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a disposizione delle Università e degli Istituti su-
periori rispettivi. „ 

Onorevole Cavalletto, ritira il suo emenda-
mento ? 

Caval le t to . Ritiro il mio emendamento e accetto 
l'aggiunta dell'onorevole ministro. 

P r e s i d e n t e . Onorevole relatore ? 
Berio , relatore. La Commissione accetta. 
Presidente. Pongo a partito l'emendamento ag-

giuntivo testé letto, e proposto dall'onorevole mi-
nistro all'articolo 46, che diventa 43. 

{E approvato.) 

Baccano!. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma siamo in votazione. 
Baccarsni. Per faro una semplice dichiarazione. 
Presidente, Parli. 
Baccarlns. L'emendamento all'articolo 47 forse 

toglie una confusione purché si lascino indietro 
le parole all'articolo 46: " Non potranno essere 
diminuiti gli stipendi e gli assegni degli attuali 
professori ordinarli e straordinarii. „ 

Dal momento che all'articolo 47 si dico che i 
professori e gì' impiegati conserveranno i loro 
stipendi, mi pare che sia inutile il dirlo in altri 
termini anche nell'articolo 46. 

Del resto mi riservo all'articolo 47 di proporre 
il mio emendamento. . \ ... ., 

Hocito. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma, onorevoli colleglli, se ora che 

§iamo in votazione, tutti vogliono parlare, io 
non so che cosa ci stia a fare qui. 

Dunque é già stata approvata l'aggiunta all'ar-
ticolo, proposto dall'onorevole ministro. Ppngo ora 
a. partito l'articolo 43, teste letto con l'aggiunta 
già approvata. s 

(È approvato.) 

Articolo 47 che diviene 44. 
u Gli impiegati delle Università e degli Istituti 

di istruzione superiore attualmente in servizio, 
nominati con decreto reale o ministeriale, con-
serveranno il grado, lo stipendio, e gli assegni 
dei quali ora godono, e la loro condizione con-
tinuerà ad essere regolata colle disposizioni vi-
genti per gli impiegati civili dello Stato. n 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini. 
Bacoarini. Il mio emendamento sarebbe questo 

L'articolo 47 dovrebbe cominciare cosi : " I pro-
fessori ordinari e straordinari „ poi quello che è 
scritto tutto intiero, " gli impiegati delle Univer-
sità e degli Istituti di istruzione superiore attual-
mente in servizio, nominati con decreto reale o 

ministeriale, conserveranno il grado, lo stipendio 
e gli assegni dei quali ora godono, e la loro con-
dizione continuerà ad essére regolata colle disposi-
zioni vigènti per gli impiegati civili dello Stato;„ 
indi l'aggiunta u anche per gli effetti dell'imposta 
di ricchezza mòbil®. „ 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorévole 
Nocito. 

NÒÒitÒ. Io crèdo che bisogna cliiàrirè in quale 
maniera le Condizioni dei professori vanno ad es-
sere equiparate a quelle degT impiegati civili dello 
Stato. 

Bónghi. Chiedo di parlare. 
Oocito. Con quésta legge i professori cessano 

di essere impiegati dello Stato, e diventano im-
piegati di speciali amministrazioni ('Movimenti), 
controllate e vigilate dallo Stato, ma non più go-
vernative, ed i professori ed impiegati delle Uni-
versità non sono più ufficiali dello Stato. Ora, il 
dire che la condizione dei professori sarà uguale 
a quella degli altri impiegati dello Stato non mi 
pare che sia conforme al carattere che noi abbiamo 
riconosciuto con questa legge nei professori delle 
Università. 

E quindi indispensabile, poiché noi parliamo 
di pensioni e di altre materie affini, il dire che 
la condizione dei professori sarà eguale a quella 
di tutti gli altri impiegati dello Stato per ciò 
che concerne l'aspettativa, la disponibilità ed il 
collocamento a riposo; più quella parte che ag-
giungerebbe l'emendamento Baccarini. Noi non 
abbiamo detto, o signori, una sola parola intorno 
alle questioni dell'aspettativa e del collocamento, 
a riposo; questioni che hanno, anche nella legi 
slazione nostra vigente, considerazioni speciali 
per quanto concerne i professori. E bene dun-
que, per togliere i dùbbii, chiarire dove la condi-
zione dei professori è parificata a quella di tutti 
gli altri impiegati dello Stato. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bónghi . Io faccio là stessa domanda. L'articolo 
dice : " gli impiegati delle Università ed Istituti 
superiori attualmente in servizio. „ 

Io domando al ministro e al relatore che cosa 
vuol dire ciò ; forse che le Università saranno 
quind'innanzi libere di stipendiare i nuovi impie-
gati loro altrimenti di come sono gì' impiegati at-
tuali? Se questa libertà è data rispetto agl'impie-
gati, mentre il ministro ha detto non esserci ri-
spetto ai professori, io domando al ministro da 
che risulta che questa libertà le Università l'ab-
biano per gl'impiegati e non già pei professori? 

Da quale disposizione della legge può inferirsi 


