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La seduta ha inizio alle ore 17,30. 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Società italiana di fisica per la 
pubblicazione della rivista " Il Nuovo Ci
mento " » (616) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo a fa
vore dalla Società italiana di fisica per la 
pubblicazione della rivista " Il Nuovo Ci
mento " ». 

Poiché il senatore Smurra è assente, pre
go il senatore Burtulo di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

B U R T U L O , /. /. relatore alla Com
missione. « Il Nuovo Cimento » è una delle 
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maggiori riviste di fisica in campo interna
zionale. Fondata nel 1855, divenne nel 1897 
organo della Società italiana di fisica. Attual
mente, come soittolinea la relazione che ac
compagna il disegno di legge, essa si articola 
in qua t t ro distinte pubblicazioni: « Il nuo
vo cimento A », « Il nuovo cimento B », 
« Lettere al nuovo cimento », e « Rivista del 
nuovo cimento ». 

Il provvedimento autorizza la concessione 
nel quinquennio dal 1971 al 1975 di un con
t r ibuto annuo di lire 200 milioni, da iscri
versi nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione, a favore 
della « Società italiana di fisica », con sede 
in Bologna. 

Da par te delia Commissione bilancio e 
programmazione è pervenuto parere favore
vole, condizionato peral t ro ad uno sposta
mento delle decorrenze: il quinquennio di 
erogazione del contr ibuto anziché 1971-1975 
dovr essere 1972-1976; si chiede inoltre che 
i pr imi due commi dell 'articolo 2 vengano 
sostituiti con il seguente: 

« All'onere di lire 400 milioni derivante 
dall 'applicazione della presente legge nell'an
no 1973 si provvede, quanto a lire 200 milio
ni, a carico del capitolo 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del teso
ro per l'esercizio finanziario 1972 e, quanto 
a lire 200 milioni, mediante riduzione dello 
stanziamento del corr ispondente capitolo 
dello stato di previsione della spesa del me
desimo Ministero per l'esercizio 1973 ». 

Concludo invitando gli onorevoli colleghi 
ad approvare il disegno di legge con le mo
difiche suggerite dalla 5a Commissione. 

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

V E R O N E S I . Trovo giusto il prov
vedimento: « Il nuovo cimento » ha un valo
re internazionale eccezionale e si può dire 
che tutt i gli istituti scientifici che si occu
pano di fisica o di discipline affini seguano 
a t tentamente questa rivista. La direzione de 
« Il nuovo cimento », inoltre, ha svolto in 
questi ultimi anni una intensa opera di as
sistenza: ad esempio: con l'inizio gratuito 
di pubblicazioni a Paesi del terzo mondo 
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ha ut i lmente concorso al loro progresso 
scientifico. Le pubblicazioni sono di alto va
lore e, come ho già detto, di livello inter
nazionale; sarebbe, dunque, un vero pecca-
to che la rivista non potesse più assolvere 
ai suoi compiti per mancanza di finanzia
menti . 

Vi è anche da noitare che in questo mo
mento « Il nuovo cimento » fa pagare una 
quota per le pubblicazioni, cosa che non vie
ne richiesta dalle altre riviste scientifiche di 
importanza internazionale a livello europeo 
e non solo europeo. Il nuovo finanziamento 
potrebbe, dunque, consentire alla direzione 
di detta rivista di rivedere questo pun to che 
ha pure la sua importanza. 

I P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
; domanda di parlare, dichiaro chiusa la di-
I scussione generale. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
I di stato per la pubblica istruzione. Confer-
| mo che il Governo è favorevole al disegno di 

legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, al-
j l 'esame degli articoli, di cui do Iattura: 
i 

Art. 1. 

Per il quinquennio dal 1971 al 1975 è auto-
j rizzata la concessione di un contr ibuto an

nuo di lire 200 milioni, da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione, a favore della « So
cietà italiana di fisica », con sede in Bolo-

i gna. Tale contr ibuto sarà destinato alla pub
blicazione della rivista « Il Nuovo Cimento ». 

Il senatore Burtulo, sulla base dei rilievi 
formulati dalla Commissione bilancio e pro-

' grammazione, ha presenta to un emendamen
to tendente a sostituire alle parole: « dal 
1971 al 1975 », le altre: « dal 1972 al 1976 ». 

Lo met to ai voti. 

(È approvato). 

! Metto ai voti l 'articolo 1 quale risulta con 
l 'emendamento testé approvato. 

I (È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere di lire 400 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'eserci
zio 1972 si provvederà quanto a lire 200 mi
lioni, a carico dello stanziamento del capi
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio 1971 e, quanto a lire 200 milioni, me
diante riduzione di pari importo dello stan
ziamento del corrispondente capitolo del
l'esercizio 1972. 

All'onere di lire 200 milioni relativo al
l'esercizio 1973 si provvederà mediante ri
duzione dell fondo isoritto al capitolo nu
mero 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dal tesoro per l'eserci
zio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni in bilancio. 

Sulla base dei rilievi formulati nel pro
prio parere dalla Commissione bilancio e 
programmazione, il senatore Burtulo ha pro
posto un emendamento tendente a sostituire 
i primi due commi con il seguente: 

« All'onere di lire 400 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'anno 
1973 si provvede, quanto a lire 200 milioni, 
a carico del capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1972 e, quanto a 
lire 200 milioni, mediante riduzione dello 
stanziaimento del corrispondente capitolo 
dello stato di previsione della spesa del me
desimo Ministero per l'esercizio 1973 ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. 

(fi approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

D I N A R O . Dichiaro che il mio Grup
po voterà a favore del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 
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i Discussione e approvazione del disegno di 
I legge: 

« Aumento del contributo annuo dello Stato 
a favore del Museo nazionale della scienza 
e della tecnica " Leonardo da Vinci " in 

i Milano» (805) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

j « Aumento del contributo annuo dello Stato 
i a favore del Museo nazionale della scienza e 

della tecnica " Leonardo da Vinci " in Mi
lano ». 

