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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Congedi

P'R E S I D E N T E. Ha chiesto conge-
do il senatore Malagodi per giorni 1.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al di-
sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, ha trasmesso la, relazione con-
cernente la gestione finanziaria dell'Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura,
per gli esercizi dal 1972 al 1977 (Doc. XV,
n. 4).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Sullo svolgimento in Commissione di in-
terrogazioni concernenti l'ordine pubblico

P RES I D E N T E. Il Ministro del-
!'interno, onorevole Rognoni, ha fatto sa-
pere alla Presidenza di essere disponibile
per rispondere presso la 1a Commissione
permanente (Affari costituzionali) ad inter-
rogazioni in materia di ordine pubblico gio-
vedì prossimo 26 luglio 1979.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 25
giugno 1979, Il. 236, concernente disposi.
zioni particolari per assicurare lo svolgi-
mento di scrutini ed esami» (66)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 25
giugno 1979, n. 236, concernente disposizio-
ni particolari per assicurare lo svolgimento
di scrutini ed esami».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare 11 senatore Anna Ma-

ria COl1ftemo degli Abbati. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBA-
T I A N N A M A R I A. Signor Presi-
dente, colleghi, signor Ministro, in questi
giorni la 7a Commissione del Senato si è oc-
cupata, e il Senato nel suo insieme oggi si
occupa, tra gli altri di due decreti stretta-
mente legati tra loro e dei relativi disegni
di legge di conversione: uno è il disegno di
legge al nostro esame, n. 66, relativo al de-
creto sulle disposizioni per assicurare lo
svolgimento di scrutini ed esami; l'altro è il
disegno di legge n. 65, esaminato ieri dalla
7a Commissione, sulla proroga degli incari-
chi annuali al personale docente.

Si tratta di decreti resi necessari dalla
medesima situazione, che è stata analizzata
dai due relatori e dallo stesso ministro nelle
puntuali repliche svolte in 7a Commissione.

Negli ultimi anni sono state approvate leg-
gi che avrebbero dovuto eliminare il preca-
riato e quindi attivare i normali sistemi di
reclutamento: si tratta della legge~delega, la
notissima legge da cui nacquero i decreti
delegati, e la legge 463 della scorsa estate.
La legge delega prevedeva meccanismi du-
plici, concorsi per titoli e concorsi per esa-
mi, proprio perchè già allora, anni fa, occor-
reva trovare soluzioni rispondenti allo stato
di necessità e risposte a situazioni diverse.
In verità non fu poi fatto tutto ciò che la
legge prevedeva. L'estate scorsa si giunse
alla legge 463 che dispose l'ingresso in ruo-
lo di circa duecentomila docenti; restarono
però fuori dal provvedimento migliaia di in-
segnanti che, non per loro colpa, non aveva-
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no potuto acquisire i titoli necessari all'in-
gresso in ruolo.

Durante la discussione della legge 463 alla
Camera, la mia parte politica presentò un
emendamento, poi trasformato in ordine del
giorno, che impegnava il Governo a trovare,
in tempi brevi, una soluzione non tempora-
nea, non di proroga per intenderci, per quei
docenti, soluzione che non fu trovata. Il
malcontento dei precari crebbe, trovò voce
in un anomalo coordinamento dei precari,
fu ampiamente strumentalizzato dai sinda-
cati autonomi, che hanno dimostrato molte
volte di non volere e non sapere assumere
la posizione di chi vede il problema della
scuola nella sua complessità e si misura
con i temi di riforma, di rendimento degli
insegnanti e delle strutture in rapporto al
rinnovamento della scuola ed alle complesse
esigenze che la società esprime alla scuola
stessa, cosa che invece banno, con difficoltà,
fatica, ma coerentemente, i sindacati confe-
derali.

Occorre ricordare che i sindacati confe-
derali non hanno mai proposto forme di lot-
ta ambigue, a tempo indeterminato, così
massicciamente coinvolgenti gli interessi de-
gli utenti in un campo delicato come la
scuola, e non hanno mai esasperato la con-
trapposizione tra lavoratori e utenti, con-
trapposizione che rende impossibile quella
comprensione e quell'alleanza che i lavora-
tori della scuola hanno sperimentato al tem-
po della battaglia per la legge-delega, quan-
do il movimento operaio si alleò agli inse-
gnanti e l'alleanza fu decisiva.

La lotta dei precari, pur giustificata, ave-
va assunto alla fine dell'anno scolastico
1978-79 forme ambigue: non era un vero e
proprio sciopero, ma un blocco giocato sul-
l'esigenza della perfezione dell'organo colle-
giale scrutinante o esaminatore.

Resta il fatto però che l'esca alla lotta
fu data ai precari, che avevano atteso per
quasi un anno la soluzione del loro proble-
ma, dalle inadempienze governative: non in-
tendiamo dire del ministro SpadoJini, che si
trovò nella necessità di arginare la situazio-
ne senza poter fare riferimento al Parla-
mento, ma dei precedenti Governi, andando
via via indietro nel tempo.

Fu necessario un decreto, e il decreto ha
stabilito che per una volta le commissioni
esaminatrici e i consigli di classe potessero
validamente operare anche se fosse presente
solo la maggioranza e non la totalità dei
loro membri. Noi abbiamo l1iconosciuto per
il Ministro lo stato di necessità, ma abbia-
mo manifestato, in Commissione, perples-
sità sul preambolo del decreto, che ci pare
pericoloso in relazione alla delicatissima
questione del diritto di sciopero, e sull'ar-
ticolo 1, per i larghi poteri concessi ai prov-
veditori agli studi, in relazione ai casi di
emergenza, di adottare provvedimenti ur-
genti motivati, esclusa l'utilizzazione di
esperti.

Per questo avremmo preferÌ!to ~ e lo ab-
biamo chÌ!esto ~ che si lasdasse decadere il
decreto e si provvedesse con legge apposita a
rendere valide le decisioni assunte in base
al decreto stesso dai consigli di classe e dal-
le commissioni di esame, eliminando quin-
di il pericolo, secondo noi abbastanza grave,
di creare con la legge, sia pur esplicitamen-
te e chiaramente limitata al 1978-79, un pre-
cedente cui sia possibile far riferimento per
interventi non oggettivamente giustificati
quanto quello di cui oi occupiamo. Il Mini-
stro, nella sua replica, ha dato conto del
tempo e del modo in cui giunse al decreto
ed ha espresso la preoccupazione che la
mancanza di tempi tecnici per l'approva-
zione della legge che avremmo voluto pro-
porre, una volta decaduto il decreto, potesse
lasciarci in presenza di un vuoto legislativo
pericoloso.

Preso atto dell'esistenza del problema,
avendo in primo luogo presenti glli irnteressli.
degli utenti della scuola, noi, pur mantenen-
do intatte le preoccupazioni e le dserve cui
ho fatto cenno, abbiamo deciso di astenerci
sulla conversione in legge del decreto-legge

Vorrei aggiungere, anche se l'argomento
è solo richiamato dal testo del decreto, che
noi pensiamo sia necessario arrivare ad una
discussione sulla collegialità non solo in me-
rito alle commissioni di esame, ma anche ~

per fare un solo esempio ~ in rapporto al
collegio dei docenti, dove talvolta ci si è tro-
vati di fronte al rifiuto, al veto espresso
dinanzi a richieste di sperimentazioni o, ad



Senato della Repubblica ~ 233 ~ VIII Legislatura

19 LUGLIO19796a SEDUTA (antimerid.) ASSEMHLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

esempio, di istituzioni di sezioni di scuola
a tempo pieno che avevano il consenso degli
altri organi collegiali e inoltre coinvolgevano
direttamente solo la parte consenziente del
collegio dei docenti. Voglio dire che la col-
legialità non è un valore solo al momento
degli esami, ma anche e direi soprattutto
nel momento di programmazione e di verifi-
ca nel corso dell'attività scolastica. E di que-
sto occorrerà riparlare s]a in redazione alla
meccanica degli esami sia soprattutto rela-
tivamente alle funzioni degli organi colle~
giali.

Inoltre ~ ma questo verrà ribadito in
pratica da tutti, anche se con diversi accen-
ti, tra poco, quando si discuterà del disegno
di legge n. 65 cui facevo cenno all'inizio ~ oc-
correrà spegnere con provvedimenti legisla-
tivi adeguati e definitivi la miccia dell'agita-
zione dei precari mettendo la parola fine
ad una troppo lunga storia di rinvii e di so-
luzioni non definitive.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Monaco. Ne ha facoltà.

M O N A C O. È esatto quanto la collega
ha detto circa il collegamento tra il decreto
n. 235 e il decreto n. 236. Parlerò poi del de-
creto n. 235 per spiegare perchè in quella
occasione ho votato contro in Commissio-
ne, mentre ho votato a favore del decreto
n. 236.

Nelle circostanze che si erano determi-
nate per quanto riguarda gli scrutini, ricor-
revano, a nostro avviso, le condizioni straor-
dinarie di necessità e di urgenza previste
dalla Costituzione per l'emanazione di un
decreto-legge e quindi con apprezzabile sen-
so di responsabilità, oltre che' di opportu-
nità, il Governo ha provveduto a salvaguar-
dare il diritto degli studenti e delle loro fa-
miglie. Così facendo, il Governo ha opera-
to una scelta politica che mi trova perfetta-
mente consenziente e pertanto il mio voto
sarà favorevole alla conversione del decreto-
legge in esame.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un
« rimedio estremo », «eccezionale» per ov-
viare ad una «situazione di emergenza »:
così viene defini:to il decreto-legge 25 giu-
gno 1979, n. 236, nella rela~one del Ministro
della pubblica istruzione. Il decreto-legge in
parola costituisce in effetti una eccezione
alla legge vigente, importa una sospensione
della norma relativa alla collegialità con
cui operano i consigli di classe e le commis-
sioni d'esame. La motivazione è spiegata
con il pregiudizio derivante ai diritti degli
studenti in seguito ad eccezionali e partico-
lari situazioni. Il preambolo non costitui-
sce certo materia su cui abbia a pronunciar-
si il Parlamento, ma esso non può non esse-
re indicativo dello spirito da cui è permeato
il decreto-legge. Lascia perplessi, ad esem-
pio, il fatto che in esso non vi sia alcun accen-
no ai diritti dei precari in agitazione. Ciò
appare tanto più incomprensibile in quanto
il decreto-legge concernente la proroga degli
incarichi annuali reca la medesima data del
decreto in discussione e addirittura un nu-
mero che precede quello del decreto di cui
ora si tratta: il 235.

Ci sarebbe da chiedersi come mai questo
scavalcamento; come mai si diiscuta prima
il 236 e poi il 235. Non so se si tratti, in que-
sta scelta, di un caso oppure se vi sia stato
un minimo di volontà poliltioa. E ciò senza
voler fare del filologismo politico.

Vorrei ribadire che un accenno nel pream-
bolo nella direzione indicata avrebbe potuto
forse imprimere una diversa valenza al de-
creto, sia in ordine al diritto di sciopero, sia
in rapporto alle esigenze avanzate dai preca-
ri.. Certo, il Ministro si è cautelato contro
eventuali obiezioni di offese al dil1itto costi-
tuzionale con l'ultima proposizione della re-
lazione, ma si può aprire un varco politica-
mente pericoloso con una legge pur presen-
tata come rimedio estremo ed eccezionale,
pur puntuaLizm.ta come limitata all'anno
scolastico 1978-79, che di fatto viene propo-
sta per far fronte alle conseguenze di una
agitazione. Si può instaurare un inizio di
prassi legislativa molto pericoloso. Perchè
questa legge non potesse costituire in nes-
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sun caso un precedente a cui rilCMama1t'SIÌrin
circostanze analoghe ~ e ciò al di là delile
intenzioni del Ministro ~ avevo proposto

in sede di Commissione referente che, re-
spinta la conversione del decreto-legge, si
operasse con legge ordinaria, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 77 della Costitu-
zione, la sanatoria degli effetti derivanti dal-
l'applicazione del decreto-legge. Pur avendo
rinunciato a ribadire questa tesi per moti-
vazioni di opportunità, sottolineo la gravità
del fatto che ci si trova costretti a discutere
di un decreto-legge come questo con esili
o inesistenti vie d'uscita.

Ritengo peraltro che le perplessità che
scaturi-scono dall'analisi del testo del decreto
n. 236 impongano almeno una astensione se-
veramente critica che annuncio anche a no-
me del Gruppo della sinistra ind!Ìpendeme.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Mezzapesa. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E SA. Onorevole Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
il decreto n. 236 del 25 giugno scorso, con
cui il Governo dettava delle disposizioni par-
ticolari per assicurare lo svolgimento di
scrutini ed esami, va collocato, a mio avvi-
so, perchè se ne comprenda lo spIrito e se
ne valuti intera la correttezza, vuoi sul pia-
no procedurale vuoi soprattutto sul piano
costituzionale e sul piano morale e politico.
nel contesto stoI1ko sia pure delilia modesta
storia della nostra legislazione, cioè nel con-
testo dei giorni caldi che la vita della scuo-
la italiana attraversò appunto nello scorso
giugno.

È facile, quando si isoli il provvedimento
governativo da quel contesto, quando cioè si
dimentichino i condizionamenti che hanno
portato il Governo, e in particolare il titola-
re del Dicastero della pubblica istruzione,
a disporre l'emanazione del decreto che ci
accingiamo a convertire in legge, trovare dei
punti dialett<icamente deboli, dei talloni di
Achille su cui indirizzare i dardi della nostra
polemica: il facile ricorso allo strumento
del decreto, il colpo inferto alla libertà di

sciopero, la vulnerazione del principio del
cosiddetto collegio perfetto. Così come non
è mancato un accenno preoccupato al « pre-
cedente» che si verrebbe a creare con que-
sto provvedimento. Ne abbiamo avvertita
l'eco poco fa in quest'Aula nell'intervento,
peraltro pregevole e preoccupato, del colle-
ga Ulianich. Ma dicevo in Commissione, a
qualche collega che paventava che il decre-
to potesse costituire un pericoloso preceden-
te e un punto di riferimento per sllccessivi
momenti deUa nostra azione legislativa,
che per un legislatore attento e sensibi-
le alla reaJ1.tà storica in cui si muove e in
cui si colloca la sua azione non t:SistOllO in
assoluto dei precedenti che rendano stato di
necessità la sua libertà di decidere e di le-
giferare. Se un douanl egli, il legislatore, ri-
chiamerà il precedente, lo farà liberamente,
lo farà con un atto autonomo della sua vo-
lontà, come un supporto condizionante per
la sua libera scelta, ma non certo come un
motivo necessitante, come un elemento de-
terminante che lo costringe e che limita la
sua libertà decisionale.

Orbene, onorevoli colleghi, collocando il
provvedimento in parola nel momento in
cui esso è ,stato preso, non si può non conclu-
dere che il Ministro della pubblica istruzio-
ne non poteva comportarsi diversamente da
come si è comportato; ed è già molto ~ e va
dato atto d.i questo al ministro Spadolini ~

se in assenza del Parlamento, suo valido in-
terlocutore, sia ricorso allo strumento del
decreto, che presuppone sempre il vaglio cri-
tico del Parlamento, respingendo la facile
suggestione di strumenti amministrativi che
per loro natura sono affrancati dalla verifi-
ca critica del passaggio del dibattito parla-
mentare. Non poteva comportarsi diversa-
mente e va detto qui che mai provvedimen-
to governativo ha trovato tanto ampia con-
vergenza e tanto conforto di consenso nella
pubblica opinione che, nel caso specifico,
è fatta sì di docenti, di professori; di perso-
nale insegnante e non insegnante, ma è fatta
anche di centinaia di migliaia di alunni e di
centinaia di migliaia di genitori di alunni,
specialmente se si consideri e si apprezzi
quanto merita, come noi consideriamo e ap-
prezziamo, l'opera svolta con intenso impe-
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gno dal Ministro per non arrivare ad una
decisione tramite decreto che è sempre una
decisione traumatica.

Sappiamo tutti dello sforzo posto in atto
dal Ministro e dalla amministrazione scola-
stica per evitare le forme estreme di lotta
Slindacale ~ anche se sull'aggettivo ({ sindaca-
le )} potremmo nutrire molti dubbi ~ cui era

ricorsa una certa fascia del personale do-
cente non soddisfatta dai benefici introdotti
nella normativa italiana dalla legge n. 463
dell'agosto 1978.

Del resto la presentazione contemporanea
del decreto 235, che prevede opportuni prov-
vedimenti per quel personale che protesta-
va nel giugno scorso, ne è la dimostrazione
più appariscente. Ma il Ministro a un certo
momento aveva il dovere di dimostrare coi
fatti di essere il Ministro della pubblica
istruzione, il Ministro della scuola italiana,
preoccupato anche di assicurare possibil-
mente la tutela degli interessi di coloro che
prestano la loro opera nella scuola ad ogni
livello e con qualsiasi mansione, ma preoc-
cupato soprattutto ~ e questa volta necessa-
riamente ~ di tutelare i diritti dei fruitori
della scuola, di coloro che attendono che
lo Stato, nella scuola di Stato, non venga
meno al suo dovere costituzionale di garan-
tire la valutazione finale dell'attività svolta
nell'anno scolastico attraverso lo scrutinio
o attraverso l'esame.

Ringrazio in proposito il relatore collega
Schiano di aver posto un particolare accen-
to su questo aspetto costituzionale del pro-
blema che investe il delicato tema del di-
ritto allo studio dei nostri ragazzi, dei no-
stri giovani, diritto che fatalmente avrebbe
rischiato di essere vanificato per tanti ra-
gazzi se non si fosse fatto ricorso al decre-
to in parola per assicurare una normale con-
clusione dell'anno scolastico 1978-79. Di que-
sto dovremmo preoccuparci tutti; dovrebbe-
ro però preoccuparsene in ispecie quelli che
paventano, giustamente o meno ~ non è
questa la sede o il momento per verificarlo

~ una degradazione crescente della scuola
di Stato e una contemporanea crescita di
prestigio e di credibilità della scuola non sta-
tale. Comunque ce ne preoccupiamo noi cat-
tolici democratici che pure in materia di

pluralismo istituzionale e sociale, e qudndi
di pluralismo scolastico, abbiamo le nostre
idee ben precise.

