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Presidenza del Presidente FAEDO 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

«Validità degli scrutini e degli esami ef
fettuati nell'anno scolastico 1978-1979 e 
autorizzazione ad istituire una sessione 
straordinaria nei conservatori di musica e 
nelle accademie di belle arti » (225), risul
tante dall'unificazione di un disegno di leg
ge d'iniziativa governativa e di un disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer 
Giovanni ed altri, approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE Pag. 1, 3, 10 e passim 
Buzzi (DC) 6 
CHIARANTE (PCI) 8, 12 
MARAVAIXE (PSI) 3 
MASCAGNI (PCI) 9, 14, 15 
MONACO (MSI-DN) 6 
PEDINI (DC) 9 
SCHIANTO (DC), relatore alla Commissione , 2, 10 
SPADOLINI (PRI) 4, 10 
ULIANICH (Sin. Ind.) 6 
VALITUTTI, ministro della pubblica istru
zione 11, 12, 15 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,35. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Validità degli scrutini e degli esami effettuati 
nell'anno scolastico 19784979 e autorizzazione ad 
istituire una sessione straordinaria nei conserva
tori di musica e nelle accademie di belle arti» 
(225), risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e di un disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer Gio
vanni ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Va
lidità degli scrutini e degli esami effettuati 
nell'anno scolastico 1978-1979 e autorizza
zione ad istituire una sessione straordinaria 
nei conservatori di musica e nelle accademie 
di belle arti », risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge d'iniziativa governativa e 
di un disegno di legge d'iniziativa dei depu
tati Berlinguer Giovanni, Masiello, Bianchi 
Beretta Romana e Giudice, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 
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Desidero anzitutto rivolgere un saluto al 
senatore Spadolini ed un ringraziamento per 
quanto ha fatto, quale Ministro della pubbli
ca istruzione, in questi tormentati mesi per 
la scuola italiana; rivolgo inoltre un saluto 
al ministro Valitutti, al quale auguro, nel pe
riodo di attività del nuovo Governo, di poter 
intervenire in modo incisivo, e positivo, sui 
vari mali che ancora affliggono la scuola ita
liana. 

Vorrei fare una premessa ricordando che la 
nostra Commissione aveva approvato in pri
ms lettura i decreti-legge n. 235 e n. 236 del 25 
giugno 1979 nei testi proposti dal Governo. I 
due decreti erano strettamente legati e men
tre l'uno, di cui oggi abbiamo in esame una 
parte, riguardava la possibilità, una tantum, 
per il corrente anno scolastico di derogare 
al principio del « collegio perfetto » per lo 
svolgimento di scrutini ed esami, l'altro da
va garanzie alla categoria dei cosiddetti pre
cari, concedendo una proroga di un anno al 
fine di dar tempo al Parlamento di provve
dere in ordine al loro problema. Quest'ultimo 
decreto ha avuto un esito solo inizialmente 
positivo perchè, pur approvato dalla 8a Com
missione della Camera dei deputati, non è 
stato discusso in Aula ed essendo imminente 
la sua scadenza è destinato a morire di mor
te naturale. Le conseguenze di ciò sono gravi 
e il Governo dovrà far fronte immediata
mente alla situazione, altrimenti si correrà 
il rischio di mettere in pericolo il normale 
inizio dell'anno scolastico nelle scuole se
condarie. 

L'altro decreto-legge, e precisamente il nu
mero 236, sembra, invece, che stia per giun
gere ad una conclusione positiva, pur aven
do avuto un percorso più travagliato; infatti, 
inizialmente era stato approvato dalla 83 

Commissione della Camera, ma i capigrup
po, con una decisione successiva che fu molto 
criticata, stabilirono di non presentarlo in 
Aula e di rinviarlo alla Commissione. Dopo 
alterne vicende giunge al nostro esame, dopo 
l'approvazione dell'altro ramo del Parlamen
to, questo disegno di legge nel quale è stata 
fatta convergere sia la normativa contenuta 
nel decreto-legge, sia un'iniziativa legislativa 
dei deputati Giovanni Berlinguer ed altri. 
Pertanto, il disegno di legge n. 225 intende 
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far salva la situazione degli studenti che 
sono stati scrutinati od esaminati nella pas
sata sessione in modo da evitare il vuoto 
che si sarebbe determinato a settembre con 
il permanere della predetta situazione. 

Fatte queste premesse e con l'auspicio che 
il provvedimento si possa varare, prego il se
natore Schiano di riferire alla Commissione 
sul disegno di legge. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Sia consentito anche a me di associarmi alle 
parole del Presidente nel ringraziare il mini
stro Spadolini e nel porgere un cordiale salu
to al ministro Valitutti che per la prima vol
ta si incontra con la Commissione istruzione 
pubblica del Senato, la quale gli è peraltro 
ben nota per esserne stato autorevole mem
bro in passate legislature. Assieme al saluto, 
l'augurio di proficuo lavoro nell'interesse 
della scuola che vive una situazione di grande 
travaglio. 

Siamo oggi chiamati a pronunciarci, in se
de deliberante, sul disegno di legge n. 225 re
cante norme sulla validità degli scrutini e 
degli esami effettuati nell'anno scolastico 
1978-79 e autorizzazione ad istituire una ses
sione straordinaria nei conservatori di mu
sica e nelle accademie di belle arti. 

La materia oggetto di questo disegno di 
legge è ben nota a tutti noi che ne abbiamo 
discusso in Commissione e in Aula nelle se
dute del 17 e del 19 luglio 1979 sotto il titolo 
di « Conversione in legge del decreto-legge 25 
giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni 
particolari per assicurare lo svolgimento di 
scrutini ed esami ». 

Tale circostanza esime il relatore da un'am
pia illustrazione del provvedimento quanto 
alla sua genesi remota ed ai suoi contenuti 
originari e gli consente di limitarsi ad alcune 
informazioni e valutazioni relative, le prime, 
all'iter subito dal provvedimento approvato 
dal Senato nell'altro ramo del Parlamento, le 
seconde ai contenuti del provvedimento 
stesso. 

Con una procedura complicata e, direi, tor
mentata, sulla quale si è già soffermato il 
presidente Faedo, nella Camera dei deputati 
il disegno di legge di conversione del decreto 
25 giugno 1979, n. 236, è passato attraverso 
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l'esame e l'approvazione in Commissione, la 
sua iscrizione all'ordine del giorno dei lavori 
in Aula, la sua rimessione in Commissione 
che ha proceduto ad un secondo esame pre
sentando all'Assemblea un nuovo testo in cui 
si negava la conversione in legge del decreto 
e se ne regolavano gli effetti. Di tale testo 
l'Assemblea ha stralciato e rimesso alla Com
missione in sede legislativa la parte relativa 
alla regolamentazione degli effetti. Tale parte 
residua ha dato origine al testo approvato 
ed ora sottoposto al nostro esame. 

Tale testo consta di tre articoli. 
Il primo comma dell'articolo 1 statuisce la 

validità a tutti gli effetti degli scrutini e degli 
esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 
negli istituti di istruzione secondaria ed ar
tistica con le modalità previste dall'articolo 1 
del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, rego
lando in tal modo con legge ordinaria, ai sen
si dell'ultimo periodo dell'ultimo comma del
l'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giu
ridici insorti per la mancata conversione del 
decreto del quale, peraltro, viene integral
mente recepita la normativa. 

Il secondo comma è opportunamente inno
vativo in termini di integrazione delle norme 
del decreto non convertito in quanto stabili
sce esplicitamente l'estensione della validità 
degli scrutini ed esami eventualmente effet
tuati nei conservatori e nelle accademie, nella 
prima sessione dell'anno scolastico 1978-79, 
secondo le modalità previste dal decreto 
non convertito. 

L'articolo 2, anch'esso innovativo rispetto 
al decreto non convertito, autorizza il Mini
stro della pubblica istruzione ad indire, in 
via straordinaria, gli esami di prima sessione 
nei conservatori e nelle accademie nei quali 
detta sessione non abbia potuto aver luogo 
nei termini normalmente previsti e lo auto
rizza altresì, coerentemente, a stabilire i tem
pi di svolgimento di tale sessione in modo 
da consentire l'effettuazione della seconda 
sessione. 

