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I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (Il SO)

La prima è dei senatori Spitella ed altri. Ne
do lettura:

SPITELLA, BOGGIO, MANZINI, VESENTI-
NI, ALBERICI, AGNELLI Arduino, NOCCHI,
CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che, dopo anni di inazione, il Ministero
della pubblica istruzione, in ottemperanza alla
legge n. 270 del 1982 aveva indetto nel 1985
un concorso nazionale per ricoprire 35 posti di
direttore di conservatorio;

che, dopo una seria selezione, 8 risultava-
no essere i vincitori dello stesso concorso;

che, in base a valutazioni personali, un
candidato ritenne di ricorrere al TAR del
Lazio, avendo considerati illegittimi i criteri
attraverso i quali era stata costituita la com-
missione esaminatrice;
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che il TAR prima, e solo per una parte il
Consiglio di Stato dopo, hanno riconosciuto la
fondatezza del ricorso;

che infine, stante questa complessa situa~
zione, in alternativa alla riattivazione delle
procedure concorsuali, il Ministero della pub~
blica istruzione ha presentato al Parlamento
un proprio atto normativo attraverso il quale,
ape legis, inserire gli incaricati alla direzione
dei conservatori nei ruoli ordinari,

gli interroganti chiedono di sapere:
le motivazioni che hanno indotto il Mini~

stro in indirizzo ad intraprendere una strada,
quella dell'atto normativo che prevede l'inseri~
mento, ape legis, degli incaricati alla direzione
dei conservatori, contestata da più parti e del
tutto incongrua nella fattispecie, stante la
specifica identità professionale e culturale dei
direttori dei conservatori, in nessun caso
equiparabile allo status di precari, così come
indicato dalle leggi recentemente approvate in
materia;

se non ritenga opportuno e doveroso,
come lo ritengono gli interroganti, alla luce di
autorevoli prese di posizione del mondo
musicale, di richieste pressanti di chi afferma
essere il concorso pubblico per titoli ed esami
l'unico strumento idoneo per l'accesso al
ruolo nella pubblica amministrazione e nelle
strutture educative e alle attese di qualificati
diplomati (i quali ritengono attraverso questa
forma di poter testimoniare la propria prepara~
zione professionale), ritirare tale atto e riattiva~
re in tempi ravvicinati le procedure per
l'espletamento del concorso: questi comporta~
menti, oltre a tacitare finalmente le polemiche
che sono nate dopo l'annullamento delle
prove del precedente concorso, ridarebbero
serenità e giustizia ad un settore che ha
bisogno di riforme e di un nuovo ruolo
nazionale e non di azioni che accentuerebbero
la incertezza in cui vivono attualmente i
conservatori nel nostro paese.

(3~00630)

ZOSO, sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione. Il concorso nazionale a 35 posti
di direttore nei conservatori, di cui è cenno
nell'interrogazione, bandito ai sensi della leg~
ge 20 maggio 1982, n. 270, riproduceva, in
applicazione della nuova normativa, una serie

di concorsi banditi nel 1981, ovviamente con
l'aggiunta dei nuovi posti che si andavano
allora creando.

Il nuovo bando si discostava dai vecchi
soprattutto sui seguenti tre temi fondamentali:
innanzi tutto, invece di un concorso per sede
era previsto un concorso nazionale su tutte le
sedi; in secondo luogo, circa la valutazione
delle prove, invece del solo esame dei titoli era
previsto un concorso per titoli ed esami,
comprendente una prova scritta ed un collo~
quio su materie designate dal Consiglio nazio~
naIe della pubblica istruzione; infine, circa la
composizione della Commissione era previsto
un sorteggio del Presidente fra membri eletti
dal CUN e due direttori di ruolo estratti a sorte
in un elenco formato dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.

La stesura del nuovo bando, fra pareri di
legittimità del Consiglio di Stato e parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
sulla valutazione delle prove, assorbì il tempo
tra il 1982 ed il 1983; inoltre, nel 1985 furono
riaperti i termini per la presentazione di nuove
domande.

Nei mesi che precedettero le prove ebbe
inizio, da parte di qualificati organi di stampa,
di esperti del settore e dei sindacati di
categoria, una serie di interventi sul tema, che
si conclusero con due critiche penetranti:
innanzi tutto, l'impossibilità di fare una prova
scritta di argomento musicale nel tempo
assegnato di 24 ore; in secondo luogo, la
situazione dell'Amministrazione, la quale,
mentre si apprestava a fare il concorso, nello
stesso tempo prevedeva la riforma dei conser~
vatori, con l'elezione, fra l'altro, del direttore.

Tali aspetti erano ben noti al Ministero, il
quale, però, sul primo di essi aveva dovuto
adeguarsi al parere in proposito reso dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
mentre sul secondo aveva dovuto prendere
atto del mancato perfezionamento dello sche~
ma di riordinamento, allora intrapreso, a
seguito dello scioglimento anticipato della IX
legislatura.

In detta situazione, il 30 gennaio 1986 il
Senato della Repubblica pose in discussione il
disegno di legge n. 1660, di iniziativa dei
senatori Malagodi, Bastianini, Fiocchi e Pa-
lumbo, tendente ad una riforma completa
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dell'esame di concorso. Il 10 febbraio 1986 la
Camera dei deputati, dal canto proprio, prese
in esame la proposta di legge n. 3450 degli
onorevoli Carelli, Brocca, Fincato, Zoso e
Cuojati, che prevedeva la sospensione delle
procedure concorsuali in attesa del~a riform~
dei conservatori.