Prego il senatore Bertola di riferire alla 
I Commissione sul disegno di legge. 
» 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge si compone di tre 

J articoli; di questi, l'articolo 1 è il più impor-
I tante: esso propone l'aumento del contribu-
| to annuo dello Stato in favore del Museo 

nazionale della scienza e della tecnica « Leo
nardo da Vinci » da 65 milioni a 120; l'arti
colo 2 propone invece una modifica alla leg-

' gè 21 febbraio 1961, n. 95, cioè l'inserimento 
j di un rappresentante dell'Azienda, autonoma 

delle ferrovie dello Stato nel Consiglio di 
amministrazione di detto Museo; l'articolo 3 
infine, di carattere puramente finanziario, 

J tratta del reperimento dei 55 milioni occor-
ì renti per coprire la differenza tra il prece

dente finanziamento e quello che viene pro
posto. 

I II Museo nazionale della scienza e della 
J tecnica di Milano, eretto in ente morale nel 
[ 1947, undici anni dopo, nel 1958, veniva in

titolato a Leonardo da Vinci oltre che per 
onorare la memoria del grande scienziato, 
anche perchè in detto Museo sono raccolte 

I le riproduzioni delle macchine disegnate ap-
j punto da Leonardo. La legge 2 aprile 1958, 

n. 332, precisava inoltre, all'articolo 2, gli 
scopi fondamentali dell'Ente, e cioè favo
rire la diffusione della cultura scientifica 

I e la formazione della coscienza tecnica del 
• Paese, provvedendo a documentare storica

mente gli inizi, gli sviluppi ed il progresso 
delia scienza e della tecnica. 

i Va, ancora aggiunto che l'Ente — se non 
j l'unico, il più importante nel suo genere — 
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da qualche anno ha iniziato un'attività di
dattica proficua con lo scopo di aggiornare 
gli insegnamenti delia matematica e della 
fisica sulla base delle nuove tecniche e delle 
nuove metodologie didattiche. È meta di 
visite continue da parte di studenti di varie 
scuole ed istituti e molte persone compe
tenti lo scelgono come sede per conferenze 
e relazioni sulla storia del progresso tecnico 
e scientifico. 

Orbene, il Ministero reputa che il finan
ziamento attuale, di 65 milioni, non sia più 
sufficiente, vuoi per i maggiori costi, vuoi 
per lo sviluppo che va assumendo questa at
tività, e propone di elevarlo a 120 milioni. 
Sono d'accordo in proposito; ma vorrei spie
gare i motivi della modifica alla lettera h) 
dell'articolo 2 della legge del 1961. 

La suddetta legge, nel portare a 65 milio
ni il contributo a favore dell'ente, aveva 
anche modificato la composizione del Con
siglio di amministrazione del Museo, che, 
conseguentemente risulta attualmente com
posto da un rappresentante del Ministe
ro della pubblica istruzione, da un rappre
sentante del Ministero del tesoro, da un rap
presentante del Consiglio nazionale delle ri
cerche, da un rappresentante dell'ammini
strazione provinciale di Milano, da tre rap
presentanti del comune di Milano, da un rap
presentante dalla Camera di commercio del
la provincia di Milano, da un membro desi
gnato d^l Ministero della pubblica istruzio
ne tra quelli indicati dal comitato tecnico 
consultivo come benemeriti della cultura in 
questo campo, da un membro del Consiglio 
di amministrazione dell'università di Milano 
e dal rettore del Politecnico. In più vi è il 
direttore del Museo, con voto consultivo. 

L'articolo 2 del presente disegno di legge 
propone di aggiungere anche un rappresen
tante dell'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato. Credo ohe il motivo di questa 
modifica sia da ricercare nel fatto che nel 
campo della storia delia tecnica riveste par
ticolare importanza anche la storia dei mez
zi di comunicazione e quindi delle ferrovie. 

P R E S I D E N T E . Non a caso il 
presidente del Museo è autore di una storia 
delle ferrovie in dodici volumi. 

B E R T O L A , relatore alla Commis
sione. L'articolo 3 infine ha carattere, abbia
mo visto, puramente finanziario e indica i 
mezzi di copertura del disegno di legge. Per 
le ragioni suesposte esprimo parere favore
vole e invito la Commissione ad approvare 
il disegno di legge stesso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
zione. Dichiaro aperta la discussione gene
rale. 

D I N A R O . Nel dichiarare che votere
mo a favore del disegno di legge, vorrei ri
levare in via di principio (e in questo senso 
formuliamo anche una esplicita istanza al 
signor Presidente per quanto riguarda tutti 
gli enti interessati ai provvedimenti recanti 
contributi) che allorché si propone un dise
gno di legge del genere sarebbe doveroso 
presentare alla Commissione una dettagliata 
relazione sull'attività effettivamente svolta 
dall'ente in questione e sulla sua situazione 
finanziaria. Sarebbe peraltro importante for
nire la dimostrazione della insufficienza dei 
mezzi di cui esso dispone globalmente in 
relazione all'utilità della cultura, della tec
nica, della scienza, dell'arte e in relazione al 
contributo che dà l'ente medesimo. 

V E R O N E S I . Vorrei fare due osser
vazioni. Innanzitutto, debbo rilevare che sa
rebbe veramente utile avere, in ordine non 
solo al museo « Leonardo da Vinci », ma in 
generale a tutti gli enti che finanziamo, la 
possibilità anche di una verifica della spesa. 

In secondo luogo, debbo concordare col 
senatore Bertola: il museo « Leonardo da 
Vinci » ha iniziato effettivamente una profi
cua attività nei confronti degli insegnanti 
delle scuole medie, svolgendo bellissimi cor
si di aggiornamento con largo impegno spe
rimentale degli insegnanti stessi. 

D I N A R O . Per questi corsi, però, esi
stono appositi stanziamenti nel bilancio del 
Ministero della pubblica istruzione e questo 
è uno dei motivi della mia osservazione. 

