
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I L E G I S L A T U R A 

7a C O M M I S S I O N E 
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

15° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione: 

« Norme straordinarie per gli incarichi e 
l'immissione nei ruoli di docenti per la 
scuola media di primo grado in lingua 
tedesca e delle valli ladine » (698) (Appro
vato dalla Camera dei deputati)', 
« Proroga delle borse di studio per giovani 
laureati e di borse di addestramento didat
tico e scientifico» (1161) (Approvato dalla 
camera dei deputati); 

« Interventi finanziari a favore delle attività 
di prosa» (1180) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 216, 217 
BRUGGER 217 
ERMINI, relatore alla Commissione sul di
segno di legge n. 1161 216 
LIMONI, relatore alla Commissione sul di
segno di legge n. 698 216, 217 
PAPA 217 
VALITUTTI 217 

Discussione e approvazione: 

« Finanziamento della Stazione zoologica 
di Napoli » (976) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 218, 219, 221 
ACCILI, relatore alla Commissione . 218, 221, 222 
BURTULO 221 
E R M I N I 221 
PAPA 219, 220, 222 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 221, 222 
VALITUTTI 220 

Discussione e approvazione: 

« Immissione in ruolo degli insegnanti ele
mentar i 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 Bor
ghi) (Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE 226, 227 
BURTULO, relatore alla Commissione . . . 226 
SCARPINO 227 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 227 



Senato della Repubblica — 216 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 15° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1973) 

Discussione e approvazione: 

« Nuovo ruolo organico degli istituti sta
tali per sordomuti» (1134) (D'iniziativa dei 
deputati Galloni e Gioia) (Approvato dal
la Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 222, 223 
ACCILI, relatore alla Commissione . . .222, 223 
BERTOLA 223 
BURTULO 223 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 223 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione dei disegni di legge: 

« Norme straordinarie per gli incarichi e 
l'immissione nei ruoli di docenti per la 
scuola media di primo grado in lingua te
desca e delle valli ladine » (698) {Appro
vato dalla Camera dei deputati)) 

« Proroga delle borse di studio per giovani 
laureati e di borse di addestramento didat
tico e scientifico » (1161) (Approvato dalla 
Camera dei deputati); 

« Interventi finanziari a favore delle attività 
di prosa » (1180) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Avverto che la 
Sottocommissione per i pareri della 5a Com
missione permanente ha ritenuto di rinviare 
Tesarne di tre urgenti provvedimenti iscrit
ti all'ordine del giorno: si tratta dei disegni 
di legge nn. 698 e 1161, rispettivamente recan
ti « Norme straordinarie per gli incarichi e 
l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola 
media di primo grado in lingua tedesca e del
le valli ladine », e « Proroga delle borse di stu
dio per giovani laureati e di borse di adde
stramento didattico e scientifico », entrambi 
già approvati dalla Camera dei deputati. Sul 
terzo disegno di legge, n. 1180, recante « In

terventi finanziari a favore delle attività di 
prosa » (anche questo già approvato dalla Ca
mera dei deputati), la stessa Sottocommissio
ne si è poi espressa negativamente per la par
te finanziaria. 

In merito ai predetti due disegni di legge 
nn. 1161 e 1180, è stato altresì riferito che 
il Ministro del tesoro ha fatto presente l'op-
portunUà di un rinvio ritenendosi conve
niente che il loro esame abbia luogo dopo la 
presentazione al Parlamento, da parte del 
Governo, del bilancio preventivo dell'anno 
finanziario 1974. 

L I M O N I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 698. Ritengo di dover 
far presente, riguardo al disegno di legge nu
mero 698, che nessun onere a carico del bi
lancio statale conseguirebbe dalla sua ap
provazione; vorrei pertanto raccomandare al 
Presidente della nostra Commissione di com
piere un opportuno intervento presso la 5a 

Commissione per chiarire questo aspetto, ai 
fini di una revisione del parere negativo per 
la parte finanziaria emesso dalla Sottocom
missione competente. 

E R M I N I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1161. Mi associo alla 
proposta formulata dal collega Limoni, an
che per il disegno di legge n. 1161, pregan
do il nostro Presidente di compiere ogni op
portuno intervento presso la Commissione 
finanziaria: occorre che il provvedimento 
possa venire subito posto in discussione, con
siderata la sua grande urgenza. 

P R E S I D E N T E . Aderisco senz'al
tro alla proposta dei due relatori; desideran
do anzi compiere immediatamente l'incari
co affidatomi, propongo di interrompere bre
vemente i nostri lavori. 

(Così resta stabilito). 

(La seduta è sospesa alle ore 10,40 e viene 
ripresa alle ore 11,10). 

P R E S I D E N T E . In adempimento 
al mandato conferitomi, nel corso dei con
tatti che ho testé avuto con i rappresentan-
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ti della 5a Commissione e anche del Gover
no, ho fornito ampi chiarimenti sulla por
tata politica e sugli oneri finanziari dei tre 
disegni di legge nn. 698, 1161 e 1180, preci
sando anche i motivi che ne impongono l'ur
gente l'approvazione. 

A mia volta, poi, sono stato ragguagliato 
ulteriormente sui motivi del deciso rinvio, 
per quanto riguarda i disegni di legge nu
meri 698 e 1161, nonché sulle ragioni per cui, 
allo stato degli atti, la Sottocommissione per 
i pareri ha ritenuto di pronunciare un nega
tivo parere per il disegno di legge n. 1180. 