In relazione alle surricordate iniziative, l'Am~
ministrazione, per il tramite del Sottosegre~
tario dell'epoca, onorevole Amalfitano, chiese
chiarimenti ad entrambe le Camere, senza tut~
tavia riceverne, circa i comportamenti che il
Governo avrebbe dovuto tenere in alternativa.

A questo punto il concorso diventava la
strada obbligata ed indusse quindi i concor~
renti a scegliere se presentarsi o meno a
sostenerlo. Circa 80 si presentarono, mentre
gli altri si astennero.

Il Ministero, nel frattempo, aveva proceduto
alla costituzione della commissione esamina~
trice (di cui era stato eletto Presidente il
professor Ziino e membri eletti il maestro
Cambisa e la signora Ravinale), anche se poi il
relativo provvedimento, insieme ad altri atti~
nenti al concorso, venne impugnato davanti ai
TAR del Lazio, il quale, tuttavia, non ritenne di
dare seguito alla richiesta di sospensiva che
accompagnava il ricorso.

Alla vigilia immediata delle prove scritte, il
maestro Silveri propose ricorso al Consiglio di
Stato contro una precedente decisione del
TAR che lo poneva in contrasto con altri tre
direttori, notificando all'Avvocatura dello Sta~
to ed al Ministero l'avvenuta situazione di
litispendenza con il maestro Ravinale. Tale
ricorso fu notificato dall'Avvocatura dello
Stato a prove scritte ormai già effettuate. In
questa situazione, il caso del maestro Ravinale
fu esaminato, quindi, prima che si desse inizio
all'apertura delle buste e, sulla base di tutti gli
elementi disponibili, l'Amministrazione si
orientò nel senso di confermare la commissio~
ne a suo tempo nominata.

Circa i gradi successivi del ricorso, ormai
ben noti agli interroganti, si ricorda che
mentre il TAR adito accolse per intero il
reclamo del maestro Silveri, il Consiglio di
Stato, viceversa, lo accolse per un solo motivo,
che però riguardava proprio la presenza del
maestro Ravinale e, di riflesso, dei maestri
Ferrari e Zanaboni nella Commissione.

A seguito di quanto sopra premesso e a
prescindere da ulteriori diversi effetti che
potrebbero ricollegarsi alle succitate decisioni
giurisdizionali, si deve in effetti convenire che
la prova concorsuale, pur avendo sortito
complessivamente un esito favorevole per i
vincitori, ha lasciato fuori troppi concorrenti,
alcuni dei quali di indubbio prestigio.

Non pare, infatti, che la prova scritta del
concorso si sia dimostrata valida ai fini di una
adeguata selezione degli aspiranti.

Si ritiene di dover rilevare, con specifico
riferimento alle osservazioni in materia formu~
late nell'interrogazione in esame, che il Mini~
stro della pubblica istruzione non ha presenta~
to in Parlamento alcun provvedimento norma~
tivo in forza del quale i direttori incaricati dei
conservatori diventerebbero ope legis direttori
di ruolo.

Lo stesso Ministro, invece, in sede di
discussione del disegno di legge sul precariato,
su proposta della competente Commissione
della Camera dei deputati, si è trovato d'accor~
do nell'estendere ai direttori di conservatorio
le stesse norme già vigenti per le Accademie di
belle arti, dopo aver trasformato in posti ad
esaurimento quelli occupati dai direttori di
ruolo già presenti o reclutati con apposito
concorso sulla base delle nuove norme.

Si auspica pertanto che le iniziative parla~
mentari in atto, per una chiara riforma dei
conservatori (cui l'Amministrazione non farà
certo mancare il proprio apporto), possano
fornire valide indicazioni per la preposizione
dei direttori alle singole istituzioni.

Aggiungo che se da un lato non è possibile
continuare con queste nomine annuali dei
direttori di conservatorio, che sono in larghis~
sima parte precari, dall'altro l'Amministrazio~
ne ha la possibilità di intervenire discrezional~
mente anno per anno sulle situazioni di
disagio che possono verificarsi. Infatti, nor~
mal mente l'Amministrazione interviene a mo~
dificare le situazioni in atto soltanto laddove ci
sono evidenti difficoltà, altrimenti vengono
riconfermate le scelte precedenti.

D'altronde sarebbe difficile bandire un con~
corso in una situazione in cui l'intero settore
dell'istruzione artistica deve essere riordinato,
rivalutando la funzione di direttore di conser~
vatorio. Anche il problema dell'assimilabiIità
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dei conservatori alle accademie mi lascia
abbastanza perplesso: la soluzione non può
essere quella di bandire un concorso il cui
risultato sia quello di immobilizzare la situa~
zione, rendendo inutile qualsiasi norma se non
per gli anni a venire; è necessario quanto
prima porre il problema della riforma del
conservatorio e in quell'ambito porre il pro~
blema della funzione e del ruolo dei direttori.

Ho già annunciato ai sindacati che è mia
intenzione iniziare uno studio approfondito, in
accordo con le forze politiche della maggio~
ranza, per arrivare ad una bozza di riforma del
conservatorio in cui il problema possa essere
utilmente discusso e risolto.