V E R O N E S I . Con i fondi stanziati 
nel bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione vengono pagate le lezioni ed altre 
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voci ma non le strutture, i locali e le appa
recchiature. Credo allora che bisogna insi
stere su questa direzione. 

S C A R P I N O . Sono d'accordo col se
natore Veronesi che bisognerebbe avere una 
verifica della spesa sia in relazione a questa 
richiesta di aumento, sia in relazione ad air 
tre richieste della stessa natura che potranno 
essere avanzate. 

Per quanto concerne i corsi di aggiorna
mento degli insegnanti di matematica e fi
sica, mi sembra che essi siano limitati alla 
sola Lombardia o alla sola Milano. Sarebbe 
stato forse opportuno da parte del relatore 
soffermarsi sul numero degli insegnanti che 
partecipano a questi corsi e addirittura sulla 
possibilità di estendere l'attività di aggior
namento didattico svolta dal Museo « Leo
nardo da Vinci » agli insegnanti di tutte le 
regioni. 

R O S S I D A N T E . Sono d'accordo 
sul disegno di legge; avrei solo qualche per
plessità sulle modifiche proposte nella com
posizione del Consiglio di amministrazione, 
non per un'avversione nei confronti delle 
Ferrovie dello Stato, ma perchè temo che il 
criterio introdotto possa costituire un pre
cedente per giustificare analoghe richieste 
da parte, per esempio, della Marina mer
cantile o di altri settori nei quali la tecnica 
si applica e si sperimenta. 

P R E S I D E N T E . Qui più che altro 
è in chiave storica che il rappresentante del
le Ferrovie dello Stato trova la sua giustifi
cazione. 

S C A G L I A . Non ho conoscenze recen
ti, ma in passato ho frequentato il museo 
« Leonardo da Vinci » e posso dire che si 
tratta di un'istituzione di carattere nazio
nale e non puramente lombarda anche se la 
sua sede è Milano, sede che sembra, del re
sto, sia la più indicata per un Museo del 
genere essendo quella la zona in cui queste 
cose hanno maggiore sviluppo. In Italia non 
esistono altri musei del genere, mentre negli 
altri Paesi questo aspetto della documenta
zione della tecnica e della scienza è larga
mente espresso; quindi anche da questo 
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I punto di vista l'iniziativa merita di essere 
I appoggiata. 
| Esiste un'attività che si svolge ai margini 

dell'assistenza fornita dal Museo, ed è quel
la dei corsi di aggiornamento degli inse
gnanti i quali trovano in tale sede la possi-

I bilità di meglio perfezionarsi attraverso le 
! attrezzature che il Museo stesso può offrire. 

Pertanto, credo che sia un dovere della co
munità nazionale curare l'esistenza di que
sta istituzione. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di Sta-
j to per la pubblica istruzione. Il senatore Di-
j naro ha fatto un'osservazione che si potreb-
J be accogliere, solo che bisognerebbe farla 
| valere in tutti i casi analoghi, perchè sem-
| pre, quando si tratta di approvare aumenti 
| di contributi ai vari enti, dovremmo avere 

i bilanci degli enti medesimi. Questa è una 
decisione che possiamo assumere, ma fin-

I che non l'assumiamo dobbiamo accordare 
I un certo credito a quanto è detto nelle re-
j lazioni che accompagnano i disegni di legge. 

Mi risulta (e posso dare una testimonianza 
personale) che il museo « Leonardo da Vin
ci » è divenuto un organismo molto efficien
te e che proprio questa sua crescita rende 

j necessario un incremento del contributo. 
j È vero quello che ha detto il senatore Di-
I naro, cioè che per quanto riguarda i corsi 
| di aggiornamento degli insegnanti di mate-
| matica e fisica esiste un particolare capitolo 
j nel bilancio del Ministero della pubblica 

istruzione su cui gravano le relative spese; 
ma è vero altresì che questi corsi che svol
ge il Museo della tecnica e delia scienza (che 
sono molto curati e bene organizzati) grava-

! no per una parte anche sul bilancio del Mu 
seo stesso. 

Come ha bene osservato il senatore Sca 
glia, si tratta di un'istituzione localizzata a 
Milano ma di carattere nazionale. I colleglli 

| ohe l'hanno visitata hanno potuto anche rile
vare che oltretutto si tratta di un organismo 
che raccoglie nelle sue sale una imponente 

I documentazione relativa allo sviluppo della 
| tecnica applicata ai vari rami dell'attività 
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sociale. Credo che nel Museo della scienza e 
della tecnica di Milano abbiamo il maggior 
centro di documentazione in questo campo. 

Per quanto riguarda la presenza del rap
presentante dell'Azienda autonoma delle Fer
rovie dello Stato nel Consiglio di ammini
strazione, ha ragione il senatore Rossi Dan
te quando dice ohe è un po' pericoloso intro
durre questo criterio perchè potrebbe costi
tuire il precedente per richieste analoghe da 
parte di altri settori della nostra pubblica 
amministrazione; ma, come ha osservato il 
signor Presidente, effettivamente l'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato costitui
sce storicamente uno dei punti principali di 
applicazione della tecnica moderna. 

Per tutti questi motivi il Governo si asso
cia al relatore nel chiedere l'approvazione 
del disegno di legge. 

D I N A R O . Mi si consenta una osser
vazione. Avevo iniziato il mio brevissimo in
tervento col preemettere, a nome del Gruppo 
cui appartengo, che avremmo votato a fa
vore del provvedimento. La mia richiesta 
riguardava tutti i futuri disegni di legge vol
ti a chiedere concessioni o aumenti di con
tributi, poiché è bene che la Commissione 
sia in possesso di ogni elemento necessario 
per poter deliberare a ragion veduta. 

