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Presidenza del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore IL 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

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

P R E S I D E N T E . L ordine del gior-
no reca Tesarne del disegno di legge: « Pro
roga delle borse di studio per giovani lau
reati e di borse di addestramento didattico 
e scientifico », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Avverto che la 5a Commissione si è ieri 
favorevolmente pronunciata per la parte fi
nanziaria. 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Commissione sul provvedimento. 

E R M I N I , relatore alla Commissione 
Si tratta di un provvedimento urgentissimo, 
che viene al nostro esame sotto forma di di
segno di legge e riguarda un tema che da 
molto tempo desta particolari preoccupa
zioni nel mondo universitario: quello che 
comunemente passa sotto il nome di « emor
ragìa degli ingegni ». Ci si riferisce, con que
sta espressione, ai giovani che, in possesso 
di tutte le capacità e la disposizione per con
tinuare gli studi fino a qualche anno fa era
no costretti ad abbandonarli per trovare un 
lavoro redditizio, anzi per proseguire gli stu
di andavano spesso all'estero. Il fatto, mol
to grave soprattutto per il mancato rinnova
mento delle leve dell'insegnamento e della 
ricerca (la nuova linfa veniva assorbita da 
altre attività diverse da quelle universita
rie), venne fronteggiato nel 1966 con un pri
mo rimedio: l'istituzione di vari tipi di bor
se di studio. L'emorragia era infatti provo
cata spesso dalla necessità di un guadagno 
— sia pure modesto ma immediato — date 
le condizioni non molto agiate delle fami
glie degli studiosi e dei laureati di cui ci 
troviamo a discutere. 

Oggi esistono diverse migliaia di giovani 
che seguono l'Università, agevolando i do
centi grazie, appunto, alla legge n. 942 del 
31 ottobre 1966, relativa al piano di svilup
po della scuola. In essa, all'articolo 32, era
no previsti alcuni finanziamenti per l'istitu
zione di borse di studio annuali, prorogabi
li per un secondo anno, ciò che di solito av
veniva. Tali finanziamenti furono nel 1966 di 
700 milioni, iscritti in bilancio a questo ti
tolo, e raggiunsero nel 1970 il massimo di 
8 miliardi ed 800 milioni per un numero di 
1.866 borse di studio. 

Con una successiva legge del 24 febbraio 
1967, n. 62, venne istituito un altro tipo 
di borse, questa volta biennali, prorogabili 
per altri due anni, chiamate borse di adde
stramento didattico per laureati da non ol
tre quattro anni. Tali borse furono distri
buite parte dal Ministero e parte tramite le 
Università stesse. Lo stanziamento iniziale 
fu di 305 milioni di lire e nel 1970 raggiun
se la somma di 3 miliardi e 750 milioni. At
tualmente però sono in pratica cessati i fi
nanziamenti essendo stati previsti da an-
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trambi i provvedimenti nel contesto di un 
piano pluriennale, oggi esaurito. Qualcuno 
ha continuato a goderne, ma oggi quelle 
diverse migliaia di giovani che rappresen
tano le nuove leve dell'insegnamento e della 
ricerca sui quali si sostengono letteralmen
te le Università, non usufruiscono più di al
cun beneficio. 

Si assiste così, appunto, al grave fenome
no degli istituti che pagano gli interessati 
con fondi propri, dando origine ai cosiddet
ti « fatturisti ». È una situazione dolorosa: 
noi rischiamo di trovarci nuovamente di 
fronte o all'espatrio dei giovani o al loro 
esodo in massa verso altre attività. Nella mia 
Università ci sono diverse centinaia, se non 
migliaia di « fatturisti »! È senza dubbio uno 
dei problemi più angosciosi della vita uni
versitaria. 

Con il provvedimento in esame non si in
tende risolvere, evidentemente; il problema; 
ma, se non altro, con esso si potrà assicura
re il pagamento di queste borse di studio fi
no a tutto il 1973. Il 15 marzo 1972, d'altro 
canto, il governo Andreotti assunse un im
pegno formale al Senato di presentare un 
provvedimento di proroga. Adesso, dopo che 
la Camera dei deputati l'ha approvata nel 
maggio scorso, manca soltanto il nostro as
senso per renderla operante. Si tratta in con
creto di una spesa di lire 6.865.500.000, rife
riti per lire 3.185.780.000 alle borse di stu
dio per giovani laureati (di cui alla legge 
del 31 ottobre 1966) e, per la differenza, alle 
borse di addestramento didattico e scienti
fico (di cui alla legge del 24 febbraio 1967, 
n. 62). 

Mi sia consentito, a questo punto, di ri
volgere un ringraziamento particolare al Pre
sidente della nostra Commissione, a nome 
mio personale e dell'Università, per il suo 
costante e diretto interessamento ai pro
blemi universitari. È chiaro, ripeto, che il 
disegno di legge al nostro esame non vuol 
essere la risposta definitiva a determinate 
esigenze: i provvedimenti che dovremo pren
dere con una certa celerità dovranno essere 
di riforma, al fine di assicurare a tutti co
loro che vogliono rimanere nell'ambito uni
versitario, un giusto riconoscimento. Tutta-
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via, prego vivamente i colleghi di conside
rare attentamente il contenuto del disegno 
di legge s lesso e possibilmente dare il loro 
parere favorevole, trattandosi del primo 
provvedimento urgente a favore dell'Univer
sità, in un settore quanto mai delicato e 
preoccupante. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Ermini per la sua precisa relazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E R O N E S I . Tutti coloro che han
no occasione di trovarsi al cospetto di gio
vani che chiedono sollecitazioni, aiuti, sa 
benissimo in quale drammatica situazione si 
trovino. Ragazzi che hanno fatto una scelta 
vocazionale, nella quale credono e per la 
quale non vorrebbero essere delusi. Gli ar
tifici che vengono messi in atto per venire 
loro incontro, sono effettivamente qualche 
volta al limite della legittimità amministra
tiva. 

Per questi motivi voteremo a favore del 
provvedimento, pur sottolineando che esso 
riveste un carattere provvisorio e che la ma
teria necessita di misure tese ad un riordi
namento organico, come ribadito dallo stes
so relatore. 

V A L I T U T T I . Siamo favorevoli al 
disegno di legge ma dobbiamo fare un'av
vertenza: riteniamo che si debba evitare il 
pericolo di creare il « borsista » vita naturai 
durante, in quanto in tal modo dannegge
remmo i giovani e la serietà dell'istituto. 
Diamo il nostro assenso oggi, in attesa di 
un riordinamento organico della materia. 

S T I R A T I . Il Gruppo socialista è pie
namente favorevole all'approvazione del 
provvedimento per le stesse ragioni illustra
te dal relatore Ermini. Del resto, siamo tut
ti a conoscenza delle vere e proprie acroba
zie cui devono ricorrere le Università per 
aiutare quei giovani che non intendono al
lontanai si da quell'ambiente e che in esso 
riversano tutte le loro migliori energie e fa
coltà. 
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S P I G A R G L I . Desidero esprimere 
il consenso del Gruppo democratico cristia
no, con la convinzione che con questo prov
vedimento non verranno a crearsi situazio
ni anormali; fino a quando non verranno pre
disposti provvedimenti organici, è giocofor
za ricoirere a misure parziali con cui tap
pare falle che potrebbero provocare gravis
sime situazioni nell'ambito delle università. 
Pertanto, la nostra adesione è suffragata e 
sostenuta da questa convinzione: che, in ef
fetti, senza questo provvedimento, noi cree
remmo delle grosse disfunzioni nelle Univer
sità che invece occorre prevenire tempesti
vamente. Poi, con i provvedimenti che ver
ranno, vedremo di risolvere in via definiti
va questa situazione e trovare rimedi defi
nitivi e organici. 

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

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Una pairola per confermare quanto ho det
to. Si tratta di un provvedimento a tempo 
che presuppone e richiede, in modo assolu
to, una definitiva soluzione di questo pro
blema. Sono pertanto d'accordo con quan
to detto dal collega Valitutti e da alcuni al
tri colleghi. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo è d'ac
cordo. Come è stato ampiamente affermato 
in questo dibattito e in modo particolare dal
la lucida esposizione del senatore Ermini, 
il provvedimento mira a conseguire la pro
roga di borse di studio evitando lungaggini. 
Il Governo intende, con provvedimenti orga
nici, ritornare sull'argomento e in attesa 
chiede l'approvazione del disegno di legge 
che è perciò necessario, anche per assicura
re una continuità operativa al livello dei gio
vani che si sono dedicati ad attività scienti
fiche. Il Governo pertanto ritiene urgente e 
qualificante questa legge ed esprime parere 
favorevole. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dell'articolo unico, di cui do lettura 

Articolo unico. 

Le borse annuali per giovani laureati, di 
cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, 
n. 942, e quelle biennali di addestramento 
didattico e scientifico di cui all'articolo 21 
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già 
confermate, sono scadute dopo di 30 ottobre 
1971 o verranno a scadere anteriormente al 
31 dicembre 1973, sono ulteriormente proro
gate fino al 31 dicembre 1973. 