NOCCHI. Onorevole Sottosegretario, lei ha
fatto una ricostruzione sòstanzialmente ogget~
tiva della storia di questa vicenda così com~
plessa. Quel che lascia molto perplessi, e che
quindi mi induce a dichiararmi insoddisfatto, è
il giudizio del Ministero in relazione alla
caratterizzazione del concorso che si è svolto.
Si è detto che, concepito in quel modo, il
concorso non poteva produrre una selezione
seria, oggettiva e motivata. Da qui si evince la
propensione a non procedere all'indizione di
nuovi concorsi, prospettando soluzioni abba~
stanza discutibili.

A proposito della riforma dei conservatori,
onorevole Sottosegretario, come lei sa il
cambiamento è pensabile solo se si pone mano
ad una generale revisione della istruzione
musicale nel nostro paese. Ai colleghi che
seguono meno questi problemi dirò che nella
fase attuale i conservatori sono regolati da
norme che risalgono come minimo al 1930.
Nel periodo successivo non c'è stata alcuna
legge che li abbia riguardati. La riforma dei
conservatori dovrebbe essere di ristrutturazio~
ne rispetto alla forma attuale, sciogliendo
l'equivoco dei licei annessi, per qualificarli
come livello di formazione universitaria.

Anch'io non sono tra quelli che ritengono
che la nuova qualificazione degli istituti supe~
riori di musica come' strutture di livello
universitario sia assimilabile alla riforma delle
accademie. Il Partito comunista presenterà nei
prossimi giorni una sua proposta tesa a
qualificare il conservatorio come tale, ripren~
dendo il senso di un emendamento che

presentammo in sede di discussione generale
del provvedimento concernente la costituzio~
ne del nuovo Ministero della ricerca scientifi~
ca e dell'università. Le accademie e i conserva~
tori hanno storie solo in parte identiche e
quindi devono essere caratterizzati da soluzio~
ni normative diverse.

Oltre alla riforma dei conservatori occorre
modificare la organizzazione attuale della
formazione musicale, dalla scuola materna
agli studi secondari superiori.

Il Sottosegretario ha poi fatto riferimento ad
una polemica che ha fatto scendere in campo i
rappresentanti del mondo musicale. Nel «Gior~
naie della musica» di qualche settimana fa, il
maestro Petrassi ha affermato che questa
vicenda ha contribuito in maniera drammatica
ad aggravare la situazione che i nostri conser~
vatori stanno vivendo da troppi anni. All'jnter~
vento di Petrassi hanno fatto seguito molti altri
interventi. Il «Giornale della musica» ha ripor~
tato anche diversi scambi epistolari. In un
articolo intitolato «L'ira di Scarlato» l'interessa~
to chiedeva che cosa deve fare per essere rico~
nosciuto direttore del conservatorio, o che cosa
deve fare Talmelli, direttore del liceo musicale
di Carpi, dopo aver vinto due concorsi.

Onorevole Sottosegretario, perchè non si
può risolvere il problema secondo l'indicazio~
ne che è stata rappresentata dal Ministro? Lei
ha detto che la scelta dei direttori dei conser~
vatori ancora oggi ~ incredibile a dirsi ~ è

lasciata alla discrezionalità del Ministero della
pubblica istruzione, il quale in base a proprie
valutazioni insindacabili sceglie o conferma di
anno in anno gli stessi direttori dei conservato~
ri per le diverse sedi. Credo che i colleghi
conoscano la complessità dell'organizzazione
formativa, didattica e culturale dei conservato~
ri. Immaginare che a dirigere queste comples~
se strutture sia una persona scelta discrezio~
nalmente dal Ministro della pubblica istruzio~
ne è assurdo, incredibile, inaccettabile per un
paese che riscopre il fondamento dei diritti di
cittadinanza, come in queste ultime settimane
più volte abbiamo affermato. Noi crediamo
nella validità dei concorsi per titoli ed esami
fino a quando la riforma dei conservatori non
indicherà qualcosa di diverso. Secondo il
nostro avviso, per garantire una certa qualità
culturale ai conservatori, in campo musicale e
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in quello amministrativo, chi lo dirige deve
essere selezionato attraverso un concorso per
titoli ed esami.

Vorrei anche dire, signor Sottosegretario,
che è strano sentire affermare che non è
possibile svolgere congruamente il concorso,
quando si danno 24 ore di tempo ai concorren~
ti per esaminare le sei composizioni di
Schonberg, opera molto complessa, ma sicura~
mente abbordabile per chi è del mestiere. Guai
se una persona che deve dirigere un conserva~
torio non la sapesse esaminare in 24 ore!
Vorrebbe dire che siamo di fronte a persona
non competente, non in possesso delle neces~
sarie qualità culturali, saremmo di fronte a
persona che non ha acquisito quel curriculum
specifico che si richiede a chi deve dirigere un
conservatorio.

L'ultima osservazione riguarda la prospetti~
va. Con la nostra interrogazione affermiamo
che la scelta migliore, la più trasparente è
quella del concorso; le capacità delle persone
alle quali si chiede di dirigere un conservato~
rio vengono così misurate attraverso la valuta~
zio ne dei titoli e la analisi della prova scritta.