A quanti poi temono che iniziative del ge~
nere di questa presa dal Governo possano
mortificare un altro diritto costituzionale,
quello di sciopero, mi basta ripetere con il
relatore, anche alla luce delle dichiarazioni
rese in Commissione dal Ministro, che, oltre
al fatto che il decreto ha una assai ristretta
efficacia nel tempo, si è trattato di ovviare,
con un procedimento certo non auspicabile
come fatto di normalità procedurale ~ e
non ci stancheremo di ripetere che il Mini-
stro vi ha fatto ricorso perchè tratto per i
oapelli e comunque l'opera svolta dal Mi-
nistro e dall'amministrazione scolastica fu
ta:le da non meritare di dover ricorrere a tale
sistema ~ ad una prassi anomala: tale è
stata infatti quella messa in atto dad docenti
in agitazione, la prassi cioè del blocco degli
scrutini e degli esami, che è anomala rispetto
alla prassi normale di sciopero.

Del resto i limiti e l'eccezionalità del prov-
vedimento emergono da una lettura attenta
delle norme del decreto, così come emerge
la preoccupazione di non mortificare, nep-
pure sotto il profilo pedagogico--didattico, la
composizione delle commissioni esamina-
trici.

Il principio del cosiddetto collegio perfet-
to non ne è uscito compromesso grazie alla
cautela con la quale le necessarie deroghe
sono state apportate, evitando, per esempio,
la possibilità di ricorrere a personale, sia
pure esperto, ma estraneo alla scuola, estra-
neo cioè a quella comunità nella quale la
personalità del giovane si è formata e si è
fatta conoscere.

Del resto il Ministro era consapevole del
fatto che la ridotta dimensione del fenome-
no degli astensionisti, chiamiamoli così, non
avrebbe mai portato al caso limite di una
presenza di titolari nel collegio dei docenti,
sia in sede di scrutinio che in sede di esame,
inferiore al 50 per cento. In ogni caso cioè
era assicurato il funzionamento del collegio
che, sia pure mutilo di qualche componente,
rimaneva comunque l'unico naturale giudice
dell'alunno.
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In conclusione, diamo atto al Ministro e
all'amministrazione scolastica di aver pre~
so tutte le cautele perchè il provvedimento,
sia pure eccezionale nella procedura, non
acquisisse un carico eccessivo di eccezionali~
tà nella sostanza del suo contenuto. Ed è
per questi motivi che il Gruppo della de-
mocrazia cristiana assicura il suo consenso
convinto alla conversione in legge del decre~
to in esame. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

S C H I A N O ,relatore. Per la verità,
signor Presidente, il dibattito in Commissio-
ne è stato così ampio ~ e la relazione scrit~
ta ha già preso in considerazione le obie-
zioni ed i motivi di consenso che a questo
decreto sono venuti ~ che al relatore non
resta se non ringraziare quanti sono inter-
venuti in questo dibattito e ricordare che le
due obiezioni, l'una di carattere sostanziale
e l'altra di carattere formale che sono state
qui riproposte,. non sembrano al relatore
tali da poter essere accolte.

In sostanza, tenuto conto della genesi, del-
l'anomalia dell'agitazione dei precari, il Go-
verno si è trovato di fronte a due doveri e
a due diritti da tutelare, l'uno dei quali è
quello di cui all'articolo 33 della Costituzio~
ne che, prescrivendo l'esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola
e per la loro conclusione, fa obbligo al Go~
verno di garantire aHa scuola l'esame di
Stato. È un obbligo costituzionale pieno, che
non può essere disatteso.

L'altro obbligo nasce dal dovere di rispet-
tare il diritto di sciopero che, come recita
il primo comma dell'articolo 40 della Costi-
tuzione, si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano. Non starò qui a dire come
e per quali ragioni queste leggi che lo rego~
lana da più di 30 anni, dall'entrata in vigore
della Costituzione, non ci siano ancora, per-
chè credo che siano fin troppo note a tutti.
Dico solo (e mi rivolgo in particolare al
Presidente di questa Assemblea, che è culto-
re esimio di studi giuridici) che, se non erro
data la mia ignoranza di cose giuridiche, il

diritto di cui all'articolo 33 ed il dovere con-
seguente per lo Stato lo chiamerei un diritto
pieno, mentre quello di cui all'articolo 40 lo
chiamerei un diritto attenuato, che il Go-
verno ha scelto di affrontare con estrema
prudenza, con senso del limite, con respon-
sabilità, con saggezza. Il decreto è chiaro,
essenziale e lo scrupolo con cui insiste sui
suoi limiti esclude che vi si possa ravvisare,
a mio avviso, una lesione del diritto di scio-
pero.

Vorrei in particolare poi soffermarmi su
quanto ha affermato il collega Ulianich sul
rapporto numerico di precedenza tra il 236
ed il 235. In realtà i due decreti in Aula ven-
gono discussi contestualmente, così come è
praticamente avvenuto anche in Commis-
sione. Abbiamo sempre tenuto presente che
c'era una preoccupazione, da parte del Go-
verno, di rispondere in termini positivi alle
richieste dei precari e che la <successiva
preoccupazione non poteva essere che quel-
la di garantire 'lo svolgimento degli esami
di Stato. Quello che è importante ricordare
qui è che nella Gazzetta Ufficiale i due do-
cumenti sono in ordine cronologico corret-
to, come auspicato dal senatore Ulianich,
cioè in primo luogo il riconoscimento delle
aspirazioni e subito dopo il provvedimento
che tende a garantire l'esercizio degli esami
di Stato.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro della pubblica istruzione.

S P A D O L I N I, ministro della pubbli-
ca istruzione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ringrazio tutti gli oratori interve-
nuti in questo dibattito e ringrazio ugual~
mente coloro che hanno annunciato il voto
favorevole e coloro che hanno annunciato
l'astensione, come il Gruppo comunista e
quello della Sinistra indipendente, con una
scelta diversa da quella dell'opposizione ini-
zialmente annunciata in Commissione.

In realtà si è trattato di un atto di neces-
sità e lo stesso ordine numerico che il sena-
tore Ulianich ha ricordato, e su cui oppor-
tunamente ha insistito il relatore Schiano,

I

che pure ringrazio per la sua esposizione



Senato della Repubblica ~ 237 ~ VIII Legislatura

19 LUGLIO 19796a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

così ricca in Commissione, rivela come il
Governo avesse predisposto inizialmente un
solo strumento legislativo, appunto il decre-
to 235, cioè una serie di interventi per veni-
re incontro alle esigenze legittime del perso-
nale precario, in conseguenza di contraddi-
zioni e di insufficienze contenute nella legge
n. 463. Essa fu votata in questo ramo del
Parlamento, nell'agosto del 1978, in un oli-
ma probabilmente di eccessiva fretta, a ri-
dosso di Ferragosto: per cui non si consentì
anche a chi aveva colto quelle insufficienze
e quelle contraddizioni di ripararle per po-
ter avviare quel grosso processo di immis-
sione, per la verità indiscriminata ed incon-
trollata, di personale docente incaricato a
tempo indeterminato nei ruoli della scuola
statale.

Debbo ricordare che a quel provvedimen-
to proprio il Gruppo che ho l'onore di rap-
presentare in Senato, dissociandosi dalla
maggioranza di emergenza che lo sosteneva,
non assicurò il proprio voto positivo, ma si
limitò ad esprimere un'astensione severa-
mente critica, per usare i termini con cui
il senatore Ulianich ha preannunciato l'at-
teggiamento della sua parte nei riguardi del
provvedimento che adesso, in rappresentan-
za del Governo, sottopongo alla conversione
da parte dell'Assemblea.

Ricordo questo perchè la breve ma tor-
mentatissima storia di questa vicenda, più
politica che sindacale, ha visto il Governo
attuale, formato si alla fine del marzo del
1979, immediatamente a contatto con una
eredità esplosiva, cioè la formazione di un
comitato nazionale dei precari che sfuggiva
ad ogni condizionamento sia dei sindacati
confederali, sia dei sindacati autonomi. Di
qui lo stato di necessità per il Governo, pri-
vo, come ha detto nel suo eccellente inter-
vento, del quale lo ringrazio, il senatore Mez-
zapesa, del suo naturale e valido interlocu-
tore, il Parlamento, obbligato a studiare un
complesso di misure amministrative volte
a garantire i livelli occupazionali, ossia a
riassorbire la maggior parte di questi do-
centi precari, i famosi incaricati annuali che
la legge del 1978 non garantiva e che di fat-
to erano stati rinnovati negli incarichi e
quindi avanzavano una richiesta tutt'altro

che infondata alla luce dello spirito della
legge 463.

Ecco perchè noi ci muovemmo come Go-
verno, all'inizio, proprio in quanto privi del
conforto e del suffragio del voto parlamen-
tare, sul piano di un insieme di misure am-
ministrative abbastanza ampie ed articola-
te, forzando forse in qualche punto anche
la lettera stessa delle procedure relative al-
!'istituzione di nuove scuole, particolarmen-
te nel campo della media e della secondaria,
per allargare l'occupazione scolastica attra-
verso forme dirette di espansione scolastica.
E in stretto contatto con le parti sociali la-
vorammo un mese intero, il mese d'aprile,
prima che scoppiasse la «tempesta» dei
precari, perchè tali misure amministrative
risolvessero la maggior parte dei casi. Pur-
troppo, proprio agli inizi di maggio, appar-
ve chiaro che non bastava lo strumento am-
ministrativo anche se interpretato nel mo-
do più largo e si pose al Governo il proble-
ma di un intervento legislativo, anch'esso
concordato e concertato con le parti sociali,
i cui lineamenti furono definiti ~ bisogna
ricordarlo ~ in~un incontro con i sindacati

il 30 maggio, cioè addirittura alla vigilia del
voto per il rinnovo del Parlamento naziona-
le del 3 giugno.

Fu cautela del Ministro di evitare, nono-
stante le pressioni abbastanza forti del mon-
do sindacale, che il decreto-legge fosse pre-
sentato o nell'agonia della precedente legi-
slatura, che aveva visto un ricorso già ecces-
sivo ai decreti-legge (ricordo il 23 maggio la
presentazione del grosso decreto che tra-
sformava il contratto nazionale del perso-
nale della scuola in strumento legislativo
d'urgenza) o nei giorni successivi al voto,
prima dell'insediamento degli uffici di Pre-
sidenza. Fui quindi irremovibile coi sinda-
cati perchè solo dopo il 20 giugno, giorno
determinato per l'elezione degli uffici di Pre-
sidenza del Senato e della Camera, il Gover-
no presentasse il decreto-legge 235 che allo-
ra era il solo dei decreti-legge studiato nei
più minuti particolari, quello che sarà og-
getto dell'imminente esame dell'Aula, anche
esso decreto di urgenza che non pretende ~

lo anticipo subito ~ sciogliere il nodo com-
plicato e tormentato del precariato, ma solo
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di introdurre una fase di riflessione, di ga~
ranzia dei diritti degli incaricati, sufficiente
a consentire a questo Parlamento di elabo~
rare una normativa definitiva che chiuda
per sempre il capitolo veramente perverso
del precariato sia nella scuola media sia

~ lo dovremo pure affrontare un giorno ed
ha aspetti paraHeli e di varia esplosività ~

nel campo dell'università.
Verso la metà di giugno, quando le linee

del provvedimento in favore dei precari (de-
creto-legge 235) erano state definite fin nei
più minuti particolari, il Governo, e partico-
larmente chi vi parla, sperò che la forza e la
persuasione della ragione fossero sufficien-
ti ad evitare qualunque ricorso a provvedi~
menti sia amministrativi di discutibile legit~
timità, sia legislativi di carattere estremo,
ancorchè legittimi perchè, come giustamen-
te ha detto il senatore Mezzapesa, sottopo-
sti al vaglio critico del Parlamento. Devo
dire che per qualche giorno, di fronte allo
smobilitarsi del fronte del precariato com-
posito e anomalo (anomalo è stato chiama-
to anche dai banchi comunisti), io ritenni
che si potesse arrivare a chiudere questa agi-
tazione che, lasciatemelo dire, non si eserci~
tava attraverso il diritto di sciopero, che dn
questa fase ~ e lo illustrerò neHa seconda
parte del mio intervento ~ non è minima-
mente in discussione, ma si esercitava attra-
verso un blocco vero e proprio dell'azione
dei collegi dei docenti, attuato col metodo
delle assenze improvvise. Era in discussio-
ne un tipo di agitazione simile a quella spe-
rimentata nella vertenza dell'AHtalia, il bloc-
co degli aerei, che non mi pare sia stato
mai ratificato dai sindacati confederali e
neppure dagli autonomi organizzati. Il si-
stema di assentarsi, se usato ad esempio
dagli insegnanti di educazione tecnica o di
educazione fisica che, come voi sapete, han-
no 15 o 16 classi, bloccava gli scrutini in
tutte queste classi; era quindi una forma
di sciopero che non dipendeva dalle orga-
nizzazioni sindacali a tale fine deputate e
che si manifestava più attraverso un sabo-
taggio dell'azione dei collegi dei docenti che
non attraverso l'esercizio di un vero e pro~
prio diritto di sciopero. E non ho bisogno
di ricordare a voi qual era la piattaforma

del comitato di coordinamento dei precari,
sconfessato dalle organizzazioni sindacali,
che puntava addirittura ad abolire ogni for-
ma di concorso, cioè a contraddire la legge
463, la quale può essere accusata di tutte le
insufficienze e di tutti i difetti ma è chia-
rissima negli articoli in cui prevede il con-
corso come sistema per l'immissione nei
ruoli della scuola, dopo la grande sanato-
ria, l'eccessiva sanatoria che allora fu deci~
sa dal Parlamento.

E quindi quest' azione del comdtato di coor-
dinamento dei precari era contro gli strumen-
ti legislativi già approvati dal Parlamento e
perciò non solo tendeva a violare il princi-
pio costituzionale del concorso, che fino a
prova contraria, e fino a modifiche della
Costituzione, regge il sistema del pubblico
impiego in Italia, ma nel caso specifico ten-
deva a violare anche la legge che regola le
immissioni del personale docente della
scuola.

Gli insegnanti di educazione tecnica, che
erano molto numerosi e rappresentavano
uno dei gruppi più cospicui dell'agitazione,
si ritirarono già da metà giugno. Essi non
erano precari, erano degli ordinari in gran~
dissima maggioranza e pagavano le spese
di quello che in altre occasioni ho definito
il riformismo utopico, cioè le norme di mo-
difica della scuola dell'obbligo che nel giu-
sto fine di unificare le antiche applicazioni
tecniche maschili e femminili avevano crea~
to una materia certamente più moderna sul
piano pedagogico, l'educazione tecnica, che
rischiava però di rendere disoccupati ben
la metà, circa 17.000, degli insegnanti di quel
settore. E riuscimmo con una formula di
soprannumero, che non ledeva neanche le
conquiste pedagogiche deI1a nuova discipli-
na, a realizzare un compromesso, certamen-
te in qualche modo svantaggioso per l'era~
rio, ma tale da chiudere questo capitolo che
si inseriva con caratteri propri e infiamman-
ti nel capitolo intero del precariato.

C'era poi il problema degli esperti. Anche
gli esperti a un certo punto si ritirarono.
Sicchè verso il 20 giugno l'agitazione si ri-
dusse ad un nucleo molto limitato che aveva
influenza soprattutto in aJcune regioni d'Ita~
lia ~ cito in particolare il Veneto ~ dove
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questi nuclei precari lambivano anche le
sponde di Autonomia operaia.

A quel punto al Governo, premuto dalla
opinione pubblica, incalzato dalla stampa
moderata e conservatrice che lo accusava di
inerzia o di giolittismo, si pose il problema,
come ha ben detto il rappresentante della
Democrazia cristiana, di assumersi quelle
responsabilità politiche senza le quali si
rompe poi il contatto tra la classe politica
e l'opinione pubblica e ciò non per indulge-
re a certe forme di infiammato, esasperato
qualunquismo che serpeggiano nel paese
e che fanno sempre allo Stato carico di ogni
inadempienza ed insufficienza, ma per ga~
rantire ~ ecco la motivazione che suscita
qualche perplessità nel senatore Ulianich,
ecco il preambolo ~ la parità di tratta-
mento in ordine alla realizzazione delle le-
gittime aspettative degli studenti. Non era
secondo me, senatore Ulianich, quella, il
preambolo, la sede per parlare di un'agita-
zione economica cui il Governo provvedeva
con uno strumento legislativo contempora-
neo proprio perchè l'aver inserito lì, in quel
preambolo, il tema dei precari avrebbe vera-
mente dato l'impressione di rispondere con
un'arma eccezionale, giacobina, ad una lotta
di lavoro; chè quella già non era più, quando
il Governo prese questo provvedimento, una
lotta di lavoro, ma era soltanto una manife-
stazione estremistica sconfessata dai sinda-
cati, ridotta a piccolissimi nuclei che con
piccolissime forze riuscivano a bloccare an-
cora il 10 per cento degli istituti scolastici
della Repubblica.

Quindi noi tenemmo separate, credo con
senso di correttezza, pur nella sofferenza che
queste decisioni imposero a chi vi parla, le
due iniziative, quella di sostegno ai precari,
della loro sistemazione .provvisoria in attesa
di una definizione legislativa, e quella vice~
versa di deroga temporanea ed eccezionale
ad un principio pedagogico che come tale ri-
badimmo non solo nella relazione, ma nel
testo cauto, prudente e circospetto del de-
creto, il principio cioè della collegiaIità isti-
tuito da pochi anni nell'ordinamento italia~
no, a cui imponemmo una deroga che ~ lo
dissi nella relazione ~ non toccava il diritto
di soiopero: infatti essa consentiva l'effet-

tuazione degli scrutini e degli esami alla mag-
gioranza ~ come è sempre stato fino al
1964 ~ del collegio giudicante, e solo in
quegli istituti ~ una piccola minoranza ~

in cui ancora non si erano svolte le prove.
Perciò questa deroga non autorizzava la le.
sione del diritto di sciopero, cioè la sostitu-
zione del personale scioperante con altro
personale.

In altre parole, voglio dire una volta per
tutte che se in una scuola ci fosse stata una
maggioranza di docenti che non avessero
partecipato, anche in forma di sabotaggio,
ai consigli di classe, era impossibile anche
con il decreto svolgere gli scrutini. Questi
si potevano svolgere solo nelle scuole dove
c'era la maggioranza dei docenti, senza so-
stituzioni, come è specificamente previsto
da un comma del decreto, senza ricorso a
quel personale esperto che invece nel 1970,
in una analoga crisi, era stato utilizzato su-
scitando contrasti e polemiche di cui non
perdemmo, fedeli alla memoria storica, la
traccia e quel tanto di insegnamento che ce
ne derivava.