Conosco molto bene, onorevole Sottose
gretario, l'importanza del Museo nazionale 
della scienza e della tecnica « Leonardo da 
Vinci » di Milano. Nel 1961, quando ero al 
Ministero della pubblica istruzione, ebbi in
fatti dal professor Grillo — del quale ero al
le dirette dipendenze e che era stato appun
to distaccato presso quel Museo — l'inca
rico di stendere uno schema di statuto per 
il Museo medesimo. Preciso questo per riba
dire ancora che la mia osservazione di prin
cipio non riguarda il contenuto del provve
dimento, bensì ogni analoga iniziativa futura 
per concessioni o aumenti di contributi. 

B E R T O L A, relatore alla Commis
sione. Potrei fornire qualche ulteriore infor
mazione, ricordando anzitutto come la rela
zione unita al testo del provvedimento abbia 
motivato la richiesta di aumento del contri
buto con la necessità del Museo di « adegua
re e aggiornare continuamente, in armonia 

con i progressi odierni nel settore, le pro
prie attrezzature scientifiche e i propri gabi
netti scientifici », per far fronte ai suoi im
pegni, seimpre più vasti. Ciò va inteso natu
ralmente non come una giustificazione ma 
come un'attestazione di benemerenza. 

In secondo luogo, debbo osservare che la 
attività del Museo si svolge non solo a Mila
no o in Lombardia ima investe quasi tutta 
l'Italia settentrionale, specie con l'organiz
zazione dei corsi di aggiornamento. Ora non 
sono in grado di fornire dati precisi; però 
e evidente l'utilità di tale opera, possedendo 
ili Museo apparecchiature che certo non sono 
a disposizione dei licei classici o scientifici 
e che permettono di organizzare appunto 
corsi di carattere divulgativo i quali esorbi
tano, coirne dicevo, dall'ambito strettamente 
territoriale della Provincia e della Regione. 
Naturalmente vi saranno dei limiti alla fre
quenza, ma imposti esclusivamente dalle di
stanze. 

Vorrei fornire ancora un'informazione al 
senatore Dinaro. L'Istituto gode anche del 
contributo del comune di Milano, che è noto 
ìiamente generoso nei confronti delle ini 
ziative a carattere culturale e scolastico: non 
saprei però al momento dire di quale entità 
sia tale contributo, che ritengo vari di anno 
in anno, in rapporto alle esigenze esistenti. 
Naturalmente, con l'aumento del contributo 
da parte dello Sitato, può anche darsi che 
diminuisca l'onere del Comune, specie se 
l'Istituto riuscirà a sanare il proprio bilan
cio. È superfluo aggiungere, ad ogni modo, 
che esistono tutti i controlli del caso. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato in favore 
del Museo nazionale della scienza e della 
tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, au
torizzato dall'articolo 3, lettera a), della 
legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla 
legge 21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a 
lire 120 milioni a decorrere dall'anno finan
ziario 1973. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Dopo la lettera h) dell'articolo 2 della leg
ge 21 febbraio 1961, n. 95, è inserita la se
guente: 

« i) un rappresentante dell'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 55 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1973 si provvederà mediante ri
duzione di un corrispondente importo dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario me
desimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Concessione all'Istituto nazionale di fisica 
nucleare dì un contributo statale di lire 
6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 » 
(899) 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Conces
sione all'Istituto nazionale di fisica nucleare 
di un contributo statale di lire 6 miliardi per 
l'esercizio finanziario 1973 ». 

In sostituzione del relatore, senatrice 
Franca Falcucci, momentaneamente assente, 
riferirò io stesso brevemente alla Commis
sione sul disegno di legge. 

Il provvedimento è collegato alla ristrut
turazione del GNEN, cui si è provveduto con 
legge 15 dicembre 1971, n. 1240, ed al con

seguente trasferimento, a partire dal 1973, 
dell'onere dei relativi finanziamenti dal 
CNEN al Ministero della pubblica istruzione. 
In attesa di un provvedimento organico che 
stabilisca definitivamente un piano di fi
nanziamenti poliennali, con il presente di
segno di legge si assicura all'INFN, per il 
1973, un contributo preliminare pari a sei 
miliardi di lire, necessario per assicurare, 
per così dire, la mera sopravvivenza del
l'Istituto. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E R O N E S I . Come giustamente ha 
affermato il Presidente, il provvedimento 
rappresenta, per così dire, una conseguenza 
della legge n. 1240 del 1971, con la quale 
l'Istituto nazionale di fisica nucleare è stato 
reso autonomo dal CNEN. Si tratta di assi
curare all'Istituto le somme necessarie per 
la sua attività, ohe è aumentata rispetto agli 
anni precedenti, per cui esso si è trovato a 
volte a dibattersi in difficoltà finanziarie che 
lo hanno costretto a ricorrere a prestiti; ed 
è pertanto molto urgente ed importante ren
dere operanti al più presto le norme in 
esame. 

Vorrei ricordare che l'Istituto aveva pre
disposto un piano quinquennale, poi ridotto 
a triennale e successivamente nuovamente 
trasformato in poliennale, ovviamente mol
to più impegnativo dal punto di vista finan
ziario (tra l'altro perchè itiene conto anche 
degli impegni internazionali assunti dal no 
stro Governo nei confronti di questa branca 
dalla ricerca scientifica). A tale proposito 
debbo farmi anzi portavoce di un'esigenza 
manifestata in seno al Consiglio direttivo 
dell'Istituto in una riunione dalla quale mi 
sono poc'anzi allontanato per prendere par
te ai lavori della nostra Commissione: l'esi
genza, cioè, di un incontro tra la Giunta 
INFN e le Commissioni istruzione dei due 
rami del Parlamento per l'illustrazione del 
programma poliennale suddetto, che preve
de un impegno di circa 60 miliardi. 