La proroga della borsa già scaduta viene 
concessa, con le modalità fissate dalle vi
genti disposizioni per la conferma, ai bor
sisti che abbiano continuato a prestare la 
loro attività posteriormente alla scadenza 
della borsa che sii proroga. 

Il direttore dell'istituto o iil professore uffi
ciale, cui compete formulare la proposta per 
la conferma della borsa, è tenuto altresì ad 
attestare l'effettiva continuazione dell'atti
vità svolta dal borsista e i periodi di even
tuale interruzione, per i quali non deve es
sere erogato il corrispondente rateo della 
borsa. 

Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata 
la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 
3.185.750.000 alle borse di studio per giovani 
laureati e per lire 3.679.750.000 alle borse di 
addestramento didattico e scientifico. 

All'onere di complessive lire 6.865.500.000, 
derivante dall'attuazione della presente legge 
nell'anno finanziario 1973, sii provvede, quan
to a lire 3.076.500.000, a carico dello stanzia
mento del capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 
3.789.000.000, mediante riduzione del corri
spondente capitolo del medesimo stato di 
previsione della spesa per l'anno finanziario 
1973. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno 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) 

P R E S I D E N T E . Lardine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme straordinarie per gli incarichi e la 
immissione nei ruoli di docenti per la scuo
la media di primo grado in lingua tedesca 
e delle valli ladine », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Ricordo che anche su questo provvedi
mento, fermato la settimana scorsa dalla 
Commissione bilancio, per alcune perples
sità riguardanti la parte finanziaria, le ri
serve sono state sciolte ieri, in senso posi
tivo; la 5a Commissione ha peraltro formula
to alcune osservazioni. 

Detto parere è infatti del seguente tenore: 
« La Commissione bilancio e programmazio
ne, preso nuovamente in considerazione il 
disegno di legge e, a modifica del proprio 
precedente parere, comunica di non opporsi, 
a maggioranza, al suo ulteriore corso, alla 
ce udizione che la spesa da esso derivante 
non ecceda i limiti di quella prevista per il 
testo oiiginale del provvedimento ». Date 
queste preliminari notizie, prego il senatore 
Limoni di riferire alla Commissione sul di
segno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Pregherei gli onorevoli colleghi di voler pre
stare una particolare attenzione a quello che 
dirò, perchè siano fugate certe perplessità, 
certi dubbi ed errori che ritengo siano alla 
base dello stesso giudizio dato dalla Com
missione bilancio e programmazione a pro
posito di questo disegno di legge. È un prov
vedimento — mi si consenta di dire — desti
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nato ad incidere favorevolmente, se appro
vato, sulla situazione psicologica, sociale e 
politica della provincia di Bolzano e sulle 

I popolazioni delle valli ladine. 
i Io ho l'impressione che qui si sia messo 

questo disegno di legge non al giusto fuoco 
davanti all'obiettivo e si sia inconsciamente 
(certo per insufficiente conoscenza della si-

! tuazione) deformata la visione della situa
zione stessa. Onorevoli colleghi, lasciatemi 
dire che ci troviamo in presenza delle estre
me conseguenze di una politica sbagliata che 
risale ai vecchi tempi, alla politica sbaglia-

I la del regime fascista. È una vicenda incre-
j sciosa quella a cui abbiamo assistito negli 

anni che vanno dal 1920 in avanti. 
Il punto di partenza fu la soppressione 

di tutte le scuole di lingua tedesca. Natu
ralmente l'obiettivo era l'« italianizzazione » 

I — come si diceva allora — delle popò-
| lazioni di lingua, di sangue e di tradizione di

versi da quelli italiani. Non tennero conto 
che non si snaturano così facilmente i po
poli. Venuta la Liberazione, ripristinata la si
tuazione con la riannessione di quei terri
tori alla Madrepatria, con appositi provve
dimenti di legge (decreto legislativo luogote
nenziale 27 ottobre 1945, n. 775; decreto le-

j gislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 
j novembre 1946, n. 528; decreto legislativo 
! del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 

1947, n. 555) furono npncimate sia le scuo
le elementari sia le scuole medie di ogni 

; ordine. Ora, per le scuole elementari, la re-
I stituzione alla situazione di normalità fu ra

pida ed oggi non esiste un problema. Un 
problema esiste, invece, a proposito, delle 
scuole secondarie. 

È opportuno anche precisare che la legge 
| costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, all'ar

ticolo 15, precisa che l'insegnamento in pro
vincia di Bolzano e nelle valli ladine deve 
essere fatto nella lingua materna dei discen-

! ti, da parte di docenti di uguale lingua ma
terna. Ebbene, dove trovare questi ultimi? 
Era facile emanare una legge e dire: met
tiamo insegnanti di lingua materna tedesca 

I per discenti di lingua materna tedesca. I di-
| scenti e erano, ma i docenti non c'erano. E 

allora, delle due una: o non fare la scuola 



Senato della Repubblica — 236 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

O avvalersi di personale quale si poteva 
avere. Come si fece? Quello che si fa in ca
si consimili e si è sempre fatto. Ricordo 
come è avvenuto l'arruolamento del persona
le docente delle scuole elementari dopo il 
1859, quando incominciò una certa espansio
ne dell'istruzione in Italia: si presero colo
ro che erano noti come gente che sapeva me
glio leggere e meglio scrivere degli altri e 
che avevano una certa cultura. 

V A L I T U T T I . Il paragone non è ap
propriato ed è offensivo per le scuole tede
sche e ladine. 

L I M O N I , relatore alla Commis
sione. Fatte le debite proporzioni, da quei 
tempi ai nostri tempi, mi pare che il 
paragone calzi. Si reclutò personale sprov
visto di specifici titoli di studio, tuttavia 
con una certa preparazione culturale, e di 
questo ci si avvalse per poter portare avan
ti l'insegnamento in queste scuole di lin
gua diversa dall'italiano. Ora, basti pensare, 
per esempio, che il 97 per cento di quegli 
insegnanti di lettere non è laureato* che il 
91 per cento degli insegnanti di matematica 
non hanno titolo che li abiliti all'insegna
mento; che gli stessi insegnanti di lingua 
italiana — e per insegnare l'italiano è però 
richiesto che conoscano il tedesco — sono 
per il 79 per cento privi di titolo di studio. 
Questa è la situazione quale si presenta: 
situazione da sbloccare solo con provvedi
menti di emergenza. 

La Commissione di indagine sullo stato 
dell'istruzione m Italia suggerì a suo tempo 
l'istituzione di corsi speciali triennali per la 
formazioxie di insegnanti per le scuole me
die. E così fu tatto. L'Università di Padova, 
nel 1970, d'accordo con l'Università di 
Innsbruck, istituì dei corsi speciali di cul
tura e fra il 1970 e il 1973 svolse questi cor
si su programmi attinenti alle materie che 
si studiano nelle scuole medie. Ora i frequen
tanti questi corsi, se non vado errato — me
glio informato di me è il collega Brugger — 
erano trecento, ma molti di meno sono stati 
quelli che sono arrivati a completare il trien
nio di frequenza. 
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Gli scopi del provvedimento si riassumo
no in questi punti: 1) riconoscimento, a fa
vore di coloro che hanno frequentato il 
triennio (che ha valore di corso abilitante) 
e hanno sostenuto l'esame finale, del valore 
abilitante del relativo titolo e conferimento 
al diploma conseguito ai corsi degli stessi 
del valore di abilitazione all'insegnamento; 
2) assegnazione dell'incarico a tempo indeter
minato a coloro che siano forniti del diplo
ma e abbiano insegnato per un biennio, op
pure abbiano frequentato con profitto un 
biennio in una università italiana o stranie
ra; 3) riconoscimento della garanzia della 
non licenziabilità, cioè, in pratica, estensione 
a tale categoria di insegnanti dei benefici 
della legge 13 giugno 1969, n. 282; 4) immis
sione in ruolo di coloro che hanno conse
guito il titolo di studio richiesto per l'am
missione ai concorsi; 5) riconoscimento ai 
fini giuridici del servizio prestato prima del 
conseguimento del titolo di studio. 

La Commissione bilancio e programmazio
ne, nelFesprimere il proprio parere sul di
segno di legge ha comunicato di non oppor
si alla condizione che la spesa derivante dal 
provvedimento non ecceda i limiti di quella 
prevista per il testo originario presentato 
alla Camera dei deputati. 

In effetti, a mio avviso, non vi è nessun 
maggior onere per lo Stato, prima di tutto 
perchè già non ne erano previsti nel testo 
originario, suddiviso in otto articoli, ridot
ti ad uno solo — questo ora al nostro esa
me — nel quale è stabilito che gli oneri re
stano a carico del Consorzio costituito tra la 
Regione, la provincia di Bolzano ed i co
muni; inoltre perchè non vi è onere per 
istituzione di nuove cattedre, dato che i cir
ca mille posti di insegnamento esistenti non 
saranno coperti nemmeno per metà per ef
fetto di questo provvedimento che, quindi, 
lascia spazio per ì nuovi concorsi. Pertan
to, ad avviso del relatore, approvando il di
segno di legge nel testo attuale siamo in per
fetta sintonia con il parere espresso dalla 
Commissione bilancio. 