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore 
della legge il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Il relatore, ritenendo che il disegno di leg
ge al nostro esame riproponga, sia pure in 
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forma diversa, tutta la sostanza del decreto 
già approvato dal Senato con opportune in
tegrazioni per quanto attiene ai conservatori 
ed alle accademie, esprime parere favorevole 
sul disegno di legge all'esame della Commis
sione e la invita ad approvarlo. Rende noto 
infine che la Commissione affari costituzio
nali, esaminato il disegno di legge, comunica 
di non aver nulla da osservare per quanto di 
competenza. 

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

M A R A V A L L E . Mi associo, anche a 
nome del mio Gruppo, al saluto e al ringra
ziamento al senatore Spadolini per l'opera 
che ha svolto come ministro, ed auguro al 
ministro Valitutti un proficuo lavoro in tem
pi veramente difficili come gli attuali. 

Detto questo, devo ancora una volta criti
care il modo in cui siamo costretti a legifera
re. Non entro nel merito delle comunicazioni 
del Presidente per quanto è avvenuto alla Ca
mera dei deputati e delle ulteriori precisa
zioni del relatore; mi permetto invece osser
vare che è ben difficile, con la scarsissima e 
incompleta documentazione di cui siamo in 
possesso (ho potuto leggere solo il bollettino 
della Commissione della Camera dei deputa
ti), poter avere un'idea ben chiara di cosa sia 
avvenuto nel passaggio tra Senato e Camera e 
di come sia decaduto il decreto-legge che que
sto ramo del Parlamento aveva approvato. 
Rivolgo un invito al Presidente e alla segre
teria della nostra Commissione perchè si pos
sa avere una documentazione quanto più va
lida ed estesa possibile, di volta in volta, even
tualmente con l'utilizzazione del resoconto 
stenografico della Camera dei deputati. È 
ben difficile avere un'idea precisa di un di
segno di legge se non si ha una documenta
zione veramente valida e completa. Ritengo 
opportuno che anche i commissari possano 
disporre dello stesso materiale che con tanta 
cura e diligenza viene dato al relatore di cia
scun disegno di legge al nostro esame. A volte 
infatti rischiamo di parlare di argomenti che 
non conosciamo in ogni loro sfaccettatura e 
di approvare disegni di legge quanto meno 
non validi in ogni loro aspetto. 
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Sul merito del disegno di legge oggi al no
stro esame mi fermerò brevemente, avendo la 
parte che rappresento, nella precedente di
scussione, già espresso il parere. Il Gruppo 
socialista dichiara che darà voto favorevole a 
questo provvedimento, soprattutto per evita
re un grave pregiudizio agli studenti che so
no stati già giudicati da collegi composti se
condo i criteri del disegno di legge già appro
vato da questo ramo del Parlamento: voto 
favorevole a prescindere dalle valutazioni di 
merito già espresse in questa sede e dalle per
plessità e dai dubbi da noi già avanzati circa 
una limitazione del diritto di sciopero ai sensi 
dell'articolo 40 della Costituzione. Abbiamo 
detto allora che non potevamo condividere 
una procedura siffatta, giacché, se lo sciopero 
deve essere limitato, vi si deve provvedere 
con una normativa ad hoc e non con degli 
interventi incidentali che potrebbero provo
care uno svuotamento dello stesso diritto di 
sciopero. 

Mi dichiaro favorevole all'articolo 1 del 
nuovo disegno di legge, anche perchè in esso 
è stato recepito, mediante assorbimento, un 
emendamento presentato dai socialisti alla 
Camera dei deputati. Per quanto riguarda la 
materia dell'articolo 2 espressi già delle per
plessità per la procedura adottata, perplessi
tà che si sono poi attenuate in considerazio
ne del momento in cui il Ministro della pub
blica istruzione era stato spinto e costretto 
ad agire. La forma del disegno di legge 
— infine — è senz'altro da preferire a quella 
del decreto-legge. In conclusione, come ri
peto, il Gruppo socialista voterà a favore di 
questo provvedimento. 

S P A D O L I N I . Signor Presidente, in 
primo luogo desidero ringraziarla delle paro
le cortesi che mi ha rivolto, e in questo rin
graziamento unisco il senatore Schiano e il 
senatore Maravalle che hanno voluto ricorda
re l'eccezionale difficoltà nella quale ho do
vuto guidare il Ministero della pubblica istru
zione nei mesi scorsi. E proprio sulla base 
di questa esperienza desidero esprimere la 
mia protesta, in modo che sia registrata a ver
bale, contro l'inaudito caso di aberrazione 
costituzionale che il provvedimento che que
sta Commissione si accinge ad approvare 
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rappresenta, e il conseguente stato di de-
j composizione delle forze politiche che esso 
J mette in luce. Voglio mettere in rilievo che 

il decreto-legge era stato approvato dalla 
7a Commissione del Senato con la sola asten
sione dei comunisti e della Sinistra indipen
dente, approvato in Aula a Palazzo Madama 
con la stessa astensione, approvato dalla 
Commissione istruzione della Camera dopo 
che la Commissione affari costituzionali ne 
aveva confermato a maggioranza la perfetta 
costituzionalità e respinto, con argomenti 
appoggiati da parti politiche diverse e col 

> voto favorevole, in tutti i casi, del Partito 
, socialista, la tesi insensata e ridicola che toc-
! casse il diritto di sciopero, come avevo illu-
' strato a suo tempo in questa Commissione. 
j II decreto Pedini sull'università, contro 
j il quale si continuò a combattere da varie 
! parti, cadde nel dicembre 1979 di fronte al-
I l'ostruzionismo attuato nell'Aula della Ca

mera dei deputati. Adesso siamo arrivati alla 
novità di un decreto che cade prima ancora 
di arrivare in Aula per la minaccia di ostru
zionismo. E questa è una novità assoluta nel-

| l'ordinamento pubblico che, se estesa alla fu-
I tura fase della vita del Governo e del Parla-
I mento, porterà alla paralisi totale della legi-
I slatura. 

j Prendo atto dello sforzo di buona volontà 
' compiuto — e di queso ringrazio in partico

lare il Partito comunista italiano — per re
cuperare lo spirito e le conseguenze del de
creto-legge. Ma debbo osservare che se il 
principio dovesse estendersi, noi arriverem
mo alla totale paralisi della legislazione. Per
chè il doppio voto favorevole della Commis
sione affari costituzionali e della Commissio
ne istruzione della Camera, dopo un appro
fondito dibattito che impegnò due sedute, 

I con il rigetto di tutti gli emendamenti da 
\ pai te non solo delle forze del vecchio tri-
I partito del Governo Andreotti, di cui ho avu-
1 to l'onore di far parte, ma anche del Partito 
, socialista, dimostra che esisteva una maggio

ranza politica su questi due decreti-legge e 
1 quindi il dovere istituzionale di presentarli in 
, Aula: quali che fossero le regole del ferra-
i gosto. 
1 Invece si è addirittura ceduto alla minac

cia del piccolo Gruppo radicale di bloccare il 
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decreto in Aula prima di sperimentare la vo
lontà stessa dei radicali di attuare veramen
te l'ostruzionismo che, devo dire, mai era 
stato formalmente annunciato in Commis
sione, almeno fino a quando ho tenuto io la 
guida del Ministero della pubblica istruzione, 
partecipando direttamente o attraverso il sot
tosegretario di Stato Franca Falcucci (che 
qui ringrazio) alle sedute. Il cedimento è 
avvenuto di fronte ad una minaccia indi
retta di ostruzionismo. 

Questa responsabilità non coinvolge la 
Commissione istruzione della Camera: devo 
tra l'altro dire che il Presidente si è battuto 
come ha potuto per evitare questo scempio 
del diritto; ma 'investe in pieno la Conferenza 
dei presidenti dei Grappi parlamentari della 
Camera, e quindi i partiti politici in essa rap
presentati che hanno ceduto a questa — tor
no a dire — inaudita aberrazione costituzio
nale, obbligando la Commissione stessa a re
digere un testo sostitutivo, un testo vicario 
che come tale copre gli effetti del decreto. 
Anche se, si potrebbe osservare, non li esten
de alla sessione di settembre, contrariamen
te a quanto previsto dal decreto-legge. E si 
arriva al paradosso di toccare l'argomento 
dei conservatori trascurando quello che po
trebbe avvenire se a settembre si ripetesse la 
prova di forza delle minoranze estreme dei 
precari contro lo Stato. Forse allora verrà 
fatto un altro decreto-leg^e per capitolare al
la violenza, alla sopraffazione di piccole mi
noranze. 