Ecco perchè il diritto di sciopero ~ l'ho
detto nella relazione ~ non è stato intacca~
to; lo sarebbe stato se avessimo consentito
la sostituzione con personale esperto estra-
neo e anche con personale interno alla scuo-
la, alla classe o alle classi, il che non è av-
venuto. Abbiamo detto: correggiamo tem-
poraneamente un principio pedagogico-cul~
turale, il collegio perfetto; se basta, si fanno
gli esami in quel cinque, sei o dieci per cen-
to di scuole, se non basta si andrà a settem-
bre così come vi anticipo che. si farà tran-
quillamente in quella parte di conservatori
e di accademie di belle arti in cui non è sta-
to possibile realizzare una intesa, con dan-
no dei cittadini e delle famiglie (e tornerò
sull'argomento perchè ho vjsto che è stato
presentato un emendamento che mi darà la
occasione di chiarire la cosa nella sede pro-
pria). Evidentemente, di fronte a un tipo
di agitazione come quella di istituti specifici
ed atipici quali i conservatori e le accade-
mie, non potevamo forzare ~ e la collega
Anselmi sa quanto ne abbiamo parlato nel
Consiglio dei ministri ~ oltre un certo pun-
to la situazione. Si va a settembre e il paese
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giudicherà se questi sindacati autonomi che
hanno sviluppato fino in fondo l'offensiva
nei conservatori sono dalla parte della ragio-
ne, volendo strappare ad un Governo dimis-
sionario l'impegno a risolvere problemi che
da 10 anni non si risolvono: quelli del tipo
di livello dell'istruzione artistica e musicale
che tutti siamo d'aècortlo nan essere iden-
tica all'istruzione secondaria, ma che pochi
nel Parlamento ritengono tale da potersi
portare a livello universitario. E si chiede
a me di risolvere senza la fiducia del Parla-
mento una questione su cui da 10 anni non
è stato possibile (lo ricordano anche i col-
leghi della Commissione) realizzare una mag-
gioranza, neanche nell'anno in cui è esistita
una maggioranza che comprendeva il 90 per
cento del Parlamento nazionale.

Ci vuole quindi, colleghi ~ e mi avvio alla
conclusione ~ un senso di serietà per que-
sti problemi drammatici di una scuola in
cui paghiamo certamente molte inadempien-
ze, molte contraddizioni e anche un aumen-
to della scolarità di massa che ha rotto tutti
gli argini, non trovando gli strumenti 'con-
formi in una scuola debitamente rinnovata,
con la sola eccezione della scuola dell'ob-
bligo. Se infatti togliamo la scuola dell'ob-
bligo, che è stata la sola grande riforma
scolastica nel trentennio della Repubblica,
ci rendiamo conto dell'esistenza di un gap,
che si accentua sempre più e che gli esami
di maturità hanno dimostrato in modo lam-
pante, fra una coscienza giovanile che tutto
sommato nel paese è molto più matura di
quanto i profeti di sventura la vogliano de-
scrivere e le strutture di una scuola inade-
guata, legata ancora ~ basti pensare all'or-
dinamento della secondaria ~ alle leggi di
60 anni fa, alle leggi Gentile del trapasso
tra lo Stato liberale e lo Stato fascista.

Quando toccò a me firmare i testi delle
prove scritte per gli esami di maturità, mi
accorsi che erano hen 49 gli indirizzi della
sola maturità tecnica, a testimonianza del
grado di sovrapposizione confusa e para-
dossale tra indirizzi che in nessun modo
corrispondono più alla realtà, anche sociale,
di un paese in via di trasformazione.

Il senatore Mezzapesa giustamente ha sol-
levato il problema della « tenuta» della scuo-

la di Stato rispetto a quello che è il dovere
della obbligatorietà, fissato dalla Costituzio-
ne. Non entro nell'argomento troppo deli-
cato e complesso del rapporto tra sciopero
e scuola che certamente 'esige una medita-
zione; non una regolamentazione per legge,
ma almeno una autoregolamentazione cui
del resto almeno i grandi sindacati si di-
chiarano favorevoli.

Certo anche in questa occasione era in
discussione la difesa di quello che rimane
della credibilità e del prestigio della scuola
italiana, che nessuno intende difendere con
accenti panteistici. Ogni tanto vedo che, equi-
vocando sulle parole, mi si attribuisce quasi
il ritorno ad un ricasolismo scolastico come
se io, da sempre fautore della linea del plu-
ralismo universitario e culturale e del con-
fronto fra istituti scolastici pubblici e pri-
vati, nei limiti fissati dalla Costituzione, fos-
si preso da un improvviso ritorno allo Sta-
to etico degli hegeliani di Napoli o di Ber-
trando Spaventa, nelle condizioni in cui è la
società italiana, di fronte alle trasformazio-
ni profonde che essa sta subendo.

Per aver detto, in una conferenza stampa
a Milano, che un certo istituto odontotecni-
co che rilasciava diplomi abusivi doveva es-
sere sottoposto ad un più rigido controllo
dello Stato, sono stato improvvisamente ac-
cusato di essere fautore di limitazioni che
non desidero e non voglio per la scuola pri-
vata. Chiarisco in questa occasione che par-
lavo degli odontotecnici abusivi e credo che
nè laici nè cattolici siano contrari al fatto
che 10 Stato debba esercitare un accorto
controllo, forse più accorto di quanto sia
stato possibile agli organi amministrativi
esercitare finora, soprattutto su certi istituti
che vendano o distribuiscono senza un con-
trollo adeguato titoli che hanno anche un
valore professionale; il che non tocca mi-
nimamente la questione dei rapporti tra la
scuola privata e la scuola pubblica, sotto
l'angolo dei valori di coscienza che la Costi-
tuzione italiana definisce e sancisce in mo-
do chiaro e che noi siamo soltanto obbligati
a rispettare.

Credo quindi che questa Assemblea possa
votare con assoluta tranquillità questo de-
creto che non costituisce precedente per nes-
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suno, ma costituisce solo per noi impegno
ad evitare che si ripetano in futuro le con~
dizioni che ci hanno imposto di presentarlo.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

P. convertito in legge il decreto-legge 25
giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni
particolari per assicurare lo svolgimento di
scrutini ed esami.

P RES I D E N T E . Sull'articolo unico
è stato presentato un emendamento che è
riferito all'articolo 1 del decreto~legge da
convertire. Se ne dia lettura.

M I T T E R D OR FER, segretario:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se~
guente:

« Per il conseguimento delle finalità enun~
ciate nel presente decreto le disposizioni di
cui ai commi precedenti si estendono, in
quanto applicabili, agli esami dei Conserva~
tori di musica. Le competenze che il secon-
do comma attribuisce al provveditore agli
s.tudi saranno esercitate dai direttori dei Con-
servatori. In ogni caso, neU'ipotesi in cui
gli esami non potessero aver luogo o essere
completati, saranno fatte salve le prove già
effettuate. Il Ministro della pubblica istru-
zione è autorizzato ad adottare provvedi~
menti amministrativi al fine di consentire
agli studenti che non abbiano potuto usu-
fruire, in tutto o in parte, della sessione esti-
va d'esame, l'effettuazione dell'esame stesso
in altra sessione, ritenendosi a tutti g1lief~
fetti il titolo conseguito nella sessione esti-
va dell'anno 1978~79, salva in ogni caso la
possibiHtà per gli studenti di usufruire di
una sessione di riparazione».

1. 1 DE GIUSEPPE, MANCINO, COLOMBO
Vittorino (V), BEORCHIA,GrvST,
DE CAROLIS

D E G IUS E P P E. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G IUS E P P E. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, desidero dire immedia-
tamente una parola di apprezzamento, di
stima e di gratitudine al Ministro della pub-
blica istruzione per l'impegno e la serietà
con cui ha affrontato un problema delicatis-
simo che ha coinvolto le scuole del nostro
paese e che è venuto a svilupparsi in un
momento particolare della vita dell'attuale
Governo. Tuttavia queste considerazioni non
possono esimermi dal dovere di chiedere co-
sa stia realmente accadendo nelle scuole ita-
liane e, in modo particolare, in un tipo di
scuole che ha delle caratteristiche tutte pro~
prie, i conservatori di musica.

Pertanto abbiamo presentato un emenda-
mento che si illustra da sè nella sua chia-
rezza e che parte da tre considerazioni. An-
zitutto va osservato che le disposizioni che
autorizzano a procedere agli scrutini con la
sola metà più uno dei docenti costituenti il
collegio, data la effettiva situazione dei con-
servatori, non sembrano sufficienti ad assiou~
rare il regolare svolgimento delle operazioni.
p. vero, lo sappiamo, che in alcuni conser-
vatori gli esami si sono svolti, ma ce ne
sono altri, qui a Roma, per esempio i1 Santa
Cecilia, dove è praticamente impossibile re-
perire, tra il personale che non si astiene
dallo sciopero, il 51 per cento necessario alla
costituzione del collegio.

L'altra considerazione è che la specificità
delle materie di studio svolte nei conserva-
tori ed il numero limitato del personale qua-
lificato rendono estremamente difficile la
possibilità di sbloccare, con le norme conte-
nute nel decreto, la situazione che si è venu-
ta a creare.

Una terza considerazione è che l'astensio-
ne dalle operazioni di scrutinio e di esame,
come ho detto, non ha trovato adesione in
tutti i conservatori italiani e comunque, an-
che fra quelli che vi hanno aderito, non tut-
ti gli istituti l'hanno proseguita con eguale
rigore fino ad oggi.
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CIÒ ha creato di fatto una grave situazio-
ne di disparità tra gli studenti di musica di
tutta Italia consentendo, a quelli iscritti in
conservatori non aderenti al blocco, di es-
sere regolarmente scrutinati e, ove fosse il
caso, di sostenere gli esami nella sessione
estiva.

Altri studenti, invece, iscritti in istituti
bloccati, hanno subìto le conseguenze di un
grave ritardo o molto spesso della mancata
attuazione, in tutto o in parte, delle operazio-
ni di scrutinio e d'esame.

Questo cl porta a chiedere all'Assemblea

se non ritenga di approvare l'emendamento
che abbiamo presentato estendendo le dispo-
sizioni del decreto, in quanto applicabili, an-

che agli esami presso i conservatori; attri-
buendo ai direttori le competenze che il de-
creto assegna ai provveditori; facendo salve
le prove già effettuate se gli esami non siano
stati completati o effettuati; stabilendo che
il titolo conseguito sia considerato consegui-
to nel 1978-79 e sia, comunque, assicurata ai
candidati la sessione di riparazione.

Mi rendo perfettamente conto degli accen-
ni che il Ministro ha fatto circa la partico-
lare situazione costituzionale del Governo.
Mi rendo conto che, in una democrazia come
la nostra, è il paese che giudica anche l'at-
teggiamento che le forze sindacali vanno as-
sumendo. Però il paese giudica anche at-

traverso il problema angoscioso dei geni-
tori il cui figliolo, terminati gli studi, non
riesce a sostenere gli esami, la capacità del-
lo Stato di fronteggiare o non fronteggiare
delle situazioni delicate.

Comprendo che il discorso è molto più
vasto, entra la spinosa questione del diritto

di sciopero, entrano tali e tante considera-
zioni che, alto stato attuale, non è il caso di
richiamare alla nostra attenzione, anche se
ognuno comprende che :rappresentano un ter-

reno sul quale bisognerà purtuttavia, ad un
certo momento, porre la massima attenzio-
ne e il massimo impegno.

Per queste ragioni abbiamo presentato

l'emendamento che affido all'attenta conside-
razione del Ministro e dei colleghi.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

S C H I A N O, relatore. Poichè mi risul-
ta, sia pure in via ufficiosa, che su questa
materia siano in corso a livello amministra-
tivo iniziative da parte del Ministro, gradi-
rei conoscere l'opinione del Ministro stesso
sull'emendamento, alla quale opinione mi ri-
metto sin d'ora.

S P A D O L I N I, ministro della pubbli-
co istruzione. Onorevole Presidente, preghe-
rei la cortesia del collega De Giuseppe e dei
colleghi della Democrazia cristiana di riti-
rare questo emendamento per il fatto che,
fin dove è stato possibile, già il contenuto
del decreto è stato trasmesso ai provveditori
e per la parte in cui il contenuto del decreto
non è applicabile ai conservatori e alle ac-
cademie sarebbe impossibile ricorrere a uno
strumento amministrativo quale una circo-
lare o altro. Voglio dire che l'aggettivo « ar-
tistico », usato nel testo del decreto, consen-
te di comprendere anche gli istituti di edu-
cazione artistica, dove è possibile, nell'appli-
cazione, che del resto è stata limitatiss.lma,
del decreto, il quale ha avuto ~ voglio dido

a completamento delle mie precedenti di-
chiarazioni ~ un valore di deterrente più
ancora che un valore di coazione perchè
nella grandissima parte dei casi la sua sem-
plice presentazione è bastata a normalizzare
quelle situazioni eccezionali.

Perchè non si è normalizzata la situazione
dei conservatori e delle accademie? Perchè
obiettivamente non si possono paragonare
in tutto e per tutto agli istituti di istruzione
secondaria. Qui ci sono fatti veramente sto-
rici che inutilmente una certa tendenza al
livellamento sindacale vuole dimenticare o
trascurare. I conservatori e le accademie,
che hanno radici antichissime in Italia, non
sono licei e non sono università; si collo-
cano in un tertium genus, in una forma che
tocca al legislatore di rielaborare adeguan-
dola ad una società che è cambiata anche
rispetto a questo settore. Da anni esiste una
polemica, anche ad altissimo livello intellet-
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tuale, che cerca dì cogliere quanto di pecu~
liare questi istituti hanno, anche con diffe~
renziazioni precise fra i conservatori e le ac-
cademie di belle arti.

In queslo momento ci muoviamo su un
piano estremamente accorto, anche nei ri~
guardi del mondo sindacale, che è profon-
damente diviso in materia, in quanto Il'agÌ'ta~
zione in corso riguarda il 50 per cento degli
istituti e non tutti, come è stato detto ieri
in qualche affrettata e disinvolta informa-
zione giornalistica. Io stesso ho fatto fare
un comunicato che chiarisce quali conser-
vatori hanno regolarmente funzionato indi-
pendentemente dall'applicazione del decreto
e quali accademie di belle arti hanno funzio-
nato indipendentemente dall'applicazione
del decreto e prima della emanazione di esso.

Assicuro il senatore De Giuseppe che i
contatti tenuti dal sottosegretario alla pub-
blica ilstruzione onorevole Armato, forse nel~
la stessa giornata di oggi, oppure domani,
riprenderanno con i sindacati autonomi e
confederali per elaborare ~ per questo è
stata costituita una commissione tecnica ~

degli emendamenti al decreto-legge sul con-
tratto del personale della scuola che poi le
forze politiche valuteranno nel momento in
cui questo contratto che è diventato prov-
vedimento legislativo arriverà alla vostra at~
tenzione. E non avrei dubbi sul fatto che si
tratta di attenuare una certa tendenziale se~
condarizzazione che deriva dal contratto per
entrambi questi tipi di istituti, anche se ho
molti dubbi sul tipo di lotta che si è scatenata
su questa legittima esigenza e che ha portato
agli estremi, giustamente ricordati dal se-
natore De Giuseppe, del conservatorio di
Santa Cecilia, che è occupato e viene occupa-
to ogni volta che il Ministro emana una qual-
che disposizione, per protesta un po' goliar-
dica, per la verità, contro il Ministro e con~
tra il Ministero.

In questa situazione di trattativa, di ne~
goziato difficile e complesso, raccomanderei
al Senato di non aggravare la posizione le~
gislativa perchè inserire questo emendamen-
to non aggiungerebbe nulla a quanto già in
via amministrativa ho fatto affinchè tutto
ciò che è applicabile per i conservatori ven~
ga applicato; inoltre si inasprirebbe, a mio

avviso, quel rapporto che in questo momen-
to si sta distendendo grazie all'azione accor~
ta dell'amministrazione e ai contatti in corso.

D E G IUS E P P E. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G IUS E P P E. Signor Presidente,
l'apprezzamento per la fatica del ministro
Spadolini, la certezza del suo impegno, la
speranza di atti responsabili da parte dei
sindacati mi portano ad accogliere la richie-
sta di non insistere per la votazione del-
l'emendamento, nella fiducia di non essere
costretti, i miei colleghi ed io, a tornare su
questo argomento.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota~
zione del disegno di legge nel suo articolo
unico.

M A RA V A L L E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, già
in Commissione il nostro Gruppo ha espres-
so le sue osservazioni concernenti il conte-
nuto del decreto~legge oggi in esame e le sue
perplessità per la parte riguardante la vasta
tematica che investe il diritto allo studio e
il diritto allo sciopero. Osservazioni e per-
plessità che non vogliono minimamente con-
fondere settori della pubblica amministrazio-
ne e settori del pubblico impiego, nè voglio-
no mettere sullo stesso livello la scuola ed
altri settori anch'essi importanti per la vita
del nostro paese.

