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e passim 
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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Banfi, Canonica, 
Caristia, Cermignani, Della Seta, De Sanctis, 
Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Jan-
nellì, Laitiberti, Lovera, Merlin Angelina, Pa
ge, Farri, Pennisi di Fioristella, Platone, Rolli, 
Russo, Tignino, Tonello e Troiano. 

È altresì presente il Ministro della pubblica 
istruzione, onorevole Segni. 

RUSSO, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« A u m e n t o d e l l ' i n d e n n i t à d i s e r v i z i o n o t t u r n o 

p e r l e g u a r d i e n o t t u r n e d e i m o n u m e n t i , m u 

sei , ga l l er i e e s c a v i d i ant i ch i tà » ( N . 2 4 5 0 ) 

(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Aumento 
dell'indennità di servizio notturno per le guar
die notturne dei monumenti, musei, gallerie e 
scavi di antichità», già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
La 5a Commissione ha espresso parere fa

vorevole. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Russo. 
RUSSO, relatore. Onorevole Presidente, ono

revoli colleghi, il disegno di legge è di una te
nuità tale che non mi autorizza a spendere 
molte parole. Si tratta di elevare a 170 lire per 
ogni notte l'indennità di servizio notturno a 
favore delle guardie notturne dei monumen-

i 
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ti, musei, gallerie e scavi di antichità. L'arti
colo secondo prevede la copertura dell'onere 
finanziario e su questo punto il parere della 5a 

Commissione è favorevole. Invito perciò la 
Commissione ad approvare il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora alla discussione degli artico
li, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'indennità di servizio notturno, stabilita 
per le guardie notturne dei monumenti, musei, 
gallerie e scavi di antichità, viene elevata a 
lire 170 per ogni notte di servizio, a decorrere 
dal 1° luglio 1951. 

(È, approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa relativa all'applicazione della pre
sente legge verrà provveduto con i normali 
stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio 
finanziario 1951-52 ed agli esercizi successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo di lire 
6 milioni all'Università degli studi di Roma 
per il funzionamento della clinica delle ma
lattie tropicali e subtropicali » (N. 2462) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Conces
sione di un contributo annuo di lire 6 milioni 
all'Università degli studi di Roma per il fun
zionamento della clinica delle malattie tropi
cali e subtropicali », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. Dichiaro aperta la discus
sione generale. La 5a Commissione ha espres
so parere favorevole. 

Il disegno di legge, che consta di soli tre ar
ticoli, propone la concessione di un contributo 

annuo di sei milioni a favore dell'Università di 
Roma per il funzionamento della clinica delle 
malattie tropicali e subtropicali, a partire dal
l'esercizio finanziario 1951-52. L'onere è co
perto nei modi debiti. 

A tutti è nota l'importanza di questa clinica 
che ha rinomanza mondiale. Il contributo di 
sei milioni è anzi da considerare tenue. Pro
pongo alla Commissione di dare voto favore
vole al disegno di legge. 

JANNELLI. Concordo pienamente sull'op
portunità di concedere il contributo previsto 
nel disegno di legge, d'altronde assai modesto, 
alla clinica per le malattie tropicali e subtro
picali di Roma, la quale, insieme alle cliniche 
di Modena e di Napoli, svolge un'attività di 
grande interesse scientifico, e merita pertanto 
l'appoggio e l'interessamento dello Stato. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli, 
di cui do lettura : 

Art. 1. 