La seconda osservazione investe il secondo 
decreto, il n. 235, che era al primo intimamen
te connesso, la giustificazione, in qualche mi
sura, di quel decreto che rivestiva caratteri 
di eccezionalità legati alla situazione eccezio
nale. I due decreti erano tanto strettamente 
collegati che quello sui precari, sulla proroga 
degli incarichi, precedeva come numero quel
lo sugli scrutini: 235-236. Ricordo di aver 
ampiamente illustrato in questa Commissio
ne la logica della numerazione. Ma, caso pi
randelliano, in quest'epoca in cui tutto ormai 
è stravolto dalla violenza, in quest'epoca or
mai indecifrabile, come diceva l'amico Moro, 
abbiamo visto un decreto che, approvato non 
solo con il voto favorevole dei socialisti ma 
anche con l'astensione dei comunisti, non è 

riuscito ad arrivare in Aula, senza che si sa
pesse neppure come e perchè. Queste cose 
devono essere dette perchè si sappia come ini
zia questa legislatura. 

Il secondo decreto, tra l'altro, aveva una 
scadenza perentoria, il termine del 9 set
tembre che è quello in cui vengono a sca
dere gli incarichi di insegnamento, ed era 
stato studiato con molta misura e cautela in 
un lungo confronto con le forze sociali in 
aprile-maggio che costò non poca fatica al 
Ministro della pubblica istruzione. Esso ave
va lo scopo di avviare una legislazione orga
nica in materia, con l'attuazione della legge 
n. 463 del 1978, nella parte « reclutamento 
contestuale » indicata da quella legge, prati
camente non applicata in quei pochi mesi in 
cui l'attività del Ministero della pubblica 
istruzione, retto allora dal collega e amico 
Pedini, era stata assorbita quasi integralmen
te dal dramma del decreto sui precari univer
sitari. Dramma ohe rischia di ripresentarsi, 
per cui si dovrebbe tentare di fare qualcosa 
al fine di evitare di trovarci in situazioni che 
oggi, col nuovo Parlamento, appaiono infi
nitamente più gravi di quelle, pur gravi, che 
il collega Pedini dovette affrontare. 

Segnalo, a scarico di coscienza, la gravità 
della mancata conversione del secondo decre
to-legge, umiliante non solo per il Governo 
di allora, ma per tutte le forze sindacali, con
federali e autonome che, in vacanza del Par
lamento e in sostituzione dei partiti allora 
tutti impegnati nella gara elettorale, ebbero 
modo di partecipare all'elaborazione di un te
sto in base al quale molte circolari — nella 
presunzione della conversione assicurata da 
un largo schieramento di forze sociali — so
no state emanate tra la fine di giugno e tutto 
il mese di luglio. 

Il problema del recupero del decreto rela
tivo ai precari si imporrà comunque, quali 
che siano i capricci o le imposizioni del Grup
po radicale alla Camera E toccherà quindi 
al nuovo Governo farsi carico di questo pro
blema che il precedente Ministero aveva af
frontato con moderazione e al quale il Senato 
aveva risposto con la consueta prontezza e 
con la consueta precisione. Voglio ancora ri
cordare le esemplari relazioni svolte allora 
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al Senato che vorrei far stampare e mandare 
a tutti i colleghi della Camera dei deputati. 

Per quanto sia prudente, per la logica del 
bicameralismo, non investire l'attività del
l'altro ramo del Parlamento, mi sia consenti
to, ora che ho riassunto la fortuna dell'indi
pendenza e della libertà personale rispetto a 
quella che De Gasperi chiamava la livrea mi
nisteriale, di esprimere lo sdegno contro que
sta procedura seguita dalla Camera dei de
putati che paralizza ogni possibilità di inter
vento nella vita drammatica della scuola del 
Paese. 

U L I A N I C H . A nome del Gruppo della 
sinistra indipendente desidero rivolgere un 
saluto ed un ringraziamento particolarmente 
deferente al senatore Spadolini per l'appas
sionata abnegazione con la quale ha retto il 
Ministero della pubblica istruzione in tempi 
di particolare difficoltà; un saluto augurale 
desidero altresì rivolgere al nuovo Ministro 
professore Valitutti affinchè possa operare 
efficacemente, avvalendosi anche dell'apporto 
della nostra Commissione, nell'affrontare i 
gravi problemi della scuola italiana che, pre
sto, verranno in discussione. 

Per quanto concerne il disegno di legge 
in esame, la parte politica cui appartengo 
aveva già, in sede di discussione in seno alla 
Commissione del disegno di legge di conver
sione del decreto-legge n. 236, proposto il ri
corso all'ultimo comma dell'articolo 77 della 
Costituzione promuovendo un disegno di leg
ge ordinario che facesse salvi tutti gli effetti 
già previsti nel decreto-legge in questione. Ri
tornammo tuttavia sulla decisione negativa, 
dopo un intervento del ministro Spadolini e 
— in subordinata — ci astenemmo tanto in 
Commissione che in Aula, anche se l'astensio
ne in Aula, come lo stesso senatore Spadolini 
ricorderà, fu « severamente critica ». 

Per tali ragioni, nei confronti del disegno 
di legge attuale che riprende la prima ipotesi, 
gli indipendenti di sinistra si dichiarano fa
vorevoli all'approvazione dell'intero articola
to anche se restano i problemi toccati dal se
natore Spadolini. D'accordo con quanto già 
richiesto dal senatore Maravalle, penso anche 
io che sarebbe stato opportuno che la Com
missione fosse stata in grado di valutare i va

ri elementi precedenti la stesura del provve
dimento in esame. Mi rendo conto, tuttavia, 
che con ogni probabilità la Presidenza della 
Commissione non ha avuto tempo sufficiente 
per portare a nostra conoscenza tale docu
mentazione. Se si dovessero per altro veri
ficare in futuro casi del genere, sarebbe au
spicabile che venisse offerta a tutti i com
missari la possibilità di disporre della neces
saria documentazione. 

In conclusione, non potendo esprimere in 
questo momento un giudizio in merito all'iter 
seguito dall'altro ramo del Parlamento per il 
provvedimento in questione, ribadisco il voto 
favorevole del Gruppo della sinistra indipen
dente alla presente normativa così come per
venutaci dalla Camera dei deputati. 

M O N A C O . Signor Presidente, è evi
dente che, avendo dato voto favorevole alla 
conversione del decreto-legge per i motivi 
espressi in altra occasione, non posso che di
chiararmi ora favorevole all'approvazione del 
presente disegno di legge. 

Ringrazio ancora una volta il senatore Spa
dolini per quanto ha fatto come Ministro del
la pubblica istruzione e, soprattutto, per il 
suo modo di concepire l'attività politica in
tesa non già a fomentare le lotte tra le varie 
parti ma a salvaguardare gli interessi dei cit
tadini italiani che studiano e che lavorano 
nell'ambito delle attività scolastiche. 

Desidero altresì rivolgere un saluto al neo 
ministro Valitutti augurandogli di svolgere 
il proprio lavoro con profitto. 

B U Z Z I . Signor Presidente, a nome dei 
senatori del Gruppo della democrazia cristia
na desidero innanzitutto associarmi alle 
espressioni che tanto il relatore ohe gli altri 
oratori intervenuti hanno manifestato in or
dine a questo « cambio della guardia », se 
così può dirsi, avvenuto al Ministero della 
piibblica istruzione. 

Abbiamo seguito l'attjività del ministro 
Spadolini esprimendogli il nostro apprezza
mento per l'opera svolta soprattutto in occa
sione della discussione dei due ben noti de
creti-legge sulla scuola alla Camera dei de
putati, di uno dei quali ora, anche se sotto 
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forma di disegno di legge, ci stiamo occupan
do in questa Commissione. 

Abbiamo non solo dato atto ma riconosciu
to con pienezza di giudizio e di consenso la 
particolare difficoltà del momento in cui ha 
operato il ministro Spadolini apprezzando, 
di conseguenza, l'importanza dell servizio che 
egli ha reso alla scuola italiana in un contesto 
politico di particolare tensione. 

Al ministro Valitutti, del quale è nota non 
solo la competenza ma la partecipazione atti
va alla vita della scuola italiana, va il nostro 
più fervido augurio e l'assicurazione della 
nostra leale solidarietà. 