Questo decreto sana una situazione pre-
cedentemente determinata; una situazione
di fronte alla quale si sono trovate le fami-
glie italiane e gli studenti e che è motivo
di riflessione per quanto riguarda, da una



~,~n"l u del!a HRpubblict. ~ 244 ~ VIII Legislatura
~~~~~~~~~~~~~~ ~~ .~~_

_
~_u.u u.m..u .0. .~~~~u~. n .~~~ ~'~.o~. ~... ...~.~.~~.~~~o~.

"..uu...pu ~n..~... .n. _U n. .u...n. ~oo. _.Uo~Onn~U . .0... ~n.~ _._uo. _.0 .nounun _n..n.~
_

.."

19 LUGLIO 19796a SEDUTA (antimerid.) ASSE}lBLEA
'

RESOCOi.\: ro STENOGRAFlCQ

parte, il problema del precariato nella scuo-
la, precariato che ancora una volta e clamo-
rosamente ha destato l'attenzione dell'opi-
nione pubblica, e, dall'altra, il pieno assolvi-
mento di un dettato cos.tituzionale, quale è
quello del diritto aUo studio, che è sembrato
essere messo in dubbio dalla agitazione che
il precariato stava portando avanti.

Abbiamo in Commissione già dato atto al
Ministro della bontà della scelta, in questo
caso, del decreto-legge rispetto ad altre pos-
sibili soluzioni che non avrebbero consen-
tito quel vaglio parlamentare che noi rite-
niamo assolutamente indispensabile. Espo-
ste in Commissione e qui confermate le no-
stre perplessità per le risposte richieste dal-
la piÙ ampia e vasta materia del dirit-
to aLlo sciopero, una materia che dovrà
pur 'essere autoregolamentata e quanto me-
no ,rivista, garantendo il diritto di scio-
pero così come la nostra Costituzione sta-
bilisce, ci facciamo partecÌipi del grosso tra-
vaglio subìto dal Ministro della pubblica
istruzione nel momento in cui ha dovuto
risolvere un problema grave e spinoso nel-
lo stesso tempo, un problema che investiva
all'atto della stesura del decreto la preoc-
cupazione di una regolare chiusura dell'an-
no scolastico.

Per questo, come abbiamo già annunciato
in Commissione, il Gruppo socialista assi-
cura il suo voto favorevole alla conversione
del decreto-legge oggi al nostro esame.

U L I A N I C H. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, non c'è
dubbjo certamente che il ministro Spadolini
ha agito con senso di correttezza, come ho
avuto già modo di dire in Commissione in
sede referente, e che a lui si deve senz'altro
ascrivere il merito di non aver voluto inse-
rire nel decreto-legge quanto pure da qualche
parte gli veniva richiesto: la sostituzione di
precari mancanti.

Le dichiarazIOni del ministro Spadolini
mi sembrano sufficientemente chiare, pur
non fugando del tutto le perplessità di fondo
a cui ho accennato. Se mi si permette di
aprire una parentesi, vorrei toccare un pun-
to sollevato dal Ministro stesso per quanto
riguarda la riforma degli esami di maturità.
Se si potesse enunciarla in sede di dichiara-
zione di voto, questa vorrebbe essere una
raccomandazione. Sarebbe auspicabile che
si chiudesse finalmente una fase sperimen-
tale che sembra divenuta ormai codificata.
È: necessario eliminare un istituto che si è
rivelato estremamente inopportuno e nocivo
ed è necessario passare ad una riforma del-
l'esame di maturità, inserito naturalmente
nel contesto della riforma della scuola me-
dia superiore. Chiudo la parentesi.

Dicevo che, nonostante il riconoscimento
da me già espresso in Commissione, annun-
cio il voto di astensione mio personale e del
Gruppo della sinistra indipendente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

:t!.approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 25
giugno 1979, n. 235, concernente la proro-
ga degli incarichi annuali del personale
docente e non docente e delle nomine degli
esperti negli istituti tecnici e professiona-
li. Disposizioni particolari per gli inse-
gnanti di educazione tecnica nella scuola
media)} (65) (Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 25
giugno 1979, n. 235, concernente la proroga
degli incarichi annuali del personale docente
e non docente e delle nomine degli esperti
negli istituti tecnici e professionali. Dispo,si-
zioni particolari per gli insegnanti di educa-
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zione tecnica nella scuola media )}, per il qua-

le è stata autorizzata la relazione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore,

i1 quale, nel corso del suo intervento, svolge-
rà anche J'ordine del giorno presentato dalla
Commissione. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge
dì conversione in legge del decreto-legge
25 giugno 1979, n. 235,

richiamato l'ordine del giorno appro-
vato nella seduta del 4 agosto 1978, con il
quale invitava il Governo a farsi carico del
problema del personale insegnante precario
dei corsi CRACIS, ne conferma la validità
non potendo per ragioni di giustizia non
associare a detto personale quello, pure es-
so da sempre precario, incaricato dei corsi
di scuola popolare, e convenendo peraltro
sull'esigenza del sollecito adeguamento del-
la relativa legislazione.

9.65.1

B U Z Z I , relatore. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, le argo-
mentazioni e le informazioni fornite dall'ono-
revole Ministro e dai colleghi intervenuti nel
precedente dibattito possono ampiamente
documentare le ragioni di necessità e di ur-
genza che giustificano questo decreto che co-
stituisce la parte positiva di una politica del-
l'amministrazione rivolta a fronteggiare una
situazione particolarmente grave, determina-
tasi, come è stato detto, nel periodo conclu-
sivo di questo anno scolastico, nell'imminen-
za cioè degli scrutini e degli esami, con la
grave prospettiva di determinare una situa-
zione quasi completa di blocco delle attivi-
tà scolastiche.

Il decreto, che ha dunque una precisa mo-
tivazione che legittima, a mio avviso, la scel-
ta stessa dello strumento legislativo, a pre-
scindere dalle straordinarie circostanze po-
litiche, si propone due precise finalità di in-
teresse generale della scuola e di interesse
sociale che il proponente, il Governo, ha ri-

tenuto doversi ricollegare a quello che è il
centro del dispositivo del decreto stesso e
cioè la proroga degli incarichi annuali in at-
to nell'anno scolastico 1979-80.

Le finalità alle quali prima mi riferivo,
e che sono enunciate nella premessa del de-
creto, sono due: assicurare gli attuali livelli
occupazionali, evidentemente resi problema-
tici, compromessi dalla larga immissione in
ruolo di personale docente e non docente de-
terminata dalla legge 463, e al tempo stesso
semplificare, così dice il decreto, lo svolgi-
mento delle complesse operazioni prelimi-
nari all'inizio dell'anno scolastico.

Dobbiamo quindi prendere atto di un prov-
vedimento legislativo che se da una parte ri-
sponde a delle rivendicazioni sindacali che
hanno avuto un modo di esprimersi e di ma-
nifestarsi, come è stato detto prima, anoma-
lo, ma che tuttavia hanno alla loro radice
delle ragioni oggettive e delle motivazioni
pur valide, per altro aspetto assicura conti-
nuità di lavoro e al tempo stesso dovrebbe
agevolare lo sviluppo delle procedure che
debbono precedere l'inizio dell'anno scola-
stico 1979-80.

Queste motivazioni e queste finalità non
eliminano tuttavia le ragioni, ugualmente
fondate, di preoccupazione, di perplessità per
il fatto che si interviene ancora una volta
nella materia del personale scolastico con un
provvedimento legislativo eccezionale che,
sia pure senza andare ad intaccare il princi-
pio del concorso, introduce ugualmente un
elemento di proroga in una situazione di per
sè ancora temporanea, che dovrebbe trovare
sbocchi normali in adeguati ordinamenti sul
reclutamento del personale.

Le nostre preoccupazioni di legislatori,
emerse chiaramente nel dibattito svolto si al-
l'interno della Commissione istruzione e che
hanno trovato nelle dichiarazioni del Mini-
stro un elemento di confronto e di positiva
chiarificazione, non sono tanto relative alla
opportunità o meno del provvedimento, di
cui si dconosce la necessità, l'urgenza e Ja
saggezza ~ mi permetto di aggiungere ~ dal

punto di vista politico ed amministrativo,
nella situazione concreta in cui si doveva
operare, ma piuttosto all'emergere di quello
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che ritengo costituisca il problema forse più
grave della scuola italiana, cioè quello del
personale, riguardo al quale sembrano ina~
deguate le scelte già compiute nel passato
dal legislatore e dall'Esecutivo ed in ordine
al quale è evidente che diventa urgente per
tutti, su un piano di responsabilità come
quella che sentiamo in quanto membri di
questa Assemblea, adottare soluzioni che sia~
no definitive. Si consideri che veniva ieri pre~
cisato dal Ministro il numero dei docenti
e non docenti della scuola, numero che su-
pera il milione; siamo quindi di fronte alla
più grossa amministrazione, che vive dei ri-
fLessi di una situazione di difficoltà delle sue
strutture amministrative, che tutti riconosco~
scono assolutamente inadeguate al centro e
alla periferia non per cattiva volontà ma per
difetto strutturale e organizzativo in quanto
superate per difetto quantitativa.

Opportunamente veniva precisato dal Mi~
nistro che circa 8.400 dipendenti dell'ammi~
nistrazione centrale e periferica della pub-
blica istruzione sono preposti all'amministra-
zione di 1.200.000 docenti e non docenti. Ep~
pure la spesa impegnata per il personale co~
stituisce più del 90 per cento della spesa
per la pubblica amministrazione.

Gli effetti che oggi lamentiamo sono ~ lo
diceva prima il Ministro ~ da ricondurre al
fenomeno dell'espansione scolastica, al man-
cato adeguamento dei sistemi di reclutamen-
to ed anche al tipo di interventi effettuati
nel corso del tempo, interventi che hanno
dovuto rincorrere le situazioni con provvedi~
menti di sanatoria, senza mettere in atto azio-
ni risolutive che andassero ad incidere in
quel sistema di fatti e di ordinamenti che
stanno all'origine del fenomeno stesso del
precariato scolastico, cioè !'inadeguato ordi~
namento degli organici, il sistema di confe~
Timento degli incarichi, il sistema di immis-
sione in ruolo del personale.

Siamo di fronte, nonostante la legge 463
applicata nel corso di quest'anno, ad una si-
tuazione in cui, non essendo intervenuti in
modo adeguato sulle cause, si verifica un ri~
prodursi del fenomeno che si vuole superare.
Questo non riguarda solo la ragione, pur ri-
levante, di giustizia nei confronti di coloro
che chiedono sicurezza per il loro lavoro,

ma in primo luogo riguarda la qualità del
servizio, qualità largamente compromessa
dalla mancanza di idonei sistemi di selezio-
ne del personale rispondenti alle esigenze
della scuola.

Giustamente il Ministro si richiamava al
concorso come metodo esplicitamente san-
oito dalla Carta costituzionale e quindi non
eludibile. Il problema è quelJo delle mo~
dalità del >COJ1!corsoe del rapporto che oc-
corre stabilire tra il momento concorsuale,
il momento della abilitazione e il momento
infine dell'immissione in ruolo, senza che i
tempi tecnici del concorso o il divario che
si crea tra momento della selezione per il
conseguimento dell'abilitazione e momento
della individuazione del fabbisogno scolasti~
co determinino delle situazioni che devono
essere colmate con !'inserimento nella scuola
di personale precario, non importa se con
incarico a tempo determinato o a tempo in~
determinato. Abbiamo visto, infatti, che l'isti-
tuzione dell'incarico a tempo indeterminato
se ha risolto dei problemi dalla parte del di~
ritto e delle esigenze del soggetto insegnante,
ha invece determinato delle situazioni parti-
colarmente gravi dalla parte della scuola, che
sono appunto le situazioni medesime a cui si
è inteso provvedere con la stessa legge 477,
la famosa legge di delega che all'articolo 17
prevedeva un primo intervento di sanatoria
che consentì l'immissione in ruolo di ben
100.000 unità all'incirca. Situazioni che si in~
tendevano ancora risolvere con la legge 463,
che pure ha permesso l'immissione in ruolo
di oltre 200.000 docenti. Ma questi due prov~
vedimenti ci lasciano preoccupati per il fatto
che il fenomeno del precariato, sia pure in
misura minore, continua a riprodursi.

Ecco perciò che è giustificata la preoccu-
pazione di chi, pur riconoscendo la validità
del provvedimento, guarda al futuro, un fu-
turo di cui tutti dobbiamo farci carico, so~
prattutto in una situazione politica come l'at-
tuale, e di cui dimostra di volersi fare cari-
co innanzi tutto l'attuale Ministro della pub-
blica istruzione, che nella relazione di presen-
tazione del decreto~legge al Parlamento sot-
tolinea il suo impegno a predisporre un prov-
vedimento organico che dovrebbe servire a
risolvere il problema.
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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue B U Z Z I, relatore). È necessa~
rio tuttavia entrare nel merito del decreto
per individuare i faW precisi che lo giusti~
ficano. È noto che la legge 9 agosto 1978,
n. 463, aveva lasciato in sospeso alcune situa~
zioni, situazioni che non si sono potute af~
frontare da parte dell'amministrazione, nè
da parte del Parlamento per le note ragioni
legate alle vicende politiche intervenute. In
primo luogo vi era la situazione degli incari~
cati annuali non abilitati già in servizio alla
data di approvazione di quella .legge, i quali
legittimamente, in un certo senso, lamentava-
no di essere esclusi dal beneficio dell'immis-
sione in ruolo perchè non abilitati, ma al
tempo stesso portavano a loro giustificazione
la ragione che non arvevano avuto la possi~
bilità concreta di abilitarsi poichè nel frat~
tempo le norme previste dal decreto 417 del
1974 non avevano mai potuto trovare prati~
ca applicazione. Quindi questi incaricati an~
nuali non abilitati si vedevano con ogni pro~
babilità preclusa la possibilità dell'ingresso
in ruolo ancora per molto tempo. Il decreto
si fa carico di tale situazione e prevede una
proroga dell'incarico evidentemente nella
prospettiva di adottare provvedimenti che,
come ho detto, ci auguriamo siano presi e
siano coerenti con una considerazione orga~
nica del problema.

Si possono ricollegare a questo primo
gruppo, il più numeroso ed importante, an~
che gli insegnanti occupati nei cosiddetti cor~
si CRACJS e nei corsi di scuola popolare. In
Commissione istruzione questo problema è
stato esaminato e un ordine del giorno che
la Commissione propone all'Assemblea, pe~
l'altro accettato dal Ministro come raccoman~
dazione, potrebbe dare una indicazione per
una soluzione che si ritiene doverosa, ma che
in questa sede si ritiene non possa essere
accolta senza aprire probabilmente questioni
anche di altro genere, che potrebbero porta-
re lontano la nostra ricerca e quindi creare
difficoltà che non sembrano opportune ri~

spetto ad un provvedimento che ha una fi~
nalità così limitata.

In secondo luogo, il decreto si propone di
affrontare il problema di talune categorie
di esperti che operano nei corsi degli istituti
tecnici e degli istituti professionali, con in~
oarico a tempo indeterminato e pertanto non
licenziabili, per i quali è intervenuta la de-
finizione del tipo di abilitazione richiesta ed
essendone essi sprovvisti si viene a determi-
nare per loro una situazione di impossibilità
di ingresso in ruolo nonostante siano in ser~
vizio da molti anni come incaricati. A questi
esperti, di cui si tratta all'articolo 2 del de-
creto, viene estesa la proroga. L'articolo 3 ri-
guarda in modo specifico il personale non
docente e di questo si individua una partico~
lare situazione: quella che si è determinata
in talune province dove la mancata compi~
lazione delle graduatorie nell'anno scolasti~
co 1977-1978 ha impedito a molti aspiranti
all'incarico l'acquisizione di quel requisito
fondamentale ~ !'incarico nell'anno 1977~78
~ che avrebbe loro permesso l'immissione

in ruolo, in applicazione della legge 463 pri~
ma citata. Si tratta qUlindi di una situazio-
ne emergente di sperequazione dovuta a di~
sguidi o a difficoltà di carattere organiz-
zativo e amministrativo che giustificavano
un intervento correttivo diretto a I1istabi:Ji~
re una situazione di equità.

Al tempo stesso, l'articolo 3 prevede la pro~
roga dell'incarico per coloro che sono inca~
ricati nell'anno scolastico 1978-79. Gli artico-
li 1, 2 e 3 nel prevedere la proroga di questi
incarichi si fanno naturalmente carico del
problema della sistemazione e utilizzazione
di questo personale in rapporto alla finalità
di garantire ad esso la continuità del lavoro
e nell'ipotesi che nel frattempo i posti da
esso occupati siano stati assegnati ad altro
personale, in conseguenza delle nomine che
avvengono normalmente in virtù dei vari con-
corsi o della stessa legge n. 463. Il concetto
di sistemazione, di utilizzazione, già recepito
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dalla nostra precedente legislazione, viene
qui recuperato dal decreto e si prevede che,
qualora questo personale non possa occupa~
re lo stesso posto di incarico di cui godeva
precedentemente, lo si possa utilizzare per
le attività scolastiche integrative e di soste~
gno, previste dalla recente legge n. 517 del
1978 riguardante la scuola obbligatoria; che
inoltre possa essere usato per le supplenze
e per le attività indicate dall'articolo 88 del
decreto n. 417, che concerne lo stato giuridi~
co del personale docente, articolo che pre-
vede appunto l'utilizzazione del personale
anche per corsi di recupero, per attività di
sostegno agli alunni delle scuole anche se~
condarie superiori; e ilnfine che possa esse-
re utilizzato in base all'articolo 18 della
n. 463, se si tratta 'di personale non docen~
te. Tale articolo prevede, nella ipotesi di
personale eccedente in soprannumero, la sua
utiJlizzazione in uffki scolastici o presso i
distretti scolastici.

I due successivi articoli riguardano parti~
colari gruppi di docenti: in primo luogo i
docenti di educazione tecnica. Come è noto,
la materia ha avuto un suo riordinamento
eon la legge 16 giugno 1977, n. 348, che è in~
tervenuta a modificare il piano di studi del~
la scuola di istruzione inferiore obbligato-
ria. In base a questa legge si è giustamente
provveduto a superare la divisione per sesso
dell'organizzazione didattica di tale inse~
gnamento.

Nella unificazione dei ruoli maschile e fem-
minile si sono determinate delle situazioni
di difficoltà che la legge 348 aveva previsto
potersi supevare con un certo ordinamento
transitorio, mentre ,invece si sono create ulte-
riori difficoltà.

Il decreto intende affrontarle con il ga~
rantire a coloro che nel frattempo hanno
completato i concorsi la immissione in ruo~
lo anche in soprannumero; con il conferma-
re l'esaurimento delle graduatorie dei con~
corsi pregressi per i quali tale esaurimento
è stato garantito da leggi precedenti ed infi~
ne con il consentire che, ancora per un certo
periodo, si possa organizzare questo insegna-