Anticipo tuttavia, signor Sottosegretario, che
se diversamente il Ministero della pubblica
istruzione vorrà mantenere la sua posizione
contraria alla indizione del nuovo concorso,
nonostante la conclusione del tutto incongrua
del Consiglio di Stato, limitandosi alla sola
valutazione dei titoli per quanto attiene ai
direttori dei conservatori, ci sarà la nostra
radicale opposizione, perchè saremmo di fron~
te ad un modo di procedere del tutto anticosti~
tuzionale, dal momento che si conferirebbe
una funzione importante senza una verifica
delle capacità professionali richieste.

Ribadisco pertanto la mia insoddisfazione: la
conclusione del Sottosegretario, nonostante la
ricostruzione oggettiva della vicenda, tende a
mantenere la stessa posizione espressa alla
Camera.

MANZINI. Mi sembra che il Governo abbia
confermato che non vi sarà alcun inserimento
ape legis e che il problema verrà affrontato
all'interno della legge di riforma.

ZOSO, sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione. Signor Presidente, a me pare che

la replica del senatore Nocchi piuttosto che
una dichiarazione di soddisfazione o meno, sia
stata l'apertura di un dibattito. Se mi si
consente, sullo stesso piano di informalità
vorrei precisare alcune cose.

Innanzi tutto da parte del Ministero non vi è
la volontà di squalificare qualsiasi concorso
che si dovesse fare. La famosa prova Ji 24 ore,
tesa a stabilire l'idoneità del concorrente, in
realtà ha determinato una situazione quanto
meno sconcertante: alla fine, persone univer-
salmente riconosciute di grandissimo prestigio
sono state eliminate. Per carità, potremmo
dire che non contano nulla l'opinione del
mondo culturale, la storia e la tradizione delle
persone e che conta solo la prova di 24 ore
come conferma di un curriculum esatto o
meno. Questo però mi pare eccessivo. Il
Ministero con la sua risposta ha manifestato
perplessità di fronte all'esito di una prova che
ha generato sconcerto nell'opinione pubblica,
soprattutto tra gli addetti ai lavori.

Se mi consentite, con questo non si vuole
affermare che il concorso non è idoneo a
stabilire chi deve dirigere i conservatori; ci
mancherebbe altro! Anzi, io non sono stato
mai favorevole alle procedure ape legis; f1gu~
riamoci se potrei esserlo nel caso di una
funzione così importante e delicata, come
quella dei direttori di conservatorio. Ma voglio
precisare un'altra cosa: non vorrei essere
frainteso, ma non sono d'accordo con chi
ritiene assolutamente assurdo ed inaccettabile
che sia il Ministro della pubblica istruzione a
scegliere il direttore, di una struttura così
complessa come è quella del conservatorio.

Non mi sembra si tratti di una scelta
deprec'abile, nè che si possa dire aprioristica-
mente che è scandaloso che il Ministro nomini
un direttore di conservatorio. Tra l'altro, è un
impegno gravoso del quale lo stesso Ministro
farebbe volentieri a meno.
, È dunque inopportuno avviare oggi una
nuova procedura concorsuale, la quale potreb-
be oltre tutto ingenerare ulteriori controversie
giudiziarie che, probabilmente, si trascinereb~
bero per anni. Non è quindi nelle intenzioni
del Governo facilitare l'immissione in ruolo
ape legis. Certo, nel momento in cui tutti i
direttori di conservatorio fossero «di ruolo»,
quale che fosse la procedura seguita, in quello
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stesso momento sarebbe stato risolto il proble~
ma. A mio avviso, invece, va data priorità ad
un riesame della funzione, del ruolo e della rap~
presentatività del direttore di conservatorio.

È stata predisposta dal Ministero una bozza
di riforma che riguarda le accademie, che è già
stata trasmessa ai partiti della maggioranza e
alle organizzazioni sindacali e che sarà quanto
prima sottoposta anche ai partiti di opposizio~
ne. In quella bozza di riforma si prevede una
soluzione molto interessante, che potrebbe
anche essere applicata ai conservatori.

Come ripeto, l'apertura, oggi, di una proce~
dura concorsuale potrebbe causare ulteriori
controversie giudiziarie. In questo modo, ol~
tretutto, ci legheremmo, per così dire, le mani,
mentre sarebbe opportuno dare priorità ad
altre problematiche.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dei
senatori Alberici ed altri. Ne do lettura:

ALBERICI, CALLARIGALLI, CHIARANTE. ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sapere
perchè non sia stata confermata anche quest'an~
no, per la Fondazione Basso, la possibilità di
disporre di insegnanti, utilizzati presso di essa,
come invece accadeva ormai da diversi anni.

Gli interroganti fanno notare, in proposito,
che non solo la Fondazione Basso è tra i più
rilevanti istituti culturali compresi nella tabel~
la A della legge n. 123 del 1980, che riguarda
tali istituti, ma che essa svolge un ricco
programma di iniziative che nella maggior
parte dei casi riguardano anche la scuola. Non
si capiscono, pertanto, le ragioni dell'esclusio~
ne e si chiede al Ministro in indirizzo se non
ritenga opportuno rimediare al più presto alla
negativa situazione che si è determinata.

