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gorie contemplate dall'articolo 2 della legge j 
1906, le quali comprendono: vincitori di j 
concorsi, idonei, insegnanti già supplenti che ? 
abbiano fa t to^uona prova, i muniti di ti- \ 
toli di abilitazione, e in casi eccezionali 
coloro che non forniti di titoli diano però 
affidamento di tenere bene l'insegnamento. 
La questione è stata pertanto risoluta non 
per diretta iniziativa del Ministero, ma in 
base a precise notizie date, come è loro do-
vere, dal provveditore agli studi e dal di-
rettore della scuola tecnica di Lodi. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Caccialanza 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CACCIALANZA. Relativamente alla 
prima parte della risposta dell'onorevole 
sottosegretario di Stato non ho niente ad 
osservare, poiché la prima parte della mia 
interrogazione rifletteva una questione di 
massima per poi arrivare a parlare dell'ap-
plicazione di essa. 

Ad ogni modo ho piacere che sia con-
fermato il principio di dare la preferenza 
agli insegnanti della stessa scuola o di al-
tre della città per gli incarichi di sup-
plenze. 

Quanto alla seconda parte il sottose-
gretario di Stato ha accennato ai rapporti 
che sarebbero pervenuti dalle autorità lo-
cali nel senso di sconsigliare il fraziona-
mento dell' insegnamento delle scienze na-
turali nella scuola tecnica di Lodi tra due 
insegnanti. 

Ora debbo osservare a questo proposito 
che gli insegnanti, i quali erano disposti ad 
assumere questo insegnamento in via di 
supplenza, avevano tante ore libere sul li-
mite massimo di orario, da poter assumere 
l ' intera supplenza. 

Se pertanto il Ministero avesse richie-
sto alla direzione della scuola di fare pro-
poste più concrete nel senso desiderato, 
e cioè di affidare l'insegnamento ad un 
solo insegnante e non a due, anche questo 
intento sarebbe stato raggiunto con quel 
vantaggio dell' insegnante e della scuola, 
al quale mirano le attuali disposizioni di 
legge, come pure il disegno di legge che 
sta innanzi alla Camera, il quale cerca di 
far corrispondere un maggiore orario d'in-
segnamento al migliorato stipendio. 

Sarebbe stato anche sodisfatto l 'Erario 
poiché la spesa della supplenza affidata ad 
un insegnante già in carica sarebbe stata 
molto inferiore a quella cui si va incontro 
ricorrendo ad un insegnante fuori ruolo. 

Per questa seconda parte quindi non 
sono completamente sodisfatto della rispo-

sta del ministro. Riconosco bensì che egli 
ha agito in base ad informazioni perve-
nute dall'autorità subordinata, ma sarebbe 
stato desiderabile che egli avesse provocato 
ulteriori proposte per provvedere alla sup-
plenza della scuola tecnica di Lodi con gli 
elementi locali, prima di ricorrere a perso-
nale estraneo. 

VICINI , sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Dopo quanto ha detto l'in-
terrogante, verificherò se siano esatti i rap-
porti che mi sono pervenuti. 

P R E S I D E N T E . Segue un'altra interro-
gazione dell'onorevole Caccialanza, ai mi-
nistri della guerra e delle colonie « per co-
noscere le ragioni e le speciali disposizioni 
in base alle quali il Governo rifiuta alle fa-
miglie che ne fanno domanda il rimpatrio 
delle salme dei loro cari sepolti in Libia ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la guerra ha facoltà di rispondere. 

M I R A B E L L I , sottosegretario di Stato 
per la guerra. Non essendo presente l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le co-
lonie, che ha risposto pochi giorni fa ad 
analoga interrogazione, non posso che as-
sociarmi a quello che egli disse, e cioè che, 
appena pacificata la Libia, il Governo esa-
minerà se sia possibile consentire il tra-
sporto in Italia delle salme dei caduti nella 
guerra libica. 

PRESIDENTE.L 'onorevole Caccialanza 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CACCIALANZA. Io veramente cono-
scevo già la risposta, alla quale si riferisce 
l'onorevole sottosegretario di Stato per la 
guerra, che è stata data dal sottosegretario 
di S taWper le colonie ad un'analoga inter-
rogazione dell'onorevole De Felice. 

Allora in sostanza si indicavano due or-
dini di considerazioni per le quali non si 
credeva di poter autorizzare il provvedi-
mento desiderato da molte famiglie. Si ac-
cennava ad inconvenienti di ordine sani-
tario, e ad altri di indole generale per 
l'effetto che un numeroso trasporto di 
salme avrebbe potuto spiegare sulla popo -
lazione. 

Quanto agli inconvenienti di ordine sa-
nitario non credo che ve ne possano essere, 
poiché in questo caso non si t rat ta del 
trasporto di persone morte per malattie 
contagiose, ma di persone morte in guerra. 

D'altronde la nostra legge autorizza con 
opportune precauzioni anche il trasporto 
di salme di persone morte per malattie con-
tagiose. 