E autorizzata la concessione di un contri
buto annuo di lire 6.000.000 a favore della 
Università di Roma per le esigenze di funzio
namento della clinica delle malattie tropicali 
e subtropicali a partire dall'esercizio finan
ziario 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I contributi .statali stabiliti nell'importo 
complessivo di lire 250.000, a carico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica e dei Ministeri dell'Africa italiana e della 
difesa, dalle leggi 18 dicembre 1930, n. 1837, 
e 26 marzo 1936, n. 564, sono assorbiti, dal
l'esercizio 1951-52, nel contributo di cui all'ar
ticolo 1, ferma restando in vigore ogni altra 
disposizione delle leggi summenzionate. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà 
carico al bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione, verrà fatto fronte per l'esercizio 
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1951-52 mediante riduzione dei seguenti stan
ziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 
predetto: per lire 5.750.000 del capitolo n. 452 
del bilancio del Ministero del tesoro concer
nente il fondo di riserva per le spese impre
viste; per lire 20.000 del capitolo n. 269, arti
colo 2, del bilancio di detto Ministero (rubrica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica); per lire 100.000 del capitolo n. 40 del 
bilancio del Ministero dell'Africa italiana; 
per lire 130.000 del capitolo n. 206 del bilancio 
del Ministero della difesa. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno^ di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì legge: 
« Conferma in servizio, per l'anno 1952-53, 
dei professori non di ruolo degli istituti e delle 
scuole di istruzione secondaria » (N. 2476) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Conferma 
in servizio, per l'anno 1952:53, dei professori 
non di ruolo degli istituti e delle scuole di istru
zione secondaria », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Lovera. 
LOVERA, relatore. È per me una ragione 

di particolare compiacimento essere relatore 
di questo disegno di legge in quanto, nella di
scussione sul bilancio della Pubblica istruzione 
del corrente anno, due mesi or sono, io stesso 
ebbi a segnalare l'opportunità di rendere stabile 
la situazione dei supplenti, onde assicurare alla 
scuola quella continuità didattica, che oggi 
viene continuamente elusa e sconvolta per la 
rotazione troppo frequente degli insegnanti 
non di ruolo. Ringrazio quindi l'onorevole Mi
nistro di avere accolto con tanta sollecitudine 
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il voto da me espresso, che rispecchiava, del 
resto, le aspirazioni di tutta la scuola. 

D'altra parte l'approvazione del disegno di 
legge il quale vale solo per il prossimo anno 
scolastico, ma che è augurabile divenga defini
tivo, sarà salutata con compiacimento da tutta 
la classe degli insegnanti non di ruolo perchè 
garantendo una certa stabilità dell'impiego dà 
loro maggiore tranquillità e sicurezza. La por
tata del provvedimento è limitata agli inse
gnanti forniti di abilitazione, i quali evidente
mente hanno un titolo di merito maggiore per 
godere del beneficio della conferma in servizio. 

Il testo governativo contemplava solo gli in
segnanti degli ordini tecnico e classico, ma la 
Camera dei deputati ha esteso il diritto alla 
conferma anche agli insegnanti degli altri or
dini e cioè delle scuole d'arte, dei conservatori 
di musica e dei licei artistici, purché abbiano 
riportato la qualifica di ottimo, escludendo 
tuttavia coloro che hanno superato i 70 anni. 
A questo proposito debbo richiamare l'atten
zione del Ministro e della Commissione sulla 
triste situazione di cui vengono a trovarsi gli 
insegnanti non di ruolo, i quali, al compimento 
del settantesimo anno di età, dovranno lasciare 
l'insegnamento senza beneficiare nemmeno di 
un minimo di pensione, Questo mi induce a 
sollecitare un provvedimento a favore degli in
segnanti in parola, i quali meritano di veder 
riconosciuti i servizi da essi resi alla scuola. 

L'assegnazione dei posti che rimarranno di
sponibili, una volta esplicate le disposizioni 
contenute nei primi tre articoli del disegno di 
legge, sarà disciplinata con ordinanza del Mi
nistro della pubblica istruzione. 