Secondo le intese infine raggiunte, peral
tro, mi" è stato assicurato che ogni sforzo 
sarà compiuto per consentire di portare a 
buon fine la discussione dei tre provvedi
menti, il che mi auguro che potrà essere fat
to o nella seduta di domani o, al più tardi, 
in una seduta che dovrà essere fissata per la 
la prossima settimana. 

V A L I T U T T I . Nel prendere atto del
le comunicazioni del Presidente, esprimo la 
mia piena adesione alla richiesta in parti
colare avanzata dai relatori Limoni ed Ermi-
ni, ai fini di aprire senza ulteriori indugi la 
discussione sui due disegni di legge rispet
tivamente n. 698, concernente gli incarichi 
e l'immissione nei ruoli di docenti per la 
scuola media di primo grado in lingua tede
sca; e numero 1161, relativo alla proroga 
delle borse di studio per giovani laureati e di 
borse di addestramento didattico e scienti
fico. 

P A P A . Mi associo a quanto ha testé 
dichiarato il collega Valitutti, per la più sol
lecita apertura della discussione, in parti
colare dei due disegni di legge nn. 698 e 
1161, che sono veramente urgenti. 

E R M I N I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 1161. Ringrazio il pre
sidente Spadolini per il suo pronto inter
vento presso la 5a Commissione ed i compe
tenti rappresentanti del Governo, ai fini di 
sbloccare l'incresciosa ed inattesa sospensi
va posta dalla Sottocommissione sui tre 
provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. 

Per quanto concerne il disegno di legge nu
mero 1161, pongo altresì in rilievo che le bor
se di studio di cui si occupa il provvedimen
to riguardano giovani laureati che si dedi
cano con impegno all'addestramento didat
tico e scientifico presso gli istituti universi
tari, con rilevante vantaggio per gli istituti 
stessi. Parte di tali borse di studio sono già 
scadute, o verranno a scadere prima del 
prossimo 31 dicembre, per cui s'impone d'ur
genza l'approvazione del provvedimento. 

B R U G G E R - Anche da parte mia rin
grazio ii Presidente ed il relatore Limoni re
lativamente al loro intervento volto ad assi
curare una sollecita discussione del disegno 
di legge n. 698, vivamente atteso dai docen
ti incaricati presso le scuole secondarie di 
primo grado in lingua tedesca. Com'è noto, 
il provvedimento è inteso ad estendere a tali 
insegnanti i benefici di carriera di cui già 
godono gli altri insegnanti incaricati ed ap
pare opportuno, nell'interesse stesso delle 
scuole m lingua tedesca, giungere al più 
presto all'approvazione del disegno di legge 
di cui si tratta, senza ulteriori indugi. 

L I M O N I , relatore alla Commissione 
sul disegno di legge n. 698. Rendo atto an
ch'io al nostro Presidente della tempestività 
del suo intervento presso le competenti sedi 
e confido che possano venire subito supe
rate le difficoltà che si sono ora frappo
ste all'apertura della discussione in par
ticolare, per la parte che mi riguarda quale 
relatore, del disegno di legge n. 698. 

Ho già posto in rilievo in apertura di se
duta che non è previsto, dal provvedimen
to, alcun aumento né del numero delle cat
tedre, né dei posti d'insegnamento: nessun 
aggravio di spesa si verificherà quindi a ca
rico del bilancio statale. Non appare pertan
to giustificabile un'opposizione del Tesoro al
l'approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i colle
ghi per la comprensione e solidarietà dimo
strate nei confronti dell'azione da me svolta 
presso la 5a Commissione ed il Tesoro, per 
superare le difficoltà che allo stato impedi-
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scono l'apertura della discussione sui dise
gni di legge nn. 698, 1161 e 1180. 

Esprimo la convinzione che la trattativa 
da me aperta abbia buone prospettive; 
prendo personalmente impegno di adope
rarmi perchè, per lo meno per i disegni di 
legge nn. 698 e 1161 — che appaiono i più 
attesi ed urgenti — la discussione possa aver 
luogo prima dell'inizio delle prossime ferie 
estive del Parlamento. 

Se non vi sono osservazioni, la discussio
ne dei tre disegni di legge è rinviata ad al
tra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Finanziamento della Stazione zoologica di 
Napoli » (976) (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: 
« Finanziamento della Stazione zoologica di 
Napoli », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

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

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, il provvedimento 
tende ad elevare, per un indispensabile ade
guamento, il finanziamento statale in fa
vore della Stazione zoologica di Napoli, le 
cui origini risalgono al 1872, epoca in cui 
l'istituzione venne fondata dal Dohrn. Essa, 
com'è noto, è impegnata nell'assolvimento 
di funzioni di alto livello, tanto nel campo 
della ricerca scientifica, su scala internazio
nale, quanto in quello della formazione dei 
ricercatori; il suo regolare e organico fun
zionamento, quindi, appare di vitale validi
tà nel settore in cui opera. 

L'aspetto fondamentale, del quale si oc
cupa il disegno di legge, è quello finan
ziario; ed a tale riguardo, poiché sono emer
se talune perplessità e preoccupazioni, vor-
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rei immediatamente diradarle con i neces
sari chiarimenti. 

Anzitutto osservo che, contrariamente a 
quel che potrebbe apparire dalla lettura del
l'articolo 1 circa l'elevazione del contributo 
statale — che si dice verrà portato, a parti
re dall'esercizio 1972, da lire 10 milioni a 
lire 645 milioni —, in effetti la misura della 
stanziamento non è più da tempo di lire 
10 milioni, avendo subito già un graduale 
aumento nel corso degli anni recenti; infatti 
tale finanziamento sctatale è stato elevato, 
con i contributi straordinari a carico dei 
fondi disposti dalle leggi 24 luglio 1962, nu
mero 1073, e 31 ottobre 1966, n. 942, a lire 70 
milioni per il 1964, lire 88 milioni per il 1967, 
134 milioni per il 1968, 156 milioni per il 1969 
e lire 190 milioni per il 1970. 