Bisognerebbe però, ai fini di un migliora
mento del testo stesso, stabilire dei termini, 
per non lasciare aperta all'infinito una situa-
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zione che, invece, è opportuno si esaurisca 
nel tempo. Perciò al primo comma, dopo le 
parole: « conseguano il diploma finale » pro
pongo di aggiungere le altre: « non oltre il 
31 ottobre 1975 ». Anche per quanto stabi
lito al secondo comma, per l'immissione nei 
ruoli delle scuole statali, non è stato fissa
to nessun termine, che invece mi pare op
portuno debba essere precisato. Pertanto, 
in dipendenza dell'emendamento proposto 
al primo comma sarei dell'avviso di fissare 
al 1980 il termine per il conseguimento del 
titolo di studio richiesto per l'ammissione 
a cattedre. 

Vi è poi un'ultima questione, connessa 
con quanto stabilito nell'ultimo periodo del 
secondo comma, che cioè « allorché il do
cente abbia conseguito la qualifica di ordi
nario, il servizio prestato anche anterior
mente al conseguimento del titolo di studio, 
sarà riconosciuto agli effetti giuridici nella 
misura prevista dalle disposizioni vigenti 
per il servizio prestato anteriormente all'in
gresso in ruolo ». Questo, forse, è il punto 
che suscita maggiori perplessità, trattandosi 
di una condizione di favore rispetto all'al
tro personale della scuola. Ma, tornando al
lo spirito iniziale del mio discorso, va consi
derato che ci troviamo in presenza di una 
situazione sui generis, più unica che rara, 
di una situazione che è venuta a prodursi 
per effetto di errori antichi, di carenze, di 
omissioni e di ritardi recenti, nonché, for
se, per l'inconscio persistere di stati d'animo 
che furono alla radice degli antichi errori. 
Bisogna chiudere questo capitolo una volta 
per sempre, ma chiuderlo dando la prova e 
la misura del nuovo spirito che vuole ani
mare i rapporti tra lo Stato e la popolazio
ne di lingua tedesca e delle località ladine 
della provincia di Bolzano. 

Per questi motivi, nonostante le perples
sità, che certo permangono, proprio per 
chiudere questo capitolo nell'interesse del
la pacificazione delle popolazioni di quella 
provincia e per dare prova della compren
sione e della giusta valutazione delle pre
stazioni fornite da questo personale inse
gnante nell'arco di tempo che va dalla fine 
della guerra ad oggi, raccomando alla Com

missione l'approvazione del disegno di leg
ge con gli emendamenti che ho suggerito. 

Vorrei anche proporre la correzione di 
una espressione nel primo comma sostituen
do alle parole « avevano insegnato » e « ave
vano frequentato » rispettivamente le altre: 
« abbiano insegnato » e « abbiano frequen
tato ». 

Occorrerebbe anche modificare il titolo 
del provvedimento sostituendo alle parole 
« scuola media di primo grado » le altre 
« scuola secondaria di primo grado ». 

Presidenza 
de! Vice Presidente FALCUCCI Franca 

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

Dichiaro aperta 

V A L I T U T T I . Mi dichiaro favorevole 
al disegno di legge. Debbo però fornire una 
spiegazione per non cadere in contraddizio
ne con me stesso. Con quanto stabilito nella 
parte finale del provvedimento si immetto
no nei ruoli statali senza ricorso alla proce
dura del concorso gli insegnanti attualmen
te in servizio. Io ebbi occasione di criticare 
severamente l'articolo 17 del provvedimen
to sullo stato giuridico recentemente appro
vato, ritenendolo incostituzionale — e, anche 
se la mia tesi è stata respinta, conservo que
sto convincimento — appunto perchè preve
de la immissione nei ruoli di personale 
insegnante senza ricorso alla procedura del 
concorso. 

Non ritengo di essere in contraddizione 
con me stesso perchè in questo caso sussi
stono veramente le condizioni oggettive che 
legittimano la deroga al principio contenu
to nell'articolo 97 della Costituzione, in cui, 
com'è noto, si stabilisce che nella Pubblica 
amministrazione si immette personale me
diante concorso, tranne che la legge non di
sponga diversamente. 

Ovviamente la sostanza di quel principio 
si vanificherebbe se il legislatore vi derogas
se frequentemente e non solo nelle condizio
ni oggettive in cui non si possa fare 
ricorso al procedimento del concorso. Ma 
questo appunto sarebbe un caso in cui il 
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legislatore appare legittimato a derogare, 
perchè ci si trova in presenza di scuole di 
minoranza linguistica in cui effettivamente 
il reclutamento del personale insegnante non 
può avvenire mediante il normale procedi
mento del concorso: bisogna scegliere inse
gnanti che sappiano il tedesco e il ladino 
ed insegnanti che sappiano l'italiano e il te
desco e il ladino. Quindi, come abbiamo già 
detto, le normali procedure concorsuali non 
sono applicabili e nella fattispecie è pertan
to giustificata la deroga al principio costitu
zionale. Quindi, sono pienamente favorevole. 

Per quanto riguarda gli emendamenti pro
posti dal senatore Limoni, mi permetterei 
di sottoporre alla Commissione una formu
lazione diversa per far riferimento agli in
segnanti che prestano servizio alla data di 
entrata in vigore del provvedimento in esame 
nelle scuole secondarie, perchè suppongo che 
si voglia sistemare il personale attualmente 
in servizio. 

B R U G G E R . Non tutto il pei sonale, 
soltanto una piccolissima parte e cioè coloro 
che hanno frequentato il triennio. 

V A L I T U T T I . Questa spiegazione non 
contraddice quanto ho detto e cioè che siano 
presentemente in servizio. 

B R U G G E R . Ma il provvedimento lo 
dice esplicitamente! 

V A L I T U T T I . Se è così, credo che 
potremmo risparmiarci la fissazione del ter
mine entro cui dovrebbe avvenire la siste
mazione, perchè è un po' pericoloso data la 
lentezza delle nostre procedure. In questa 
ipotesi dovremmo però dire con molta pre
cisione: « Gli insegnanti che attualmente so
no in servizio nelle scuole secondarie di pri
mo grado . . . ». In questo modo credo molto 
più semplicemente soddisferemmo l'esigenza 
posta in evidenza dal senatore Limoni. 

Espongo ora il mio pensiero per quanto 
riguarda il riconoscimento del servizio pre
ruolo anche se prestato anteriormente al 
conseguimento del titolo di studio. Com
prendo la eccezionalità della situazione che 
ha suggerito questa norma, però non vor-
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j rei che una volta introdotta nel nostro ordi-
i namento essa potesse valere come prece

dente. 
Il senatore Spigaroli è senz'altro in grado 

I di dirci se nel nostro ordinamento esista 
già una norma che ammetta il riconosci
mento del servizio preruolo prestato anche 

I anteriormente al conseguimento del titolo 
di studio richiesto. Mi sembra di ricordare 
che in quel decreto-legge del 1970, conver
tito in legge nel luglio dello stesso anno, che 
ha stabilito le misure per il riconoscimcn-

I to del servizio preruolo si specifichi che 
debba trattarsi in ogni caso di servizio pre-

| stato posteriormente al conseguimento del 
| titolo di studio. Ora, se così è, con una nor-
I ma come quella proposta temo che intro-
j durremmo un principio al quale domani po-
i trebberò fare riferimento nelle loro richie-
I che anche altre categorie. Questa è la ragio-
j ne della mia perplessità; per il resto sono 

pienamente favorevole. 

i B R U G G E R . Ringrazio il relatore della 
j chiara ed esauriente esposizione sulla situa-
j zione esistente in provincia di Bolzano. De

sidero, pertanto, dare solo alcuni chiari-
| menti sui punti del testo in esame che si di-
| scostano da quello presentato alia Camera 
| dei deputati. 
J Nel testo presentato alla Camera i corsi 
I erano regolati in dettaglio perchè doveva-
| no ancora essere effettuati; ora ci troviamo 
| di fronte al fatto compiuto: il triennio è ter-
j minato, perciò non occorre più una regola-
I mentazione ma basta unicamente il riferi-
j mento. Inoltre le spese di questi corsi so-
! no state sostenute dagli enti locali, pertan-
I to non debbono preoccupare il Governo. 
I II testo originario del disegno di legge 
| prevedeva il rilascio del titolo di abilita

zione dopo il superamento dell'esame finale 
| da sostenersi al termine del triennio anche 
I da coloro che fossero privi della laurea (si 
! tratta di insegnanti in possesso del titolo 
i di studio di maturità); cioè tutti sarebbero 
I entrati nel ruolo ma restando nella scuola 
I media inferiore. Il disegno di legge al no-
j stro esame prevede, invece, che coloro che 

non hanno la laurea non entrano nel ruolo 
I ma vengono nominati incaricati a tempo in-



Senato della Repubblica — 239 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

determinato, fatta eccezione per coloro che 
la laurea conseguiranno successivamente. 

