali condizioni, ben note ai sottoscrit-
tori, perchè stampate sulla copertina dei li-
bretti, furono rammentate a mezzo della 
stampa all'approssimarsi dei termini anzi-
detti. Inoltre, l'ufficio competente del Mi-
nistero delle poste esaminò con benevola 
larghezza le domande di rimborso dei ri-
tardatari e le accolse tutte le volte in cui 
la tardiva presentazione delle domande 
stesse apparve giustificata da circostanze 
eccezionali. 