Certamente, le preoccupazioni qui manife
state dal senatore Spadolini a proposito della 
procedura veramente abnorme attraverso la 
quale si perviene ad un disegno di legge che, 
in sostanza, si propone di raggiungere gli 
stessi obiettivi che il decreto-legge presen
tato al Parlamento intendeva raggiungere, co
stituiscono qualcosa di più di un sentimento 
di semplice rammarico per un fatto del quale 
dobbiamo prendere atto e di fronte al quale 
non ci restano grandi possibilità di scelta. 
Tutto ciò, come è stato giustamente già det
to, investe un delicatissimo problema politico 
di cui ci dobbiamo far carico in quanto su
pera, nella sua gravità, lo stesso problema og
getto del nostro esame. 

Le procedure parlamentari non costituisco
no solo un fatto rituale: rappresentano una 
garanzia di libertà e nel momento in cui si 
compie una qualsiasi forzatura di tali proce
dure (e noi siamo indubbiamente di fronte ad 
un fatto che ha tale significato) si finisce con 
il vulnerare la stessa credibilità delle istitu
zioni e, in primo luogo, del Parlamento cioè 
dell'istituzione fondamentale dello Stato. 

Ciò non può essere attenuato, nella sua 
gravità, da considerazioni relative alle diffi
coltà del dibattito politico, della sessione par
lamentare che deve concludersi, dell'urgenza 
dell'approvazione di un provvedimento che 
deve pur trovare uno sbocco positivo. 

Questa nostra preocoupazione non può ave
re altro esito che quello di farci carico di que
sto delicato problema all'interno dei Gruppi 
e delle forze politiche alle quali appartenia
mo e nel cui ambito operiamo e, da parte no
stra, non mancheremo di proporre alla consi-
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derazione responsabile degli organi del no
stro Gruppo la necessità di riflettere sull'e
sperienza che abbiamo vissuto in questa fase 
iniziale della legislatura a proposito, in ge
nerale, dei decreti-legge pervenuti al nostro 
esame e, in particolare, del decreto per il qua
le si sono verificate le circostanze prima ri
chiamate. 

Sul merito della questione il nostro giudi
zio, signor Presidente, è favorevole; il relato
re democristiano alla Camera, onorevole 
Brocca, nel tentativo di trovare una soluzione 
coerente rispetto alla linea segu?? dal OTuo
po democristiano, aveva proposto un testo 
che si differenziava da quello proposto dal
l'onorevole Giovanni Berlinguer e che recu
perava il periodo iniziale del decreto origina
le nel senso che si rendeva interprete della 
riscontrata volontà di non procedere all'ap
provazione. La sostituzione dello strumento 
legislativo originario, che era di mera ratifi
ca del decreto-tfegge, con un nuovo disegno 
di legge ha in dubbiamente introdotto un ele
mento di chiarezza nella confusione esisten
te e, pertanto, il nuovo testo — nella sua at
tuale formulazione — ci trova concordi an
che con riferimento alle estensioni in esso 
previste a proposito degli scrutini effettuati 
nei conservatori di musica e della sessione 
speciale di esami. 

Tuttavia, se con questo disegno di legge 
che avrà il nostro voto favorevole si risolve 
il problema posto dal decreto-legge relativo 
agli scrutini, resta — e questo è motivo di se
ria preocoupazione — il problema del preca
riato. A questo proposito affermo che con il 
voto favorevole che esprimeremo intendiamo 
anche impegnare moralmente e politicamen
te il Governo a provvedere affinchè si adoperi 
per non lasciare questa situazione in sospe
so; ciò significherebbe, infatti, iniziare l'an
no scolastico non 'solo in condizioni di anor
malità dal punto di vista amministrativo ed 
organizzativo, ma in assenza di serenità e 
tranquillità anche dal punto di vista politico. 

Occorre dunque un provvedimento che ri
prenda al più presto i problemi affrontati 
con il decreto sul precariato, ed è altresì as
solutamente necessario che nei termini più 
brevi possibili, direi alla ripresa parlamen
tare, il Parlamento venga messo nella condì-
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zione di esaminare un provvedimento teso 
alla soluzione definitiva del problema dal mo
mento che, allo stato attuale, si potrà sol
tanto procedere per coprire la vacatio che si 
determinerà quando il decreto-legge n. 236 
decadrà per decorso dei termini. 

C H I A R A N T E . Anche il Gruppo co
munista, col mio intervento, rivolge un sa
luto molto cordiale al senatore Spadolini 
del quale, pur stando all'opposizione, abbia
mo seguito il lavoro di Ministro con la stima 
e l'amicizia che egli ben conosce e con la 
volontà di collaborazione che caratterizza 
la nostra attività parlamentare. 

Un saluto altrettanto cordiale rivolgo al 
ministro Valitutti formulando i più vivi au
guri per la sua opera di Ministro e sottoli
neando che, anche e particolarmente in un 
campo come quello della scuola, la nostra 
parte politica, pur all'opposizione, ripeto, 
svolgerà come sempre un ruolo costruttivo 
e sarà animata dalla volontà di contribuire 
allo sforzo generale inteso a dare soluzione 
ai problemi gravi che affliggono la scuola 
italiana. 

A proposito del provvedimento oggi al no
stro esame non intendo — e non vedo l'uti
lità di farlo — dare un giudizio sulle pro
cedure seguite alla Camera né, tanto meno, 
intendo esprimermi in merito a decisioni 
prese in seno alla Conferenza dei presidenti 
dei Gruppi parlamentari di un ramo del Par
lamento. 

Non mi sento in grado di far questo sia per 
le ragioni esposte dal senatore Maravalle 
(non siamo in possesso di una documentazio
ne precisa in merito alle vicende che hanno 
caratterizzato l'iter di questo provvedimen
to) sia perchè non spetta al Senato valutare 
la validità delle procedure adottate e seguite 
dall'altro ramo del Parlamento: le questioni 
procedurali sono questioni interne di ciascu
na delle due Camere. 

Comprendo naturalmente la preoccupazio
ne espressa dal senatore Spadolini. Tuttavia, 
mi pare sia da sottolineare che, al di là dei 
problemi di procedura e di opportunità, c'è 
una questione politica più generale, che è 
messa in evidenza dal fatto che la maggior 
parte dei decreti presentati nei mesi pas-
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, sati dal precedente Governo, non hanno avu-
i to dal Parlamento la ratifica definitiva: ciò 
\ non soltanto, come in diversi casi si è veri-
• ficato, in rapporto alla minaccia ostruzioni

stica dei radicali, da noi criticata e combat
tuta, ma anche in relazione al problema del 
ricorso troppo frequente alla decretazione 
d'urgenza. Tale ricorso, che è ormai divenuto 
quasi abituale, è certo il frutto di una situa
zione anomala (le prolungate crisi di Go
verno, l'esistenza per alcuni mesi di un Go
verno di minoranza...), ma ciò non toglie 
che rappresenta una procedura scorretta, e 
pertanto era facile supporre che si sarebbe 
andati incontro a grosse difficoltà nella con
versione in legge dei decreti stessi. 

Per quanto riguarda il merito specifico 
del provvedimento, desidero ricordare ciò 
che è stato detto dal senatore Ulianich. 

Al Senato, fin dall'inizio della discussio
ne, il Gruppo comunista, come la Sinistra 
indipendente, aveva avanzato una sua pro
posta, ritenendo che fosse una soluzione op
portuna, piuttosto che approvare il decreto-
legge, predisporre un disegno di legge che 
sanasse le situazioni che si erano determi
nate, sulla base del decreto-legge, nelle mo
dalità di svolgimento degli scrutini e degli 
esami. Tale proposta era stata formulata 
non soltanto perchè avevamo molti dubbi 
sulla validità della soluzione che era stata 

, adottata, ma anche perchè — e in tal caso 
! siamo stati profeti abbastanza facili — pre

vedevamo che sarebbero sorte le difficoltà, 
che poi in effetti sono sorte, nell'altro ramo 
del Parlamento. Sarebbe stato, forse, conve
niente seguire fin dall'inizio la soluzione che 
avevamo prospettato. Tuttavia, tenuto conto 

| della delicatezza della materia, non voglia
mo aprire in questo momento altri proble-

! mi; ed è evidente che, stante il contenuto 
j di questo disegno di legge (il quale, oltre-
1 tutto, sana una situazione che altrimenti ri

marrebbe pericolosamente aperta ed intro
duce opportunamente norme aggiuntive ri-

. guardanti i conservatori e le accademie di 
belle arti), il nostro voto non può che esse
re favorevole. 