Si deve, inoltre, considerare che effetti
vamente l'onere complessivo di 1.270 mi
lioni, previsto dall'articolo 2 del disegno di 
legge, concerne i due anni finanziari 1972 e 
1973 e che da tale onere di 1.270 milioni van
no detratte lire 380 milioni, corrispondenti 
ai contributi preesistenti per i predetti due 
esercizi finanziari, pari a lire 190 milioni 
annui, in modo che, elevandosi a lire 645 mi
lioni la sovvenzione statale per ciascun eser
cizio 1972 e 1973, l'aumento previsto dal 
provvedimento si riduce in sostanza a lire 
455 milioni per ognuno degli esercizi ricor
dati. 

A questo punto, proporrei che, in analogia 
all'atteggiamento assunto dalla Camera dei 
deputati in occasione dell'approvazione del 
disegno di legge, anche la T Commissione 
del Senato provvedesse alla stesura ed ap
provazione di un ordine del giorno tenden
te a sollecitare la rapida emanazione dello 
statuto per la Stazione zoologica di Napoli, 
che ne è attualmente sprovvista. 

A tale riguardo rivolgo viva preghiera al 
| sottosegretario Smurra affinchè voglia auto

revolmente intervenire nella sede competen
te per il più sollecito varo dello strumento 
normativo necessario per dotare del mancan
te statuto la Stazione in parola. 

Debbo porre in particolare evidenza, al 
riguardo, che allo stato attuale l'istituzio
ne napoletana è ancora retta da una gestio
ne commissariale e che la sua attività, a se-
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guito anche di recenti agitazioni sindacali, 
si è notevolmetne ridotta: l'emanazione del
lo statuto, ovviamente, verrebbe a sanare le 
attuali carenze della sua gestione, normaliz
zandone il funzionamento. 

Desidero infine aggiungere un'ultima con
siderazione d'ordine generale: proprio que
st'anno, in concomitanza con la ricorrenza 
del centenario della fondazione dell'istitu
zione, si terrà a Napoli una rassegna di stu
di e di ricerche scientifiche, a livello inter
nazionale, nel settore zoologico: appare op
portuno quindi che la Stazione zoologica 
napoletana sia posta in grado di poter or
ganicamente e validamente funzionare. 

Da tutte queste considerazioni scaturisce 
il mio favorevole parere per l'approvazione 
del provvedimento 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Accili per la sua esposizione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A P A . Esprimo il mio consenso alle 
argomentazoni portate dal senatore Accili 
in favore del provvedimento in esame: la 
Stazione zoologica di Napoli ha un'impor
tanza eccezionale sia a livello nazionale, che 
internazionale. Si tratta di un centro di stu
di e di ricerca unico al mondo, nel quale da 
anni operano scienziati italiani e stranieri. 

È evidente che il contributo statale, nella 
misura attuale, è del tutto insufficiente alle 
esigenze del normale funzionamento della 
Stazione, all'attuazione di un prograjnma 
di ricerca adeguato ai progressi scientifici 
principalmente nel campo della biologia, e 
ai problemi della produttività e della dife
sa delle risorse marine. 

Pertanto la proposta di legge al nostro 
esame, che eleva a lire 645 milioni annui 
il contributo dello Stato a favore della Sta
zione zoologica di Napoli, costituirà un va
lido aiuto per la ripresa del lavoro scienti
fico, per l'ammodernamento della strutture 
di base, inadeguate rispetto alle moderne 
esigenze della ricerca e ai progressi nel cam
po zoologico. 

Il senatore Accili, nella sua esposizione, 
ha giustamente messo in rilievo che, accan
to alla questione di fondo del finanziamen

to, vi è anche quella della emanazione del 
nuovo statuto, da anni invocato tanto dal 
personale della Stazione che dagli scienziati 
italiani e stranieri che vi lavorano. È ora 
di mettere fine alla gestione commissariale, 
che determina una situazione quanto mai 
precaria dalla quale bisogna uscire a tutti 
i costi. Infatti, una amministrazione ordina
ria consentirebbe alla Stazione di assolvere 
con pienezza al suo compito di programma
zione scientifica, soprattutto per quanto at
tiene agli studi degli equilibri biologici nel 
Mediterraneo, in stretta collaborazione con 
le università, i centri di ricerca internazio
nali ed il Centro nazionale delle ricerche. 

L'approvazione del nuovo statuto è urgen
te anche perchè molte organizzazioni stra
niere, in mancanza di una gestione ordinaria, 
hanno ridotto i propri contributi alla Sta
zione in quanto non possono esercitare al
cun controllo sull'utilizzazione e destinazio
ne dei fondi attraverso i propri rappresen
tanti nel consiglio di amministrazione; lo 
stesso CNR ha ridotto il proprio contribu
to da 200 a 50 milioni! 

Pertanto, mentre riteniamo urgente l'ap
provazione della proposta di legge relativa 
all'aumento del finanziamento, ribadiamo 
altresì la necessità che si addivenga al più 
presto all'approvazione dello statuto richie
sto ed auspicato, ripeto, da tutto il perso
nale, dagli scienziati e dalle organizzazioni 
sindacali. 