(3~00557)

Sullo stesso argomento è iscritta all'ordine
del giorno anche un'interrogazione di cui sono
presentatore io stesso insieme ad altri senatori.
Ne do lettura:

VESENTINI, DE ROSA, AGNELLI Arduino.
~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Pre~

messo:

che la Fondazione Lelio e Lisli Basso ~

Issoco svolge da oltre un decennio una rile~

vante attività di ricerca scientifica legata ai
preziosi fondi storici della biblioteca, afferenti
in particolare alla documentazione originale
sulla rivoluzione francese e sulla storia del
movimento operaio;

che la Fondazione suddetta ha affiancato a
tali ricerche e ad altri studi di sociologia e di
economia una pregevole ed intensa attività
editoriale, come risulta dai numerosi premi
per la cultura erogati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri;

che è in corso di attuazione un program~
ma di informatizzazione della biblioteca della
Fondazione, in collegamento con il servIzio
bibliotecario nazionale;

che la Fondazione ha potuto fino ad ora
avvalersi del regime di «utilizzo» di personale
scolastico ai sensi della normativa vigente ed
in particolare delle leggi 20 maggio 1982,
n. 270, e 7 marzo 1986, n. 66,

gli interroganti chiedono di sapere:
le ragioni per le quali le procedure di

utilizzo sopra citate si sono completamente
interrotte nell'anno accademico 1988~89;

se non si ritenga opportuno rassicurare
anche la Commissione istruzione pubblica sul
fatto che i comandi attualmente in corso ai
sensi delle leggi sopra citate siano stati tutti
effettivamente destinati ad istituzioni altrettan~
to, se non più, prestigiose della Fondazione
Basso;

qualora la situazione descritta non possa
essere sanata immediatamente, se non si
intenda fare in modo che ciò avvenga in ogni
caso a partire dall'anno scolastico 1989~90,
facendo presente che ~ data la multidisciplina~
rietà della Fondazione Basso ~ il personale.
scolastico da utilizzare potrà essere scelto fra
gli insegnanti di discipline storiche, umanisti~
che, scientifiche o economiche.

(3~00635)

Se non vi sono osservazioni, le due interro~
gazioni verranno svolte congiuntamente.

ZOSO, sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione. In merito a quanto rappresentato
con le interrogazioni in esame, si desidera
anzitutto far presente che il Ministero è piena~
mente consapevole della meritoria attività che
la Fondazione Lelio e Lisli Basso va conducen~
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do da anni per il conseguimento di obiettivi
aventi indubbio rilievo per il mondo della
scuola, tanto è vero che, negli scorsi anni, ha
dato puntuale accoglimento alle proposte di
utilizzazione di personale docente, avanzate
dall'istituzione in parola ai sensi dell'articolo 1
della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Pertanto, la mancata possibilità di assecon~
dare la totalità delle richieste pervenute per il
corrente anno scolastico è da attribuire non
certo a mancanza di considerazione per le
iniziative culturali e scientifiche promosse
dalla suddetta Fondazione, ma soltanto a
ragioni obiettive e contingenti che annualmen~
te si presentano all'attenzione del Ministero.

Al riguardo, occorre infatti tener presente
che le proposte di utilizzazione di personale
direttivo e docente che ogni anno vengono
presentate da organi centrali e periferici
dell' Amministrazione, da istituti universitari e
di ricerca, nonchè da enti ed associazioni
operanti nel campo formativo e culturale,
superano di gran lunga il contingente massimo
a tal fine previsto, fissato, come è noto, in non
più di 1.000 unità dal decimo comma del
succitato articolo 14 della legge n. 270 del
1982.

Tale circostanza impone quindi la necessità
di ridurre di volta in volta, secondo opportuni
turni di rotazione, il numero dei docenti da
impiegare presso le diverse associazioni, me~
diante una selezione degli interventi che negli
ultimi anni ha reso inevitabili scelte di priorità
in relazione ad una molteplicità di situazioni,
pur in vario modo meritevoli di considera~
zione.

In tale ottica, il Ministero ha operato
confermando anzitutto e, nei limiti del possibi~
le, potenziando le attività svolte sia presso
l'Amministrazione scolastica centrale, sia pres~
so i Provveditorati agli studi, ove sono stati in
particolare rafforzati gli appositi gruppi di
lavoro ivi costituiti ed operanti per agevolare
l'integrazione degli alunni handicappati e per
l'attivazione, cui si è dato ultimamente mag~
giore impulso, di concrete iniziative interisti~
tuzionali in materia di dispersione scolastica
(abbandoni, evasione dall'obbligo, eccetera).

Alle suesposte considerazioni è pertanto da
attribuire, nonostante ogni migliore predispo~
sizione, la mancata conferma per l'anno in

corso di tutti i docenti già in precedenza utiliz~
zatI presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso.

Ove, tuttavia, quest'ultima ripresentasse le
proprie richieste entro i termini e con le
modalità stabilite dalla circolare ministeriale
n. 326 del 9 novembre 1988, il Ministero non
mancherà di prenderle nella dovuta considera~
zione, ai fini delle determinazioni che saranno
in materia adottate per il prossimo anno scola~
stico.

Intanto, per il corrente anno scolastico
1988~89, è stato possibile, a seguito di rinuncia
da parte di un docente già utilizzato, disporre,
di recente, l'utilizzazione presso la Fondazione
Lelio e Lisli Basso di una sola unità di
personale, esattamente la professoressa Ga~
briella Bonacchi, ordinaria negli istituti pro~
fessionali, già utilizzata presso il predetto ente
per il decorso anno scolastico 1987 ~88.