Mi sembra — non vorrei sbagliare — che 
la formulazione dell'inizio dell'articolo 1 con
cernente gli esami effettuati nell'anno sco-
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lastico 1978-79 debba ritenersi comprensiva, 
contrariamente ai timori espressi dal sena
tore Spadolini, anche degli esami di settem
bre. Credo sia bene che risulti a verbale 
anche questa interpretazione — tanto più 
che il senatore Spadolini mi fa cenno di 
essere d'accordo — in maniera che si evi
tino il più possibile controversie interpreta
tive. 

Condivido pienamente, infine, la preoccu
pazione espressa a proposito della mancata 
soluzione delle questioni concernenti il pre
cariato, sia per quel che riguarda la scuola, 
sia per i problemi dell'università. Pertanto, 
mi associo all'invito rivolto al ministro Va
litutti perchè una delle prime sedute che la 
Commissione potrà tenere nel mese di set
tembre sia dedicata alla discussione sulle 
proposte e sui programmi del Governo in 
merito ad una soluzione complessiva dei pro
blemi che riguardano il precariato nella 
scuola e nell'universià. 

M A S C A G N I . Chiedo a lei, signor 
Presidente, e all'onorevole Ministro spiega
zioni sulla situazione che si è determinata 
nei conservatori nei quali non sono stati ef
fettuati gli scrutini. Che cosa accade in que
sti conservatori? L'articolo 2 parla di ses
sione straordinaria d'esame, ma non di scru
tini. 

Desidero ricordare una caratteristica dei 
conservatori. Vi sono materie, per esempio 
biennali, rispetto alle quali il voto « 9 » allo 
scrutinio consente di saltare un anno e l'esa
me di quella materia nella seconda sessione 
di licenza. Se salta lo scrutinio della ses
sione estiva alcuni studenti sono danneggia
ti. Pertanto, non so come possa essere ri
solto il problema, dal momento che l'arti
colo 2 del disegno di lege al nostro esame 
parla di sessione e non di scrutini. 

P E D I N I . Signor Presidente, deside
ro associarmi a ciò che è stato detto in 
omaggio al Ministro uscente e di augurio 
al nuovo Ministro, per il suo lavoro. Espri
mo anche un rinnovato augurio a lei, senato
re Faedo, che presiede la Commissione con 
tanta esperta pazienza, consentendo sereni 
dibattiti. 

Nel merito della questione, ritengo che si 
debba porre molta attenzione a ciò che è 
stato detto poc'anzi dal senatore Mascagni: 
l'ordinamento delle materie nei conservato
ri, la loro articolazione nell'ambito delle pos
sibilità di sviluppo dal corso di studio, sono 
così specifici che è necessario, certamente, 
non turbarli con misure non meditate, e di 
prevalente preparazione sindacale. Nel rin
graziare il relatore, e scusandomi di aver 
ascoltato soltanto l'ultima parte della sua 
relazione, vorrei che si sottolineasse — an
che per averlo constatato in quell'anno in cui 
fui Ministro della pubblica istruzione — che 
dobbiamo prendere atto che questa misura 
non poteva non essere presa. Anche se, tut
tavia, mette in risalto la gravità della situa
zione in cui viene a trovarsi l'istruzione ar
tistica e, in particolare, l'istruzione nei con
servatori. 

È in atto una vera e propria crisi di co
scienza e di funzione di quella scuola, una 
crisi stilla quale è necessario che il Parlamen
to converga la sua attenzione se non vuol 
favorire una situazione di crisi irreparabile, 
tanto più che né la riforma universitaria né 
quella della scuola media superiore erano 
state chiare nei progetti a suo tempo di
scussi sull'articolazione tra l'uno e l'altro 
ordine dell'educazione artistica. Pertanto, 
più in fretta il Parlamento e questa Com
missione affronteranno tale argomento — 
se occorre anche dopo un confronto gover
nativo serrato con le organizzazioni sinda
cali e di categoria — meglio sarà onde evi
tare quei danni che potrebbero essere irre
parabili. 

Queste sono le osservazioni che desidera
vo formulare. Colgo l'occasione per racco
mandare anche all'onorevole Ministro di 
rendersi parte attiva perchè si convochi al 
più presto a Bruxelles il Consiglio dei mi
nistri della pubblica istruzione dei paesi 
CEE. Vi sono resistenze danesi, ma non si 
può attendere oltre a dare corpo ad un mi
nimo di politica culturale comune. Ciò dico, 
onorevoli senatori, anche come presidente 
della Commissione per la gioventù, la cul
tura e la scuola del Parlamento europeo e 
considerandomi, signor Presidente, a sua di
sposizione anche in tale funzione. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Il relatore crede opportuno innanzitutto non 
entrare nel merito degli accenni, per altro 
estremamente interessanti, giusti e densi di 
preoccupazione, che sono stati fatti in ordine 
alla sorte del decreto-legge che precedeva nu
mericamente questo di cui ora stiamo trat
tando non più la conversione ma la trasfor
mazione in disegno di legge ordinario. Si ri
mette, pertanto, a quanto è stato già detto 
autorevolmente dal senatore Buzzi e da altri 
senatori e, limitando il suo intervento al di
segno di legge in esame, ritiene di dove1- fare 
tre osservazioni. 

La prima attiene al merito del disegno di 
legge per il quale in questa sede è stata 
espressa la convergenza e la valutazione fa
vorevole di tutte le forze politiche, per cui al 
relatore non rimane che richiamare l'atten
zione su due questioni che sono state solle
vate: una di carattere interpretativo e l'altra 
di carattere integrativo. 

La questione di carattere interpretando 
verte sul primo comma dell'articolo 1, dove si 
dice; « Sono validi a tutti gli effetti le valuta
zioni, gli scrutini finali e gli esami effettuati 
nell'anno scolastico 1978-79... », dizione che 
aveva fatto sorgere nell'ex ministro Spadolini 
il dubbio sulla validità della seconda sessione 
di esami. Il senatore Chiarante ha già fatto in 
merito una precisazione che il relatore non 
soltanto condivide ma intende ulteriormente 
accentuare attraverso un'indagine — se è con
sentito — filologica. 

Nella frase « gli esami effettuati » la parola 
« effettuati » può avere due soli significati: 
o è participio passato o è aggettivo. Se s'in
tende come participio passato il significato 
è: « gli esami che sono stati effettuati » con 
senso passivo e, in tal caso, sarebbe valida la 
interpretazione dell'ex Ministro. Se, vicever
sa, si tratta di un aggettivo, ha ragione il se
natore Chiarante e la parola « effettuati » si 
estende automaticamente a tutto l'anno, e in 
questo contesto che il termine « effettuati » 
sia aggettivo e non participio passato è fuori 
discussione. 

S P A D O L I N I . La parola « effettua
ti » non può essere aggettivo. 

S C H I A N O , relatore alla Commissione. 
Mi scusi, senatore Spadolini, se il participio 
è il modo che partecipa della natura del ver
bo e della natura dell'aggettivo, ciò vuol dire 
che il termine « effettuati » può anche essere 
aggettivo. 

Ma è tanto vero, a mio avviso, quanto af
fermo, che nel secondo comma dello stesso 
articolo 1 si stabilisce: « Sono inoltre validi 
a tutti gli effetti gli scrutini finali che even
tualmente siano stati effettuati... ». E qui, 
con riferimento alle accademie di belle arti ed 
ai conservatori di musica, è evidente che vi 
è una limitazione alla prima sessione, tanto 
che poi si prendono provvedimenti per la se
conda sessione. 

A me pare quindi che l'interpretazione del 
primo comma così come proposta dal collega 
Chiarante, e sulla quale ha convenuto il sena
tore Spadolini, sia fuori discussione. 

Il secondo rilievo di carattere tecnico ri
guarda l'osservazione del collega Mascagni, 
che io trovo pertinente e sulla quale conven
go ma che mi sembra, purtroppo, non possa 
dare adito in questa sede, in questo momen
to, ad una correzione la quale non avrebbe 
poi la possibilità di avere un seguito. 

Concluso, in tal modo, l'esame di merito, 
non posso non dire alcune parole sulle osser
vazioni che da più parti sono state avanzate 
circa la necessità di disporre di una docu
mentazione completa. Ciò non per sollevare 
rilievi od obiezioni all'operato del Presiden
te e della segreteria, poiché i tempi tecnici 
sono stati così brevi che non è stato possibile 
entrare in possesso di tutti gli atti sommari 
relativi all'iter del provvedimento alla Came
ra prima di ieri sera — per cui ho dovuto 
esaminarli questa notte — ma per il fatto 
che effettivamente una conoscenza completa 
dell'iter medesimo suscita non poche preoc
cupazioni e perplessità. Sostiene il senatore 
Spadolini che si tratta di un inaudito caso 
di aberrazione costtiuzionale, di posizioni as
sunte non per effetto ma per minaccia di 
ostruzionismo. Ciascuno di noi può compren
dere sia la rilevanza oggettiva di quel che l'ex 
Ministro ha detto sia la personale, soggettiva 
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amarezza, che dalle sue parole scaturiva ri
guardo all'iter del decreto-legge. 