Per quanto riguarda la spesa, poi, è da 
considerare che di 211 insegnanti che hanno 
frequentato i corsi almeno 150 rimarranno 
sempre incaricati a tempo indeterminato e 
che gli incaricati a tempo indeterminato, sen
za possibilità di carriera, costano meno del 
personale di ruolo. 

Infine, è da rilevare che senza queste per
sone che si sono dedicate all'insegnamento 
dal 1964, invece di continuare i loro studi 
universitari, la scuola media in lingua te
desca non avrebbe potuto funzionare. Per 
avere degli insegnanti noi li dovemmo re
clutare tra coloro che avevano almeno un 
titolo di studio equivalente alla maturità, ma 
per tutto questo tempo la situazione di que
sti supplenti è stata molto precaria perchè 
potevano essere licenziati in qualsiasi mo
mento. Il personale insegnante che ha re
sistito per oltre dieci anni in questa situa
zione merita che una parte degli anni sacri
ficati alla scuola gli venga riconosciuta. Ecco 
la ragione dell'ultimo capoverso del disegno 
di legge che ha destato qualche preoccupa
zione: si tratta di un provvedimento eccezio
nale per una situazione altrettanto eccezio
nale. 

Ora ritengo che sia soluzione ragionevole 
immettere nei ruoli solo coloro che sono a 
posto con il titolo di studio, senza con
siderare la convenienza che tale soluzione 
presenta dal punto di vista della spesa. Le 
scuole medie di lingua tedesca danno occu
pazione a 1.500 insegnanti. Di questi 1.500 
posti circa 1.200 sono coperti da supplenti 
e fra i supplenti circa 211 beneficeranno del 
disegno di legge in esame. Occorrerebbe che 
fossero almeno 300 per coprire la maggior 
parte di posti disponibili, perchè i laurea
ti di lingua tedesca e ladina che proven
gono dalle università sono relativamente po
chi, cosicché non potranno ancora coprire 
a lungo andare i posti richiesti per il fun
zionamento di questa scuola. Non ha ragion 
d'essere, pertanto, la preoccupazione che fu
turi laureati possano essere danneggiati dal 
presente provvedimento. 

S C A R P I N O . Non mi soffermerò sui 
precedenti storici ricordati dal senatore Li-
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moni; dirò soltanto — anche per fugare il 
senso di equivoco che si può generare in co
loro che ascoltanto avendo sott'occhio il di
segno di legge nel suo articolo unico —, che 
si tratta di supplenti i quali hanno frequen
tato i corsi speciali organizzati dall'univer
sità di Padova in collaborazione con l'uni
versità di Innsbruck, durante le vacanze 
estive degli anni 1970, 1971 e 1972. 

Il presente disegno di legge, come i colle
glli sanno, è stato votato alla Camera dei 
deputati in una formulazione proposta dal 
Gruppo comunista, modificativa di quella 
proposta dal Governo. Dal « Bollettino del
le Commissioni » della Camera, del 14 
dicembre 1972, risulta che hanno vota
to a favore i comunisti, i democratici cri
stiani, i socialisti e i repubblicani; erano 
assenti i liberali, i socialdemocratici e gli 
esponenti del Movimento sociale. È anche 
noto che il relatore sul disegno di legge nu
mero 867 di iniziativa governativa ha vota
to contro e noi possiamo comprenderne i mo
tivi. La Volkspartei, infatti, aveva promesso 
ai partecipanti ai corsi estivi di Bressanone 
che, una volta frequentati i corsi e sostenuti 
gli esami sarebbe stato loro conferito un 
diploma avente valore di abilitazione; ed 
era stata garantita anche la non licenzia
bilità ai partecipanti ai corsi stessi che 
avrebbero dovuto terminare gli esami entro 
la sessione autunnale dell'anno accademico 
1974-75. 

La Commissione pubblica istruzione del
la Camera non ha ritenuto di poter accoglie
re un disegno di legge formulato secondo i 
princìpi testé enunciati. Siamo d'accordo con 
i colleghi dell'altro ramo del Parlamento 
che hanno approvato il nuovo testo e riba
diamo la nostra opposizione a derogare al 
principio per cui l'insegnamento nella scuo
la media debba prescindere dal possesso del 
richiesto titolo di studio, in questo caso del
la laurea. 

Riteniamo di non dover sancire il prin
cipio che, soprattutto nella scuola sud-tiro
lese, possano insegnare a pieno titolo inse
gnanti dequalificati ulteriormente rispetto 
al resto del personale docente del nostro 
Paese, mentre noi li vogliamo a questo assi
milare appunto completamente. Teniamo pe
rò conto della particolare situazione dell'Ai-
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to-Adige ove nella scuola di lingua tedesca 
— com'è stato ricordato dal relatore — si 
registra una percentuale di oltre il 90 per 
cento di fuori ruolo e dove una percentua
le pressoché analoga, del 97 per cento, di 
docenti di materie letterarie sprovvisti del 
titolo di studio richiesto per il posto occupa
to viene rilevata nella scuola media con lin
gua di insegnamento diversa dall'italiana. 

Quindi, siamo d'accordo con quanto è 
stato stabilito alla Camera dei deputati, cioè 
che gli insegnanti che hanno frequentato 
i corsi di Bressanone e si sono sottoposti a 
grossi sacrifici durante le vacanze estive con 
relativi oneri economici e logoramenti psi
cofisici, debbano aver diritto alla garanzia 
del posto di lavoro, ossia della non licen
ziabilità. Senonchè, il testo approvato dal
l'altro ramo del Parlamento non garantisce, 
a mio giudizio, il posto in senso assoluto agli 
insegnanti; e ciò per un prevedibile malin
teso che tenterò di chiarire. 

I nostri colleghi deputati, in sostanza, ri
tenevano che, frequentati i tre anni dei cor
si, tutti i partecipanti ai corsi stessi avesse
ro sostenuto già i relativi esami; il che non 
è, soprattutto per il gruppo di insegnanti 
di lingua madre italiana, i quali sarebbero 
i più esposti al pericolo della perdita del 
posto. So (ne ho parlato anche con il colle
ga Brugger) che i rappresentanti della Volks-
partei hanno sollecitato nel passato (non ri
propongono il problema in questa sede ed 
io lo accenno soltanto ai fini dell'esatta in
terpretazione del testo al nostro esame) mo
difiche miranti a ristabilire il termine del 
1975 per il conseguimento del diploma; ed 
a questo scopo avevo preparato un emenda
mento, che mi sembra sia stato oramai re
cepito da tutti, tendente ad aggiungere nel 
primo comma, dopo la parola: « finale », le 
altre: « entro il 31 ottobre 1975 ». 

Un secondo emendamento sollecitato dalla 
Volkspatei tendeva a ripristinare il valore 
di diploma abilitante per coloro che, fre
quentati i corsi, avessero maturato un nu
mero di anni di insegnamento non inferiore 
a dieci o fossero stati in servizio dal 1964. 
Noi proponiamo soltanto l'emendamento in
teso a ristabilire il termine del 1975 per il 
conseguimento del diploma, perchè mira so

prattutto a salvaguardare il posto di lavoro 
a tutti gli insegnanti; in particolare a quel
li del gruppo italiano dato che per i sud-ti
rolesi non si pongono problemi di concor
renzialità da parte di altri colleghi. 

Questo emendamento per noi è rilevante 
e perciò accettiamo la proposta del sena
tore Limoni. A nostro giudizio, infatti, sen
za l'aggiunta delle parole « entro il 31 otto
bre 1975 », i Provveditorati avrebbero modo 
di sbarazzarsi degli insegnanti scomodi che 
non avessero ancora conseguito il diploma; 
quindi è bene esplicitare una data termina
le, proprio per evitare capziose e discrimi
natorie interpretazioni. 

V A L I T U T T I . Voi credete sempre 
nella cattiveria umana! 

S C A R P I N O . Quanto affermo scatu
risce dalle riunioni svoltesi con questi pro
fessori i quali hanno tenuto a puntualizzare 
la necessità di esplicitare a chiare note la 
data terminale del conseguimento del di
ploma, onde evitare capziose e discriminato
rie interpretazioni. Non vi è nulla di male 
se qualche docente ha avanzato queste per
plessità e se noi siamo qui per fugarle, 

Un emendamento riguardante, per esem
pio, il diploma abilitante non potrebbe es
sere sostenuto, così com'era contenuto nel 
primitivo progetto predisposto dalla Volks-
partei, nei confronti degli insegnanti da al
meno dieci anni, perchè nell'articolo unico 
del testo al nostro esame, al primo e al se
condo comma, è fatto salvo il principio della 
non licenziabilità attraverso l'incarico a tem
po indeterminato con i diritti di cui alla leg
ge 13 giugno 1969, n. 282: e precisamente 
mediante l'articolo 4, lettera b), concernen
te la formazione delle graduatorie degli aspi
ranti forniti di titolo di studio dichiarato va
lido anche in via transitoria. 