ALBERICI. Avrei preferito che la risposta
del Governo fosse stata meno ampia ma più
legata ai fatti. Mi risulta che le vicende che
hanno interessato la Fondazione Lelio e Lisli
Basso sono da ricondurre più ad un momento
di disagio del funzionamento degli uffici del
Ministero che non a scelte qualitative. Se così
fosse, sarebbe difficile concordare sul fatto che
la Fondazione non ha potuto avere quest'anno
un'assegnazione di docenti a causa di altre
urgenze. La riparazione successiva e tardiva
deriva dal fatto che si è riconosciuto di aver
commesso un errore.

Il Sottosegretario ha detto che ci troviamo di
fronte a problemi, priorità ed esigenze nuove.
Chiedo pertanto che la Commissione sia posta
in condizione di conoscere e di valutare i
criteri seguiti nell'utilizzazione degli insegnan~
ti, a norma dell'articolo 14 della legge n. 270
del 1982. Come dice giustamente il Sottosegre~
tario, se ci sono rinunce da fare a turno,
dipenderanno evidentemente da valutazioni di
merito. Se ci sono richieste da accogliere in
pieno e altre da accogliere in parte, il tutto
dipenderà sempre da valutazioni di merito.

Poichè il dispositivo legislativo sull'utilizzo
del personale docente offre solo le coordinate
per partecipare alle domande senza indicare i
criteri di utilizzo del personale, si ritiene
opportuno che le Commissioni parlamentari
possano conoscere questi dati. Tuttavia sono
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in prospettiva soddisfatta per l'impegno assun~
to dal Governo, in vista del prossimo anno
scolastico, impegno che comunicherò a nome
della Commissione alla Fondazione Basso, che
ha vissuto momenti di seria preoccupazione.

DE ROSA. Vorrei sottolineare il fatto che la
Fondazione Basso si è trovata indebolita
all'ultimo momento, in un anno particolar~
mente delicato, come è detto al primo punto
dell'interrogazione 3~00635, nella sua attività
di ricerca sulla rivoluzione francese. La
Fondazione Basso infatti è l'unica in Italia a
fare un lavoro di inventariazione di notevole
portata.

C'è una legge che provvede, sia pur modesta~
mente, a finanziare gli impegni nei convegni e
nei congressi, ma non esiste un provvedimen~
to per la sistemazione del materiale biblioteca~
rio. Per questo motivo la menomazione è
intervenuta in un momento molto delicato.

Anch'io sono soddisfatto per la promessa di
un'attenzione maggiore a questo lavoro e per
la soluzione provvisoria adottata per la Fonda~
zione Basso.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Nocchi e di altri senatori. Ne do let~
tura:

NOCCHI, ALBERI CI, CASCIA, MARGHERI~
TI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che il Parlamento ha approvato la legge n.

426 del 1988 di conversione del decreto~legge
n. 323 del 1988, relativo al finanziamento del
contratto del personale scolastico dopo una
difficile e tesa discussione, in considerazione
anche delle gravi perplessità e critiche che già
in quella occasione furono manifestate da
parte non solo delle forze politiche di opposi~
zione ma anche di molti rappresentanti della
maggioranza oltre che, nel Paese, da parte
delle organizzazioni sindacali e di innumere~
voli istituzioni educative;

che, obiettivamente, in base anche a
valutazioni successive, sono state espresse
obiezioni fondate che rendono di problematica
elaborazione e attuazione J'eventuale piano di
riorganizzazione della rete scolastica e delle
classi,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza

dei gravi disagi che la legge in questione ha
determinato nel complesso delle istituzioni
educative e del personale scolastico;

se, in base anche al fatto ~ già di per sè
negativo e non accettabile ~ che, se fosse

attuata in maniera pedissequa, la norma
prevederebbe la cancellazione dell'80 per
cento dei licei classici del nostro Paese (che in
specie nella provincia italiana rappresentano
spesso la storia e il profilo culturale di quelle
realtà), oltre a sottoporre a disagi pesanti e
comunque negativamente condizionanti nella
organizzazione delle attività educative molti
istituti scolastici che non rientrano nella
logica puramente quantitativa e burocratica
contemplata nella legge n. 426 del 1988, non
valuti che si debba procedere ad un ripensa~
mento sulle conseguenze della norma, dal
quale potrebbe derivare anche una revisione
di questa;

se, infine, proprio perchè alcuni princìpi
previsti paiono aleatori e discriminatori (si
pensi al fatto che rientrerebbero nella sfera di
efficacia di tale norma, dal prossimo anno
scolastico, le scuole interessate al pensiona~
mento del preside) non ritenga necessario,
come è avviso degli interroganti, sottoporre
comunque al giudizio preventivo delle orga~
nizzazioni sindacali e delle Commissioni com~
petenti i criteri attuativi del piano per evitare
conseguenze pesanti, inutilmente vessatorie e
contraddittorie rispetto agli obiettivi di effi~

. cienza che la legge dice di voler perseguire.
(3~00637)

ZOSO, sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione. Alla luce di un'attenta disamina
della normativa, contenuta nel decreto~legge
n. 323 del 1988 e nella successiva legge di
conversione n. 426 del 1988, non pare siano da
ritenere giustificate le preoccupazioni espresse
dagli onorevoli senatori interroganti, in parti~
colare per quanto attiene alla paventata possi~
bilità di generalizzate chiusure di scuole o di
una loro soppressione, con criteri di pura
gradualità in conseguenza del collocamento a
riposo del capo di istituto.