mento in maniera tale da permettere la pie-
na utilizzazione del personale e ridurre quel
timore di sperpero di denaro pubblico che

l'eccedenza del personale medesimo potrebbe
motivare. All'articolo 5 infine si introduce
una normativa che va ad emendare la legge
che disciplina gli organi collegiali della scuo~
la, in modo specifico i consigli di classe, pre-
vedendo che gli insegnanti tecnico-pratici
coadiutori entI'ino a far parte di questi consi-
gli, evidentemente riconoscendo anche ad es~
si una funzione educativa per il rapporto che
hanno con gli alunni, sia pure in collabora-
zione con il personale docente.

Le considerazioni conclusive si possono
per una parte ricondurre alLa valutazione che
sulla base dell'esperienza si può compiere
delle scelte fatte con la legge n. 463 e per
una parte alle possibilità o alle implicazioni
che ci sono proposte dal voto su questo de-
creto. Rispetto alla legge n. 463 devo osser~
yare (mi riferisco a questo provvedimento
che doveva essere definitivo in ordine al pre-
cariato scolastico) che in sostanza quel prov~
vedimento è lacunoso soprattutto perchè non
ha innovato rispetto ai criteri di determina-
zione degli organici, che hanno mantenuto
una rigidità che non permette loro di ade-
guarsi al mutare delle situazioni scolastiche,
così da evitare o ridurre l'immissione nella
scuola di personale incaricato o supplente.

Non è certo questa la sede per anticipare
delle soluzioni, ma non vi è dubbio che esi-
ste un problema di mobilità del personale
scolastico e di flessibilità degli ordinamenti
che deve trovare rispondenza nella struttu-
razione degli organici della scuola per con-
sentire la più razionale utilizzazione del per-
sonale senza dover continuamente ricorrere
a personale nuovo in rapporto alle partico~
lari situazioni che si possono determinare in
quel singolo istituto scolastico o per quella
classe o per quello specifico insegnamento.
Dovremmo cioè evitare al massimo le assun~
zioni temporanee ed avere invece un numero
congruo di docenti ~ e oggi abbiamo forse
una situazione ottimale sotto questo profilo
~ che, senza essere vincoJato ad un rigido
organico strutturato sulle dassi, consenta, at~
traverso la programmazione scolastica di-
strettuale, una razional'e utHizzazione, senza
ricorso ad assunzioni temporanee che ripro-
ducono i fenomeni di precariato che hanno
provocato questo decreto. In secondo luogo,
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come già ho accennato, occorre pensare alle
modalità del reclutamento e quindi del con-
corso, come previste dalla legge 463, per -ren-
derle più rispondenti.

Ma questo provvedimento, pur neHa sua
temporaneità, consente alcune osservazioni.
Innanzitutto intendo riferirmi al provvedi-
mento organico preannunciato nella relazio-
ne che accompagna il decreto nel senso che
esso deve volere la normalizzazione definiti-
va della situazione, ma deve al tempo stesso
premiare la qualità, non deludere ulterior-
mente i più giovani e quindi garantire degli
spazi che permettano l'immissione nella
scuola dei più giovani e al tempo stesso l'im-
missione dei migliori. Il criterio della selezio-
ne sarà legittimato a maggior ragione in con-
siderazione di uno sforzo intelligente e defi-
nitivo rivolto alla normalizzazione della si-
tuazione.

In secondo luogo c'è la preoccupazione giu-
sta di salvaguardare gli attuali livelli di oc-
cupazione; preoccupazione che l'amministra-
zione ha inteso assecondare con uno sforzo
di nuove istituzioni di cui il Ministro ieri ha
dato notizia: nuove sezioni di scuola mater-
na, il Ministro ci ha detto, nel numero di
3.000 (è il massimo, se non erro, consentito
dallo stanziamento di bilancio); 5.000 nuove
sezioni di scuola elementare o meglio 5.000
nuovi posti, il che significa un ulteriore pas-
so sulla via dell'integrazione e della realizza-
zione, sia pure sperimentale, di un modello
diverso di scuola elementare a tempo prolun-
gato o a tempo pieno, comunque educativa-
mente più ricco; 2.000 posti di scuola media
che si muovono nella stessa logica di una
mtegrazione della funzione educativa, così
come è previsto dalla legge 517 del 1978;
2.000 nuovi posti di scuola secondaria supe-
riore. Sono indubbiamente dei dati quanti-
tativi che si muovono nella logica del mante-
nimento dei livelli di occupazione. Questa
preoccupazione sociale, che corrisponde ad
una preoccupazione di miglioramento quali-
tativo della scuola, deve trovare riscontro
in uno sforzo per individuare Vialidi criteri
di utilizzazione del personale soprattutto per
le parti eccedenti, a mio avviso, sperimen-
tando due elementi che possono essere signi-
ficativi: il primo è quello dell'aggiornamen-

to, per cui il personale eccedente potreb-
be consentire ad altro personale di avvicen-
darsi in periodi di aggiornamento sistema-
tico.

n secondo può individuarsi in una razio-
nale programmazione scolastica da parte dei
consigli scolastici distrettuali, che può per-
mettere la più produttiva utilizzazione delle
unità eccedenti, come del resto anche il de-
creto propone, a quei fini di sostegno e di in-
tegrazione che sono ormai recepiti come fi-
nalità educative di tutta la scu01a, la scuola
dell'obbligo e la scuola secondaria superiore.

Infine, nel valutare conclusivamente il de-
creto, debbo dire che la Commissione ritiene
importante l'ordine del giorno che lo ha ac-
compagnato in Aula e ne raccomanda uno
sviluppo concreto in direzione di un provve-
dimento che intervenga a dare a tutta la ma-
teria della « educazione popolare» una mag-
giore razionalità e rispondenza alle esigenze
attuali.

Con queste considerazioni, che fanno del
decreto una occasione di riflessione, ma an-
che una occasione di revisione delle politi-
che amministrative e legislative circa il pro-
blema fondamentale del personale docente
e non docente, la Commissione, a mio mezzo,
ritiene, nella sua maggioranza, di poter rac-
comandare all'Assemblea l'approvazione del
decreto. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ulianich.
Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, la rela-
zione del senatore Buzzi è terminata con
questa espressione: «questa è una occasio-
ne di riflessione ». Certamente! Ritengo che
questo sia il dato positivo della discussione
in Aula, il fatto cioè di ampliare gli orizzonti
al di là del singolo provvedimento per pro-
spettare una visione globale della situazione
nella quale versa oggi la nostra scuola e
non certo per colpa del ministro Spado'l'Ìni, il
quale si è trovato ad agire in uno stato di
necessità, come questi decreti dimostrano
ampiamente.



Senato de.lla Repubblica ~ 250 ~ VIII Legislatura

19 LUGLIO 19796a SEDUTA (antilnerido) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Venendo al decreto-legge in discussione e
soffermandomi sulla relazione introduttiva,
credo di poter individuare due filoni che sot-
tendono il decreto stesso: l'uno dettato
dalla necessità e dalla urgenza di mantenere
gli attuali livelli occupazionali; l'altro dovu-
to alla necessità di « sanare» situazioni che
si sono verifioate in alcuni provveditorati agli
studi. Questi due elementi, che emergono
dalla relazione, sono ripresi nel preambolo
del decreto~legge bddove si dice: « 000 al fine
di garantire il mantenimento degli attuali li-
velli occupazionali nella scuola e di sempli-
ficare lo svolgimento delle complesse opera-
zioni preliminari all'inizio del prossimo an-
no scolastico, già in fase di espletamento ».

In effetti il decreto-legge si muove su due
piani che appaiono per altro strettamente
collegati e reciprocamente condizionati:
quello della sistemazione temporanea del
precariato scolastico e quello della esigenza
di tappare delle grosse falle che si sono pro-
dotte nella struttura dei proVlVeditorati agli
studi.

Se il primo provvedimento, relativo alla
proroga degli incarichi annuali, può essere
considerato in se stesso positivo, esso certa-
mente tale non è se lo si consideri alla
luce di tutta la politica precedente persegui-
ta dal Ministero della pubblica istruzione
(e ciò senza voler addossare tutte le respon-
sabilità al solo Ministero della pubblica istru-
zione). Ci troviamo di fronte a mancanza di
idee, di programmi precisi, di visioni glo-
bali. La riprova è data anche da questa pro-
roga e, in genere, dal perpetuarsi del preca-
riato.

Manoa al fondo una politica unitaria che
pur è stata auspicata da più parti, anche in
sede referente. Ritengo che in questo parti-
colare momento del paese e della scuola sia
necessario procedere con estrema chiarezza
cd anche con scelte severe.

È chiaro che è tutto il sistema scolastico
attuale ad essere in crisi. Si discute in Par-
lamento da pitl di un decennio di una rifor-
ma universitari:1. La riforma della scuola me-
dia superiore non è stata ancora varata. Ab~
biamo una serie di evidenti carenze anche
nella scuola media inferiore « riformata ».

Abbiamo dei tronconi di scuola antiquati e
non ben saldati fra loro.

Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, che
tipo di formazione professionale ricevano gli
insegnanti e, ancora, attraverso quali preci-
se condizioni debbono avvenire le immissioni
in ruolo degli insegnanti stessi. Ci troviamo
in una situazione che ha bisogno di estrema
ed urgente chiarezza. Esistono contraddizio-
ni palesi, prassi diverse.

D'altra parte, ci si può chiedere, sul parti-
colare della proroga, quale riflesso possa
avere per il futuro dei precari la concatena-
zione con la particolare, attuale situazione
dei provveditorati agli studi nel decreto-leg-
ge in esame.

Per quanto concerne i provveditorati, ieri
il Ministro ha avuto la gentilezza di fornire
in sede di Commissione dei dati che sono
stati ricordati nella sua relazione anche dal
senatore Buzzi. Sembra impossibile che con
più di un milione e 100 mila amministrati,
senza contare 12 milioni di alunni, si abbia-
no semplicemente 8.534 persone immesse nel
ruolo amministrativo. Ci si potrebbe porre
il problema se non sia giunto il momento di
pensare sul piano legislativo aHa revisione
e alla organizzazione delle finalità e delle
strutture dei provveditorati.

C'è stato un altro punto toccato in Com-
missione. Su di esso avevo presentato un
emendamento che ho ritirato dopo aver sen-
tito la risposta dell'onorevole Ministro. Esso
riguardava l'aggiunta, alla fine dell'articolo
1, del personale docente dei corsi CRACIS.
Che tra i corsi CRACIS e i corsi di scuola
popolare sussista o meno identità di impo-
stazione, è necessario, magari in altro prov-
vedimento legislativo come è auspicato nel-
l'ordine del giorno D'Amico, Parrino, appro-
vato daJ1a 7« Commissione, pensare ai 3
mila insegnanti dei corsi CRACIS intervenen-
do adeguatamente per non creare discrimi~
nazioni.

Concludendo, per i tratti positivi che si rin-
vengono all'interno di questo decreto-legge,
ma positivi in modo transitorio, non inseri,ti
in una visione globale di politica scolastica,
ritengo di dover annunciare anche a nome
del Gruppo deJ1a sinistra indipendente la
astensione.
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P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Schiano. Ne ha facoltà.

S C H I A N O . Signor Presidente, onore-
vole Ministro, coUeghi, il 3 agosto 1978, qua-
si esattamente un anno fa, con procedura di
eccezionale mpidità, questo ramo del Par-
lamento approvò la legge 463 che finalmente

~ si disse ~ avrebbe risolto e chiuso in mo-
do definitivo il problema dei docenti cosid-
detti precari della scuola di Stato di ogni
ordine e grado.

La circostanza che detta legge fosse soste-
nuta dalle forze sociali e da una maggioran-
za parlamentare rappresentativa della quasi
totalità dell'elettorato; l'urgenza derivante
dalla necessità di consentire aWamministra-
zione di far fronte agli adempi menti tecnici
previsti ed imposti dalla legge stessa entro
!'inizio, ormai imminente, del successivo an-
no scolastico e soprattutto gli articoli finali
di questa legge che, dettando nuove norme
per le procedure concorsuali, intendevano
garantire per il futuro il rispetto del dettato
costituzionale, secondo il quale agli impie-
ghi nelle pubbliche amministrazioni si acce-
de mediante concorso, persuasero o quasi
costrinsero molti di noi ~ mi riferisco in
particolare ai colleghi che allora ed anche
ora fanno parte della Commissione istruzio-
ne del Senato ~ ad astenersi dal manifesta-
re critiche o perplessità e dal proporre emen-
damenti, tanto che, iniziato si l'esame del di-
segno di legge in Commissione alle ore 10,
se ne concludeva l'approvazione in Aula alle
19 ciroa dello stesso giorno.

Il fatto che oggi, a distanza di un anno,
siamo chiamati a pronunciarci su un decre-
to-legge di proroga, sia pure limitato all'an-
no scolastico 1979-80, dell'incarico conferito
per l'anno in corso agli insegnanti delle scuo-
le materne, elementari, secondarie ed artisti-
che, non può non indurci a constatazioni e
a riflessioni. A constatare innanzitutto, ove
si conosca la tormentata e per certi versi
drammatica e pericolosa vicenda dell'agita-
zione dei considdetti precari, cui ha già fat-
to riferimento stamane il Ministro, che egli
ha dovuto fronteggiare uno stato di necessi-
tà, partecipe di un Governo dimissionario,
senza la possibilità, nel periodo in cui i fatti

si sono venuti svolgendo, di fare riferimento
al Parlamento.

Sotto questo aspetto chi conosce, per trien-
naIe consuetudine nei lavori della Commis-
sione istruzione con l'allora presidente Spa-
doHni, le sue più profonde convinzioni, non
può non comprendere quanto questa vicen-
da sia stata sofferta da lui come ministro e

no'll può non esprimergli sentimenti di sim-
patia, nel significato etimologico di patire as-
sieme. Ma occorre anche e soprattutto riflet-
tere sul problema del reclutamento dei do-
centi della scuola perche, come ha già chia-
ramente evidenziato il relatore Buzzi, senza
una revisione critica ed autocritica di certi
orientamenti culturali, dei comportamenti
delle forze sociali e dei partiti politici si ri-
schia non solo di disattendere in modo defi-
nitivo e sistematico il dettato costituzionale,
ma anche e soprattutto di dequalificare in
modo irreversibile e per lungo tempo la
scuola di Stato. Non c'è dubbio infatti che
la vera scuola esige essenzialmente, anche se
non esclusivamente, l'impegno di veri mae-
stri, e ciò in ogni manifestazione dell'insegna-
mento, dalla scuola elementare all'università.
È ben vero che la verifica di natura concor-
suale consente di acclarare la preparazione,
ma non anche l'impegno e la capacità opera-
tiva degli aspiranti docenti, ma è altrettanto
vero che, senza questo preliminare accerta-
mento, tutto va ancor peggio. E non è detto
che il necessario recupero di serietà rispetto
al costume scolastico in atto non debba con-
durre, sul piano normativa come su quello
della prassi, ad una costante verifica sul cam-
po dell'impegno e delle capacità operati>ve de-
gli insegnanti che già sono inseriti nei ruoli.

Occorre dunque provvedere con urgenza
al ripristino di un sistema concorsuale tem-
pestivo, soJ1ecito nei tempi di svolgimento,
<;erio sotto il profilo culturale. Sotto quest'ul-
timo aspetto, quello appunto culturale, mi
preme richiamare l'attenzione sulla signifi-
cativa e per molti aspetti preoccupante evo-
luzione di cui la nostra generazione è stata
testimone.

« Sii colto e sarai maestro »: era questo,
in sintesi, lo spirito della posizione idealisti-
ca, in particolare gentiliana, dalla quale eb-
bero origine prove di concorso finalizzate ap-
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punto a verificare esclusivamente l'approfon-
dita conoscenza delle discipline da insegnare.
Non era poco, ma non era tutto, atteso che
l'identificazione tra il sapere e il saper inse-
gnare è indubbiamente discutibile e di fatto
l'abbiamo discussa e criticata.

« Sii psicologo e sarai maestro»: era que-
sta, in sintesi, l'esigenza che venne emergen-
do nell'immediato dopo-guerra, partendo dal
presupposto, in sè abbastanza vero, che per
insegnare il latino a Giovannino è più impor-
tante conoscere Giovannino che il latino. Di
qui ebbe origine !'integrazione delle prove
culturali concorsuali eon accertamenti sul-
la preparazione anche nel campo psicologico
e didattico. Questa impostazione era indub.
biamente più equilibrata, in particolare per
i docenti della scuola dell'obbligo, ma non
fu aliena, soprattutto nella prassi, da esaspe-
razioni unilaterali del ben noto aforisma sul
latino e Giovannino, con la conseguenza, in
non pochi casi, che il maestro aveva appreso
tutto su Giovannino ma Giovannino nulla
aveva appreso del latino.

« Sii sociale e sarai maestro»: fu questa,
in sintesi, l'esigenza emersa dal moto sessan-
tottesco ~ e non c'è dubhio che contenesse
un germe di verità ~'dalla quale discesero, in
nuove norme relative ai concorsi, richieste di
accertamento di conoscenze nel campo socio~
logico. Anche in questo caso non mancaro-
no accentuazioni ed esasperazioni per le qua-
li, bandito totalmente il latino (intendo dire
il significato e l'importanza oggettiva della
drsciplina da insegnare), ricondotta e immi-
serita la conoscenza di Giovannino ai meri
dati e condizionamenti, più o meno veri, di
natura ambientale, ogni funzione della scuo-
la è stata ridotta all'attenzione e alla parte-
cipazione agli aspetti contingenti, immediati
della vita sociale identificati spesso con gli
interessi anche faziosi di parte politica.

Di qui l'esaltazione della contemporaneità
e dell'attualità culturale non solo, come sa~
rebbe stato giusto, allo scopo di riequilibra-
re una tendenza, troppo accentuata nella
scuola, a privilegiare la classicità malamente
intesa come ciò che fa parte del passato e
della tradizione, ma allo scopo di distrug-
gere la classicità e con essa il messaggio pe.
renne di cui è portatrice.

In questa situazione già così delicata e per
tanti versi drammatica stiamo assistendo al-
l'emergere di una nuova prassi che si può
così sintetizzare: « sii agitato o agitatore e sa-
rai maestro ». A quest'ultima pras'si non si
può, mi sembra, concedere nessuna credibi-
lità sotto il profilo culturale.

Se questo è vero, è urgente che in questo
paese gli uomini di cultura, le forze sociali
e quelle politiche, in una parola tutti noi,
ciascuno per la propria parte di responsabi-
lità, rivediamo le nostre posizioni e assumia-
mo atteggiamenti conseguenti.

In questo spirito e con queste preoccupa-
zioni esprimiamo il nostro voto favorevole
alla conversione in legge del decreto al no-
stro esame perchè nato da una situazione di
necessità; esprimiamo conseguentemente al
Ministro la nostra partecipazione alla diffi-
cile situazione che ha dovuto fronteggiare e
auspichiamo che si realizzino quelle condizio-
ni di governabilità del paese nelle quali sia