Infatti, in tale articolo, alla lettera b), si 
stabilisce che quella graduatoria è forma
ta dagli v< aspiranti forniti di un titolo di 
studio dichiarato valido, anche in via tran
sitoria, dalle norme esistenti alla data di en
trata in vigore della presente legge, per la 
ammissione all'esame di abilitazione rei a-
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tivo all'insegnamento o al gruppo di inse
gnanti richiesto ». 

Le condizioni per fruire della nomina a 
tempo indeterminato sono ben specificate: 
insegnamento per almeno un biennio nelle 
scuole in lingua tedesca e per le località la
dine, statali o legalmente riconosciute, ecce
tera. Nel secondo comma poi, con la condi
zione che gli aspiranti conseguano il titolo 
di studio richiesto per l'ammissione ai con
corsi a cattedra (il che significa diploma 
per l'ammissione all'esame di abilitazione) 
si prevede l'immissione nei ruoli delle scuo
le statali dal 1° ottobre successivo alla data 
del conseguimento del titolo, indipendente
mente dai limiti di età. 

E con questo noi riteniamo di aver fatto 
il nostro dovere nei confronti degli interes
sati. Il criterio poi seguito dai commissari 
della Camera non si discosta dall'articolo 17 
della legge delega sullo stato giuridico, che 
parla di immissione in ruolo dal 1° ottobre 
1974 per gli insegnanti incaricati a tempo 
indeterminato che abbiano conseguito il ti
tolo di abilitazione. Mi sembra che l'artico
lo unico del disegno di legge sia abbastanza 
organico e coerente. 

A chi sostiene che si debba modificare l'ar
ticolo unico introducendo il principio della 
laurea abilitante, dobbiamo rispondere che 
questo è un problema che tutti dovremo te
ner presente quando tratteremo della rifor
ma degli studi universitari. 

Concludo dicendo che voteremo a favore 
del disegno di legge con l'emendamento pro
posto dal senatore Limoni; e aggiungo che 
questo è un provvedimento che acquista un 
notevole rilievo, in quanto con esso si co
mincia ad investire il problema della scuola 
sud-tirolese che per decenni è stato piutto
sto ignorato. E le parti politiche che sono 
responsabili di averlo ignorato possono sen
z'altro fare un atto di contrizione e riparare, 
sia pure con molto ritardo, al mancato ri
conoscimento dei diritti di questi docenti. 

S P I G A R G L I . Credo di dover inter
venire anche per un senso di cortesia verso 
di senatore Valitutti, che ha chiesto il mio 
parere in ordine soprattutto all'ultima par
te del provvedimento. 
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Innanzitutto, però, desidero rilevare che 
effettivamente il testo approvato dalla Ca
mera ha migliorato sensibilmente l'origina
ria proposta del Governo, perchè la proce
dura per l'ingresso nei ruoli prevista inizial
mente era del tutto anomala rispetto alle 
procedure finora seguite. Con il testo appro
vato dalla Camera si seguono almeno in li
nea di massima le procedure per l'ingresso 
nei ruoli in via straordinaria che sono state 
finora adottate per le scuole secondarie e 

I con lingua di insegnamento italiana, in par-
; ticolare per gli istituti professionali aventi 
I situazioni analoghe a quelle delle scuole la

dine e in lingua tedesca. 
È importante che si chieda il requisito 

del titolo di studio necessario per il conse
guimento dell'abilitazione ai fini dell'ingres
so nei ruoli. Qui si segue una procedura di
versa, nel senso che prima si dà l'abilitazio-

! ne e poi si chiede il titolo di studio; comun-
j que, ripeto, è importante che il titolo di 
j studio venga richiesto. 

Sono d'accordo con la proposta d'indica
re una data entro la quale debba essere con
seguito il diploma finale dei corsi che sono 

I stati seguiti. Per quanto riguarda la parte 
| relativa alla valutazione del servizio pre-
j stato, debbo in effetti ammettere che non 
I esiste un precedente, perchè secondo la legge 

citata dal senatore Valitutti (è una legge che 
si riferisce al riconoscimento del servizio 
non di ruolo agli effetti giuridici ed econo
mici), per il riconoscimento del servizio, sia 
ai fini giuridici che economici, occorre che 
il servizio non di ruolo sia stato prestato 
con il possesso del titolo di studio prescrit-

; to per il conseguimento dell'abilitazione. 
In effetti, se noi accogliessimo il princi

pio di computare, di valutare — anche ai 
fini semplicemente giuridici — un servizio 
prestato senza il titolo di studio, ritengo che 
creeremmo un precedente destinato a susci
tare notevole preoccupazione: perchè nel
l'ambito della scuola secondaria (per le stes
se ragioni per cui il fenomeno si è verificato 

J presso le scuole tedesche e ladine) abbiamo 
j avuto l'utilizzazione per lungo tempo di nu

merosi docenti che hanno prestato il loro 
servizio senza avere il titolo di studio ne
cessario. Proprio nel momento della mag-
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gior espansione della scuola italiana, quan
do si è realizzata la riforma della scuola me
dia (per cui abbiamo avuto l'istituzione del
le scuole medie in tutti i comuni con tre
mila abitanti), si è verificata l'esigenza di 
avere un numero di docenti superiore a co
loro che erano in possesso del regolamenta
re titolo di studio. 

Perciò dobbiamo fare molta attenzione. 
È vero che il riconoscimento del servizio ai 
fini giuridici non è così importante come 
quello ai fini economici... 

V A L I T U T T I . Anche con la legge 
cui si faceva prima riferimento veniva rico
nosciuta una parte del servizio svolto solo 
ai fini giuridici! 

S P I G A R G L I . Hai anticipato quello 
che volevo dire. Infatti, il riconoscimento 
è solo parziale, perchè il decreto-legge nu
mero 370 del 1970, convertito in legge dalla 
legge n. 576, dello stesso anno, prevede che 
la valutazione, sia ai fini economici che giu
ridici, venga fatta per quattro anni e, poi 
per un terzo del rimanente numero di anni 
di servizio prestato non in ruolo. Si verreb
be così a creare un duplice privilegio: non 
solo il riconoscimento a chi non aveva il 
titolo di studio, ma addirittura un ricono
scimento integrale e non parziale. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Nella misura prevista dalle disposizioni in 
vigore ... 

S C A R P I N O . Esiste però anche tutto 
il problema degli insegnanti di educazione 
fisica... 

S P I G A R G L I . Per la verità ci sono 
molti insegnanti che si trovano nella stessa 
situazione. Ma ritengo che il problema si 
presenti in modo diverso: essi, prima del
l'abilitazione, hanno conseguito il titolo spe
cifico. Nella fattispecie, invece, esiste il fe
nomeno inverso: si consegue l'abilitazione 
prima del titolo specifico! 

Ad ogni modo, lasciando cadere l'osserva
zione relativa alla valutazione del riconosci
mento, rimane il fatto che ci accingiamo a 

mettere in esame un precedente pericoloso. 
I docenti che si trovano in questa situazio
ne — coloro, cioè, che hanno prestato ser
vizio senza il titolo di studio — sono almeno 
quindicimila. Tale servizio non viene rico
nosciuto né ai fini economici, né giuridici, 
né di quiescenza. Dobbiamo stare attenti, ri
peto, a non creare una situazione sperequa-
tiva che dovremo in futuro sanare, in quanto 
non avremo argomenti per giustificarci di 
fronte a coloro che da questo beneficio — 
sempre modesto, dal momento che si tratta 
dì valutazione giuridica e ai fini dei trasfe
rimenti — rimangono esclusi. 

E R M I N I . Non ho una competenza spe
cifica in materia, tuttavia ritengo che innan
zitutto bisogna tener conto della ratio della 
legge. Si tratta, di un provvedimento anoma
lo, motivato dalie condizioni particolarissi
me, di eccezionalità, in cui si sono trovate 
quelle zone, quelle scuole e quegli insegnan
ti per errori commessi nel passato o per altri 
motivi. A tale riguardo desidero richiamare 
l'attenzione dei colleglli sulla opportunità — 
a mio avviso, sul dovere — che ha la nazione 
di dare a tali popolazioni la possibilità di 
conseguire un titolo regolare parlando la 
propria lingua, attraverso una università 
che sia la loro. Perchè si deve andare oltre 
il confine? Non siamo ancora riusciti — e 
questo sarà un problema che si porrà allor
ché parleremo della distribuzione delle Uni
versità -— ad istituire una ateneo di lingua 
tedesca che elimini in futuro quelle diffi
coltà! 

Le disposizioni del provvedimento in esa
me costituiscono ius singulare, non invoca
bile pertanto da altre categorie, ai fini di 
estensioni analogiche. 

Questo, a mio avviso, è l'elemento di unio
ne di tutta l'Italia qualunque sia la lingua 
parlata: elemento fondamentale della poli
tica che stiamo pertanto avanti da qualche 
anno. 