Premesso, peraltro, che la normativa in
parola è stata, a suo tempo, oggetto di ampia
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discussione con le organizzazioni sindacali di
categoria, si ritiene di dover osservare che, per
la prima volta, le innovazioni apportate inten~
dono dare una precisa risposta alla esigenza,
diffusamente avvertita, di introdurre nella
strutturazione dei servizi scolastici una logica
di programmazione che assicuri, dopo il forte
sviluppo in termini quantitativi degli scorsi
anni, non solo una maggiore economicità di
gestione, quanto soprattutto una più efficace
funzionalità dei servizi stessi sul territorio.

In tale quadro di riferimento le suddette
disposizioni evidenziano appunto la necessità
di affrontare un «piano di razionalizzazione»
della rete scolastica e, a tal fine, fissano i
criteri per la conseguente azione amministra~
tiva.

L'idoneità di tali criteri ad assicurare, da un
lato, flessibilità ed aderenza ai reali bisogni
dell'utenza e ad evitare, dall'altro, provvedi~
menti meramente casuali si desume invero
abbastanza chiaramente dalle disposizioni con~
tenute nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 2, le
quali, accanto a parametri oggettivi, indicano
tutta una serie di elementi di valutazione
(variazioni dell'andamento demografico, spe~
cifiche esigenze socio~economiche dell'ambito
territoriale, cessazioni dal servizio del persona~
le) che devono concorrere a costituire un
piano programmato di interventi.

Un aspetto non trascurabile nella realizza~
zione di siffatto piano, e che merita di essere
debitamente evidenziato, è quello che emerge
dalla previsione contenuta nel comma 2 del
citato articolo 2, laddove viene testualmente
affermato che «il ridimensionamento dovrà
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazio~
ne del servizio nel territorio».

In sostanza, il ridimensionamento si può ben
risolvere ~ e in realtà di norma si risolve ~ non

nella soppressione delle classi funzionanti in
una sede, ma nel consentire la permanenza di
unità scolastiche autonome solo là dove sussi~
sta una consistenza organica adeguata: le
stesse classi rimarranno, evidentemente, come
sezione staccata o scuola coordinata o come
plessi.

Ed è, in effetti, in questo spirito che
l'Amministrazione intende dare attuazione alle
nuove norme, come stanno a dimostrare le
istruzioni ed i suggerimenti in materia forniti

agli organi scolastici periferici con la circolare
ministeriale n.367 del 9 dicembre 1988, che
vanno nel senso di un'applicazione graduale e
flessibile dei parametri in precedenza ricorda.
ti, proprio al fine di evitare gli effetti negativi
che deriverebbero, come si rivela nell'interro.
gazione, da una loro pedissequa attuazione.

In coerenza con le predette istruzioni, si
assicura, pertanto, che il riordinamento nume.
rico delle scuole dell'ordine classico, scientifi.
co e magistrale ~ cui si nferiscono in particola~
re le preoccupazioni degli onorevoli senatori
interroganti ~ sarà effettuato gradualmente ed

in modo che, in ogni singola provincia, sia
garantita l'crogaZIOl1C d: un servizio quanto
più possibile razionale ed equilibrato.

Quanto, infine, all'auspicato maggiore coin.
volgimento delle organizzazioni sindacali,
mentre si rammenta che le proposte di
razionalizzazione vengono, in ogni caso, sotto~
poste al parere dei Consigli scolastici provino
ciali, in cui sono adeguatamente presenti le
rappresentanze delle stesse organizzazIoni, si
evidenzia come le direttive ministeriali di
applicazione, al riguardo emanate, siano state
elaborate nel clima di costruttivo confronto
che caratterizza l'attuale periodo di relazioni
sindacali.

Sussistono conclusivamente, ad avviso del
Ministero, garanzie sufficienti affinchè dall'ap.
plicazione delle norme in esame consegua non
lo scadimento, ma il potenziamento funzionaI e
del servizio scolastico, al cui innalzamento
qualitativo tali norme si intendono, in prospet.
tiva, dirette.

Vorrei aggiungere qualche considerazione.
Non è pensabile che queste norme possano
venire applicate senza creare problemi sul
territorio, anche perchè si tratta di una forte
inversione di tendenza. Finora, pressochè tutte
le richieste (quando avevano un minimo di
plausibilità) sono state esaudite, potremmo
dire senza badare a spese. Tornare indietro
comporterebbe un'inversione di tendenza e
grossi problemi, anche perchè bisognerebbe
modificare abitudini ormai inveterate.

Tuttavia il Ministro si trova dI fronte ad una
sorta di prova del nove. Queste norme scaturi-
scono dal contratto e rappresentano il corri-
spettivo di riorganizzazione e di risparmIO a
cui il Ministro si è impegnato per giustificare
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la spesa contrattuale e per ottenere dal
Ministro del tesoro l'autorizzazione. Se il
Ministro della pubblica istruzione, quindi, non
riesce, con la necessaria opportuna gradualità,
a conseguire i risparmi promessi, la conse~
guenza inevitabile sarà un perdurante atteggia~
mento di riserva e di sospetto da parte del
Ministro del tesoro; con la conseguenza grave
di un controllo più «fiscale» della spesa e di un
contenimento degli investimenti che già nella
finanziaria del 1989 si è notato in tutta la sua
evidenza e che, se continuasse disgraziatamen~
te negli anni a venire, porterebbe il Ministro
della pubblica istruzione a rinunciare di fatto a
qualsiasi prospettiva riformatrice.

