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Ora, per l'ammissione ai concorsi, è noto 
che, a cominciare da quest'anno, la iscrizione 
al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci gio-
vanili di combattimento è richiesta come 
condizione indispensabile; mentre della iscri-
zione al Partito anteriormente al 28 ottobre 
1922 si tien conto, nei concorsi a posti di 
insegnante nelle scuole medie, per determi-
nare l'ammissione di quei camdidati che aves-
sero superato, alla data del bando, il limite 
massimo di età consentito dalle leggi in vi-
gore, nel senso che vengono anche ammessi 
coloro che, avendo superato i 40, oppure 
i 45 anni di età se ex-combattenti, possono 
documentare un'anzianità di tessera anteriore 
alla Marcia su Roma uguale alla eccedenza 
della loro età rispetto ai limiti predetti. 

Invece, per la valutazione dei titoli nei 
concorsi, nel nostro ordinamento scolastico, 
precise norme esistono solamente per i con-
corsi a posti di maestro elementare e di di-
rettore didattico nei comuni autonomi, in 
quanto, in tabelle apposite, sono stabiliti 
dei coefficienti di valutazione per i singoli 
titoli. 

E, a tal proposito, mi piace ricordare che 
le tabelle attualmente in vigore, cioè quelle 
allegate al Regolamento 26 aprile 1928, nu-
mero 1297, comprendono, fra i titoli sog-
getti a valutazione, il servizio prestato nelle 
istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale 
Balilla, dall'Opera Nazionale Dopolavoro e 
nelle organizzazioni femminili delle piccole 
e delle giovani italiane, pur non essendo 
queste ultime, in quell'anno, ancora inqua-
drate nell'Opera Nazionale Balilla. 

Posso aggiungere che è già allo studio una 
revisione della tabella dei titoli da valutare 
nei concorsi magistrali e in tale revisione 
non si mancherà di esaminare se e quali 
altri servizi e prestazioni possano essere in-
clusi fra i titoli da valutare. 

Per tutt i gli altri concorsj la valutazione 
dei titoli, sia didattici, sia militari, sia pa-
triottici e politici, è rimessa alle singole Com-
missioni giudicatrici, e queste, dopo l'avvento 
del Fascismo, hanno sempre tenuto il debito 
conto così dell'opera prestata dai candidati 
in vantaggio delle organizzazioni fasciste e 
nell'adempimento di speciali incarichi come 
di altre benemerenze che essi dimostrino di 
avere acquistate nello svolgimento di atti-
vità fasciste. 

Resta ad esaminare in qual modo siano 
praticamente valutate le benemerenze fa-
sciste nello sviluppo della carriera degli in-
segnanti e dei funzionari. 

•Mancano, anche in questo campo, delle 
tassative e particolareggiate disposizioni 
legislative, giacché le promozioni dei funzio-
nari, sia centrali che periferici, compresi 
quelli che sovrintendono all'istruzione ele-
mentare, vengono deliberate dal Gonsigli0 
d'Amministrazione, presieduto dal Sotto-
segretario di Stato per l'educazione nazio-
nale, sulla base di coefficienti numerici, fra 
i quali ve n'e appunto uno per correttivo 
delle note di qualifica e per benemerenze 
verso il Regime. 

Nei riguardi, poi, degli insegnanti medi, 
tali benemerenze sono tenute presenti sia 
nelle promozioni per merito distinto, sia nella" 
scelta di coloro che aspirano all'ufficio di 
preside. Infatti, fra gli elementi di giudizio 
che sono normalmente a disposizione delle 
Commissioni incaricate di procedere a tali 
scelte, figurano e sono accuratamente valu-
tate le notizie relative all'efficacia dell'azione 
che gli insegnanti svolgono nella scuola e 
fuori della scuola a vantaggio delle organiz-
zazioni fasciste, in conformità delle idealità 
e delle direttive del Partito. 

Ricordo infine che, per quanto riguarda 
il ruolo d'onore, il Regio decreto 7 marzo 
1932, n. 305, stabilisce esplicitamente che, 
per essere inscritti nel detto ruolo, i profes-
sori, oltre alle altre condizioni, debbono essere 
riconosciuti meritevoli di particolare distin-
zione per la loro opera di studiosi e di educa-
tori e per speciali doti di. carattere morale e 
patriottico; e, nella valutazione di queste 
ultime doti, è dato il maggior peso alle 
benemerenze acquistate per la causa fa-
scista. 

Risulta, pertanto, che, pure non esistendo 
norme precise, le quali, d'altra parte, data la 
natura e la varietà della materia, non hanno 
potuto e non potrebbero essere concretate e 
specificate, l'Amministrazione scolastica vi-
gila diuturnamente perchè, in tutt i i casi nei 
quali sia necessario far luogo a valutazione 
di titoli, le benemerenze fasciste acquistate 
da insegnanti e da funzionari abbiano la prin-
cipale considerazione. (Applausi). 

PRESIDENTE. L'onorevole camerata 
Severini ha facoltà di dichiarare se sia 
soddisfatto. 

SEVERINI. Mi dichiaro pienamente sod-
disfatto, e sono grato delle assicurazioni da-
temi dall'onorevole Sottosegretario di Stato 
per l'educazione nazionale. 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le in-
terrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di 
oggi. 