L'attività dell'ente non è molto conosciuta, 
e la somma potrebbe apparire eccessiva, spe
cie se commisurata a quanto erogato per gli 
altri settori dell'attività scientifica nel no
stro Paese; ma è proprio per dimostrare la 
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fondatezza del preventivo che viene solleci
tato l'incontro di cui parlavo. Esiste anzi una 
lettera in questo senso, nella quale il Consi
glio direttivo chiede appunto di poter quan
to prima illustrare i programmi, che sono 
stati formulati molto tempo fa, nel quadro, 
anche, del piano economico che doveva es
sere varato dal Governo. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Il Governo pre
ga la Commissione di voler approvare solle
citamente il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Passiamo all'esame degli arti
coli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

All'Istituto nazionale di fisica nucleare, 
riordinato con decreto ministeriale 26 lu
glio 1967 e ristrutturato con legge 15 dicem
bre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1973, 
a carico dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione, un 
contributo di 6 miliardi di lire. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si farà fronte con una ridu
zione del fondo di cui al capitolo 5381 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1973. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento del contributo statale in favore 
dell'Istituto di diritto agrario internazio
nale » (1048), d'iniziativa del deputato 
Salvi (Approvato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Aumento del contributo statale in favore 
dell'Istituto di diritto agrario internaziona
le » d'iniziativa del deputato Salvi, già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
L'Istituto di diritto agrario internazionale, 
che svolge un'importantissima funzione di 
studio e di ricerca (tra l'altro pubblica una 
rivista di diritto agrario dal lontano 1922) 
fu eretto in ente morale, con sede a Firenze, 
nel 1957, ed ha una cattedra convenzionata 
presso quell'Università. Si tratta di un cen
tro cui fanno capo studiosi d'Italia e di altri 
Paesi, e direi che è il più conosciuto degli 
istituti ohe si occupano della stessa materia 
in campo internazionale. 

Nel 1957 all'Istituto fu assegnato un con
tributo annuo di lire quindici milioni, a ca
rico del Ministero della pubblica istruzione. 
È evidente la necessità di adeguare tale con
tributo al valore attuale della moneta; a ciò 
provvede l'articolo 1 del disegno di legge, 
che porta l'ammontare del contributo a tren
ta milioni. La differenza, in un primo mo
mento, era stata offerta dal Ministero del
l'agricoltura e delle foreste; ma poi il Mini
stero del tesoro, con una iniziativa altamen
te encomiabile, ha assunto a proprio carico 
l'ulteriore finanziamento, che viene appunto 
iscritto, come stabilito dall'articolo 2, nel ca
pitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero medesimo. 

Non credo si possano avanzare obiezioni 
sul contenuto del provvedimento, per cui in
vito la Commissione a volersi esprimere su 
di esso in senso favorevole. 
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

S C A R P I N O . Il nostro Gruppo è fa
vorevole. 

S T I R A T I . Esprimo l'assenso al dise
gno di legge anche a nome del Gruppo so
cialista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Il Governo è 
d'accordo sull'opportunità del provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo a favore dell'Istituto 
di diritto agrario internazionale e compara
to, con sede in Firenze, stabilito in lire 15 
milioni dalla legge 13 febbraio 1957, n. 87, 
è elevato a lire 30 milioni a decorrere dal
l'esercizio finanziario 1973. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa annua di lire 15 mi
lioni, derivante dall'attuazione della presente 
legge, si provvede, per l'anno finanziario 
1973, mediante riduzione di pari importo 
dello stanziamento iscritto al capitolo nu
mero 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento del contributo dello Stato in fa
vore della biblioteca italiana per i ciechi 
"Regina Margherita " e del Centro nazio
nale del libro parlato » (943), d'iniziativa 
dei deputati Galli ed altri (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Aumento del contributo dello Stato in fa
vore della biblioteca italiana per i ciechi 
" Regina Margherita " e del Centro nazionale 
del libro parlato », d'iniziativa dei deputati 
Galli, Buzzi, Azzaro, Bressani, Pandolfi, Bo-
drato e Foschi, già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Limoni di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
In sostanza con il provvedimento in esame 
viene chiesto al Parlamento di andare incon
tro alle speranze dei ciechi italiani, i quali 
chiedono una istruzione e una preparazione, 
prima scolastica e poi professionale, che li 
aiuti ad inserirsi, nel modo più efficace pos
sibile, nella vita sociale. 

La biblioteca « Regina Margherita » opera 
a favore dei ciechi italiani ormai da quaran
tacinque anni con un contributo dello Stato 
che inizialmente ammontava a 20 milioni e 
che, elevato a 50 milioni, oggi si vuole por
tare a 150 milioni. Con tale aumento ci si 
propone di arricchire il patrimonio librario 
che è costituito, come tutti sapete, da libri 
speciali redatti in scrittura braille, il cui rap
porto di costo nei confronti dei libri nor
mali è da 1 a 100, se non vado errato. Attual
mente detta biblioteca è in possesso di 25, 
30 mila volumi di cui si servono circa 15, 
20 mila ciechi. 

Fra le considerazioni da fare alcune ri
guardano le difficoltà dal trasporto e anche 
la particolare usura a cui i volumi sono sot
toposti. È certamente inutile fare paragoni 
con altri Stati europei ed extraeuropei do
ve il numero dei libri disponibili per i mi
norati della vista è dell'ordine di centinaia 
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di migliaia e dove si istituiscono centri di 
lettura per i ciechi in tutte le città; però 
anche se un simile traguardo potrebbe sem
brare ora per noi troppo ambizioso non 
possiamo negare che il disegno di legge oggi 
al nostro esame sia ispirato da nobilissimi 
sentimenti umani per cui nessuno può frap-
porvi indugi o riserve. 

Devo anche ricordare che la biblioteca 
« Regina Margherita » di Monza ha i macchi
nari adatti alla riproduzione diretta delle 
opere e per di più sta studiando la possibi
lità di installare un lettore elettronico che 
dovrebbe agevolare notevolmente la lettura 
dei testi. 

L'articolo 2 del disegno di legge propone, 
inoltre, l'aumento da 30 a 80 milioni del con
tributo statale per il funzionamento del 
« Centro nazionale del libro parlato ». Detto 
Centro è particolarmente utile per quei cie
chi che non sanno leggere la scrittura braille 
in quanto offre al loro ascolto libri di cul
tura o di lettura amena incisi su nastri ma
gnetici. 