Mi auguro che si possa successivamente 
estendere l'efficacia di questo provvedimento 
anche ai laureati non abilitati, soprattutto in 
considerazione del fatto che solo per gli inse
gnanti oggi esiste l'obbligo della abilitazione, 
mentre per le altre categorie di laureati la 
abilitazione, sia pur provvisoria, viene in con
seguenza del-titolo di studio: si tratterebbe 
pertanto di sanare una condizione di patente 
inferiorità in cui si trova l'insegnante di fronte 
a tutti gli altri laureati. Io credo che il prov
vedimento potrà essere approvato dalla Com
missione senza difficoltà e senza nessuna mo
difica, anche perchè è necessario che esso entri 
immediatamente in vigore affinchè possa es-
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sere applicato nel prossimo anno scolastico. 
Invito perciò i colleghi ad approvare il disegno 
di legge così come ci è stato presentato. 

TONELLO. Accetto le osservazioni del rela
tore e mentre dichiaro che voterò a favore del 
disegno di legge, invito il Ministro a tener 
conto delle giustissime osservazioni del sena^ 
tore Lovera sulla sorte misera di quegli inse
gnanti che hanno compiuto il settantesimo anno 
di età e che hanno trascorso fuori ruolo tutta 
la loro vita. Ciò premesso, debbo tuttavia di
chiarare che, a m o avviso, gli insegnanti, salvo 
le necessità contingenti, dovrebbero essere tutti 
insegnanti di ruolo, ciò che attualmente non è, 
perfino nelle Università, con * evidente danno 
per l'attività didattica, dato che, in questo mo
do, si attenuano o vengono meno le necessarie 
garanzie sulla capacità personale, scientifica, 
soprattutto didattica, degli insegnanti. Occorre 
pertanto con opportuni provvedimenti, magari 
gradatamente, completare gli organici, in modo 
da eliminare la piaga degli insegnanti fuori 
ruolo. Concludo, quindi, augurandomi che l'ono-
levole Ministro voglia tener conto di queste 
mie brevi osservazioni. 

BANFI, lo vedo in questo provvedimento 
un inizio dell'opera restauratrice dell'ordine 
scolastico, da noi invocata, in quanto esso pone 
fine a quella rotazione annuale degli insegnanti, 
che tanto disturba la funzionalità e la vita stes
sa della scuola. Dal punto di vista generale 
non ho quindi che da approvare il disegno di 
legge. Vorrei però far presente la situazione 
dei laureati non abilitati : ci sono, tra questi, 
insegnanti ai quali i Presidi hanno dato la 
qualifica di « ottimo » e che hanno dimostrato, 
nel corso della loro attività didattica, con la 
esperienza quotidiana e attraverso il controllo 
da parte dei loro Presidi, di essere insegnanti 
capaci e preparati. Domando se non sia il caso 
di estendere anche a costoro la possibilità della 
conferma, tenendo conto del fatto che in tal 
modo non solo si verrebbe incontro ad una 
precisa esigenza di giustizia, ma si elimine
rebbe definitivamente il tristissimo spettacolo 
degli insegnanti che, al principio dell'anno sco
lastico, sono costretti ad affollarsi, come ac
cattoni, presso i Provveditorati agli studi, per 
assicurarsi una cattedra. Ciò provoca indub
biamente un abbassamento del livello di di
gnità dell'insegnante. Pertanto, se possiamo 
far sì che l'insegnante non abilitato il quale 

abbia ottimamente svolto il suo compito possa 
usufruire del beneficio della conferma, credo 
che faremo opera buona sia nei riguardi degli 
insegnanti stessi che della scuola, ed aumente
remo i vantaggi che si otterranno mediante 
l'applicazione del provvedimento. 

GIARDINA. Anch'io non posso che elogiare 
il disegno di legge in esame, soprattutto per
chè con esso si garantisce la continuità del
l'insegnamento. 

Per quanto riguarda coloro che hanno com
piuto il 70° anno di età, che, del resto, sono 
in numero esiguo devo far presente che se essi 
non sono in ruolo è perchè non hanno mai 
vinto un concorso oppure non vi hanno mai 
partecipato, considerando l'insegnamento come 
una attività supplementare alla libera profes
sione e ad altre attività. 