10 devo dire, per quanto mi riguarda, che 
prima di leggere quegli atti ero contrario al
l'idea di essere ancora relatore sul disegno 
di legge, essendomene già occupato quando 
era appunto decreto-legge e si trattava di ap
provare il relativo provvedimento di conver
sione poche settimane fa: ciò proprio perchè 
la situazione mi procurava un certo imbaraz
zo. Però, dopo essermi reso conto dell'iter da 
esso subito nell'altro ramo del Parlamento, 
ho ritenuto di dover accettare di buon grado 
l'incarico che il Presidente intendeva affidar
mi, perchè se da un lato le preoccupazioni del 
senatore Spadolini sono fondate (a mio avvi
so, anzi, sono anche più gravi di quelle da lui 
denunciate), dall'altro creano anche una si
tuazione in cui il relatore si trova a suo agio 
da un punto di vista morale rispetto alle con
vinzioni espresse in precedenza, ferme restan
do tutte le preoccupazioni di carattere politi
co e costituzionale. Credo sia utile, quindi, 
senza esprimere giudizi di merito costituzio
nale, per i quali non credo di avere la compe
tenza, richiamare l'iter suddetto, che è stato 
in fondo da molti evocato, ma non compiuta
mente: neanche dall'ex ministro Spadolini. 

11 25 luglio la Commissione istruzione della 
Camera esamina il provvedimento, lo appro
va in sede referente nel testo pervenutole dal 
Senato e lo deferisce all'Assemblea; il 7 ago
sto l'Assemblea, per decisione dei capigrup
po, lo rimette alla Commissione per un rie
same: e fin qui siamo a quanto il senatore 
Spadolini ha testé riferito. Il 7 ed il 9 agosto 
la Commissione istruzione della Camera pro
cede al riesame e giunge ad un'elaborazione 
conclusiva del testo composto di tre articoli 
che sostanzialmente attengono: il primo alla 
non conversione in legge del decreto, il se
condo alla sanatoria degli effetti giuridici da 
questo prodotti, il terzo alle accademie ed ai 
conservatori. Il 10 agosto si va in Aula e si 
approva l'articolo 1, cioè la non conversione 
in legge del decreto; ciò fatto, su proposta 
di parte radicale, si rimette alla Commissione 
lo stralcio, cioè la restante parte, perchè la 
Commissione provveda ad elaborarla; sempre 
il 10 agosto la Commissione, in sede delibe
rante, approva il testo al nostro esame. 
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Ne consegue: primo, che il decreto-legge 
Spadolini non è stato abrogato (se il bicame
ralismo ha un senso, il decreto sarà abrogato 
il giorno in cui quell'articolo 1, approvato 
in Assemblea, dalla Camera, giungendo al Se
nato troverà una identica sanzione); quindi, 
il decreto è vigente, evidentemente, fino al 
25 agosto 1979, secondo la nostra Costitu
zione. Che poi, approvando noi oggi, in sede 
deliberante, le presenti provvidenze, che po
tranno apparire sulla Gazzetta Ufficiale il 20 
o il 21 agosto, diventi vigente il 21 agosto una 
legge ordinaria la quale sancisce ed assume 
gli effetti giuridici del decreto Spadolini e lo 
reintegri, per quanto attiene ai conservatori 
ed alle accademie, è veramente ineffabile! 

Io mi guardo bene dall'esprimere una valu
tazione costituzionale (come dicevo prima, 
non ne ho la competenza) circa il modo in 
cui sono andate le cose alla Camera; modo 
che, ripeto, è ancora più anomalo di quanto 
il senatore Spadolini non abbia dianzi detto. 
Non avrei sollevato il problema, che mi sem
bra di estrema delicatezza, se non vi fosse sta
to l'intervento, così amaro e severo, così 
preoccupato, del senatore Spadolini; ed in
fatti mi ero limitato, nella mia relazione, a 
parlare di procedura complicata e, direi, tor
mentata. Peraltro, avendo il senatore Spado
lini trattato il tema, non potevo non rendere 
in qualche modo consapevole la Commissio
ne di quanto è accaduto, anche con riferi
mento alle osservazioni che faceva prima il 
collega Buzzi quando rilevava la necessità di 
farci carico di questi delicati problemi e di 
proporli; ogni parte politica, penso, perchè 
siamo tutti preoccupati realmente del corret
to funzionamento costituzionale del nostro 
apparato legislativo e della necessità che si
tuazioni del genere non abbiano più a ripe
tersi. 

Nel prendere atto, peraltro, della conver
genza di voto favorevole — che del resto ave
vo auspicato e richiesto — sul disegno di leg
ge, ringrazio quanti sono intervenuti nel di
battito. 

V A L I T U T T I , ministro della pubblica 
istruzione. In primo luogo, ringrazio il Pre
sidente e gli altri onorevoli senatori per aver
mi voluto porgere il loro saluto e, soprat-
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tutto, per l'augurio rivoltomi di non essere 
sopraffatto dalle difficoltà che deve fronteg
giare il Ministro della pubblica istruzione, 
in questo momento, nel nostro Paese. 

Desidero solo aggiungere che solleciterò la 
collaborazione della Commissione in tale gra
ve compito, così come quella della corrispon
dente Commissione della Camera, per utiliz
zarla largamente. 

Mi è stato gradito il ricordo della mia pre
senza in questa Commissione nella sesta le
gislatura. Ho in me stesso precisato tale ri
cordo col rammentare che, per lo più, la mia 
partecipazione si esplicò nella veste di oppo
sitore: io diedi, cioè, la mia collaborazione 
alla Commissione nella veste di dissidente. 
Ora ciò mi consente di dire che apprezzerò 
molto, oltre alla collaborazione di consenso, 
altrettanto — se non di più — quella di dis
senso: credo infatti che un governo democra
tico, nella sua azione, debba necessariamente 
comprendere il riflesso del dissenso, in molte 
circostanze chiarificatore. 

Ho pertanto apprezzato le parole del sena
tore Chiarante e mi attendo dal Gruppo co
munista, e in generale da tutti i gruppi di 
opposizione, una collaborazione appunto in 
forma di dissenso critico. 

Venendo a parlare del disegno di legge che 
la Commissione sta discutendo, mi duole che 
non sia più presente il senatore Spadolini per
chè avrei voluto dirgli che condivido la sua 
accorata preoccupazione per gli effetti desta
bilizzanti dell'ostruzionismo adottato come 
sistema; è però augurabile che, rimossa la 
causa — causa che, secondo il senatore Chia
rante, è da ravvisare nella decretazione legi
slativa, adottata a sua volta come sistema... 

C H I A R A N T E . Anche... 

V A L I T U T T I , ministro della pubblica 
istruzione. ... rimossa, dicevo, la causa, si 
elimini anche l'effetto. È un augurio che for
mulo. 