Non mi sembra che sia necessario aggiun
gere altro all'illustrazione del provvedimen
to, il quale si raccomanda da solo all'appro
vazione della Commissione. 

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

S T I R A T I . Annuncio il pieno consenso 
mio e del mio Gruppo al disegno di legge ed 
alle conclusioni del relatore. 

S C A R P I N O . Il Gruppo comunista 
è favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. Desidero, però, porre al relatore la se
guente domanda: ritiene che l'aumento delle 
somme sia sufficiente a soddisfare l'esigenza 
di una maggiore diffusione sul territorio na
zionale dei due istituti? 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Ritengo che inizialmente la somma sia suffi
ciente; in seguito occorrerà ritornare sul suo 
ammontare. Ora è bene approvare il prov
vedimento così come è, anche perchè le mo
deste somme di cui dispongono i due istituti 
sono già impegnate per oltre l'SO pbr cento 

per le spese vive di amministrazione e con
servazione. 

P R E S I D E N T E . Desidero sottoli
neare in modo particolare la mia adesione 
al disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. Anche il 
Governo è favorevole al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, 
il contributo statale per il funzionamento e 
l'attività della biblioteca italiana per i ciechi 
« Regina Margherita » di Monza è elevato da 
50 a 150 milioni annui. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, 
il contributo statale per il funzionamento del 
« Centro nazionale del libro parlato » è ele
vato da 30 a 80 milioni annui. 

(E approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 150 milioni, derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno fi
nanziario 1973, si provvede mediante ridu
zione di pari importo del capitolo 3523 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 
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Presidenza del Vice Presidente ARFÈ 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni del disegno di legge: 

« Aumento del contributo annuo previsto dal
la legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore 
della Società europea di cultura (SEC) 
con sede in Venezia » (727), d'iniziativa 
dei senatori Terracini e Pieraccini 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Aumento del contributo an
nuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, 
n. 88, a favore della Società europea di cul
tura (SEC) con sede in Venezia » d'inizia
tiva dei senatori Terracini e Pieraccini. 

Come i colleghi ricordano, sul disegno di 
legge, già discusso nelle sedute del 14 e del 
28 marzo scorso, erano state formulate obie
zioni per la parte finanziaria dalla 5a Com
missione permanente. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Io non ho che da ribadire le favorevoli con
clusioni espresse nella mia relazione. Quan
to poi alle difficoltà di ordine finanziario 
(riguardano la mancanza di copertura nel 
quadro dell'esercizio in corso) mi domando 
se non potrebbero essere superate con uno 
slittamento all'anno finanziario 1974 della 
decorrenza dell'aumento. 

P I E R A C C I N I . A questo proposito, 
vorrei riferire il risultato di alcune consul
tazioni avute, naturalmente in via non uffi 
ciale, con taluni componenti della Commis
sione bilancio. Il parere negativo riguarda 
(come si è ricordato) il finanziamento per il 
1973, anno per il quale non è prevista in bi
lancio una copertura della spesa in questio
ne. Ora, se il disegno di legge venisse emen
dato nel senso indicato dal relatore, facendo 
scorrere il termine di decorrenza dell'eroga
zione dal 1973 al 1974, l'ostacolo verrebbe 
superato. 

D'altronde, qualora dovessero insorgere 
ulteriori difficoltà, non dimentichiaano che 
il provvedimento deve essere ancora esami
nato dall'altro ramo del Parlamento. Non 

credo però che tali dififcoltà si manifeste
ranno, essendo nella sostanza d'accordo an
che il Governo. 

S C A R P I N O . A nome del mio Gruppo 
dichiaro che siamo favorevoli all'approvazio
ne del disegno di legge nel testo modificato. 

R O S S I D A N T E . Il voto del mio 
Gruppo è favorevole al disegno di legge e 
ali 'emendamento. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Prendo atto, a 
nome del Governo, della decorrenza 1974 che 
si intende stabilire per il nuovo ammontare 
del contributo ed avverto di non avere mo
tivo di opposizione all'approvazione del dise
gno di legge così emandato. 

P R E S I D E N T E . Informo che sono 
stati presi con la Commissione bilancio e 
programmazione i necessari contatti in vista 
dell'ulteriore corso del disegno di legge mo
dificato con l'emendamento testé ventilato, 
e che da parte della Commissione predetta 
si è comunicato che i motivi di opposizione 
all'approvazione del disegno di legge in se
de deliberante cadrebbero qualora la parte 
finanziaria venisse ritoccata nel senso anzi
detto. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno finanziario 1973 il 
contributo annuo a favore della Società eu
ropea di cultura (SEC), con sede in Venezia 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4, 
na ia misura di lire 30 milioni, è elevato a 
lire 50 milioni. 

Il senatore Pieraccini ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire le paro
le: « anno finanziario 1973 », con le seguen
ti: « anno finanziario 1974 ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 
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Per completezza proporrei di inserire, do
po le parole: " di lire 30 milioni ", le se
guenti altre: " e prorogato fino all'esercizio 
finanziario 1980 dalla legge 8 febbraio 1971, 
n. 88 ". 

Non facendosi osservazioni, metto ai voti 
tale emendamento formale. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 che con gli 
emendamenti approvati risulta così formu
lato: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno finanziario 1974 il 
contributo annuo a favore della Società eu
ropea di cultura (SEC), con sede in Venezia, 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4, 
nella misura di lire 30 milioni, e prorogato 
fino all'esercizio finaziario 1980 dalla legge 
8 febbraio 1971, n. 88, è elevato a lire 50 mi
lioni. 

