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^solamente i maestri elementari inscritti nei ruoli 
provinciali, ai termini della legge 4 giugno 1911, 
n. 487-

« Pei maestri appartenenti ai comuni che con-
servano l'autonomia scolastica non vi è la possi-
bilità di adottare alcun provvedimento, giacché 
qualora si facesse obbligo alle amministrazioni 
comunali di corrispondere agli insegnanti da essi 
dipendenti la indennità medesima, la concessione 
dovrebbe di necessità estendersi anche a tutte le 
altre categorie di personale dipendente dagli enti 
locali, compresi non soltanto i comuni ma anche 
le provincie, le Opere pie ed altre analoghe isti-
tuzioni e si renderebbe inoltre indispensabile la 
corresponsione da parte dello Stato agli enti ac-
cennati di quote in corso a pareggio dei loro bi-
lanci. 

« La questione è stata attentamente e bene-
volmente esaminata, ma le condizioni della finan-
za nel momento presente non consentono assolu-
tamente di addossare all'Erario siffatto onére, che 
raggiungerebbe un assai ingente importo. 

« Ogni provvedimento in materia deve quindi 
essere riservato alla libera iniziativa degli enti lo-
cali, i quali potranno tener conto delle loro di-
sponibilità finanziarie e delle condizioni di vita, 
che sono pure mutevoli da luogo a luogo. 

« Si risponde anche a nome del ministro del-
l'istruzione pubblica. 

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro 
« A G N E L L I ». 

Canevari. — Al ministro delle poste e dei tele-
grafi. — « Per conoscere le ragioni per cui non si 
è ancora iniziata la costruzione del palazzo delle 
poste e dei telegrafi di Pavia». - • «« 

RISPOSTA. — « L'ingegnere Ottorino Modesti 
presentò, nello scorso dicembre, il progetto esecu-
tivo del nuovo edificio postale e telegrafico di 
Pavia, della cui compilazione gli era stato affidato 
l'incarico. Il progetto stesso fu sottoposto, come è 
prescritto, all'approvazione del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, che, nella sua adunanza del 
14 febbraio ultimo scorso, ritenne necessario farvi 
apportare alcune modificazioni ; e per ottemperare 
a tali richieste fu necessario un certo tempo, tan-
toché non potè essere il progetto regolarmente 
approvato dall'ispettore compartimentale del Genio 
civile e restituito a questo Ministero, prima della 
fine dello scorso maggio. Queste sono ' le cause 
che non permisero di disporre prima per l'appalto 
dei lavori, ciò che fu fatto il 15 giugno scorso, 
impartendo alla prefettura di Pavia ed al locale 
ufficio del Genio civile le disposizioni del caso; 
ed ora il Ministero è in attesa di conoscere l'esito 
della licitazione privata all'uopo indetta. 

« Qualora però, per le mutate condizioni del 
mercato dall'epoca della perizia (novembre 1919), 
si richiedesse per il detto appalto un aumento 
troppo rilevante sui prezzi di asta, com'è avve-
nuto in altre identiche circostanze, questo Mini-
stero esaminerà la convenienza di autorizzare o 
meno l'immediato inizio dei lavori. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A M I C I » . 

Cappellotto. — Al ministro dagricoltura. — 
« Per sapere se non creda conforme a giustizia e 
all'interesse dello sviluppo dell'industria bacolo-
gica ammettere all'esercizio di nuovi stabilimenti 
per la preparazione del seme-bachi [coloro che 
furono direttori di stabilimenti contemplati dal-
l'articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 1918, nu-
mero 1382, ancorché non muniti dei requisiti 
richiesti dal paragrafo c) dell'articolo 1 del Regio 
decreto 19 febbraio 1920, n. 255 », 

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 9 mag-
gio 1918, n. 1382, fu emanato al fine di provve-
dere a che la produzione del seme-bachi rispon-
desse aduna rigorosa razionalità di criteri, elemento 
primo per il rifiorire della nostra bachicoltura: 
al decadimento della quale, notevolmente certo in-
fluì il seme non sano o, comunque, non rigorosa-
mente preparato che si trovava in commercio. 

« L e numerose personalità tecniche competenti, 
• che il Ministero sentì, prima di preparare il testo 

del decreto e del relativo regolamento, ritennero 
concordemente la necessità che gli stabilimenti di 
confezione seme-bachi fossero diretti da chi per 
essere munito di una delle lauree prescritte dal 
paragrafo c) dell'articolo 1 del Regio decreto 
19 febbraio 1920, n. 255, avesse le cognizioni scien-
tifico-biologiche indispensabili per affrontare e 
risolvere i vari e numerosi problemi, che nella 
confezione del seme-bachi si presentano. Per non 
alterare troppo violentemente lo stato dell'indu-
stria e gli interessi dei produttori attuali, fu con-
sentito che potesse rimanere direttore tecnico degli 
stabilimenti esistenti da almeno tre anni, anche 
chi di tali lauree non sia fornito. Ma è questa 
evidentemente una disposizione del tutto transi-
toria. E nell'interesse dell'industria e dell'enonomia 
del Paese, non sembra conveniente consentire che 
ad ex-direttori di stabilimenti possa essere affi-
data la direzione di stabilimenti che siano per sor-
gere, se essi non abbiano i requisiti votuti dal 
paragrafo c) su citato. 

« Il sottosegretario di Stato 
« P A L L A S T R E L L I ». 

Cappellotto. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per sapere se non creda giusto corrispondere 

. al personale di manovra delle stazioni di Treviso 