Non vi è quindi motivo di preoccuparsi della 
situazione economica in cui si verranno a tro
vare al momento di lasciare la scuola. 

Per quanto riguarda le osservazioni del se
natore Banfi, rilevo che è indispensabile la
sciare libertà al Ministero di far coprire even
tualmente i posti disponibili da coloro che 
hanno maggiori titoli dei non abilitati, senza 
bloccare in modo rigido la situazione attuale, 
per cui è, a mio avviso, opportuno riservare 
il diritto alla conferma di soli abilitati. D'al
tronde è presumibile che anche i non abilitati 
non dovranno, in pratica, perdere il proprio 
posto in conseguenza del provvedimento in 
esame. 

MERLIN ANGELINA. In merito agli inse
gnanti fuori ruolo che hanno compiuto il 70° 
anno di età, debbo osservare che non è esatto 
che per molti di essi l'insegnamento rappre
senti solo una attività complementare. Ho una 
esperienza pratica in proposito : ricordo che 
alla scuola « Caterina da Siena » a Milano, 
dove io stessa ho insegnato, le insegnanti di 
economia domestica avevano molte ore di in
segnamento e quindi non potevano dedicarsi a 
nessun'altra attività complementare. Quando 
si sono creati i ruoli transitori, molti di questi 
insegnanti, per aver già superato i limiti di 
età, non hanno potuto entrarvi, per cui oggi 
si trovano nella più squallida miseria. Per 
quanto riconosca che l'argomento esula dal 
disegno di legge in esame, debbo raccomandare 
al Ministro di «escogitare una soluzione, perchè 
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non è ammissibile che chi si è dedicato alla 
scuola ed ha bene meritato da essa, debba tra
scoi rere gli ultimi anni della sua vita in an
gustie e strettezze. 

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. 
Debbo anzitutto compiacermi per il fatto che 
la necessità del provvedimento è stata unani
memente riconosciuta dalla Commissione. A 
titolo di informazione posso annunciare che è 
in corso un altro provvedimento inteso a tra
mutare la conferma annuale in triennale, per 
cui il disegno di legge in esame non rappresenta 
che un primo passo per assicurare la massima 
stabilità possibile agli insegnanti migliori, e in 
primo luogo agli abilitati. 

Circa l'esclusione dei non abilitati dai bene
fici previsti dal disegno di legge, osservo che 
tale principio è stato largamente discusso alla 
Camera, la quale ha respinto un emendamento 
da me accettato che aveva all'incirca il tenore 
della proposta fatta dal senatore Banfi. Utiliz
zando l'ordinanza di cui all'articolo 4, noi po
tremo tuttavia concedere, mediante un accre
scimento del punteggio, la conferma anche agli 
insegnanti non abilitati, che abbiano un pe
riodo di insegnamento di tre anni consecutivi, 
ed in questo senso ho assunto un impegno pre
ciso presso l'altro ramo del Parlamento. In ef
fetti, si è constatato che, accrescendo la sfera 
di coloro che potranno usufruire della confer
ma automatica, si sarebbe dovuta elencare una 
lunga sene di eccezioni, che non era possibile 
inserire nella legge, per cui si è ritenuto prefe
ribile raggiungere sostanzialmente lo stesso ri
sultato, mediante un aumento del punteggio 
per coloro che abbiano ottenuto un insegna
mento per tre anni consecutivi, nell'ambito 
dell'ordinanza prevista nell'articolo 4. D'altra 
parte, debbo far rilevare che se la proposta 
del senatore Banfi venisse accolta, il provvedi
mento ritornerebbe alla Camera e rimarrebbe 
senza efficacia per il prossimo anno scolastico, 
perchè, come è noto, gli incarichi debbono es
sere conferiti nel mese di agosto, ed anzi siamo 
già in ritardo, in quanto le graduatorie per 
gli incarichi ai supplenti dovrebbero già es
sere state pubblicate. Tuttavia, poiché l'ordi
nanza è già in preparazione e, dopo la appro
vazione del disegno di legge, potrà essere ema
nata in pochi giorni, il provvedimento può es
sere ugualmente tempestivo purché non subi
sca ulteriori dilazioni. 