A tale proposito il nostro Gruppo presen
ta un ordine del giorno, del quale darò let
tura alla fine del mio intervento. 

Per quanto riguarda le precisazioni fatte 
dall'onorevole relatore in ordine alle cifre 

j indicate all'articolo 2 per il finanziamenta 
degli esercizi 1972-1973 concordo pienamen
te con quanto egli ha detto. 

Circa la parte finanziaria vorrei poi fare 
un altro rilievo. Il nuovo contributo annuo 
è di lire 645 milioni; considerando i due 
esercizi 1972-1973, il totale dovrebbe assom
mare a lire 1.290 milioni; all'articolo 2, in
vece, si fa riferimento a un onere di lire 
1.270 milioni, ma è chiaro che la differen
za è da mettere in relazione alle somme già 
erogate per gli esercizi finanziari 1972 e 1973. 
Chiarito anche questo punto, non mi pare 
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che dovrebbero sussistere ulteriori dubbi 
circa l'approvazione del disegno di legge. 

A conclusione, come preannunciato, do let
tura dell'ordine del giorno che riproduce il 
testo di un uguale ordine del giorno ap
provato dalla Camera dei deputati: 

La Commissione pubblica istruzione del 
Senato, 

esaminato il disegno di legge n. 976 per 
il finanziamento della Stazione zoologica di 
Napoli; 

considerato che tale Stazione, che ha 
una positiva tradizione scientifica, può as
solvere un ruolo rilevante nello studio degli 
equilibri biologici del Mediterraneo, nell'in
tegrazione delle scienze zoologiche dell'uni
versità di Napoli, nella collaborazione scien
tifica internazionale; 

visto che è di ostacolo all'attuazione di 
questi compiti uno statuto ormai invecchia
to ed una perdurante gestione commissariale, 

premesso che le istituzioni scientifiche 
devono essere maggiormente coordinate nel
l'ambito del CNR ed impegnate nella forma
zione dei quadri tecnico-scientifici necessari 
al Paese, 

chiede al Governo la sollecita approvazio
ne dello statuto, formulato in modo: 

1) da garantire la massima partecipa
zione dei rappresentanti del mondo scienti
fico e del personale della Stazione agli orga
ni decisionali; 

2) da promuovere la più assidua colla
borazione della Stazione con il CNR nella 
prospettiva di una sua collocazione nell'am
bito dell'attività del CNR e dei rapporti scien
tifici internazionali. 

Mi auguro che il rappresentante del Go
verno, così come è avvenuto all'altro ramo 
del Parlamento, voglia accogliere questo or
dine del giorno. 

V A L I T U T T I . Sono favorevolissimo 
all'immediata approvazione del disegno di 
legge in esame; troppo tempo è passato sen
za che i problemi della Stazione zoologica 
di Napoli siano stati affrontati e, nel frat
tempo, le difficoltà dell'istituzione sono an
date sempre più aggravandosi. 

Sono anche io dell'avviso, inoltre, che non 
sia utile modificare il testo dell'articolo 2 
relativo al finanziamento in quanto è chiaro 
che l'effettivo ammontare complessivo del 
contributo per il 1972 e per il 1973 (avendo il 
Ministero della pubblica istruzione erogato 
già in parte il finanziamento) viene indicato 
dalla precisazione contenuta alla fine del pri
mo comma del medesimo articolo 2. 

Una modifica del provvedimento signifi
cherebbe un rinvio alla Camera dei depu
tati e credo che sia interesse di tutti, in
vece, che queste norme entrino al più pre
sto in vigore. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
vorrei invitare il senatore Papa a precisarlo 
meglio. Innanzitutto, qual è la ragione per 
cui il nuovo statuto dell'ente non è ancora 
stato approvato? 

In proposito vi è una disputa di caratte
re giuridico. 

Taluni pensano infatti che sia necessario 
affidare la direzione della Stazione zoolo
gica ad un professore universitario di ruo
lo: ma se questo suggerimento dovesse pre
valere, lo statuto non potrebbe essere ap
provato se non a mezzo di un provvedimen
to di legge. 

Nel corso del dibattito alla Camera dei 
deputati, tuttavia, si è raggiunto un accor
do tra tutti i Gruppi politici, nel senso di 
rinunciare, per il momento, a questa solu
zione per portare invece avanti la procedura 
normale dell'approvazione dello statuto del
l'ente a mezzo di decreto del Presidente del
la Repubblica. 

Proprio per tale ragione suggerirei al se
natore Papa di precisare, nel suo ordine del 
giorno, che il Governo deve portare avanti 
la procedura amministrativa per l'emanazio
ne dello statuto, perchè se si volesse invece 
adottare la procedura della legge, la stazio
ne dovrebbe attendere molto altro tempo an
cora, se non addirittura anni, per la sua più 
conveniente sistemazione. 