possibile ripristinare anche il buon governo
della scuola. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Chiarante. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Signor Presidente,
onorevoli coUeghi, signor Ministro, credo che
sia a tutti evidente ~ e mi pare sia emerso
dalla discussione che si è svolta fino a que-
sto momento e anche dalle perplessità e da-
gli interrogativi che sono stati posti dallo
stesso relatore di maggioranza ~ che è un

segno non positivo per la situazione della
scuola italiana, anzi è un segno che non può
non preoccupare il fatto che iniziamo questa
legislatura discutendo due provvedimenti di
politica scolastica quali quello prima esami-
nato riguardante disposizioni circa gli scru.
tini e le commissioni di esame e quello che
stiamo ora di'scutendo per la conversione in
legge del decreto sulla proroga degli incari-
chi annuali di alcune categorie del persona-
le docente e non docente nonchè sulla proro-
ga di altre forme di lavoro precario esisten~
ti nella scuola.

Si tratta infatti nell'uno e nell'altro caso
di provvedimenti che sono una testimonian-
za di una situazione di emergenza che si è
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creata nella scuola italiana: al punto che
anche solo per assicurare una conclusione
più o meno normale dell'anno scolastico è
stato necessario fare ricorso a provvedimen-
ti straordinari adottati nella forma della de-
cretazione di urgenza.

So bene che il Ministro può dire non a
torto ~ è già l'ha fatto, del resto, nella di-
scussione in Commissione e poi nella repli-
ca sul precedente decreto-legge ~ che anche
questo provvedimento sulla proroga degli in-
carichi come quello sulle modalità degli scru-
tini e degli esami è stato adottato in una sor-
ta di situazione di necessità che è il prodotto
dell'azione dei governi precedenti e anzi, per
quel che riguarda la questione del precaria-
to, è il frutto di una politica più che decen-
naIe. E il Ministro può anche dire che per
di più egli non aveva la possibHità di inter-
venire su questi problemi attraverso l'inizia-
tiva legislativa ordinaria data la situazione
di governo minoritario e di ordinaria ammi-
nistrazione in cui si è trovato sin dall'inizio
l'attuale Governo. Questo è vero, e ne do at-
to al ministro Spadolini; come riconosco vo-
lentieri una certa prudenza e anche una cer-
ta accortezza con cui si è mosso, rispetto a
certi suoi predecessori, in una situazione non
fa.cile quale quella che si era determinata
alla conclusione di questo anno scolastico.

Ci sono però due fatti ~ molto gravi ~
che mi pare non possano sfuggire a nessu-
no. Il primo è che nell'estate scorsa, quando
fu discussa e approvata la legge n. 463, ora
ricordata dal collega Schiano, già allora era
chiaro ~ e noi comunisti lo rilevammo pri-
ma presentando emendamenti che non furo-
no accolti dagli altri partiti della maggioran-
za, poi proponendo un ordine del giorno che
fu accolto dal Governo ~ che quella legge
lasdava irIlisolti divers~ problemi, anzi crea-
va delle sperequazioni tra categorie di preca-
ri che avevano ottenuto !'immissione in ruolo
e altre che, pur trovandosi in condizioni ana-
loghe oppure non disponendo di determinate
condizioni per uno stato di necessità (ad
esempio perchè dal 1975 non c'era più stata
alcuna possibilità di conseguire l'abilitazio-
ne) erano rimasti esclusi dalle misure che
erano previste in quella legge. Prevedemmo
~ ed era facile farlo ~ che il fatto di lascia-

re questi problemi irrisolti e anzi di creare
delle situazioni di sperequazione determina-
va una situazione che, qualora non ci fosse
stato un intervento legislativo successivo
tempestivo e sollecito, sarebbe diventata il
punto di partenza di una nuova ondata di
agitazioni nel corso di questo anno scolasti-
co. È per questo che presentammo quell'or-
dine del giOirno che impegnava il Governo ad
affrontare tempestivamente quelle che, for-
se in modo troppo eufemistico, furono defi-
nite allora le situazioni di precariato resi~
duo: in particolare la condizione degli inca-
ricati annuali ~ ricordata anche nella re-
lazione ~ che non avevano potuto ottene-
re J'abilitamone perchè dopo il 1975 non
c'erano più stati (come ho già ricordato)
corsi abilitanti, nè altra procedura che per-
mettesse di conseguire questo titolo.

Viceversa il Governo dell'epoca non ha
fatto nulla, pur avendo assunto un preciso
impegno al riguardo; ed è stata questa una
delle tante inadempienze (se volete una del-
le minori rispetto a quelle che si sono veri-
ficate su altri terreni, ma neppure tanto mi-
nore se si tiene presente la rilevanza che ha
assunto la scuola e come essa sia diventata
sempre più di frequente il terreno di acute
tensioni sociali) che hanno logorato in au-
tunno e in inverno la politica di soilidarietà
democratica. Ed è accaduto così ciò che era
facile prevedere: le situazioni lasciate irri-
sohe, le sperequazioni non colmate sono di-
ventate il punto di partenza di una vasta
agitazione, in cui hanno cercato di inserirsi
(anche con forme di lotta non condivise dai
sindacati confederali) quei coordinamenti
dei precari che hanno agi1to, come sappiamo,
nella agitazione che si è avuta alla fine dello
scorso anno scolastico.

Il secondo punto che non può non esse-
re chiaro (e qui è responsabile anche questo
Governo) è che questo decreto, pur deter-
minato ~ come ricordavo ~ da una situa-

zione di necessità, non può essere conside-
rato la soluzione dei problemi che pure af-
fronta. Esso è semplicemente una proroga,
che ha tutti i limiti e i difetti inevitabili di
un provvedimento di proroga: per un lato,
tra qualche mese ci riconsegnerà irrisolti gli
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stessi problemi che qui vengono esaminati, e
saranno neces1sarie, al più presto, nuove ini-
ziative legislative in una direzione o in un'al-
tra; per altro verso esso creerà anche una
legittima aspettativa da cui nessuno potrà
prescindere. Come l'esperienza ci insegna, i
provvedimenti di proroga, soprattutto in un
settore come questo, sono infatti stati sem-
pre o quasi sempre la premessa di successi-
vi interventi con leggi di sanatoria per !'im-
missione in ruolo. È dunque più che proba-
bile che nel prossimo anno scolastico ci tro-
veremo a di,scutere un'altra legge di sanato-
ria, dopo le tante che hanno caratterizzato
nel corso di questi decenni la politica del
personale della scuola: e senza che mai si
sia andati al fondo del1la questione di un nuo-
vo sistema di formazione, di qualificazione,
di reclutamento del personale insegnante.

Ora su questo punto ritengo necessario
essere molto chiaro: noi ci battiamo da mol-
ti anni perchè sia eliminata la piaga del pre-
cariato e chiediamo che sia garantita a chi
insegna quella stabilità di occupazione che è
anche la condizione della continuità didat-
tica: continuità didattica che è un'esigenza
essenziale per il buon funzionamento della
scuola. Ma siamo altrettanto convinti che una
politica del personale non può essere fine a
se stessa, ancor più non può essere indiriz-
zata unicamente a obiettivi di sistemazione
del personale. Una politica del personale de-
ve essere invece rivolta a obiettivi di pro-
grammazione, di sviluppo e di l'i qualifica-
zione della scuola, così da contribuire a quel
risanamento e rinnovamento del sistema sco-
lastico del nostro paese che appaiono tanto
urgenti e necessari.

Invece questo rapporto tra politica del per-
sonale e obiettivi di sviluppo e di qualifica-
zione della scuola finora è largamente manca-
to, come dimostra il carattere anarchico,
squilibrato, distorto dell'espansione scolasti-
ca che si è avuta in questi anni in Italia
ed il carattere puramente a macchia d'olio,
di registrazione di uno stato di fatto che
ha avuto in generale l'espansione del perso-
nale impiegato nella scuola. È per questo
che se si vuole uscire da una politica delle
misure tampone, di cui inevitabilmente an-
che questo decreto-legge è un esempio, oc-

corre risalire alle radici del problema del
precariato per eliminarne le cantine ripro-
duzioni.

Questo richiede, mi pare, tre condizioni
fondamentali che richiamo molto brevemen~
te: richiede in primo luogo una politica di
programmazione dello sviluppo della scuola
che fissi obiettivi e traguardi e in rapporto
a questi obiettivi consenta di valutare la
quantità e la qualità del personale insegnan-
te necessario per realizzare una scuola quali-
ficata; richiede nuovi criteri di programma-
zione degli organici del personale della scuo-
la (condivido a questo riguardo alcune delle
considerazioni che svolgeva il collega Buzzi)
che superino il concetto del posto cattedra
riferito alla singola scuola e prevedano orga-
nici in un ambito che può essere quello di-
strettuale, organizzato in modo da coprire
tutte le funzioni attraverso il personale di
ruolo senza dover ricorrere alla nomina di
incaricati o supplenti; richiede infine ~ e

questo è il punto più importante ~ la revi-
sione in radice dei modi di formazione, qua-
lificazione o abilitazione, reclutamento dei
docenti, superando la frattura fra questi tre
momenti che invece ha continuamente carat-
terizzato la situazione della scuola italiana.
Tali momenti debbono essere riunificati nel-
la fase univeI1sitaria. È questa riunificazione
che deve consentire, prima di tutto, di supe-
rare il tradizionale pregiudizio idealistico che
disprezzava il problema della professionalità
del docente e considerava sufficiente la co-
noscenza di un campo disciplinare per poter
insegnare: cosa che poteva sembrare vera e
forse in parte lo era in una scuola ristretta,
dove gli alunni erano tutti provenienti da
un ambiente che aveva una sostanziale omo-
geneità culturale rispetto aHa cultura scola-
stÌ'ca e quindi possedevano per così dire già
in partenza gli strumenti culturali indispen-
sabili per la loro formazione nella scuola, il
che invece non è nella scuola attuale di
massa. È questa, senza dubbio, una delle ra-
gioni fondamentali sia di molte delle diffi-
coltà della scuola di oggi sia della crisi pro-
fonda della funzione della professionalità dei
docenti.

È necessario dunque superare già nella fa~
se universitaria questo pregiudizio di deriva-
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zione idealistica: perciò occorre organizzare
la formazione dei docenti in modo da con-
giungere la preparazione culturale nei campi
disciplinari interessati con la formazione pe-
dagogica e didattica, con la didattica delle
singole discipline, con la conoscenza e la
esperienza dei problemi della scuola, avvian-
do sin dall'università al tirocinio pratico.
Questo è anche il solo modo in cui, come
del resto avviene regolarmente in altri paesi,
è possibile orientare e programmare la for-
mazione unirversitaria in modo da giungere
ad una sostanziale corrispondenza, anche
nel numero, tra coloro che conseguono una
laurea di indirizzo didattico con carattere
abilitante e il prevedibile fabbisogno del per-
sonale docente negli anni successivi.

Sono questi i problemi che occorre affron-
tare e celermente: altrimenti non si risol-
verà mai il problema del precariato e ci si
troverà sempre alle prese con i concorsi che
non si fanno, i corsi abilitanti con esiti de-
ludenti, i provvedimenti di proroga, le leg-
gine o magari le maxileggi di sanatoria:
ogni volta con l'illusione che sia l'ultimo
intervento di sanatoria per ritrovarsi poi in-
vece di lì a poco di fronte a problemi aperti
che ripropongono altri interventi di quel
tipo.

Anzi, se non si giunge a una soluzione
radicale, si rischia di consolidare una situa-
zione paradossale, quella che in Commis-
sione definii una situazione di doppia veri,tà
(e il Ministro mi ha risposto che c'è una
lunga tradizione di doppia verità nel nostro
paese). La situazione paradossale è quella
determinata dal fatto che da un lato si
fanno deHe leggi generali che prervedono de-
terminate forme di reclutamento; ma poi,
prima ancora che si avvii l'attuazione di que-
sti nuovi meccanismi di reclutamento, si
giunge a delle leggi di sanatoria che modifi-
cano in radice quegli stessi meccanismi. È
ciò che è accaduto 5 anni fa con la legge sullo
stato giuridico del 1974, che prevedeva l'in-
gresso nell'insegnamento attraverso il dop-
pio canale del concorso per titoli e del con-
corso per esami: prima ancora che si avvias-
se una procedura di questo genere si è giunti
alla 463 che non solo ha operato una ma's-
siccia immissione nei ruoli ma insieme ha

modificato il meccanismo di l'eclutamento
tornando al sistema concorsuale. Ma prima
ancora che si avvii il meccanismo concor-
suale modificato, ci troviamo di fronte a
un provvedimento di proroga che, come di-
cevo, ha tutta l'aria di essere solo la pre-
messa di un ulteriore intervento di sanato-
ria. Credo che questo continuo e affannoso
cambiamento di normativa sia il segno di
una carenza grave che occorre affrontare
alle radici risalendo ai problemi di fondo
che sono alle origini del precariato.

Concludendo, voglio sottolineare che il
giudizio negativo che noi diamo riguarda il
complesso della politica del personale che
ha portato al continuo riprodursi dei feno-
meni del precariato e ha quindi condotto
anche a questo decreto-legge che stiamo esa-
minando. Un decreto che, nelle sue singole
disposizioni, come già dicevo, è però in lar-
ga misura determinato dalla difficile situa-
zione che si era creata nella scuola, dando
una garanzia di stabilità di occupazione ~

per un anno ~ a determinate categorie di
docenti e di non docenti. Ma proprio per
questo carattere di proroga, 'si tratta al tem-
po stesso di una soluzione precaria, come
precari sono coloro che vengono presi in
considerazione. Rimangono anche delle spe-
requazioni (una sperequazione è per esem-
pio quella cui accennava anche il collega
Ulianich, che del resto la Commissione ha
voluto affrontare richiamando il problema
in un ordine del giorno, relativo a parte del
personale che ha insegnato con determinati
livelli di qualificazione nei corsi CRACIS)
e rimangono punti di incertezza su cui però
c'è stato un chiarimento del Ministro in Com-
missione, ad esempio per quel che riguarda
la precedenza, nella sistemazione, degli inca-
ricati a tempo intederminato rispetto agli in-
caricati annuali o per quel che riguarda l'uti-
lizzazione del personale in sovrannumero di
educazione tecnica in modo che non si ri-
produca la vecchia separazione, che si è vo-
luta superare col passaggio dalle applicazio-
ni tecniche all'educazione tecnica, tra grup-
pi maschili e femminili e tra insegnamenti
maschili e femminili. Inoltre c'è stato un
impegno del Ministro circa l'espansione sco-
lastica diretto a sviluppare almeno in al-
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cuni settori il servizio scolastico e a rendere
così effettiva la garanzia dei livelli di oc~
cupazione. Anche questo è un elemento di
cui ovviamente teniamo conto nel voto.

Avendo quindi presenti i caratteri speci~
fici del provvedimento e avendo presente
che 1'esigenza fondamentale cui esso tende
è quella di assicurare una stabilità sia pure
per un anno nel posto di lavoro, non ci op~
poniamo alla conversione di questo decreto-
legge. Il nostro voto sarà quindi un voto di
astensione. Non vogliamo cioè con un voto
contrario compromettere una possibilità di
occupazione per migliaia di lavoratori nella
scuola. Diamo però al nostro voto di asten~
sione un significato fortemente critico per le
ragioni che ho richiamato nel mio intervento;
e sottolineiamo l'esigenza ~ che tanto più
è forte proprio perchè quella che stiamo per
votare è una semplice proroga ~ di giun-
gere al più presto, da un lato, a discutere
le necessarie iniziative legislative che diano
soluzione ai problemi di sistemazione del
precariato lasciati irrisolti con la legge nu~
mero 463, e dall'altro, soprattutto, ad affron~
tare quei problemi di fondo di un nuovo
ordinamento della formazione, della qualifi-
cazione, del reclutamento di tutto il peTSO~
nale insegnante che sono i veri nodi che
stanno alle radici del problema di cui stia-
mo discutendo.

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Monaco. Ne ha facoltà.

M O N A C O. Il decreto-Iegge cui ci ri-
feriamo contiene in premessa il richiamo al~
l'urgenza. Tuttavia se è chiara l,a necessiltà
del riferimento all'articolo 77 della Costitu-
zione, per la 'Verità, a mio parere, non è chiaro
affatto il motivo di tale urgenza. Più avanti
poi è detto che questo decreto è stato emes~
so anche per evitare all'insegnante il timore
di perdere il posto. Cominciamo a dire che
non è un posto; è una occupazione transito~
ria perchè noi parliamo di posto quando que~
sto si ottiene in seguito a concorsi o ad esa~
mi. Ma la elargizione da parte del Governo
non può farlo considerare un posto; è una
occupazione transitoria, onde è venuta poi

fuori questa strana categoria cosiddetta dei
preoari, che io chiamerei irregolari.

Mi domando dunque se la premessa si ri-
ferisce ad un indiretto rilievo a carico dei
precedenti governi, i quali non hanno tem-
pestivamente provveduto, oppure se vuole
essere un raffazzonato rimedio per cui l'ur-
genza è soltanto nell'ansia di evitare o pre~
venire agitazioni, scioperi, eccetera. E, ove
ciò fosse, se si trattasse della seconda ipo~
tesi, cioè di evitare disordini, eccetera, mi do-
mando se si debba accettare il criterio di
governare secondo equilibrio, giustizia e
tempestività oppure se si debba optare per
la regola di scansare o di ,trattare con la for-
za e la violenza. E cercherò di spiegarmi.
Se i sindacati minacciano tuoni e fulmini e
di fronte a ciò si corruga il sopracciglio, ci
si stringe nelle spalle e si accettano richie-
ste non in quanto siano giuste, ma in quan~
to si teme ciò che potrebbe derivare dalla
non accettazione, quesw modo di procedere
pone gli uomini responsabili di governo nel-
la posizione di chi accetta la regola della
giungla, cioè quella secondo la quale vincono
la forza e la violenza.

Fermiamoci dunque a considerare la si-
tuazione di questi precari. Innanzitutto vor-
remmo indicare attraverso quali disfunzio~
ni o quali premeditazioni si è costituita que~
sta nuova forma di massa da aggirare o da
strumentalizzare. In secondo luogo, è strano
che questi precari o irregolari si agitino non
tanto per ottenere i sospirati concorsi, quan-
to per mantenere una facile e comoda pre-
carietà da far perdurare fino a quando poi
si possa pretendere successivamente la siste-
mazione definitiva senza concorso, ma per
gentile concessione del Governo. È vero che
tra i precari vi sono molte vittime della di-
sfunzione dei passati Governi, cioè molte
persone preparate, ansiose di essere final~
mente sistemate attraverso un concorso, che
è sempre difficile, ma al quale ci si prepa-
ra per ottenere la sicurezza del lavoro. Ma