Allora, sia pure con tutte le cautele, è
necessario fare un passo in avanti in questa
direzione.

NOCCHI. Non possiamo ritenerci soddisfat~
ti, per diverse motivazioni. La prima è dovuta
al modo in cui il Sottosegretario ha concluso il
suo intervento. Egli ha ribadito un principio
che noi abbiamo contestato politicamente: è
probabilmente la prima volta che nel nostro
paese si finanzia un contratto di lavoro con
risparmi presuntivi, tutti da dimostrare.

Inoltre, noi contestiamo la possibilità che si
realizzi un risparmio ed immaginiamo che una
verifica possa e debba essere fatta tempestiva~
mente. Le notizie che abbiamo ci parlano di
disagio, di perplessità e di critiche. Ho avuto la
possibilità di vedere personalmente alcuni
rapporti dei Provveditorati agli studi al Ministe~
ro: sono tutti in sintonia ed esprimono critiche
per il fatto che probabilmente la legge presume
risparmi in misura maggiore a quella che in
realtà si potrà realizzare. Peraltro (è un dubbio
che abbiamo sollevato al momento del dibattito
sulla conversione in legge del decreto~legge),
per quanto riguarda il precariato probabilmen~
te non si risparmierà una lira. Anche a fronte
dell'esperienza maturata nell'anno scolastico
precedente, non è ipotizzabile che i precari del
Sud scelgano di essere inseriti nelle graduatorie
del Nord: in buona sostanza si manterrà il
precariato sia al Sud, che al Nord.

Ma il disagio dipende anche dal fatto che
l'integrazione procede secondo una logica
amministrativo~contabile e nOI1 certo secondo
una logica educativa, formativa e culturale.

L'onorevole Sottosegretario ha detto anche
che le organizzazioni sindacali sono state
coinvolte preventivamente. Ma gli incontri che
ci sono stati testimoniano esattamente il
contrario, al punto che tutte le forze politiche
sono state sollecitate a presentare un ordine
del giorno in cui, al di là delle critiche al
disegno di legge, si chiede che i criteri per la
attuazione del piano siano discussi preventiva~
mente in Parlamento e con le organizzazioni
sindacali. A fronte di ciò già una circolare è
stata spedita da parte del Ministero ai Provve~
ditorati agli studi, senza che il Parlamento e le
organizzazioni sindacali siano stati messi al
corrente per valutare la congruità degli indi~
rizzi. Quindi, un altro ordine del giorno
approvato alla unanimità è stato subito smenti~
to da un comportamento contrario del Mini~
stero.

Ecco, dovremo vedere come impedire che
questo accada: si deve sollevare una questione
formale dal momento che quello che è stato
accettato viene contraddetto dai comporta~
menti concreti. È inammissibile che il Parla~
mento si pronunci per un certo orientamento
del Governo e del Ministro, i quali poi con gli
atti concreti saltano a piedi pari gli ordini del
giorno approvati.

Ultima considerazione: sarebbe di gran lun~
ga preferibile, anzi è l'indicazione di massima
che abbiamo prospettato insieme ad altre
organizzazioni politiche e sindacali, legare il
processo di riorganizzazione della struttura
formativa nel nostro paese non a questo
disegno di legge, bensì ad altri strumenti
programmatori, ad altre norme. Stiamo per
iniziare, ad esempio, la discussione sulla
cosiddetta autonomia scolastica e siamo curio~
si di vedere, di constatare se vi è o meno (noi
diciamo di sì) compatibilità tra l'attività ammi~
nistrativa e l'attività formativa.

Sono questi i motivi per cui siamo del tutto
insoddisfatti delle dichiarazioni rese dal sotto~
segretario Zoso e ci riserviamo altre iniziative
affinchè gli intendimenti manifestati siano
rispettati nella sostanza.

ZOSO, sottosegretario dI Stato per la pubbli~
ca istruzione. Senatore Nocchi, le rispondo
con due osservazioni. Innanzi tutto il Ministro
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ritiene di aver sentito proficuamente e util~
mente le organizzazioni sindacali. Confesso di
non aver seguito la vicenda direttamente.
Comunque la Commissione può ascoltare il
Ministro: è una questione delicata.

Mi preme inoltre osservare che è vero che vi
sono disagi, perplessità e critiche; ne sono
perfettamente a conoscenza. Occorre distin~.
guere tra le critiche determinate da motivazio~
ni pedagogiche e didattiche e quelle mosse
sulla base di abitudini inveterate. È evidente
l'esigenza di un mutamento dei comportamen~
ti, tome è evidente la necessità di una
disponibilità, sia da parte delle organizzazioni
sindacali che di tutte le forze politiche, ad un
sereno confronto affinchè il progetto vada a
buon fine. Se le resistenze che nascono da
pigrizie o inerzie fossero tutelate, sarebbe
infatti estremamente difficile portare avanti

una ristrutturazione indispensabile, non tanto
per rispondere alle esigenze di risparmi solle~
citate dal Ministero del tesoro, quanto perchè
utilizzando adeguatamente le risorse è possibi~

. le attuare investimenti sempre più produttivi,
Mi farò quindi carico di rappresentare al

Ministro l'esigenza di una discussione presso
le Commissioni parlamentari sui criteri appli~
cativi della legge cui si è fatto riferimento.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interro~
gazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenugrafici

DOTI. ETTORE LAURENZANO