Però, detto questo, devo fornire chiarimen
ti sull'iter del provvedimento; chiarimenti 
che tolgono a tale iter quegli aspetti misterio
si che sono stati notati, o sospettati, dal sena
tore Maravalle. La verità è che nella vicenda 

del presente provvedimento si è ripercossa 
quella del cambio di Governo; noi siamo pas
sati, in questi giorni, da un Governo prece
dente a un Governo susseguente; c'è stata 
una vacatio di fatto. Per esempio in quella 
riunione nella quale i presidenti dei Gruppi 
parlamentari, tutti, di tutti i partiti, di mag
gioranza e di opposizione, di maggioranza e 
insieme di opposizione, furono concordi, non 
fu presente — e non potè essere presente — 
il rappresentante del Governo. Se ne avessi 
avuto notizia — io non ero ancora subentrato 
al ministro Spadolini — avrei pregato il se
natore Sarti, come Ministro per i rapporti 
col Parlamento, di far presente in quella sede 
gli effetti che si sarebbero avuti se non si 
fosse convertito in legge il decreto già appro
vato in Commissione. Quella riunione, invece, 
date le vicende del passaggio dal vecchio al 
nuovo Governo, si svolse senza il Governo, le 
cui ragioni non poterono essere difese. Quan
do la mattina successiva io mi trovai in Aula, 
la decisione era già stata assunta da tutti i 
capigruppo e quindi fatta propria dall'Assem
blea, e al Ministro della pubblica istruzione 
non rimase che prendere atto di quella deci
sione. Il giorno dopo ho richiamato l'atten
zione dei membri della Commissione sulla 
grave circostanza che si sarebbe prodotta se 
il decreto-legge fosse decaduto senza conver
sione il 25 agosto e non si fosse approvata la 
legge relativa alla sanatoria entro la stessa 
data. Si sarebbe prodotta, cioè, questa situa
zione: che per un mese o un mese e mezzo, 
nella migliore delle ipotesi, quei titoli di stu
dio conseguiti in sede di scrutinio o in sede 
di prima sessione sarebbero rimasti privi di 
valore legale. Vero è che la legge sulla sana
toria avrebbe, retroagendo, restituito loro va
lore legale, ma il vuoto si presentava e nell'in
finita casistica della vita degli uomini si sa
rebbero potuti produrre degli effetti per 
quella privazione di valore legale. La Com
missione si rese conto della grave situazione: 
tutti i membri della Commissione si resero 
conto delle gravi conseguenze. Concorde
mente, quindi, vi cercammo rimedio e deci
demmo di approvare il disegno di legge di 
conversione con la formula già adottata (giu
ridicamente molto impropria e inelegante) e 
cioè stabilendo, nell'articolo 1, che il decreto-
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legge non era convertito e poi, nell'artico
lo 2, statuendo la sanatoria. Approvammo an
che il testo di questo strano provvedimento 
di conversione e fummo tutti d'accordo, tran
ne i rappresentanti del Movimento sociale. Il 
testo, quindi, venne inviato all'Assemblea. 
L'onorevole Giovanni Berlinguer e altri suoi 
colleghi, nell'esercizio dei loro poteri di auto
nomia, ritennero, pur avendo aderito alla for
mulazione di questo strano provvedimento, 
di poter presentare un altro disegno di legge 
che praticamente introduceva la stessa nor
ma di sanatoria, cosa quanto mai lecita e che 
si dimostrò, come dirò poi, estremamente 
utile. La stessa sera in sede di Conferenza 
dei presidenti dei Gruppi parlamentari si ri
tenne opportuno (ripeto ancora una volta: 
tutti i capigruppo) decidere che la norma 
di negata conversione del decreto-legge av
venisse con un primo atto distinto dalle suc
cessive norme; di stralciare la parte restante 
del disegno di legge (la sanatoria degli ef
fetti) e di rinviarla immediatamente in Com
missione in sede legislativa, assegnando con
temporaneamente alla stessa Commissione il 
disegno di legge presentato dall'onorevole 
Berlinguer al fine di consentire un esame con
giunto. E questa fu decisione di tutti i capi
gruppo; alla riunione, questa volta, interven
ne anche il rappresentante del Governo, col 
quale io avevo preso precisi accordi. Il rap
presentante del Governo ritenne di dover ade
rire alla decisione dei capigruppo e, secondo 
me, non sbagliò. Il giorno successivo si è ce
lebrato il rito: l'Assemblea ha negato la con
versione del decreto-legge e ha rinviato im
mediatamente la parte stralciata del disegno 
di legge in sede legislativa alla Commissione 
competente, la quale, nella stessa giornata, si 
è riunita e ha approvato il provvedimento 
nella forma che è oggi al nostro esame. 

Devo dire che tutti i partiti sono stati d'ac
cordo in ciò, tranne il Movimento sociale e il 
Partito radicale, quest'ultimo con un'eccezio
ne, perchè uno dei due rappresentanti riten
ne, invece, di motivare il proprio favore al di
segno di legge. Questo è stato l'iter del prov
vedimento, con alcuni aspetti misteriosi che 
non ci sarebbero stati se non ci fosse stato 
l'intervento della eccezionale circostanza rap
presentata dal cambio di Governo. Senza una 
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tale eccezionale circostanza il comportamen
to del Governo sarebbe stato più lineare e 
più lineare sarebbe stato il comportamento 
anche dell'altro ramo del Parlamento, ma co
munque non mi sento di fare addebiti a chic
chessia, data questa circostanza eccezionale. 

Mi dispiace ora che sia assente il senatore 
Spadolini, al quale avrei voluto dire — ma lo 
dico al relatore Schiano — che la norma di 
cui al primo comma comprende anche la se
conda sessione e la conferma la troviamo nel 
secondo comma, in cui si specifica la limita
zione alla prima sessione per i conservatori 
e le accademie; ma vi è una ulteriore confer
ma, rappresentata dalla reiezione di un emen
damento di un deputato radicale tendente a 
limitare la norma alla prima sessione. Nel se
condo comma si volle specificare la limitazio
ne della sanatoria alla prima sessione perchè, 
in data 4 agosto 1979, era pervenuto un tele
gramma del ministro Spadolini con il quale 
si riconosceva che il decreto-legge non era 
applicabile ai conservatori e alle accademie. 
Non potevamo non tener conto di questo tele
gramma, come non potevamo non tener con
to che in alcuni conservatori gli scrutini e gli 
esami erano stati celebrati conformemente 
alle modalità specificate dal decreto-legge. Si 
doveva tener quindi conto sia dell'una come 
dell'altra circostanza: ecco le ragioni per cui 
siamo giunti a quel secondo comma che sana 
gli effetti limitatamente alla prima sessione. 

L'obiezione del senatore Mascagni relativa 
all'omissione del riferimento agli scrutini è 
molto pregevole, però devo anche dire allo 
stesso senatore che mentre è stato necessario 
dare al Ministro il potere di istituire una ses
sione speciale, poiché ciò non è previsto dal 
vigente ordinamento, non era necessario dar
gli il potere per invitare i conservatori a cele
brare gli scrutini, senza i quali, d'altra parte, 
non potrebbe diventare operativa la norma 
sulle sessioni speciali. Nel vigente ordinamen
to il Ministro ha il potere d'invitare le dipen
denti scuole a celebrare gli scrutini, ma non 
ha il potere di istituire sessioni speciali di esa
me; e poiché la norma si riferisce soltanto 
all'ipotesi della sessione speciale (ma il Mi
nistro potrebbe anche non avvalersene), era 
indispensabile dargli il relativo potere. 

i — 
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Detto questo, aggiungo la cosa più impor
tante, che si riferisce al decreto relativo ai 
precari. Che cosa ha fatto il Governo per ot
tenere in questa eccezionale circostanza (nel
la quale entra anche l'imminente Ferragosto) 
che si discutesse, o che si desse al Paese la 
sensazione che il Parlamento discuteva la 
conversione del decreto-legge, salvo poi re
spingerlo? Quando ho saputo che il decreto 
era stato approvato in Commissione e rinvia
to in Aula, mi sono fatto carico di esigere che 
fosse messo all'ordine del giorno dell'Assem
blea; il Presidente della Commissione ha in
viato una lettera in tal senso alla Presidenza; 
in quella riunione dei capigruppo il rappre
sentante del Governo ha esposto le gravi con
seguenze cui si sarebbe andati incontro se il 
decreto-legge — che scade anch'esso il 25 
agosto — non fosse stato convellilo in legge; 
i capigruppo ritennero di dover confermare 
la decisione precedentemente assunta e pur
troppo il decreto decadrà. E se dico « pur
troppo », lo dico insospettabilmente per una 
ragione che, se non la dicessi, mi renderebbe 
sleale, il che non è mio costume. 