(E approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla presente legge 
satf*à fatto fronte, per l'esercizio finanziario 
1973, mediante riduzione del fondo speciale 
dello sitato di previsione della spesa dal Mi
nistero del itesoro destinato a sopperire aigli 
oneri dipendenti da provvedimenti (legisla
tivi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Il senatore Pieraccini ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire il primo 
comma con il seguente: " All'onere derivan
te dall'applicazione della presente legge nel
l'esercizio finanziario 1974 si provvede me
diante riduzione del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 3523 del relativo stato di pre
visione della snesa del Ministero del tesoro 
destinato a far fronte agli oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso ". 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 
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I Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
! l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

j Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Norme interpretative delle leggi 21 feb
braio 1963, n. 357, 27 febbraio 1963, n. 226, 
25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, 

I relative al personale direttivo ed insegnan
te delle scuole ed istituti di istruzione ele
mentare, media, secondaria di secondo 

. grado ed artistica » (229), d'iniziativa dei 
, senatori Moneti ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme interpretative delle leggi 21 feb-

I braio 1963, n. 357, 27 febbraio 1963, n. 226, 
j 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, 

relative al personale direttivo ed insegnante 
delle scuole ed istituti di istruzione elemen
tare, media, secondaria di secondo grado ed 
artistica », d'iniziativa dei senatori Moneti, 

, Spigaroli, Baldini, Mazzoli e Burtulo. 
Prego il senatore Burtulo di riferire alla 

Commissione sul disegno di legge, già asse-
I gnato in sede referente, e trasferito in sede 

deliberante su richiesta formulata dalla 
Commissione il 23 scorso. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Sul disegno di legge d'iniziativa dei 

l senatori Moneti ed altri ho già ampiamente 
j riferito in sede referente nella precedente 

seduta del 23 maggio. Come già dissi allora, 
in sostanza il provvedimento tende a stabi
lire che dovrà essere considerato servizio 

] scolastico utile ai fini dei concorsi direttivi 
I anche quello compreso tra la data della no

mina in ruolo e la data della decorrenza 
giuridica della nomina stessa. 

j Nel corso dell'esame in sede referente fu 
I osservato che lo stesso beneficio andrebbe 
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esteso anche alle assunzioni disposte in ba
se all'articolo 21 della legge n. 831 del 1961, 
per le quali pure si riscontra una differenza 
tra la data di effettiva immissione in ruolo 
e la decorrenza giuridica. Sarebbe forse op
portuno emandare in questo senso il dise
gno di legge. 

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

P I O V A N O . Ritengo che sarebbe oppor
tuno un ampliamento della portata della 
normativa in relazione a quanto previsto nel 
disegno di legge n. 679, d'iniziativa dei sena
tori Bloise e Stirati, recante modifiche alle 
norme sulla nomina a preside nelle scuole 
secondarie. Vorrei pertanto conoscere dal
l'onorevole relatore se egli può sciogliere in 
proposito la riserva espressa nella prece
dente seduta del 23. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge n. 679, d'iniziativa 
dei senatori Bloise e Stirati, fu esaminato 
nei suoi vari aspetti nella precedente sedu
ta; si parlò di trasferimento in sede delibe
rante, ma il Governo si disse contrario alla 
richiesta: il senatore Bloise, per non bloc
care l'ulteriore corso del disegno di legge in 
esame, ritenne allora opportuno non insiste
re sulla richiesta stessa, riservandosi even
tualmente anche di ritirare il suo disegno di 
legge per ripresentarlo in forma più organica 
in un secondo momento. 

P I O V A N O . Sarebbe comunque op
portuno affrontare il tema. Non mi oppongo 
al provvedimento in esame, ma è fatale che 
sollevi altre giustificate attese. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Queste attese potranno essere prese in 
considerazione in sede di emanazione del 
provvedimento delegato sullo stato giuridi
co del personale direttivo, insegnante e non 
insegnante della scuola. Ricordo che è ap
punto prevista una espressa delega al Go
verno nella materia in questione. Ricordo 
infine al senatore Piovano che comunque 
abbiamo dichiarato già di non essere nella 
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sostanza contrari al disegno di legge d'ini-
I ziativa del senatore Bloise. 

S P I G A R G L I . Il provvedimento sul
lo stato giuridico prevede, proprio nei ter-

I mini delineati dal disegno di legge d'inizia-
| tiva del senatore Bloise, una nuova discipli 
j na per l'accesso ai concorsi riguardanti i 

capi di istituto: stabilisce fra l'altro che il 
I servizio prestato a qualsiasi titolo, prima 
ì dell'ingresso nella carriera di capo d'istitu-
; to, nella carriera dei docenti, deve essere 

valutato e fissa i criteri con cui effettuare 
questa valutazione. 

M O N E T I . Ringrazio innanzitutto la 
I Commissione per lg. benevola accoglienza di-
j mostrata al disegno di legge, che intende in

terpretare innanzitutto la portata dell'arti
colo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 357, in 
cui — com'è noto — si stabilisce che le as-

\ sunzioni nei ruoli degli insegnanti degli isti
tuti e scuole di istruzione secondaria e arti
stica, disposte nei limiti delle cattedre e dei 
posti determinati ai sensi del primo comma 

! dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961 
! n. 831, abbiano effetto giuridico dal 1° otto

bre 1962. 
Prendo la parola, tuttavia, perchè mi sono 

reso conto che, nel redigere il testo del dise
gno di legge, non ho tenuto presente che la 
situazione degli insegnanti assunti ai sensi 
dell'articolo 22 della citata legge n. 831 si 
ripete, identica, per quelli assunti ai sensi 
dell'articolo 21 della medesima legge. Il 
quarto comma dell'articolo 22 della legge 
n. 831, citato nell'articolo 1 della legge n. 357 
stabilisce infatti che coloro che per insuf
ficienza di posti non conseguano la nomina 

| in conformità alle disposizioni dello stesso 
| articolo 22, conservano titolo all'assunzione 
| in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui 
I sono iscritti, nei limiti di un quinto dei po

sti disponibili all'inizio di ciascuno degli an
ni scolastici successivi. Ora la disposizione 
ni scolastici successivi. 

I Senonchè, se consideriamo l'articolo 21, 
riscontriamo al settimo comma una norma 
identica a quella di cui al quarto comma 
dell'articolo 22: « Coloro che per insuffi
cienza di posti non conseguono la nomina 
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in conformità delle disposizioni di cui al 
presente articolo conservano titolo all'assun
zione in ruolo nell'ordine della graduatoria 
in cui sono iscritti, nel limite di un quinto 
dei posti disponibili, all'inizio di ciascuno 
degli anni scolastici successivi ». 