B R U G G E R . Attualmente sono in cor
so concrete iniziative da parte delle Univer
sità di Padova e di Innsbruck per creare 
in provincia di Bolzano comuni istituiti uni
versitari che dovrebbero formare la base 
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per una futura università da far sorgere nel
la stessa città di Bolzano. Il nostro desiderio 
è che queste due Università, di alta tradizio
ne, ci formino, appunto, i quadri necessari 
per realizzare un disegno del genere. 

V A L I T U T T I . Volevo soltanto ricor
dare che avevo suggerito al relatore Limoni 
di considerare l'opportunità di preferire la 
formula da me proposta al suo emenda
mento. Ma se il senatore Limoni insiste, da 
parte mia non esiste alcuna opposizione. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Collega Valitutti, lei vorrebbe mettere gli 
insegnanti nelle scuole secondarie e di pri
mo grado, in servizio all'entrata in vigore 
eccetera. Ma quando si aggiunge questo, che 
cosa si precisa? 

V A L I T U T T I . Si precisa che il prov
vedimento non si applica indefinitamente, 
ma solo a quegli insegnanti che prestino o 
abbiano prestato servizio, mentre con la sua 
formula si assegna soltanto un termine en
tro il quale le varie operazioni si devono 
effettuare. 

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

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Limiterò la mia replica a poche considera
zioni, Riguardo innanzitutto ai destinatari 
del provvedimento, non può sorgere dub
bio che si tratta di insegnanti in servizio; 
lasceremmo invece un capitolo aperto all'in
finito, se non stabilissimo un termine entro 
il quale debbono sottoporsi a quell'accerta
mento di merito della frequenza del triennio. 
Invece di farlo entro il 1975, infatti, potran
no farlo anche nel 1980, nel 1990. Comunque, 
se si ritiene che l'emendamento sia super
fluo, io non insisto. Lo avevo formulato al 
fine di non lasciare un capitolo aperto inde
finitamente. 

Un altro emendamento mi sarebbe appar
so opportuno al secondo comma, per preci
sare che « gli insegnanti di cui al preceden
te comma non sono licenziabili ». Anche per 

quanto concerne la loro immissione a ruolo 
sarebbe opportuno dire che essi sono immes
si nei ruoli se conseguono il titolo di studio 
entro il 1980. Il motivo è sempre questo: 
chiudere entro termini ravvicinati e certi la 
vicenda del corso triennale con l'esame e il 
conseguimento del diploma abilitante, e quel
la successiva del conseguimento del titolo di 
studio. Fra il momento in cui hanno fatto 
gli esami di accertamento ai fini dell'abili
tazione e il momento della laurea possono 
essere consentiti cinque anni. Quanto poi 
all'altro argomento sul quale ci si è parti
colarmente soffermati, del riconoscimento 
del servizio prestato prima del conseguimen
to del titolo di studio, io per primo mi 
sono fatto scrupolo di rilevare l'anormali
tà, l'anomalìa, l'originalità del provvedimen
to, ma avevo inteso giustificarla con quan
to avevo detto in proposito e in ciò 
trovo conferma da quanto ha detto il colle
ga Ermini poco fa. Io ho detto che si tratta 
di una situazione del tutto particolare, che 
si tratta di una situazione più unica che rara. 
Ho richiamato l'attenzione sulle cause che 
hanno prodotto questa situazione ed ho ri
tenuto di suggerire che è meglio chiudere 
questo capitolo, e chiuderlo in maniera tale 
che coloro che sono interessati siano parti
colarmente soddisfatti. Il collega Ermini 
ha parlato di ius singulare, che si riferisce 
ad una situazione singolare, e che non può 
precostituire precedente, per cui la preoc
cupazione che tale normativa possa essere in
vocata per altri casi mi pare venga a cadere. 
Io ritengo di dover insistere e pregare i col
leghi di approvare il testo del disegno di 
legge, cosi come ci è pervenuto dalla Ca
mera, con gli emendamenti proposti. 

Presidenza 
del presidente SPADOLINI 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo è d'ac
cordo con la tesi prevaiente, emersa da que
sto dibattito, che si tratti di un provvedi
mento di emergenza e che si debba dare un 
riconoscimento a questi insegnanti nelle 
scuole altoatesine, riconoscimento che nel 
passato non è stato dato. 
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Il Governo ritiene poi che il testo appro
vato dalla Camera attenui molto delle preoc
cupazioni apparse. La prima riguarda la si
tuazione dei soprannumerari, e credo che so
prannumerari non debbano crearsi perchè 
le immissioni debbono essere fatte per le 
cattedre disponibili. Tale preoccupazione in
vero è stata alla base di un primo parere ne
gativo del Tesoro, ma le precisazioni del re
latore e l'intervento del collega Brugger han
no fornito sufficienti elementi di chiarifica
zione. 

Il fatto poi dell'inversione dei criteri or
dinari di acquisizione dei titoli richiesti per 
l'insegnamento, con la richiesta prima del
l'abilitazione e poi del titolo di studio, va 
valutato tenuto conto dell'eccezionalità del
la situazione. Al riguardo peraltro il Gover
no si rimette alla Commissione. Un'altra 
cosa da mettere in evidenza è la seguente: 
la discriminazione che si viene a creare nel
la stessa provincia di Bolzano tra abilitati 
in possesso della laurea e abilitati che non 
sono in possesso della laurea. Anche questo 
è causa di preoccupazioni, ma anche a tale 
riguardo il Governo affida il giudizio defi
nitivo alla Commissione. 

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

Articolo unico. 

Gli insegnanti nelle scuole secondarie di 
primo grado in lingua tedesca e nelle loca
lità ladine della provincia di Bolzano, che 
abbiano frequentato i corsi speciali istituiti 
dall'Università di Padova in collaborazione 
con l'Università di Innsbruck, per il trien
nio 1970-72, e conseguano il diploma finale 
e che, precedentemente all'iscrizione ai corsi 
suddetti, avevano insegnato per almeno un 
biennio nelle scuole statali o legalmente rico
nosciute in lingua tedesca e delle località 
ladine, o che avevano frequentato con pro
fitto per un biennio università nazionali od 
estere, sono incaricati a tempo indetermi
nato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 
1969, n. 282. 

Gli insegnanti di cui al precedente comma 
sono non licenziabili e, ove conseguano il 

titolo di studio richiesto per l'ammissione 
ai concorsi a cattedre, sono immessi nei 
ruoli delle scuole statali di cui al primo 
comma della presente legge dal 1° ottobre 
successivo alla data del conseguimento del 
titolo, indipendentemente dai limiti di età. 
Allorché il docente abbia conseguito la qua
lifica di ordinario, il servizio prestato anche 
anteriormente al conseguimento del titolo 
di studio sarà riconosciuto agli effetti giu
ridici nella misura prevista dalle disposi
zioni vigenti per il servizio prestato ante
riormente all'ingresso in ruolo. 

V A L I T U T T I . Ho già detto le ra
gioni per cui ritengo estremamente perico
loso il principio del riconoscimento, sia pu
re ai soli effetti giuridici, del servizio pre
stato anteriormente al conseguimento del 
titolo di studio. L'emendamento da me pro
posto tende invece a stabilire che il servi
zio prestato dopo il conseguimento del ti
tolo di studio debba valere a tutti i fini, 
ma nella misura e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. Ciò per non dan
neggiare questi insegnanti, perchè la norma 
approvata dalla Camera dei deputati stabi
lisce sì che deve essere riconosciuto anche 
il servizio prestato anteriormente al conse
guimento del titolo, ma ai soli effetti giuri
dici, per cui, se gli insegnanti hanno pre
stato servizio posteriormente al consegui
mento del titolo, anche questo servizio, in 
forza di questa norma, verrebbe riconosciu
to ai soli effetti giuridici. Secondo la nor
mativa vigente, invece, il servizio pre-ruolo 
viene riconosciuto per quattro anni tanto 
ai fini giuridici che a quelli economici e, 
per la rimanente parte, per un terzo viene 
riconosciuto ai fini giuridici ed economici 
e per due terzi ai soli fini giuridici. Questa 
norma, che è stabilita nella legge del 1970 
più volte ricordata, non si applicherebbe a 
questi insegnanti, che, perciò, rimarrebbe
ro danneggiati nell'ipotesi che abbiano un 
servizio pre-ruolo prestato posteriormente 
al conseguimento del titolo di studio. 

Propongo dunque che, nel secondo com
ma, l'ultima parte venga così formulata: 
« il servizio prestato posteriormente al con
seguimento del titolo di studio sarà ricono
sciuto nella misura e con le modalità previ-
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ste dalle disposizioni vigenti per il servi
zio prestato anteriormente all'ingresso in 
ruolo ». 

P R E S I D E N T E . Credo doveroso 
prospettare alla Commissione l'opportunità 
di non creare ulteriori remore all'operatività 
di un provvedimento tanto atteso. Non c'è 
dubbio infatti che, eventuali modifiche, an
che se in sé e per sé tutt'altro che ingiusti
ficate, potrebbero determinare indesidera
bili ritardi nell'entrata in vigore della nor
mativa. 