In quanto alle questioni degli insegnanti 
fuori ruolo i quali abbiano compiuto il settan
tesimo anno di età sollevate dai senatori Lo-
vera, Merlin Angelina e Giardma, riconosco 
la giustezza dei rilievi avanzati, ed assicuro che 
il problema verrà studiato attentamente e che 
si cercherà di provvedere nel miglior modo per 
quel limitato numero di insegnanti di cui si 
sono lamentate le condizioni. 

LAMBERTI. Per quanto riconosca la ne
cessità e l'urgenza di questo provvedimento, 
avrei preferito che esso non fosse giunto così 
di improvviso, perchè è possibile che l'anno 
passato qualche insegnante per ragioni parti
colari, per ragioni di studio, per prepararsi ad 
un concorso, abbia rinunciato a presentare do
manda per ottenere la supplenza o l'incarico e 
quindi rimanga ora escluso da quella valuta
zione e da quelle provvidenze che il Ministro 
ha preannunciato a favore degli insegnanti non 
abilitati che abbiano ottenuto l'incarico per il 
terzo anno. 

La conferma automatica, che sopravviene 
oggi impreveduta, può determinare, insomma, 
l'esclusione di insegnanti che potevano avere 
forti titoli per ottenere la conferma stessa. 

Tuttavia il provvedimento è urgente ed io 
penso che quel tanto di elasticità e di apertura 
che esso permette ancora, nella forma in cui 
è stato approvato dalla Camera dei deputati, 
verrà a sanare queste situazioni, che sono de
gne di considerazione. 

D'altra parte la mancata conferma automa
tica degli insegnanti non forniti di abilitazione, 
consentirà di assicurare più agevolmente un 
posto a quelli forniti di abilitazione, nonché a 
coloro che siano muniti di titoli preferenziali 
— come, ad esempio, i vincitori dei concorsi 
per i ruoli transitori — evitando una cristal
lizzazione che sarebbe nociva agli interessi 
stessi della scuola. 

A questo riguardo poi non si devono trascu
rare alcuni rilievi di carattere giuridico : ri
cordo che fino al 1947, in considerazione del 
fatto che il titolo richiesto giuridicamente per 
insegnare nelle scuole dello Stato e perfino in 
quelle legalmente riconosciute, era l'abilitazio
ne, si compilava presso i Provveditori agli 
studi la graduatoria degli abilitati, i quali sol
tanto di fronte alla legge potevano ottenere un 
insegnamento. Nella eventualità che rimanes
sero ancora dei posti scoperti, i capi di istituto 
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provvedevano a nominare, al di fuori di ogni 
graduatoria, persone di loro fiducia. Solo quan
do il ricorso ai non abilitati divenne abituale, 
si è cominciato a redigere due graduatorie, 
una degli abilitati e l'altra dei non abilitati, 
ma si trattava di un semplice ripiego, perchè 
resta ferma la norma giuridica per cui non si 
accede all'insegnamento se non con la abilita
zione. In considerazione sia di questa pregiu
diziale di ordine giuridico, sia delle condizioni 
pratiche e contingenti che possono essersi 
create, ritengo che sia opportuno approvare il 
testo del disegno di legge così come ci perviene 
dalla Camera dei deputati. 

Vorrei domandare infine un chiarimento re
lativo all'articolo 3. 