P A P A . Nell'ordine del giorno, in modo 
esplicito e chiaro, si chiede al Governo la 
sollecita approvazione dello statuto. Non si 
dice altro. 
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P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. In realtà, inizial
mente il Governo aveva delle preoccupazioni 
circa la possibilità di assorbimento delle 
somme già anticipate, ma mi sembra che 
dopo le considerazioni esposte dai senatori 
Accili, Papa e Valitutti, tali preoccupazioni 
possano considerarsi superate. Il Governo 
esprime quindi parere favorevole al dise
gno di legge così come è pervenuto al Sena
to da parte dell'altro ramo del Parlamento. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, 
che peraltro riproduce quello presentato al
la Camera, il Governo non ha alcuna diffi
coltà ad accettarlo. Debbo, però, fare le stes
se considerazioni avanzate dal senatore Va
litutti. Come è a tutti noto, il nuovo statuto 
è già da tempo depositato alla Presidenza 
del Consiglio per l'approvazione. Il ritardo 
nell'approvazione dello statuto deriva da una 
precisa esigenza: quella di affidare la Sta
zione a una direzione altamente qualificata. 
La soluzione proposta ha incontrato diffi
coltà tecniche per cui, constatata l'impossi
bilità di assicurare l'approvazione della nor
ma, il commissario della stazione zootecni
ca, anche aderendo a una richiesta del sin
dacato della stazione stessa, ha proposto 
che si depenni dal testo dello statuto la nor
ma che ne rende necessaria l'approvazione 
in sede parlamentare. Adottata tale decisio
ne, all'approvazione del nuovo statuto si po
ti à provvedere a mezzo di decreto del Pre
sidente della Repubblica, cioè per via breve. 

Ripeto dunque di non avere difficoltà ad 
accettare l'ordine del giorno; devo precisare 
che se noi vogliamo fare in modo che l'iter 
dell'approvazione dello statuto sia rapido, 
dobbiamo accettare quella delle due solu
zioni, peraltro proposte anche dal commissa
rio della Stazione zootecnica, che in sede pro
cedurale consentirà una maggiore spedi
tezza. 

Se lo statuto dovrà essere sottoposto al
l'approvazione dei due rami del Parlamen
to, invece, non credo che si potrà garantire 
una procedura particolarmente rapida. De-
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I sidero che questa postilla resti a verbale, 
i non tanto per scarico di responsabilità — 

il Governo in fondo il suo iter l'ha compiu
to — quanto per chiarire quale soluzione 

' potrà rendere più rapida e più accettabile 
I l'approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . I senatori Papa, 
Scarpino, Piovano e Urbano hanno presen-

! tato il seguente ordine del giorno: 

I La Commissione pubblica istruzione del 
Senato, 

esaminato il disegno di legge n. 976 
per il finanziamento della Stazione zoolo-

| gica di Napoli; 
considerato che tale Stazione, che ha 

una positiva tradizione scientifica, può as
solvere un ruolo rilevante nello studio de
gli equilibri biologici del Mediterraneo, nel
l'integrazione delle scienze zoologiche del
l'università di Napoli, nella colaborazione 
scientifica internazionale; 

visto che è di ostacolo all'attuazione di 
I questi compiti uno statuto ormai invecchia-
! to ed una perdurante gestione commissa

riale; 
premesso che le istituzioni scientifiche 

devono essere maggiormente coordinate nel
l'ambito del CNR ed impegnate nella for-

j mazione dei quadri tecnico-scientifici ne-
| cessari al Paese, 

chiede al Governo la sollecita approvazio
ne dello statuto, formulato in modo: 

I 1) da garantire la massima partecipa
zione dei rappresentanti del mondo scienti
fico e del personale della Stazione agli or
gani decisionali; 

2) da promuovere la più assidua colla-
I borazione della Stazione con il CNR nella 

prospettiva di una sua collocazione nell'am
bito dell'attività del CNR e dei rapporti scien
tifici internazionali. 

I B U R T U L O . Siamo favorevoli. 
i 

E R M I N I . Qual è in sostanza lo sta
tuto da approvare? 

' A C C I L I , relatore alla Commissione. 
, Noi ci riferiamo allo statuto che è stato già 
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formulato, da cui andrà stralciato l'articolo 
che desta preoccupazioni: così modificato 
potrà essere emanato con decreto del Presi
dente della Repubblica. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Accettate quindi 
la tesi di seguire la via breve: piuttosto che 
mandare lo statuto al Parlamento accoglia
mo questa soluzione. 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Abbiamo accolto questo punto di vista. 

P A P A . Quando l'ordine del giorno fu 
approvato all'unanimità dalla Camera, fu 
chiesta al Governo la sollecita approvazione. 
Noi non possiamo ora entrare nel merito, 
altrimenti dovremmo fare addirittura un 
voto di delega al Governo. Quando noi di
ciamo al Governo, che sta esaminando lo 
statuto (tra l'altro non conosciamo questo 
documento, o almeno non tutti lo cono
scono), di affrettarne l'approvazione, eviden
temente lasciamo al Governo la responsabi
lità di scegliere la forma con la quale il 
documento stesso sarà approvato. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
pere la pubblica istruzione. Il Governo ac
cetta l'ordine del giorno con le osservazioni 
da me fatte poc'anzi. 

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

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato a favore 
della Stazione zoologica di Napoli, stabilito 
dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155, è ele
vato, a far luogo dall'esercizio finanziario 
1972, da lire 10 milioni a lire 645 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 1.270 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge negli 
anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quan

to a lire 780 milioni, rispettivamente a cari
co e a riduzione degli stanziamenti del ca
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
finanziari medesimi e, quanto a lire 490 mi
lioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'anno finanziario 
1973, restando assorbito l'importo eventual
mente erogato a favore della Stazione a va
lere sul capitolo stesso. 

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). 

Occorrendo una breve interruzione dei no
stri lavori, sospendo la seduta per qualche 
minuto. 

(La seduta è sospesa alle ore 11,50 e viene 
ripresa alle ore 12,15). 

Discussione e approvazione 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 giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuovo ruolo organico degli istituti statali 
per sordomuti » (1134), d'iniziativa dei depu
tati Galloni e Gioia, già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

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

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, il provvedimento 
in esame intende operare a favore degli isti
tuti statali per sordomuti. 