V A L I T U T T I . Le ragioni per le 
quali ho ritenuto di dover presentare l'emen
damento ritengo di averle ampiamente chia
rite. Non posso però rimanere insensibile al
la richiesta del Presidente della Commissio
ne e mi dichiaro quindi disposto a ritirare 
l'emendamento se anche l'onorevole relatore 
non insisterà nelle proposte di modificazioni 
da lui presentate e si potrà quindi approvar,? 
definitivamente il provvedimento. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Gli emendamenti che ho illustrato nel cor
se della mia esposizione sono precisamente i 
seguenti: al primo comma, dopo le parole: 
« il diploma finale », propongo di inserire le 
seguenti: « entro il 31 ottobre 1975 »; al se
condo comma, dopo le parole: « ove conse
guano » propongo di inserire le seguenti: 
« entro il 1980 ». Aderisco tuttavia volontieri 
all'invito rivolto dal Presidente e dichiaro 
di ritirarli. 

V A L I T U T T I . Prendendo atto, ritiro 
lì mio emendamento anche se la norma ap
provata dalla Camera dei deputati, come ho 
già detto, danneggia in parte questi inse
gnanti. 

S C A R P I N O . Mentre non insisto nel 
l'emendamento aggiuntivo al secondo com
ma, tendente a precisare che le immissioni 
in ruolo dovranno essere fatte nei limiti dei 
posti disponibili, devo insistere nell'emenda
mento, che presento insieme ai senatori Pio
vano, Urbani, Papa, Ada Valeria Ruhl Bonaz-
zola, tendente ad aggiungere al primo com-
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ma, dopo le parole: « il diploma finale » le 
altre: « entro il 31 ottobre 1975 ». 

P R E S I D E N T E . Sono stati pertanto 
ritirati tutti gli emendamenti, ad eccezione 
di quello presentato dai senatori Scarpino, 
Piovano, Urbani, Papa, Ada Valeria Ruhl Bo-
nazzola, tendente ad aggiungere al primo 
comma, dopo le parole: « il diploma finale », 
le altre: « entro il 31 ottobre 1975 ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(Non è approvato). 

Nessun altro chiedendo di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

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

dei deputati) 

\ P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
j reca la discussione del disegno dilegge « In-
j tcrventi finanziari a favore delle attività di 
I prosa» (1180), già approvato dalla Camera 

dei deputati. 
I Partecipa per la prima volta ai nostri la-
I vori nella sua nuova veste di responsabile 
i del Ministero del turismo e dello spettacolo 
| il senatore Signorello, al quale rivolgo il sa-
j luto cordiale della Commissione e mìo per-
I sonale e formulo i più vivi e fervidi auguri 
I per l'attività a cui è stato chiamato e alla 
, quale certamente dedicherà tutto il suo di

namico impegno. 

| S I G N O R E L L O , ministro del turi
smo e dello spettacolo. Ringrazio il Presi
dente e la Commissione tutta del cordiale 
saluto rivoltomi, che ricambio cordialmente. 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
I Commissione bilancio e programmazione 

economica ha sciolto positivamente le sue 
I precedenti riserve per quanto riguarda la 
I parte finanziaria. 
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Prego ora il senatore Burtulo di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

B U R T U L O , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in 
sede di relazione sulla previsione della spesa 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
per l'esercizio finanziario 1973 ho avuto oc
casione di soffermarmi nell'illustrazione del
l'organizzazione, dell'attività, dei confortanti 
sintomi di ripresa del teatro di prosa negli ul
timi tempi. Ho avuto anche modo di illustra
re i provvedimenti che il Governo stava allo
ra elaborando per sostenere lo sviluppo di 
questa importante espressione culturale. 

In questa sede, al fine di confermare l'op
portunità e l'urgenza del disegno di legge 
n. 1180, d'iniziativa governativa, approvato 
dalla Camera dei deputati e trasmesso al no
stro esame, mi sarà sufficiente richiamarne i 
punti fondamentali. Chiedo scusa ai colle
glli se sono costretto almeno in parte a ri
petere cose già dette. 

Come è noto, la nostra organizzazione del
la produzione delle rappresentazioni teatrali 
è quanto mai varia ed articolata. Essa va dal-
]a gestione pubblica (otto teatri stabili: Bol
zano, Catania, Trieste, Genova, L'Aquila, To
lmino, Milano, Roma a quella privata (oltre 
una settimana di compagnie primarie, delle 
quali una ventina a carattere cooperativo; 
una cinquantina di compagnie minori; il tea
tro per i ragazzi; il teatro universitario e va
ri complessi di sperimentazione e di ricerca) 

Operano nel settore tre enti teatrali: l'Isti
tuto del dramma italiano (che cura la tutela 
e la valorizzazione del repertorio nazionale 
soprattutto contemporaneo); l'Istituto del 
dramma aulico, che mantiene viva la tradi
zione classica soprattutto con i cicli del tea-
iro greco di Siracusa; l'ETI, che ha una fisio
nomia a sé, ila quale meriterebbe forse un di
scorso a parte. L'ETI (Ente teatrale italiano) 
svolge un'ampia attività di gestione, in quan
to ha assunto un numero notevole di sale e 
organizza le stagioni soprattutto nell'Ita
lia meridionale ed in centri ove parecchi lo
cali sarebbero ineluttabilmente chiusi, ma 
ha anche compiti di organizzazione e di 
promozione. 

È un dato di fatto che da un decennio il 
teatro di prosa ha manifestato una decisa 
inversione di tendenza rispetto all'andamen
to recessivo seguito all'avvento della televi
sione. Questo fenomeno è facilmente riscon
trabile dai dati relativi al numero delle rap
presentazioni dei complessi primari, desu
mibili dall'annuario statistico edito dalla 
SIAE. Basterebbe dire, prendendo due ter
mini a confronto, il 1962 e il 1971, che si è 
passati da 5.244 a 9.660 rappresentazioni, da 
1.591.682 a 3.573.031 biglietti venduti, da 
1.689.930.000 a 5.433.552.000 lire di incasso. 

Sempre in occasione della relazione sul 
bilancio ho avuto modo di presentare i dati 
relativi alla stagione 1971-72, che ha registra
to 11.503 rappresentazioni (sempre dei com
plessi primari) per un totale di 6 miliardi e 
50 milioni di incassi e circa 4 milioni di bi
glietti venduti. Si registrava allora un incre
mento di 2.483 recite ( + 2 8 per cento), un 
miliardo 308 milioni di incassi ( + 27,60 per 
cento), 700 mila biglietti venduti ( + 2 2 per 
cento). 

Le prime indicazioni conclusive della sta
gione 1972-73 per l'attività dei soli comples
si primari a gestione pubblica, privata e 
cooperativistica, riportano 13.500 recite, cir
ca 4.300.000 biglietti venduti e oltre sette 
miliardi di incassi. Rispetto al 1971-72 che 
aveva conseguito, rispetto al 1970-71, incre
menti percentuali elevatissimi si registra un 
ulteriore incremento del 17 per cento delle 
rappresentazioni e del 12 per cento delle 
presenze. Nell'arco di due stagioni l'offerta 
e la domanda di spettacoli per i soli comples
si primari si son incrementate rispettiva
mente del 45 per cento e del 34 per cento. 
Né va segnalata solo questa espansione nu
merica delle rappresentazioni e dell'afflusso 
del pubblico, ma anche quella del numero 
dei complessi e delle iniziative, la diffusione 
dello spettacolo teatrale in centri e presso 
ceti finora emarginati, l'acquisizione di una 
fascia sempre più ampia di pubblico, il man
tenimento e miglioramento del buon livello 
artistico, l'intensificazione della tendenza a 
ricercare nuovi mezzi espressivi e ad elabora
re nuove forme teatrali, l'eccentuazione del
l'opera di animazione e iniziazione in parti
colari ambienti (universitari, giovani, ragaz-
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zi), l'intensificarsi delie iniziative di compa
gnie minori nei centri periferici. 

Questi risultati favorevoli, frutto di una 
elevazione del livello culturale di massa, sono 
resi possibili anche da una politica di prezzi 
che vede da oltre quattro anni attestato su 
livelli pressoché uniformi il prezzo medio per 
gli spettacoli di prosa, nonostante la lievita
zione dei costi diretti e indiretti per la pro
duzione degli spettacoli e la gestione di atti
vità. Proprio per assecondare questa linea 
di tendenza ormai costante da anni è stato 
predisposto il disegno di legge al nostro 
esame. 

Invero in queste ultime stagioni i contri
buti statali si sono mantenuti pressoché co
stanti nel loro ammontare totale, ma sul pia
no concreto i contributi erogati sono consi
stentemente diminuiti in quanto c'è un rile-
\ante incremento del numero dei beneficiari 
(tra complessi primari e compagnie minori 
circa 130 a parte gli enti teatrali, le rassegne, 
i festivals, eccetera, pure più numerosi) e ciò 
in presenza di un notevole aumento dei costi 
di tutte le componenti di spesa dello spetta
colo teatrale. 