L'articolo 3 stabilisce un trattamento parti
colare per i professori non di ruolo nei Con
servatori di musica, nei licei artistici e negli 
istituti e scuole d'arte ai quali viene concesso 
il beneficio della conferma anche nel caso che 
non siano abilitati. Comprendo la ragione fon
damentale di questa norma, la quale eviden
temente tiene conto del fatto che gli insegnanti 
di materie artistiche non sono forniti di titoli 
professionali qualificati con la precisione giu
ridica richiesta per i titoli degli insegnanti 
degli altri ordini. Tuttavia, se non vado errato, 
l'articolo 3 estende questa condizione di ecce
zione anche agli insegnanti di materie non 
propriamente artistiche, come gli insegnanti di 
lettere non abilitati, i quali pertanto mentre 
non ottengono la conferma automatica nelle 
scuole dell'ordine classico, l'ottengono invece 
nelle scuole artistiche. 

Comprendo che qui ci si deve muovere fra 
due analogie; l'analogia di trattamento con i 
colleghi insegnanti negli stessi istituti e la 
analogia di trattamento con i colleghi inse
gnanti la stessa disciplina negli altri istituti. 
Mi preoccupa però il fatto, che, qualora si pre
veda per l'avvenire una conferma di questa 
norma, gli insegnanti non abilitati, supponia
mo di lettere o di matematica, potrebbero es
sere spinti a preferire una supplenza nelle 
scuole artistiche piuttosto che nelle scuole clas
siche, perchè l'insegnamento nelle scuole arti
stiche garantirebbe loro la stabilità nel posto. 

BANFI. Vorrei chiarire la mia posizione 
in merito a questo disegno di legge. Sappiamo 
tutti qual'è la situazione attuale : i professori 
di ruolo costituiscono una piccola élite, essen

do il numero dei posti di ruolo molto limitato 
rispetto ai posti effettivi, e non è pertanto im
putabile agli insegnanti il fatto di trovarsi 
fuori ruolo. Analogamente non può addebitarsi 
interamente a colpa dei non abilitati il non 
aver conseguito l'abilitazione, dato il ritardo 
con cui si sono indetti i relativi esami. 

Quindi la doppia graduatoria, dei laureati da 
un lato e degli abilitati dall'altro, ha una sua 
ragion d'essere, e non rappresenta semplice
mente una concessione ai non laureati, bensì 
risponde alla esigenza di scegliere tra i non 
abilitati gli elementi migliori, con una cernita 
che deve essere effettuata più che sul voto di 
laurea sulle prove concrete che essi forniscono 
nell'insegnamento scolastico. 

Capisco le ragioni che inducono l'onorevole 
Ministro a insistere perchè il provvedimento 
sia votato, dato che, ritardandone l'approva
zione, si annullerebbero i benefici che esso con
cede ai professori abilitati. Nello stesso tempo 
mi compiaccio che il Ministro sia favorevole 
in linea di massima a seguire i] criterio deUa 
stabilità anche nei confronti dei professori non 
abilitati e a dare quindi disposizioni come ci ha 
promesso, perchè anche essi siano confermati 
nell'insegnamento. Vorrei pregarlo tuttavia di 
far sì che si tenga conto non solo di coloro 
che in un triennio hanno dato prova di sapere 
adempiere lodevolmente al loro servizio ma 
anche di quegli altri, più giovani, che sono in 
servizio soltanto da un anno o da due e che 
hanno conseguito la qualifica di « ottimo ». 

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. 
L'articolo 3 si spiega con la circostanza che 
nelle scuole d'arte, per tutte le materie tecni
che, non esiste abilitazione. D'altra parte, 
dato, purtroppo, l'ingente numero di profes
sori di materie letterarie, non è da temere che 
nelle scuole classiche venga a verificarsi una 
carenza di insegnanti, per il fatto che i non 
abilitati potrebbero indirizzarsi verso le scuole 
d'arte, e pertanto ritengo che le preoccupa
zioni del senatore Lamberti non abbiano ragion 
d'essere. 