Nel 1923 veniva sancito l'obbligo dell'istru
zione per i sordomuti, per cui, nei tre isti-
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tuti statali esistenti, cioè quelli di Milano, 
Roma e Palermo, in forza dell'articolo 2 del
la legge istitutiva, si stabiliva che l'insegna
mento nelle pubbliche scuole, o classi ele
mentari, riservate ai sordomuti doveva es
sere retto da insegnanti forniti di idonea 
abilitazione, rilasciata dalle scuole « di me
todo ». 

L'attuale provvedimento, già approvato 
dalla Camera dei deputati, contempla l'al
largamento dell'organico di tutto il perso
nale, amministrativo e docente, dei tre isti
tuti, in quanto, mentre originariamente gli 
alunni che frequentavano queste tre scuole 
erano 250, attualmente essi sono 450. 

La tabella del nuovo organico proposto 
annessa al disegno di legge prevede un nu
mero di posti in aumento commisurato alle 
nuove e reali esigenze di funzionamento di
dattico ed amministrativo, con un incremen
to di più del doppio rispetto alla vigente 
tabella. Nel corso di questi ultimi anni, infat
ti, il numero degli insegnanti è divenuto 
di gran lunga superiore a quello dei posti 
in organico: mentre l'organico in vigore pre
vede 23 posti d'insegnanti nel ruolo unico 
iniziale, per le maggiori esigenze conseguenti 
all'aumentato numero degli alunni si è do
vuti arrivare al numero di 85 insegnanti. Si 
tratta di insegnanti reclutati sempre nell'am
bito delle scuole di metodo, che però non 
sono mai potuti entrare nei ruoli. 

Va posto anche in evidenza che il prov
vedimento in discussione ha seguito un cam
mino piuttosto faticoso; formulato per la 
prima volta nel 1962, venne nuovamente pre
sentato nel 1963 e poi nel 1969 senza riu
scire a diventare legge, o a causa dell'anti
cipata chiusura del Parlamento, o perchè 
l'iter ha subito indugi dispersivi. 

Oggi è al nostro esame, finalmente, dopo 
essere stato approvato dall'altro ramo del 
Parlamento ed ora ne auspico il favorevole 
accoglimento anche da parte della nostra 
Commissione. 

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

B E R T O L A . Vorrei una spiegazione 
dal relatore: quale rapporto sussisterebbe, 
con l'approvazione del provvedimento e del

l'annessa tabella organica del personale, tra 
il numero degli alunni e quello degli inse
gnanti? 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
Il rapporto è previsto all'articolo 1 del di
segno di legge, in cui è detto, fra l'altro, 
che il Ministro della pubblica istruzione « è 
autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 
1974-75, ad aggiornare annualmente con pro
prio decreto i ruoli degli insegnanti e degli 
assistenti degli istituti statali per sordomuti 
di Milano, Roma e Palermo sulla base di un 
insegnante ogni otto, o frazione di otto, alun
ni o di un assistente ogni dodici, o frazione 
di dodici alunni ». 

B U R T U L O . È chiaro quindi che que
sto rapporto è di un insegnante ogni otto 
alunni. 

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

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo è favorevo
le all'accoglimento del provvedimento, tenu
to conto delle considerazioni esposte dal re
latore, oltre che del favorevole parere espres
so, per la parte di loro competenza, dalle 
Commissioni bilancio e Affari costituzionali. 

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

Art. 1. 

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 feb
braio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita 
dalla tabella acclusa alla presente legge. 

Il Ministro della pubblica istruzione è au
torizzato, a decorrere dall'anno scolastico 
1974-1975, ad aggiornare annualmente con 
proprio decreto i ruoli degli insegnanti e 
degli assistenti degli istituti statali per sor
domuti di Milano, Roma e Palermo sulla 
base di un insegnante ogni otto, o frazione 
di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, 
o frazione di dodici, alunni. 

Al personale direttivo, insegnante ed assi
stente degli istituti il servizio non di ruolo, 
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comunque prestato prima della nomina in 
ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità 
previste per il personale direttivo e docente 
delle scuole elementari statali per ciechi dal
la legge 26 luglio 1970, n. 576. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruo
lo e del ruolo speciale transitorio è inqua
drato nei, corrispondenti nuovi ruoli con la 
valutazione di tutto il servizio prestato, ai 
fini giuridici ed economici. 

Ai fini del trattamento giuridico ed econo
mico gli assistenti degli istituti statali per 
sordomuti sono equiparati agli insegnanti 
elementari. 

Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a 
norma del presente articolo, si applicano le 
disposizioni di cui all'ultimo comma del pre
cedente articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 
del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'as
sistente è tenuto ad un orario di servizio 
complessivo di otto ore giornaliere, di cui 
quattro da considerarsi come prestazioni 
straordinarie. 

Il direttore dell'istituto, in rapporto alle 
esigenze del convitto, ha la facoltà di richie
dere le prestazioni del servizio, nei limiti 
giornalieri sopra indicati, alternativamente 
in ore diurne o notturne, secondo turni da 
stabilirsi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il personale comunque assunto presso 
gli istituti statali per sordomuti di Roma 
Milano e Palermo che alla data del 1° otto
bre 1973 abbia prestato un triennio di ser
vizio, senza demerito, è inquadrato nei cor
rispondenti ruoli di cui alla annessa tabella. 