è anche vero che i più numerosi sono quel~
li che vogliono sfruttare la situazione co-
moda, anche perchè molti di questi ir~
regolari sanno che per concorso non riu~
scirebbero mai ad avere il famoso posto.
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Ecco perchè di fronte ad una situazione tan-
to balorda, che sa tanto di violenza, di di-
sordine e di sopruso, di fronte alla violen-
za, alle minacce, all'abuso mi ribello e mi
attengo all'unica forma consentita in regi-
me di libertà e di democrazia, che è quella
dell'espressione del voto: nella mia posizio-
ne è per questi motivi che darò voto sfavo-
revole.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B U Z Z I, relatore. Una sola precisa-
zione su quanto ha detto il senatore Ulia-
nich che non è presente in Aula, ma al qua-
le debbo rispondere. I corsi CRACIS sono
disciplinati dalla stessa legge istitutiva del-
la scuola popolare, cioè dal decreto-legge
1947, n. 1599, e ne costituiscono una partico-
lare forma organizzativa finalizzata ad aiu-
tare al conseguimento della licenza media.
Dico questo perchè la posizione assunta dal-
la Commissione deve ritenersi corretta nel-
l'aver unito insieme i corsi CRACIS e i cor-
si popolari prendendo in esame la condi-
zione nella quale si trovano i docenti degli
uni e degli altri. Raccomando quindi una
decisione positiva al riguardo in una sede
più appropriata di questa.

Per il resto non intervengo perchè mi ren-
do conto che ci sono deHe sollecitazioni evi-
denti a concludere in fretta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro della pubblica istruzione.

S P A D O L I N I, ministro della pub-
blica istruzione. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, ringrazio il relatore per l'am-
pia e lucida esposizione che in gran parte
dispensa il Governo dal tornare sulle ra-
gioni di necessità e di urgenza che hanno
imposto questo decreto. Ringrazio tutti gli
oratori intervenuti nel dibattito e in parti-
colare il senatore Schiano per l'analisi che
ha compiuto dell'estrema difficoltà in cui
si è trovato il Ministro, date le condizioni
di provvisorietà e di eccezionalità del Go-

verno attuale, nel doversi assumere la re.
sponsabilità, deponendo poi al Parlamento,
di un intervento immediato in quanto è chia-
ro che se il Governo in maggio non avesse
assunto questa iniziativa ~ lo voglio ricor-
dare per completare il panorama che è emer-
so da questo dibattito ~ avremmo avuto
una situazione di tensione e di agitazione
molto maggiore nelle scuole italiane.

Si è trattato di una misura certamente di
emergenza, senatore Chiarante, anche se il
termine « emergénza)} riflette la realtà di
un paese profondamente turbato e travaglia-
to e perciò non è un termine che si possa
applicare come condanna o critica a que-
sto o quel governo perchè tra l'altro l'emer-
genza ha caratterizzato una esperienza poli-
tica nella quale si iscrive in modo preciso
la legge n. 463, che è stata votata da tutti
i partiti costituenti la maggioranza che il
presidente Moro ha pagato con la vita e che
si rifletteva nel precedente Governo mono-
colore presieduto dall'onorevole Andreotti.
È vero, come ha ricordato lei, che il Grup-
po comunista presentò un ordine del gior-
no che impegnava il precedente Governo a
realizzare interventi proprio diretti ad abo-
lire o riassorbire quelle sacche di precaria-
to che permanevano, ma voglio ricordare, a
tutela e discolpa del Governo che ha prece-
duto l'attuale, che questo ordine del gior-
no è stato votato in quel cLima di fretta
forse eccessiva che caratterizzò l'approva-
zione del1a legge in agosto e che il governo
Andreotti entrò in crisi in gennaio per ini-
ziatirva del Partito comunista, che non rav-
visò più le condizioni dell'emergenza. È dif-
ficile credere che nei pochi mesi trascorsi
tra la ripresa del settembre e le vacanze na-
talizie sarebbe stato possibile apprestare gli
strumenti per la definitiva soluzione dei
problemi del precariato scolastico proprio
perchè in quel periodo la vita de] Par-
lamento fu travagliata ~ lo voglio ricor-
dare, e torno a dirIo, a discolpa di un
Governo che non sono chiamato in que-
sto momento a difendere, perchè è una
causa che mi assumo per spirito di oaval-
leria ~ dalla elaborazione, dalla presenta-

zione e poi dall'affondamento di un altro
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complesso decreto di quel Governo e di
quel Ministro, il collega Pedini, che mi ha
preceduto, che occupò per qualche settima-
na, anzi peT due mesi di lavori parlamentari,
la Commissione pubblica istruzione. Tutti i
colleghi, ed io che la presiedevo allora, san-
no quale sforzo ci costò quel decreto, men-
tre poi bastarono due parlamentari a farlo
naufragare a Montecitorio.

Perciò onestamente non mi pare che si
possa fare carico di questa coda abbastan-
za perversa della legge n. 463 a questo o a
quel Governo, perchè semmai occorre ave-
re il coraggio di fare un esame di coscienza
severo, senatore Chiarante, che porti in cau-
sa tutte le grandi forze politiche, e non sol-
tanto la Democrazia cristiana od i partiti
componenti l'attuale maggioranza tripartita,
per quello che è stato negli ultimi anni l'in-
dulgere eccessivo alla immissione incontrol-
lata ape legis nei ruoli della scuola. In que-
sto il peso dei partiti ~ dobbiamo dirlo ora
che cerchiamo di aggiustare cocci in larga
misura rotti ~ è stato talvolta paralizzato,
neutralizzato dalle iniziative dei sindacati
che abbiamo dovuto poi in via parlamenta-
re ratificare e che si sono rivelate insuffi-
cienti esse stesse ad assorbire tutte le ra-
gioni di malcontento.

Perciò il decreto-legge che è oggi sotto-
posto al nostro esame e all'approvazione del
Parlamento nasconde questo intreccio che
ha caratterizzato tutti gli ultimi anni della
vita scolastica sia nella scuola secondaria,
sia anche nell'università, tra iniziative dei
partiti rivelatesi certo insufficienti a fron-
teggiare i gravi problemi del paese ed ini-
ziative dei sindacati portati alla tendenza al-
l'immissione, sia nell'università sia nella
scuola secondaria, di fasce sempre più lar-
ghe di personale docente non qualificato,
non vagliato e non selezionato, precostituen-
do poi diritti che è difficile negare all'ala
marginale degli incaricati annuali, quando
sono stati riconosciuti con tanta larghezza
e liberalità a decine di migliaia di incaricati
a tempo indeterminato.

Questo è il problema reale che si è posto
al Ministro della pubblica istruzione, che di
per sè, per la sua cultura e mentalità, non
è un fautore del corporativismo integrale
che ha caratterizzato alcuni momenti della

vita scolastica degli ultimi anni, che, torno
a dire, importano responsabilità che vanno
ben al di là delle singole maggioranze par-
lamentari e, nel caso specifico della legge
n. 463, investono la responsabilità di tutte
le forze politiche costituzionali che in quella
maggioranza si sono riflesse.

Dobbiamo quindi avere il coraggio di par-
tire da questo provvedimento limitato più
per definirne i caratteri provvisori e parti-
colari che non per trarne spunto per quello
che da questo provvedimento non potrebbe
scaturire, cioè una soluzione organica della
materia del precariato.

Vorrei indicare rapidamente i limiti di
questi provvedimenti che del resto il sena-
tore Buzzi nella sua, torno a dire, limpida ed
esauriente esposizione ha già riassunto.

Noi ci siamo preoccupati di svuotare al-
cuni motivi di agitazione che si erano inse-
viti nel paesaggio deJ:la rivolta dei precari
dove operano anche componenti extrasin-
dacali ed antisindacali; quindi abbiamo vo-
luto dire: dove ci sono motivi di malconten-
to che vale la pena che lo Stato riconosca,
questi devono essere individuati e nei limiti
del possibile risolti anche per poter capire

~ e colpire ~ i motivi che tendono alla in-
tegrale eversione del sistema, alla sua inte-
grale destabilizzazione e che certamente esi-
stevano in un'area del concentramento e del
coordinamento dei precari. Inoltre dobbia-
mo, come secondo punto della nostra azio-
ne, denunciare le insufficienze della legge
463 non solo con gli ordini del giorno, ma
anche con gli atti legis,lativi; però anche nel
momento in cui denunciamo le insufficien-
ze di questa ,legge nulla dobbiamo compro-
mettere del futuro. Ecco la formula ~ ter-

zo punto ~ limitata e prudenziale della pro-
roga, che non vuoI dire stabilizzazione, come

invece fu fatto in una legge del 1973 per gli
incaricati universitari, pagando poi il ter-

mine «stabilizzazione» abbastanza più pe-
santemente del termine « proroga »; perchè
se avessimo parlato di proroga per gli in-
carichi universitari avremmo evitato questa
figura abbastanza mostruosa che è stata la
stabilizzazione, che infatti non 'sappiamo
assolutamente come inserire nella realtà del-
l'ordinamento giuridico italiano.
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La proroga per un anno è certo una con~
cessione a dei lavoratori della scuola che
d'altra parte si trovavano in situazione
obiettivamente disagevole e in qualche caso
anche drammatica; ma lascia al Parlamen-
to la libertà di trovare un sistema, in base
alla legge 463, di immissione non ape legis
ma attraverso un minimo di vaglio, anche
di questi docenti. Infatti l'elemento che non
si ricorda, e che talvolta i sindacati fanno
finta di dimenticare, nella legge n. 463 ~~

la legge dell'emergenza, la legge varata dai
cinque partiti, la legge del 4 agosto 1978 ~

è l'articolo 26, il quale prescrive che l'acces-
so al ruolo del personale insegnante ed edu-
cativo ha luogo mediante concorsi per esa-
mi, integrati dalla valutazione del titolo di
studio richiesto per l'ammissione al concor-
so e dell'eventuale titolo di abilitazione, per
cui noi dobbiamo ~ ed ecco il richiamo che
ho fatto nella relazione ~ mettere allo stu-
dio (lo farà il Governo che verrà dopo di
questo, investito di una fiducia che a que-
sto Governo è mancata) un provvedimento
immediato ed organico di attuazione della
463 e di chiusura definitiva della piaga del
precariato attraverso tempestivi ed appro-
pJ1Ìati concorsi, che siano anche ~ io 10 am-

metto ~ dei conco.rsi ridotti per il perso-
nale che abbia già alcuni anni di insegna-
mento, ma che salvino il principio del va-
glio, del filtro, oltre il quale, se noi conti-
nuiamo ad immettere tutti ope legis sempli-
cemente per l'anzianità, creiamo le basi del-
lo Stato corporativo in Italia, assolutamen-
te non funzionante; e del resto ormai sia-
mo alle soglie del non funzionamento inte-
grale del sistema.

Pertanto questo provvedimento di legge,
altro non è che un tentativo, da un lato, di
separare motivi di malcontento artificioso
da motivi di malcontento reale e, dan'altro,
di offrire al Parlamento e al futuro Gover-
no la via pratica e tempestiva per un inter-
vento di applicazione della 463 e di ricono-
scimento dei diritti che questi docenti han-
no acquisito; diritti da sottoporre però ad
una forma di vaglio che va studiata e con-
certata, perchè consenta di avviare poi ~

ha ragione il senatore Chiarante, hanno ra-
gione tutti coloro che sono intervenuti in

questo dibattito, il senatore Ulianich, il se-
natore Schiano ~ una forma di program-
mazione migliore, più funzionale del com-
plesso del personale scolastico, del quale (mi
avvio, onorevoli colleghi, alla conclusione)
non si può dire onestamente che sia insuf-
ficiente rispetto alla scolarizzazione di mas-
sa del paese. Io ho dato ieri in Commissio-
ne, e il collega Buzzi li ha ripresi, i dati
della popolazione di questo che è il Ministe-
ro più grande del mondo, non dell'Europa;
il più assurdamente grande del mondo, con
un milione e 109 mila dipendenti, che supe-
rano di gran lunga quel dipartimento del-
l'educazione e della sanità degli Stati Uniti
(paese che ha quattro volte gli abitanti del-
l'Italia), che non tocca i 900.000 dipendenti.
A ciò si aggiunga che per amministrare un
milione e 109 mila dipendenti, in gran parte
docenti (perchè il personale non docente non
supera alcune decine di migliaia di unità),
esistono solo 8.400 funzionari, cioè un nu-
mero assurdamente piccolo e sproporziona-
to. È inutile fare la guerra alla burocrazia,
come si legge nei giornali: chi crede di ri-
solvere i problemi attaccando l'amministra-
zione commette un errore e il capo di que-
sta amministrazione rinnova, da questa tri-
buna, il suo ringraziamento all'amministra-
zione centrale e periferica dello Stato che,
in condizioni di particolarissima difficoltà
e di assoluta inadeguatezza di mezzi rispet
to alle esigenze che ha dovuto fronteggiare,
ha saputo far fronte e far terminare gli esa-
mi di maturità e di licenza contro ostacoli a
non finire (un giornale ha parlato di « cor-
sa ad ostacoli» per il Ministro ed è certo
una battuta abbastanza felice).

Se questo è stato possibile, non lo è stato
solo per i provvedimenti di legge portati
dal Ministro, ma anche per la collaborazio-
ne concorde di una amministrazione scola-
stica ridotta all'osso, indebolita, con i provo
veditorati nelle condizioni realisticamente e
giustamente illustrate dal senatore Ulianich.

Abbiamo quindi il coraggio adesso, per i
prossimi mesi, di guardare a dei provvedi-
menti tempestivi e appropriati, senza mai
illudersi troppo sulle grandi riforme che so-
no dietro l'angolo e che, non realizzandosi
mai, favoriscono il deterioramento delle si-
tuazioni.
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Già vi sarebbero due provvedimenti ~ e
concludo ~~ che darebbero onore a questa
legislatura: quelli che da un lato risolves-
sero le code della 463, chiudendo il capito-
lo del precariato nella scuola media e se-
condaria, e quello che chiudesse con il 31
ottobre il capitolo del precariato universi-
tario, riprendendo del vecchio decreto Pedi-
ni quanto è possibile riprendere per attua-
re una sistemazione equa del personale, dei
ricercatori ~ non chiamiamoli più aggiun-
ti ~ cioè di una terza fascia di insegnanti
che si è formata attraverso l'esperienza dei
contrattisti e degli assegnjsti.

Ritengo che tocchi guardare, dopo anni di
grandi illusioni miracolistiche, a quel rifor-
mlÌsmo concreto del giorno per giorno con cui
le democrazie sanno, volta per volta, indi-
viduare i problemi emergenti e tentano di
risolversi. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprmere il parere sull'ordine del giorno
presentato dalla Commissione.

S P A D O L I N I, ministro della pub-
blica istruzione. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'ordine del giorno presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

ì. approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se
ne dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25
giugno 1979, n. 235, concernente proroga
degli incarichi annuali del personale docente
e non docente e delle nomine degli esperti
negli istituti tecnici e professionali; dispo-
sizioni particolari per gli insegnanti di edu-
cazione tecnica nella scuola media.

P RES I D E N T E. Passliamo alla vo-
tazione.

M E Z Z A P E SA. Domando di parlare
per dichiara~ione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E SA. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, dopo quanto è
stato detto, con ampiezza di documenta~one,
sia dal relatore che dal Ministro a proposito
di questo decreto e delle motivazioni che ne
hanno giustificato l'emanazione, l'assenso al-
la sua conversione in legge diventa un atto
di dura necessità, atto che si compie senza en-
tusiasmo e non senza una punta di amarezza,
che nasce almeno da un dupLice ordine di
idee, dal fatto che, nonostante le solenni af-
fermazioni che riecheggiarono in quest'Aula
neLla seduta del 4 agosto 1978, quando appro-
vammo H tante volte ricordato provvedimen-
to che diventò poi la legge n. 463, ai,rca Ja ne-
cessità di porre fine al sistema delle si,stema-
zioni nei ruoli ope legis (ricordo che io stesso,
parlando a nome del Gruppo della democra-
zia cristiana, quel giorno sottolineai che lo
aspetto più qualificante del provvedimento
era il Titolo VII deIJa legge, quello che l'o-
norevole Ministro ha ricordato qualche atti-
mo fa, in cui agli articoli 25 e 26 si conferma
la via maestra del concorso per il recluta-
mento del personale insegnante e si scrive ~

oggi suona ironica questa dicitura ~ «a

partire dall'entrata in vigore deUa presente
legge ", cioè dal 21 agosto 1978 quando la
legge fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale),
siamo ancora costretti a ricorrere a provve-
dimenti transitori. Vero è però che non si
tratta questa volta di nuove immissioni nei
ruO'H,ma solo di una proroga di incarichi già
conferiti nell'anno scolastico 1978~79, proro-
ga per un altro anno ancora per consentire
nel frattempo la ricerca di soluzioTIJiorgani-
che all'inquietante problema del reclutamen-
to del personale docente.

Il fatto è che forse qualcuno di noi si era
illuso che con la legge n. 463 fosse stata defi-
n~tivamente posta una pietra sul passato in
materia di 'immissione nei ruoli dei docenti
della scuola statale; un passato fatto di di-
sposizioni che si sono susseguite l'una dopo
l'altra, un passato costeHato di ope legis, i
cui effetti non si sono del tutto esauriti se è
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vero che molti insegnanti aspettano ancora
la loro sistemazione o la loro .risistem.azio~
ne in base a graduatorie effetto di questa o
di quell'altra legge.

Con la legge n. 463, invece, non si è chiuso
questo tormentato capitolo poichè anzi si è
aperto il varco a nuove attese e a nuove pre~
tese (più giuste, meno giuste; non sappiamo
più cosa dire, ,tanto è diventato difficile dare
un giudizio di merito su queste rivendicazio-
ni), anche perchè in quella occasione, come
l'onorev01e Ministro ha opportunamente ri-
cordato, essendo stato praticamente impedi-
to, per ragioni di tempo, a noi della 7" Com-
missione e quindi al Senato, di approfondire
le varie questioni e di apportare i necessari
correttivi al testo approvato dalla Camera,
approvammo alcuni ordini del giorno in cui
si indicavano al Governo alcuni problemi ri~
masti insoluti e lo si invitava a Sltudiarne la
soluzione.

Nasce di qui il secondo motivo di quella
amarezza di cui parlavo prima. Ogni volta
che si vulnera il principio della concorsua1i~
tà e si dispongono provvedimenti di eccezio-
ne, si creano delle disparità di trattamento, si
in'Corre in errori di valutazione, si incorre in
qualche dimenticanza, data anche la grande
e variegata gamma delle situazioni gliuridiche
del personale della scuola. Faccio l'esempio
degli insegnanti dei corsi CRACIS d1icui si è
parlato questa mattina in 'quest'Aula: sono
convinto che almeno per molti di essi, per
esempio per quelli che risultano abiHtati e
che hanno avuto l'incari!co ,in continuazione