Come cittadino, come osservatore esterno 
non ho approvato quel decreto-legge che ha 
messo in crisi la legge n. 463 del 1978 che voi 
avete approvato; tutto il sistema sancito da 
quella legge è stato sconvolto e non so come 
sarà possibile recuperare il terreno perduto: 
studieremo insieme, comunque, il problema. 
Praticamente quel decreto-legge ha ristabilito 
il principio della non licenziabilità che sem
brava essere stato l'obiettivo principale della 
legge n. 463, perchè quando si confermano 
gli incaricati che hanno prestato servizio nel
l'anno 1978-79, come si fa a non confermarli 
per gli anni successivi? Quando scrissi queste 
cose ero un libero studioso, ma adesso sono 
Ministro della pubblica istruzione e non pos
so non farmi carico di quella situazione, di 
cui accenno ad un solo elemento: è scaduto 
il termine entro il quale gli interessati avreb
bero dovuto presentare la domanda per il 
nuovo incarico. Questo è un fatto oggettivo! 
Ritengo, quindi, che questo decreto-legge deb
ba essere ripetuto, ma sono anche giunto alla 
conclusione che esso debba essere ripresen
tato — dirò poi dell'opportunità o meno di 
cambiarlo — non immediatamente, ma fra 
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qualche tempo. Abbiamo, come termine ulti
mativo, il 9 settembre, data entro la quale 
scadono gli incarichi. A mio giudizio è pru
dente ritardare la ripetizione perchè se oggi 
presentassimo subito il decreto-legge perde
remmo un mese di tempo dato che il Parla
mento, tra oggi e domani, chiuderà; se invece 
lo presentiamo il 6, il 7 o l'8 settembre avre
mo due mesi di tempo che potremo utilizzare 
per la sua conversione o per altri provvedi
menti più ampi e più organici. 

E mia decisione, dunque — e me ne assu
mo per intero la responsabilità — di predi
sporre la ripetizione del decreto-legge e di far
lo approvare dal Consiglio dei ministri prima 
del 9 settembre. Se il Presidente mi farà l'ono
re di chiamarmi alla riunione che qui si farà, 
alla riapertura dei lavori parlamentari, io sa
rò molto lieto di intervenire perchè intendo 
sentire il parere della Commissione sulla pos
sibilità di ampliare l'area del decreto-legge. 
Certo, se dicessi subito quali sono le mie idee 
per l'eventuale ampliamento sarei dilettante
sco, perchè desidero approfondire l'esame 
della materia, ma non escludo aprioristica
mente che questa possa essere ampliata. 

Questi sono gli elementi informativi che do
vevo alla Commissione e vi ringrazio per la 
vostra collaborazione. 

M A S C A G N I . Una breve precisazione 
anche al fine di avere un chiarimento dal Mi
nistro. Ho ascoltato con molto interesse 
quanto ha detto il senatore Pedini a propo
sito della grave situazione in cui è venuta a 
trovarsi l'istruzione artistica nelle accademie 
e nei conservatori. Non è il momento di en
trare nel merito, malgrado il vivo desiderio, 
ma non posso non esprimere le mie preoccu
pazioni — così come ognuno di noi dovrebbe 
fare — per la situazione estremamente con
fusa in cui versano soprattutto i conservatori. 

Non so a quali eventi ci troveremo di fron
te alla ripresa delle attività scolastiche per
chè non è stata risolta la questione concer
nente l'inquadramento al 7° o 8° livello dei 
docenti. Ho avuto notizia che sarebbe inter
venuto un accordo tra il Ministero e i sinda
cati autonomi nel senso di collocare all'8° 
livello i docenti dei conservatori e le accade-
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mie di belle arti; ma a ciò sarebbero contra
ri i sindacati confederali. Pertanto, anche a 
tal riguardo non vi è la necessaria chiarezza. 
E quindi opportuno domandarsi cosa si può 
fare per risolvere tutto ciò che sia risolvibile 
prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

Concludo affermando che in occasione del
l'esame in sede consultiva del disegno di leg
ge di conversione del decreto-legge n. 163 
avevo proposto — mi pare che vi fosse un 
certo accordo — un incontro della nostra 
Commissione con tutti i sindacati. Personal
mente sarei dell'opinione — senza spaventare 
i senatori — di realizzare tale incontro in 
qualsiasi giorno, anche durante le ferie, o 
anche attraverso una delegazione costituita 
dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di stu
diare quale chiarimento la Commissione può 
portare a tutta una serie di problemi che, 
in questo momento, stanno ancora e forte
mente agitando soprattutto i conservatori. 
Sono dell'avviso che molto di ciò che è ac
caduto sia la conseguenza di una inesatta in
formazione o della cattiva volontà di recepire 
esattamente le informazioni, ma è certo che 
qualcosa è necessario fare per non rischiare 
di trovarci in condizioni tali da non vedere 
funzionanti questi istituti, con il danno che 
naturalmente consegue per tutti gli studen
ti interessati. 

V A L I T U T T I , ministro della pub
blica istruzione. Desidero fornire informa
zioni al senatore Mascagni, non so fino a che 
punto rassicuranti. Ho già avuto un incon
tro con i rappresentanti dello SNALS ed un 
colloquio ampio e approfondito con i rap
presentanti del Comitato di coordinamento 
(lei sa, senatore Mascagni, che esiste una 
specie di organo rappresentativo dei conser
vatori chiamato Comitato di coordinamento). 

Il senatore Spadolini, ministro uscente, mi 
ha chiesto una bozza di un accordo in itinere 
nella quale è previsto l'inquadramento dei 
docenti dei conservatori e accademie di belle 
arti nella fascia 8a. Svolgo la funzione di 
ministro soltanto da 3-4 giorni e non ho po
tuto verificare se tale accordo ha avuto 
l'avallo del Tesoro. Effettuerò la verifica fra 
qualche giorno; comunque, dalle dichiarazio
ni del senatore Spadolini mi pare di capire 
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che vi sia tale avallo. Ora apprendo per la 
prima volta che, viceversa, questo inquadra
mento è contestato. 

Ho avuto occasione di dire sia allo SNALS, 
sia al Comitato di coordinamento che, na
turalmente, avrei ascoltato anche gli altri sin
dacati, e li sentirò nei prossimi giorni. Quin
di, per ciò che riguarda l'inquadramento 
di tale personale nella fascia funzionale, giun
geremo ad una soluzione. Debbo, tuttavia, 
ricordare sia al senatore Mascagni, sia alla 
Commissione, che il Governo ha già preso 
una decisione approvando un disegno di leg
ge che prossimamente sarà presentato e che 
concerne il cosiddetto decretone. Voi sa
pete che è già decaduto; era tuttavia neces-

i sario salvaguardarne gli effetti economici e, 
! pertanto, il nuovo provvedimento prevede 
I una specie di congelazione di tali effetti fino 
i al 30 novembre. 
! 

j P R E S I D E N T E . Il provvedimento 
cui si riferisce il Ministro è già stato appro
vato in Aula. 

V A L I T U T T I , ministro della pub
blica istruzione. Allora in proposito si è già 
deciso. Ho detto ai rappresentanti dello 
SNALS e del Comitato di coordinamento che 
tutta la disciplina normativa che riguarda i 
conservatori, i quali contestavano la formu
lazione inserita nel decretone, potrà esse
re compresa in questa nuova legge generale, 
e debbo dire che la mia dichiarazione è stata 
accolta senza proteste. 

M A S C A G N I . La legge generale è 
relativa... 

V A L I T U T T I , ministro della pub
blica istruzione. È relativa all'inquadramen
to nella fascia funzionale e alla desecondariz-
zazione dei conservatori e delle accademie di 
belle arti e, ripeto, la mia dichiarazione è 
stata accolta pacificamente. Queste sono le 
informazioni che desideravo fornire. 

M A S C A G N I . La ringrazio, signor 
Ministro, ma il problema è ancora molto 
aperto. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do 
lettura: 

Art. 1. 

Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni, 
gli scrutini finali e gli esami effettuati nel
l'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuo
le di istruzione secondaria ed artistica da 
consigli di classe e da commissioni e sotto
commissioni di esami costituiti secondo le 
modalità previste dall'articolo 1 del decreto-
legge 25 giugno 1979, n. 236. 

Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli 
scrutini finali e gli esami che eventualmente 
siano stati effettuati nella prima sessione 
dell'anno scolastico 1978-79 nei conservatori 
di musica e nelle accademie di belle arti, 
secondo le modalità previste dall'articolo 1 
del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236. 

È approvato. 

Art. 2. 

Nei casi in cui nei conservatori di musica 
e nelle accademie di belle arti la prima ses
sione di esami per Tanno 1978-79 non abbia 
potuto avere luogo nei termini normalmen
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te previsti, il Ministro della pubblica istru
zione può autorizzare lo svolgimento di una 
sessione straordinaria. 

Gli effetti giuridici degli esami sostenuti 
in tale sessione straordinaria decorrono dal
la stessa data dalla quale essi si sarebbero 

j prodotti qualora fosse stata effettuata tem-
I pestivamente la prima sessione di esame. 

La sessione straordinaria sarà fissata in 
j data tale da consentire comunque l'effettua-
» zione della seconda sessione. 

È approvato. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 11,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / Direttore- Dorr. GIOVANNI BERTOLINI 