In quanto al desiderio espresso dal senatore 
Banfi, osservo che mentre coloro che hanno 
insegnato per tre anni avranno un punteggio 
tale da assicurare loro la conferma, anche a 
coloro che hanno insegnato per due anni o per 
un solo anno, conseguendo la qualifica di otti
mo, verrà assegnato un punteggio sufficiente 
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a consentire loro praticamente di conservare 
il posto, a meno che non debbano essere sosti
tuiti da professori di ruolo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione pene-
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
do lettura : 

Art. 1. 
I professori non di ruolo in servizio negli 

istituti e nelle scuole di istruzione secondaria 
per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di 
nomina conferita dai provveditori agli studi, 
oppure, per le materie professionali negli isti
tuti o nelle scuole di istruzione media tecnica, 
dai capi di istituto, sono confermati a doman
da nel proprio posto per l'anno scolastico 
1952-53, semprechè il posto stesso risulti di
sponibile. 

Sono confermati per il medesimo anno e 
alle stesse condizioni anche gli incaricaci con 
nomina triennale il cui triennio di servizio 
termini con l'anno scolastico 1951-52. 

La conferma non spetta a coloro che non 
siano muniti di abilitazione per l'insegna
mento tenuto, a coloro che abbiano compiuto 
il 70° anno di età nel corso dell'anno scolar-
stico 1951-52, a coloro che abbiano riportato 
nell'anno stesso qualifica inferiore a « buono ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

I professori aventi titolo alla conferma che 
non possano continuare a prestare servizio 
nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 
per sopravvenuta indisponibilità del posto 
stesso determinata da nomina o trasferimento 
di titolare, dall'applicazione dell'ultimo com
ma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, 
n. 373, o da altra causa, saranno assegnati 
ai posti disponibili all'inizio dell'anno scola
stico 1952-53, tenuto conto delle preferenze 
manifestate nella domanda di conferma in re
lazione all'ipotesi prevista nel presente arti
colo. Tale assegnazione sarà disposta anche per 
l'insegnamento di discipline per le quali gli in
teressati siano in possesso di titolo di studio 
che dia accesso al relativo concorso-esame di 
Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 
I professori non di ruolo nei conservatori 

di musica, nei licei artistici e negli istituti e 
scuole d'arte per l'anno scolastico 1951-52 sono 
confermati, a domanda, nel proprio posto per 
l'anno scolastico 1952-53, semprechè il posto 
stesso risulti disponibile. 

La conferma non spetta a coloro che abbia
no compiuto il 70° anno di età nel corso del
l'anno scolastico 1951-52 e a coloro che abbia
no riportato nell'anno stesso qualifica inferiore 
ad « ottimo ». Per quanto rfguarda gli inse
gnanti di materie letterarie e scientifiche, la 
conferma non spetta a coloro che non siano 
forniti della relativa laurea o titolo equipol
lente. 

I professori aventi titolo alla conferma che 
non possono continuare a prestare servizio nel 
posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per 
sopravvenuta indisponibilità del posto stesso 
determinata da nomina o da trasferimento di 
titolare, o da altra causa, saranno assegnati ai 
posti disponibili nella stessa sede all'inizio del
l'anno scolastico 1952-53, per la stessa mate
ria o per materia affine a quella da essi impar
tita, tenuto conto delle preferenze manifesta
te nella domanda di conferma in relazione alla 
ipotesi prevista nel presente articolo. 

(È approvato). 

Art. 4. 
L'assegnazione dei posti ancora disponibili 

dopo l'applicazione dei precedenti articoli sarà 
disciplinata con ordinanza del Ministro della 
pubblica istruzione, ai sensi del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 1276. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Esprimo all'onorevole Ministro il compiaci

mento della Commissione per questo disegno di 
legge di modesta entità, ma tale da produrre 
effetti salutari per la scuola. Piccole cause, 
grandi effetti, diceva Voltaire. La scuola ha 
bisogno prima di tutto di essere restaurata nella 
sua disciplina e nel suo ordine, che rappresen
tano il preludio di ogni riforma. 

La riunione termina alle ore 10,45. 