per due o tre anni o comunque per un certo
numero di anni dai provveditori, per questi
c'erano, come ci sono tuttavia, le condiZJioni
di omogeneità cioè di assimilazione ad altre
categode che abbiamo -immesSG nei ruoli con
la legge n. 463. Se pertanto avessimo appro~
fondito quel testo, più che probabilmente
essi si troverebbero oggi nei ruoli organici.

Ho ricordato queste cose, onorevole Mi~
nistroe onorevoli colleghi, per lealtà e cor-
rettezza sia morale sia politica, ma soprat-
tutto per auspicare che un giorno tutte le for-
ZJepolitiche presenti nel Parlamento italiano
si assumano tutta intera la loro responsabili-
tà per chiudere il circolo vizioso che si è crea-

to in questa materia, per fermare una volta
per sempre la s.pirale degli ape legis in fatto
di reclutamento dei docenti anche perchè
aHa porta della scuova bussa una massa di
giovani ne01aureati che possono avere titoli
di preparazione scientifica e didattica non in-
feriori ad altri per aspirare ad una oorttedra.

PertJanto app:roviamo 1a conversione in
legge del decreto 235 come un fatto di neces-
sità, dando atto alla responsabilità del mini-
stro Spado1ini di avere realistkamente te-
nuto presenti diversi elementi della compo-
sita realtà scolastica italiana e ricordando
insieme a 1ui ~ leggo dalla relazione ~ che
« la nuova politica del reclutamento del per-
sonale della scuola deve tenere conto priori-
tariamente di una migliore qualificazione
della spesa pubblica nel settore dell'istru~
zione » e ~ mi permetto aggiJUngere ~ di una
più seria e responsabile selezione del corpo
docente. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti H di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{{ Conversione in legge del decreto.legge
19 giugno 1979, n. 210, recante proroga
della sospensione dell'obbligo della vacci.
nazione antivaiolosa, prevista dall'artico-
lo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323 » (54)
(Relazione orale)

P RE; S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
({ Conversione in legge del decreta-Iegge 19
giugno 1979, n. 210, recante proroga della so-
spensione dell'obbligo della vaccinazione an-
tivaiolosa, prevista dall'articolo 1 della legge
7 giugno 1977, n. 323 », per il quale è stata
autorizzata la Irelazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FOR N I, relatore. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il26 mag-
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gio 1977 la 14a Commissione igiene e sanità
della Camera approvava in sede legislativa il
disegno di legge concernente la sospensione
dell'obbligo della vacdnazione antivaiolosa,
già approvato dalla 12a Commissione del Se~
nato il 20 aprile 1977.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nu-
mero 166 del 20 giugno 1977 come legge 7
giugno 1977 n. 323, entrava in vigore il 5 lu-
glio 1977.

All'articolo 1 la citata
~

legge stabiliva la
sospensione dell'obbligo deLla vaccinazione
antivaiolosa prevista dal primo comma del~
l'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, modificato dalla legge 10 giugno
1939, n. 891, e questo per un periodo di
due anni.

La legge n. 323 consente però al Ministro
della sanità di disporre l'obbligo della vacci-
nazione antivaiolosa o della rivaccinazione
ogni qual volta lo richiedano esigenze di tu~
tela della salute pubblica, specie nei con-
fronti di persone esposte a pericoli di conta~
gio (articolo 3). È pure consentita la vaccina~
z,ione antivaiolosa a soggetti che liberamen-
te la richiedano (articolo 4).

Nel dibattito svolto si al Senato ed alla Ca-
mera e in modo particolare nell'esposizione
dei relatori, senatori Cravero e onorevole
Presutti, sono state messe in luce con ab~
bondanza di particolari le ragioni che con-
sigliavano la sospensione dell'obbligo della
vaccinaZJione e rivaccinazione antivaiolosa,
sulla scorta di un approfondito studio \Sulla
diffusione del vaiolo, predisposto dalla OJ'ga-
nizzazione mondiale della sanità, che preve~
deva una progressiva riduzione della malat-
tia nel mondo. Per questo non erano più giu-
st~ficati i costi e i rischi che comporta la
vaccinazione antirvaiolosa.

A proposito dei ri'schi, per obiettività, va
ricordato che essi non sono così alti come
talvolta si è voluto far credere: su 21 milioni
di soggetti vaccinati dal 1951 al 1976 i casi di
decesso sono soltanto 176, un decesso ogni
due milioni di vaccinati; il richio è quasi ine~
sistente per i bambini inferiori ai sei mesi.
Del resto molti altri Stati, a cominciare dal~
l'Inghilterra nel 1971, hanno provveduto a
revocare l'obbligo della vaccinazione anti-

vaiolosa. In pros1simità della scadenza del
5 luglio 1979, i,l Ministro della sanità propo--
neva, in data 19 giugno, al Consiglio dei mi-
nistri uno schema di decreto~legge che pro--
raga la sospensione dell'obbligo della vacci-
nazione antivaiolosa per altri due anni e per~
tanto fino al 1981. Ritengo il provvedimento
opportuno e giustifkato. Innanzitutto la si-
tuazione, rispetto al 1977, non è mutata: non
vi sono stati casi di vaiolo in I t'alia e sono
pertanto sufficienti le norme di cui all'arti-
colo 3 della legge n. 323, che consente al Mi-
ni'stro di poter disporre la vaccinazione in
casi di necessità, e quelle di cui agli articoli
5 e 6, che affidano alle 'regioni i compiti di isti~
tuire con il finanziamento dello Stato speciali
unità di isolamento per forme virali altamen~
te contagiose, in enti ospedaHeri ubicati nel-
le più importanti sedi di traffico internazio-
nale.

L'urgenza del provvedimento è ancora giu-
stificata daLla necessità di evitare una vacatio
legis che poteva costringere a modificare,
ad anno avviato, il calendario delle vacci-
nazioni, con conseguenti complicazioni orga-
nizzative e con spese aggiuntive non gi'l1sti~
ficate. Del resto le famiglie hanno recepito lo
spirito della legge n. 323 e in qualche caso lo
avevano già preceduto, essendo entiI'ata nella
mentalità ddla popolazione la non necessità
della vaccinazione anti'Vaiolosa.

Il decreto~legge opportunamente prevede ~

una proroga ulteriore della sospensione del~
l'obbli:go deUa vaccinazione antivaiolosa, non
essendo opportuno un provvedimento di defi-
nitiva eliminazione dell'obbligo stesso, che
abbisogna di un dibattito documentato anche
sulla scorta degli elementi che saranno for~
ni<ti dall'Organizzazione mondiale della sani-
tà e dal Consiglio superiore della sanità.

La durata della proroga è, a mio avviso,
previ'sta in modo corretto e coerente con lo
spirito della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
che all'articolo 62 fa obbligo al Governo en-
tro due anni ~perciò entro TI 29 dicembre
1980) di riordinare in un unico testo tutta
la materia riguardante la profilassi interna~
zionale, le malattie infettive e diffusi'Ve, ivi
comprese le vaccinazioni obbliga'torie, tenen-
do conto delle nuove competenze riservate al~
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lo Stato e di quelle attribuite ai comulllÌ in
appHcazione della stessa legge istitutirva del
servizio sanHario nazionale. È quindi preve~
dibiJle che entro ,il giugno 1981 sarà in vigore
una nuova normativa che non renderà neces-
saria ~ almeno me lo auguro ~ una nuova
proroga della legge n. 323. Il prohlema delle
vaccinazioni, alle quali è sottoposto il bam-
bino nei primi due anni di vita, è particolar-
mente in evrdenza e deve essere approfondito
da parte degli studiosi del settore (immuno-
logi, igienisti, pediatri) perchè il programma
di interventi immunitari sia efficace e ben
strutturato.

Prima di concludere questa relazione mi
permetto di chiedere ail Governo, anche a no-
me della Commissione, di voler rifer1re in
merito ad alcuni impegni contenuti nella
legge n. 323; è indispensabile in particolare
avere ,assicurazioni in ordine all'applicazione
dell'articolo 5 della legge stessa e conoscere
se siano state allestite ~e speciali unità di iso-
lamento che avrebbero dovuto essere in fun-
zione dal 4 gennaio 1978 negli ospedali dei
centri di più intenso traffico ,internazio-
nale e se siano stati utilizzati i fondi previsti
per tale incombenza in un miliardo di lire.
Interessa conoscere inoltre l'entità delle for-
niture alle regioni di vaccini, sieri e altro
materiale profilattico per iJlquale vi è un ap-
posito stanziamento nel bHancio di previsio-
ne dello Stato, anche per il 1979.

Infine sarebbe opportuno conoscere quali
decisioni sono state adottate per rendere
operante !'impegno assunto alla Camera e
al Senato dal Governo di studiare le for-
me e i modi per assicurare la sommini-
strazione gratuita di immunoglobuline an-
tivaiolose contemporaneamente alla vacci-
nazione antivaiolosa nei casi in cui que-
sta sia stata dispoota ai sensi dell'articolo
3 (vedi raccomandazioni del senatore Spara-
no al Senato e degli onorevoli Carloni e Tes.
sari alla Camera accolte dal sottosegretario
Russo a nome del Governo).

A conclusione del mio intervento, mentre
auspico vivamente che il Governo rispetti le
scadenze di cui all'articolo 62 deHa legge
n. 833, mi permetto di chiedere, a nome
della 12a Commissione, agli onorevoli col-
leghi di esprimere voto favorevole sul dise-
gno di, legge di conversione del decr-eto n. 210.

P RES I D E N T E Non essendovi
iscritti a parlare nella discusSlÌone generale,
do la parola al Ministro deiHa sanità.

A N S E L M I T I N A, ministro da.lla
sanità. Onorevole Presrdente, onorevoli se-
nato~i, ringrazio anzitutto il relatore, sena-
tore Forni, per l'illustrazione che ha fatto
di questo decreto-legge. Non intendo dHun-
garmi nel mio intervento, ma solo dare alcu-
ne notizie che è doveroso siano partate a co-
noscenza degli anorevoli senatori.

Come ha ricordato il senatore Forni, la ne-
cessità di prorogare la sospensione dell' ob-
bligo della vaccinazione antivaiolosa nasce
dall'attuale andamento della situazione epi-
demiologd.ca del vaiolo nel mondo, che fa ri-
tener-e opportuno appunto provvedere ad una
proroga del disposto di cui si tratta oggi. In-
faJtm, dopo il vasto programma di eradicazio~
ne intTapreso circa venti anni fa da:1:l'Orga~
nizzazione mondiale della sanità, si è assistito
ad un graduale decremento dell'infeziane ed
alla scomparsa dei oasi di vaiolo anche nei
più antichi focolai di endemra.

All'rnizio del 1974 solo nove nazioni regi~
stravano denunce della malattra e nel 1977,
al momento deN'emanazione della legge nu~
mero 323, essa era limitata a solo poche re-
gioni dell'Etiopia e della Somaha. Attual-
mente tutti i paesi del mondo sono liberi da
vaiolo ed in proposito si ricorda che l'ultimo
caso in assoluto è stato registrato lin So-
maHa ':ill26 ottobre 1977. In particalare nel
nostro paese !'infezione è scomparsa da
moltissimi anni. Solo nel 1957 un caso impor-
tato dall'India ha provocato otto casi secon~
dari. Da quella data nessuna altra manifesta~
zione è stata 'riscontrata in Italia, nonostante
la posizione geografica e l'intensità del traf~
fico internazionale interessante il nostro ter-
ritorio.

L'andamento epidemiologico ha fatto sì
che la politica vaccinale di molti paesi si
orientasse appunto ad eliminare l'obbliga-
torietà della prati:ca profilattica in questione,
in considerazione del fatto che la stessa non
è scevra di complicazioni, per cui un'attenta
valutazione del rapporto rischio~benefid evi-
denzia chiaramente l'apportunità di una nuo-
va sospensione che appunto il Governo pro-
pone nel termine di due anni.
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p.remesso quanto sopra, desidero dare al-
cune notizie anche sulla base delle richieste
fatte dal senatore Forni ed assicurare che si
è proceduto a costituire adeguate scorte di
vaccino antivaioloso, che l'amministrazione
centr8Ù.e segue la realizzazione da parte delle
regioni di unità di alto isolamento e che ap-
pena avremo precise notizie le daremo even-
tualmente in Commissione. Inoltre l'ammi-
nistrazione centrale ha predisposto l'acquisto
di un'unità mobile di alto isolamento da te-
nere di scorta presso il magazZ!ino del mate-
ri'ale profilattico e da utilizzare secondo le
necessità del momento. Abbiamo dato luo-
go a questi provvedimenti di salvaguardia nel
caso dovesse verificarsi l'insorgere di qual-
che fatto epidemiologico non prevedibile. Per
questa ragione il Governo ha presentato il
decreto di sospensione dell' obbligo della vac-
cina:zJione volendo far presente che analoghe
disposizioni sono in atto in tutti i paesi del-
l'Europa e che su questa materia l'Organiz-
zazione mondiale della sanità sta studiando
un'iniziativa di carattere più genemle.

Ringrazio ancora il senatore Forni e rac-
comando al Senato la conversione del deere-
to-Iegge in esame.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19
giugno 1979, n. 210, recante proroga della
sospensione dell'obbligo della vaccinazione
antivaiolosa, prevista dall'articolo 1 della
legge 7 giugno 1977, n. 323.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione.

R O S S A N D A M A R I N A. Doman-
do di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S A N D A M A R I N A. A nome
del Gruppo comunista, signor Presidente,

colleghi, signor Ministro, dichiaro che con-
cordiamo con il relatore e con il Ministro
~tesso sull'opportunità della proroga per
due anni della sospensione dell'obbligo della
vaccinazione antivaiolosa.

Esprimiamo tuttavia con maggior forza
ancora l'esigenza di informazione circa lo
utilizzo della somma di un miliardo assegna-
ta alle regioni per l'allestimento delle unità
di isolamento, pur osservando che questo
inteI1Vento è ovviamente limitato e settoriale.
D'altronde sull'intera materia della epide-
miologia delle malattie infettive e diffusive
abbiamo avuto dal Governo una informa-

I zione assai limitata ~ ringraziamo il signor
Ministro per l'informazione appena fornita-
ci, che forse sarebbe ,stato meglio, se pos-
siamo permetterei, dare in Commissione per
poterla discutere ~ mentre sappiamo che
sussistono seri motivi di preoccupazione sia
sull'andamento di questa patologia in Italia
che sul suo andamento nel mondo. D'altra
parte abbiamo in Italia una cerva tradizione
di raccolta di informazioni sulla patologia
infettiva dalla quale potrebbe essere ricava-
ta un'informazione anche abbastanza pun-
tuale. Non mi riferisco con questo sola-
mente al problema del vaiolo, ma in genere
al problema delle malattie a etiologia virale
delle quali si fa cenno nella legge n. 323.

Per questo motivo, pur preannunciando il
nostro voto favorevole al provvedimento in
discussione, riconoscendone l'opportunità e
anche l'urgenza, ci auguriamo che nei pros-
simi due anni si affronti in modo ben più
serio e approfondito che nel passato il com~
plesso dei provvedimenti di prevenzione ri-
spett~ndo le scadènze imposte dall'articolo
62 della legge di riforma sanitaria.

S P I N E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, onorevole Ministro, la
mia dichiarazione di voto è di assenso al
provvedimento proposto. Devo ringraziare il

I

relatore per la sua esauriente relazione svol-

I

ta sia in Commissione sia qui in Aula e anche
l'onorevole Ministro per le informazioni ag-
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giornate che ci ha dato circa l'epidemiologia
attuale dell'infezione vaiolosa.

Ma non ho preso la parola soltanto per
questo, bensì anche per dire che oggi la
profilassi non può essere più intesa soltan-
to in termini di vaccinazione dovendo essere
intesa come una strategia abbastanza dina-
mica su due settori: il settore dell'informa-
zione, e quindi lo scambio di informazioni
da paese a paese attraverso gli organismi a
ciò deputati anche in campo internazionale
(ovviamente l'OMS sembra abbastanza ben
funzionante), e il settore dell' osservazione
predsa ~ in un'epoca in cui gli 'scambi
da paese a paese anche di persone sono così
frequenti e così rapidi ~ e precoce di tutto
quello che può mettere in allarme. Questo
mi serve per richiamare l'attenzione soprat-
tutto del Ministro, in rapporto all'istituzio-
ne del servizio sanitario nazionale, sull'im-
portanza della sanità pubblica e sull'impor-
tanza che gli operatori di questo settore, a
cominciare dai medici, debbono avere.

Già in Commissione raccomandavo di cam-
biare registro in questo settore e di privile-
giare. anche nella politica contrattuale che
si svolge con le categorie mediche e con le
categorie degli operatori sanitari, il settore
della sanità pubblica. E il Ministro ben sa
come questo settore, lungi dall'essere poten-
ziato, in connessione alle finalità della legge
n. 833, sia un settore enormemente depau-
perato, un settore nel quale gli operatori
sono scarsissimi, spesso non sufficientemen-
te qualificati, per cui occorre fare qualcosa
di serio e di urgente perchè esso venga ri-
vitalizzato.

Con queste osservazioni annuncio il voto
favorevole del Gruppo socialista.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge nel suo articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.

Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge nn. 140 e 141

B E V I L A C Q U A, Domando di
parlare.

19 LUGLIO 1979

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E V I L A C Q U A. A nome della 6a
Commissione permanente, chiedo, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, dell Regola-
mento, l'autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge: «Conversione in. legge
del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 179, re-
cante proroga dei termini per la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi. Proro-
ga del termine per gli adempimenti relativi
al codice fiscale previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 60S, e successive modifiche» (140), appro-
vato dalla Camera dei deputati, e « Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente
la proroga del termine per la presentazione
da parte dei titolari delle pensioni erogate
dall'Isbituto nazionale della previdenza so-
ciale della dichiarazione dei redditi e del
certificato modello 101, nonchè del termi-
ne per la presentazione all'Istituto predet-
to deIJe denunce nominative dei lavoratori
occupati nell'anno 1978» (141), approvato
da 11a Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta avanzata dal sena-
tore Bevilacqua si intende accolta.

Inversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E. Dispongo, a nor-
ma dell'articolo 56, terzo comma, del Re-
golamento, !'inversione dell'ordine del gior-
no nel senso che i disegni di legge nn. 140
e 141, per motivi di precedenza di scadenza
dei termini di conversione, saranno esami-
nati prima del disegno di legge n. 9.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine
de) giorno.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott, PAOLO NALDINI

ConsiglIere preposto alla direziOne del
ServIzio del resocontI parlamentan