Ai fini dell'inquadramento di cui al pre
cedente comma gli insegnanti di scuola ele

mentare debbono essere muniti del diploma 
di specializzazione rilasciato da una scuola 
di metodo per sordomuti ai sensi dell'arti
colo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, 
n. 1297; gli assistenti debbono essere in pos
sesso del titolo di cui all'articolo 16, lette
ra b), del regio decreto 11 novembre 1923, 
n. 2395, nonché del titolo di assistente per 
sordomuti conseguito a norma dell'articolo 
528 del sopracitato regio decreto. 

Ai maestri d'arte, che assumono la qualifi
ca di aiutante tecnico, e agli applicati di se
greteria si applicano le norme sullo stato 
giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tec
nici e degli applicati di segreteria degli isti
tuti e scuole speciali nonché il relativo trat
tamento economico previsto dall'annessa ta
bella. 

Al personale con mansioni ausiliarie, os
sia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti 
cuochi di cucina e di mensa, accudienti al 
convitto e guardarobiere si applicano le nor
me sullo stato giuridico, rispettivamente, dei 
cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli 
accudienti al convitto e guardarobiere degli 
istituti di istruzione e delle scuole speciali, 
nonché il trattamento economico previsto 
dall'annessa tabella. 

Al personale di cui al terzo e quarto com
ma del presente articolo si applicano le di
sposizioni di cui all'articolo 26 della legge 
28 ottobre 1970, n. 775. 

(E approvato). 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 440 milioni 
annui, si provvede mediante riduzione dello 
stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 
e del corrispondente capitolo per gli esercizi 
successivi. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame della tabella, di 
cui do lettura: 
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TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI 
PER SORDOMUTI DI MILANO, ROMA E PALERMO 

PARAMETRI 
Anni di per

manenza 
nella classe 
di stipendio 

Stipendio 
annuo lordo Qualifica Numero 

di posti 

443 
430 
397 
307 
243 
208 
165 
307 
243 
208 
165 
297 
255 
218 
178 
160 
213 
183 
163 
143 
140 
213 
183 
163 
143 
140 
178 
165 
143 
165 
143 
133 
143 
133 
133 
115 

4 

2 

5 
4 
4 
2 

5 
4 
4 
2 

6 

3 

6 
4 

3.256.050 
3.160.500 
2 917.950 
2.256.450 
1786.050 
1.528.800 
1.212.750 
2.256.450 
1.786.050 
1.528.800 
1.212.750 
2.182.950 
1.874.250 
1.602.300 
1.308.300 
1.176.000 
1.565.550 
1.345.050 
1.198.050 
1.051.050 
1.029.000 
1.565.550 
1.345.050 
1.198.050 
1.051.050 
1.029.000 
1.308.300 
1.212.750 
1.051.050 
1.212.750 
1.051.050 

977.550 
1.051.050 

977.550 || 
977.550 
845.250 

Direttore 

Vice-direttore 

Insegnante 

Assistente 

Segretario 

Aiutante tecnico 

Applicato di segreteria 

Cuoco 

Bidello - Bidello custode 

Aiutante cuoco di cucina, di 
mensa 

Accudiente al convitto e guar
darobiera 

3 

6 

75 

66 

18 

18 

45 

(È approvata). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione 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 deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: «Im
missione in ruolo degli insegnanti elemen
tari iscritti nel quadro speciale del provve
ditorato agli studi di Gorizia, di cui alla leg
ge 4 febbraio 1963, n. 120 » (990), d'inizia
tiva dei deputati Marocco e Borghi, già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente onorevoli sena
tori, credo sia a tutti nota la particolare si
tuazione verificatasi a causa degli eventi bel
lici nella provincia di Gorizia dove, per un 
lungo periodo di tempo e per la maggior 
parte del territorio (basti pensare che tale 
Provincia, su 39 comuni, con la delimitazio
ne del nuovo confine ne ha persi 31), si è 
prodotto un notevole rallentamento e, in 
taluni momenti, anche una totale sospen
sione di tutte le attività scolastiche. 

In particolare, l'insegnamento nelle scuo
le elementari, a partire dall'anno 1941-42, fu 
quasi del tutto impedito nella parte della 
provincia abitata da popolazione di lingua 
slovena in conseguenza dell'attività svolta 
dalla resistenza partigiana slava; dopo l'8 
settembre 1943 la situazione andò sempre 
più aggravandosi tanto che le sedi scolasti
che situate nel territorio oggi ceduto alla 
Jugoslavia vennero chiuse o trasformate in 
scuole slovene, mentre gran parte di quelle 
rimaste in territorio italiano rimasero chiu

se per lungo tempo perchè requisite dalle 
truppe tedesche di occupazione. 

In seguito all'accordo di Belgrado del 12 
giugno 1945 la Venezia Giulia venne divisa 
in due parti: la « Zona A », amministrata dal 
Governo Militare Alleato, e la « Zona B », 
amministrata dalla Jugoslavia. Nella Zona B 
le scuole italiane vennero soppresse, men
tre la situazione delle scuole comprese nella 
Zona A risentiva del fatto che l'Amministra
zione alleata venne prolungata fino al set
tembre 1947, data in cui ebbe applicazione 
il trattato di pace. 

In conseguenza di tutte queste vicende i 
maestri non di ruolo della provincia di Go
rizia non poterono partecipare a concorsi 
magistrali, né gli interessati poterono bene
ficiare del decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1127, istitutivo dei ruoli speciali transi
tori. 