Pertanto, se l'articolo 1 della legge n. 357 
del 1963 prevede che le assunzioni degli in
segnanti disposte ai sensi dell'articolo 22 ab
biano la decorrenza giuridica dal 1° otto
bre 1962, non si vede perchè, trattandosi di 
situazione identica, anche a quelle disposte 
in base all'articolo 21 con lo stesso mecca
nismo, non debba essere riconosciuta la me
desima decorrenza dal 1° ottobre 1962. E poi
ché la decorrenza giuridica è valida a tutti 
gli effetti, ritengo che sia necessario modifi
care il disegno di legge — e in tal senso pre
senterò un emendamento — al fine di esten
dere i benefici di cui all'articolo 1 della legge 
21 febbraio 1963, n. 357, anche a favore di 
coloro che risultino inseriti in ruolo ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, nu
mero 831. 

S C A R P I N O . Vorrei sapere dall'ono
revole rappresentante del Governo se è in 
grado di poterci dire una parola chiara e 
definitiva sulle circostanze che portarono la 
Corte dei conti a contestare che la decorren
za dell'immissione in ruolo ai fini giuridici, 
da considerarsi periodo utile ai fini della 
carriera e del concorso, in riferimento alla 
legge 25 luglio 1966, n. 603. Vorrei in so
stanza avere la certezza che la norma inter
pretativa che stiamo per approvare servirà 
a chiarire questa situazione. 

Mi dichiaro poi favorevole all'emenda
mento proposto dal senatore Moneti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. In meri
to al'emendamento annunciato, il Governo 
fa presente che esso avrà ripercussioni sulle 
graduatorie già formate. Comunque il Go
verno si rimette alla Commissione. 

In merito alla domanda del senatore Scar
pino, non posso essere in grado di prevedere 
quale sarà l'orientamento della Corte dei 
conti. Posso solo dire che da parte nostra si 
è controdedotto alle osservazioni della Cor
te dei conti, ma ohe non abbiamo avuto an
cora alcuna risposta. 

S C A R P I N O . Il Governo solleciti al
lora la Corte dei conti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al personale direttivo e docente, ammes
so a godere dei benefici di cui alle leggi 27 
febbraio 1963, n. 226, 21 febbraio 1963, nu
mero 357, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 
1968, n. 468, e successive modificazioni ed 
integrazioni, il periodo compreso tra la data 
di nomina in ruolo e quello della decorren
za giuridica della nomina stessa è conside
rato come servizio scolastico ai fini del
l'ammissione ai concorsi. 

A questo articolo il senatore Moneti ha 
presentato un emendamento tendente ad ag
giungere il seguente comma: 

« I benefici previsti dall'articolo 1 della 
legge 21 febbraio 1963, n. 357, sono estesi 
a coloro che sono stati assunti in ruolo ai 
sensi dell'articolo 21 della legge 28 luglio 
1961, n. 831 ». 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dal senatore Moneti. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento aggiuntivo testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge si applica anche ai con
corsi già indetti la cui graduatoria non sia 
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stata ancora pubblicata alla data di entrata 
in vigore della legge stessa. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

In relazione all'emendamento introdotto, 
il titolo del disegno di legge dovrà essere 
così modificato: « Norme interpretative e 
integrative delle leggi nn. 226 e 357 del 1963, 
n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968, relative al 
personale direttivo e insegnante delle scuole 
e istituti di istruzione elementare, media, se
condaria di secondo grado e artistica ». 

(Così resta stabilito). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Celebrazione nazionale dei centenari della 
morte di Francesco Petrarca e di Giorgio 
Vasari » (717), d'iniziativa dei senatori 
Bartolomei ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Celebrazione nazionale dei centenari della 
morte di Francesco Petrarca e di Giorgio 
Vasari », d'iniziativa dei senatori Bartolo
mei, Moneti, Carraro, Pieraccini, Russo Lui
gi, Cifarelli, Vedovato, Ariosto, Bettiol, Pre
moli, Togni, Santi, Pacini, Romagnoli Caret-
toni Tullia e De Marzi. 

Secondo le proposte della Sottocommis
sione per l'esame dei disegni di legge recanti 
contributi a favore di enti e manifestazioni 
culturali, alla discussione di questo provve
dimento si procederà dopo che, da parte del 
Governo, saranno state fornite notizie in or
dine agli stanziamenti già erogati, a quelli 
che si prevede che saranno disposti ed alle 
disponibilità complessivamente destinate 
per contributi diretti a fini analoghi a quelli 
considerati. 

Se non si fanno osservazioni, pertanto, la 
discussione del disegno di legge dovrà essere 
rinviata. 

(Così rimane stabilito). 
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Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Immissione in ruolo degli insegnanti ele
mentari iscritti nel quadro speciale del 
provveditorato agli studi di Gorizia, di 
cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 » 
(990), d'iniziativa dei deputati Marocco 
e Borghi (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Immissione in ruolo degli insegnanti ele
mentari iscritti nel quadro speciale del prov
veditorato agli studi di Gorizia, di cui alla 
legge 4 febbraio 1963, n. 120 », d'iniziativa 
dei deputati Marocco e Borghi, già approva
to dalla Camera dei deputati. 

Stante l'assenza del rappresentante del 
Governo incaricato di trattare la materia, 
la discussone del disegno di legge dovrà es
sere rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Nuovo ruolo organico degli istituti statali 
per sordomuti» (1134), d'iniziativa dei 
deputati Galloni e Gioia (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuovo ruolo organico degli istituti statali 
per sordomuti », d'iniziativa dei deputati 
Galloni e Gioia, già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Anche la discussione del presente disegno 
di legge, per le stesse ragioni dette a pro
posito del precedente, dovrà essere rinvia
ta ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 18,55. 
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