Per ovviare a questo stato di grave disa
gio venne approvata la legge 4 febbraio 
1963, n. 120, istitutiva di un « quadro spe
ciale » nel quale sono stati inseriti quegli 
insegnanti elementari non di ruolo, residen
ti nei comuni dell'attuale provincia di Go
rizia, con iscrizione anagrafica al 1° ottobre 
1948. Gli iscritti in detto « quadro specia
le » sono stati assegnati dal provveditore agli 
studi presso le direzioni didattiche con com
piti sia di supplenza che amministrativi. 

Nella stessa situazione si vennero a tro
vare gli insegnanti di Trieste per i quali, 
tuttavia, con legge 30 dicembre 1965, n. 1523, 
si è provveduto ad una sistemazione in ruo
lo; pertanto, con la presente normativa si 
intende concedere anche agli insegnanti ele
mentari iscritti nel « quadro speciale » di cui 
sopra (oggi in numero di 33) gli stessi be
nefici già disposti per quelli di Trieste. 

L'immissione in ruolo avverrà gradualmen
te, nella misura del 50 per cento dell'aliquo
ta dei posti vacanti, riservata per le nomi
ne a seguito di concorso, di cui al secondo 
comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 
1966, n. 574, fatte però salve le aliquote pre
viste per i trasferimenti e le nomine delle 
graduatorie provinciali permanenti, di cui 
al primo, secondo e terzo comma della ci
tata legge, articoli 1 e 2. 
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Inoltre, tenuto conto che con la legge 6 
dicembre 1966, n. 1077, si è provveduto ad 
estendere nei confronti del personale non 
di ruolo delle amministrazioni dello Stato le 
disposizioni vigenti per il personale di ruo
lo in materia di trattamento di quiescenza 
di previdenza e di assistenza, è parso oppor
tuno stabilire analoghe norme con l'artico
lo 3 del presente disegno di legge. 

Il provvedimento in esame è stato già ap
provato dall'altro ramo del Parlamento, ri
guarda un limitato numero di persone e 
soprattutto consente di eliminare una in
giusta sperequazione nel trattamento degli 
insegnanti elementari del Territorio libero di 
Trieste rispetto a quelli della provincia di 
Gorizia. Per tutte le ragioni esposte, per
tanto, confido che la Commissione voglia 
dare il proprio assenso alla definitiva appro
vazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Burtulo per la sua esposizione e di
chiaro aperta la discussione generale. 

S C A R P I N O . Noi riteniamo doveroso 
tenere conto del fatto che i maestri non di 
ruolo di cui si tratta non poterono né pren
dere parte ai concorsi, per le note vicende 
belliche, né fruire della legge istitutiva dei 
ruoli speciali transitori; e riteniamo altresì 
doveroso prendere atto che per effetto della 
legge 4 febbraio 1963, n. 120, detto personale 
(si tratta ora di 33 maestri, come ha ricor
dato il relatore) fu utilizzato dalla scuola, 
nell'insegnamento o nell'amministrazione, 
con trattamento economico previsto per il 
personale di ruolo. 

Non siamo pertanto contrari a che agli 
stessi vengano estesi i benefici disposti per gli 
insegnanti di Trieste, non solo per conside
razione di carattere sociale e di parità di trat
tamento, ma anche per coerenza con l'impe
gno, da noi già dimostrato, diretto ad assi
curare un'armonica convivenza fra gruppi 
linguistici diversi, così come la Costituzione 
prescrive. 

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

S M U R R A, sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. A nome del Governo 
esprimo parere favorevole in ordine al prov
vedimento in esame. 

Per quanto riguarda le norme di cui al
l'articolo 3 ricordo che, nel corso delle pre
cedenti discussioni sull'argomento, si pro
filò l'orientamento di eliminarlo allorquan
do il Tesoro manifestò il proprio dissenso 
per quanto concerne l'estensione agli inse
gnanti elementari iscritti nell'elenco specia
le del provveditorato di Gorizia della disci
plina sui congedi prevista per gli insegnanti 
di ruolo. 

Le riserve avanzate dal Tesoro non hanno 
ora più alcuna ragion d'essere per quanto 
concerne il trattamento di previdenza, di 
quiescenza e di assistenza; detto trattamen
to, infatti, è ora disciplinato dall'articolo 10 
della legge n. 820 del dicembre 1971. 

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

Art. 1. 

Gli insegnanti elementari iscritti nel « Qua
dro speciale » del provveditorato agli studi 
di Gorizia, istituito con legge 4 febbraio 1963, 
n. 120, sono immessi, a partire dal 1° ottobre 
successivo alla data di approvazione della 
presente legge, nel ruolo organico degli inse
gnanti elementari, di cui al decreto legislati
vo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 
1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 
1952, n. 526, o nel ruolo in soprannumero 
di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Agli insegnanti di cui al precedente arti
colo è annualmente conferito il cinquanta 
per cento dei posti vacanti nei comuni di
versi dal capoluogo di provincia ed il cin
quanta per cento dei posti vacanti nel ruolo 
in soprannumero, fatto salvo quanto dispo
sto dal primo, secondo e terzo comma del
l'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n.574. 
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Agli effetti dell'immissione in ruolo, il 
provveditore agli studi di Gorizia forma una 
graduatoria di merito nella quale gli aspi
ranti sono iscritti nell'ordine determinato 
dal punteggio complessivo assegnato a cia
scuno secondo la tabella di valutazione dei 
titoli, prevista per il concorso magistrale. 

(È approvato). 

Art. 3. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il secondo comma del
l'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, nu
mero 120, è sostituito dal seguente: 

« Ai medesimi si applicano, altresì, le di
sposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, 
relativamente ai congedi, al trattamento di 
previdenza, di quiescenza e di assistenza ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