Per l'illustrazione tecnica del disegno di 
legge al nostro esame bisogna tener presente 
che tre sono i fondi dai quali lo Stato trae i 
mezzi finanziari destinati a sostegno delle 
attività teatrali drammatiche: 

1) il 40 per cento del 6,17 per cento dei 
canoni di abbonamento alle radio audizioni 
(regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327); 

2 il 40 per cento del 2 per cento dei 
proventi lordi della RAI-TV (decreto presi
denziale 26 gennaio 1952, n. 180); 

3) quota parte (di un terzo) del 6 per cen
to dei diritti erariali sugli spettacoli (decre
to legislativo 20 febbraio 1948, n. 62). 

Con l'entrata in vigore della legge 14 ago
sto 1967, n. 800, il sistema contributivo pre
cedente aveva subito un sensibile ridimen
sionamento per cui con legge 9 marzo 1971, 
3i. 126, si è prevista una integrazione (di un 
miliardo) della quota parte del 6 per cento 
riservata alle attività di prosa. 

Con il presente disegno di legge si propo
ne — articolo 2 — di mutare in stanziamen-
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j to fisso annuale la quota del 6 per cento dei 
| diritti erariali di cui al decreto legislativo 
| 20 febbraio 1948, n. 62, integrato con il mi-
i liardo della citata legge 9 marzo 1971, n. 126. 

Così viene assicurato uno stanziamento an-
' nuale di lire 4 miliardi in luogo dell'attuale 
I importo di circa 2 miliardi e 250 milioni equi

valente alla quota del 6 per cento destina-
| ta alle attività drammatiche, con un aumen-
! lo di circa 1.750 milioni rispetto alla quota 
i attuale. Mantenendo le altre due fonti di fi-
, nanziamento, la disponibilità globale annua 

per la prosa sarà di circa sei miliardi. 
; Riguardo all'articolo 2 è da sottolineare il 

secondo comma, frutto di un emendamento 
. aggiuntivo al testo gvernativo apportato 
\ dalla ottava Commissione della Camera dei 

deputati. Esso dà un'indicazione preferen
ziale nell'erogazione dei contributi ai teatri 
a gestione pubblica, agli organismi teatrali 
costituiti fra enti locali e regioni, agli enti 

| teatrali e alle iniziative destinate alla diffu
sione del teatro organizzate da istituti uni-

| versitari, da associazioni culturali, dai com
plessi di sperimentazione e dai gruppi coope-
jativi. 

f L'articolo 1 prevede un ulteriore stanzia-
\ mento di 500 milioni per l'esercizio 1972, 

reso necessario dal favorevole andamento 
della stagione 1971-72 (che nel settore può 

> considerarsi una stagione di autentica rottu-
I YD per l'indirizzo e l'afflusso del pubblico) 
! nella quale i contributi percentuali sugli in

cassi lordi hanno superato le previsioni, con 
! conseguente riduzione della disponibilità di 

fondi per le attività della stagione estiva e 
dei primi quattro mesi della stagione 1972 
1973. Perciò lo stanziamento dei 500 milioni 
m più riguarda l'attività della prosa dal lu-

j glio al dicembre 1972. 
| Con l'articolo 3 si prevede la copertura 

finanziaria, del resto già prevista e concor
data in sede di formulazione del bilancio per 
il corrente esercizio. 

Esprimendo il parere favorevole all'ap
provazione del disegno di legge, mi permetto 
di far presente che il provvedimento è viva-

' mente atteso dalle categorie interessate, che 
, hanno espresso pressanti voti per il suo ac

coglimento, anche perchè l'ipotesi di accordo 
j per il rinnovo del contratto collettivo nazio-
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naie di lavoro degli attori e dei tecnici, con 
l'assenso delle organizzazioni sindacali de
gli attori e dei lavoratori, è subordinata alle 
disponibilità che l'approvazione del disegno 
di legge stesso assicura al settore. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Burtulo per l'ampia e lucida relazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V A L I T U T T I . Mi dichiaro favorevole 
al disegno di legge. 

P A P A . Non entrerò nel merito del dise
gno di legge, la cui portata è stata ampiamen
te illustrata dal senatore Burtulo e dalla rela
zione che accompagna il testo al nostro esa
me. Vorrei fare, però, alcune considerazioni 
di carattere generale, per richiamare all'at
tenzione della Commissione i più grossi pro
blemi dello spettacolo, entro i quali va in
quadrato il giudizio sul provvedimento. Noi 
abbiamo più volte sollecitato l'inizio della 
discussione delle proposte di legge di rifor
ma degli enti lirici. Ricordo, infatti, che nel 
corso dell'esame dello speciale disegno di 
legge sul finanziamento degli enti lirici, chie
demmo e ottenemmo che il Governo assu
messe l'impegno di discutere in Commissione 
prima e in Aula poi, de proposte di riforma 
degli enti lirici. 

Ora, io credo che anche per gli spettacoli 
di prosa e le attività culturali in genere si 
debba affrontare un discorso più generale, 
un discorso di politica culturale, che consen
ta l'acquisizione, la definizione di alcune li
nee organiche di programmazione, di alcuni 
criteri di orientamento e quindi anche di in
terventi. Penso che in sede di discussione 
del prossimo bilancio sarà possibile affronta
re un discorso del genere, che ci consenta di 
uscire dalle attuali condizioni di incertezza, 
di cui avvertiamo quotidianamente il disagio, 
trovandoci in presenza (e ne abbiamo avuto 
una prova nel maggio scorso) di richieste di 
interventi finanziari non solo per gli enti li
rici, ma anche per le attività di prosa e cul
turali in genere. 

Ciò premesso e passando a trattare alcune 
questioni di carattere particolare, debbo dire 
che le attività teatrali, com'è noto, sono disci-
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plinate da una legge di finanziamento che au
torizza la spesa di 1 miliardo e 500 milioni 
ad integrazione del fondo di un miliardo. I 
criteri, però, per l'assegnazione dei contributi 
vengono dettati — se non erro — annual
mente da una circolare emanata dal Mini
stro del turismo e dello spettacolo. 

I Ora la circolare ministeriale del 1972 pre
vede che, ai fini della concessione del con
tributo, siano prese in esame le rappresenta
zioni che avvengono in luogo pubblico o aper-

I to al pubblico, in cui si possa accedere rego
larmente mediante il pagamento del prezzo 
del biglietto. Sono dell'avviso che in questa 
maniera vengano sacrificate alcune attività 

I interessanti, di teatro sperimentale, di grup-
pi spontanei che ricercano, sperimentano 
nuove forme di rappresentazione, di espres
sione e di comunicazione, che, anche se non 
consolidate, certamente destano interesse dal 
punto di vista della sperimentazione di un 
nuovo linguaggio teatrale. 

Altra norma stabilisce che la concessione 
dei contributi per la produzione drammatica 

J nazionale abbia luogo a condizione che la me-
! dia degli incassi realizzata per le novità non 

sia inferiore alle 75 mila lire. È chiaro che in 
J tale modo si escludono dal beneficio i piccoli 
j teatri, le piccole sale, dal momento che molti 
I di essi non superano i settanta-cento posti. 
| Eppure anche in quei locali si fanno delle 

attività interessantissime dal punto di vista 
I sperimentale: sono aperti ad un pubblico 

giovane, a studenti, operai ed è quindi logico 
I che il prezzo del biglietto non superi, in gene-
i rale, le cinquecento lire. A questo punto il di

scorso diventa semplicemente matematico: 
se il biglietto non supera il costo di cinque
cento lire, ed i posti sono al massimo cento, 
non si potranno mai raggiungere le 75 mila 
lire previste dalla circolare in questione per 
la concessione del contributo. 

Mi preme inoltre porre l'accento sull'ETI 
che, a quanto mi risulta, non ha per legge 
funzione di coordinamento. In pratica, inve
ce, tale Ente svolge detta funzione, assumen-

I dosi anche il diritto di esprimere giudizi 
I sulle attività teatrali: può quindi accadere 

che se l'ETI formula un giudizio positivo su 
una certa attività, i contributi vengano con
cessi; in caso contrario, siano rifiutati. Mi 
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permetto di sottolineare questa situazione 
perchè l'onorevole Ministro possa tenerne 
conto nella circolare ministeriale che regola 
la disciplina dei contributi. 

Sono, infine, esclusi dalla concessione quei 
teatri che si trovano in regioni nel cui capo
luogo esiste un teatro stabile. Il fatto che 
esista un teatro stabile nel capoluogo della 
regione non giustifica assolutamente che si 
debba negare il finanziamento ai teatri, alle 
attività teatrali di altri centri della regione. 

Evidentemente, ripeto, la materia dovrà 
essere affrontata organicamente in occasio
ne della discussione sul bilancio. 

Per queste ragioni — pur concordando sul
la esigenza del finanziamento delle attività 
teatrali — il nostro Gruppo si asterrà dalla 
votazione, sembrando a noi che il contenuto 
del provvedimento non garantisca una reale 
e organica promozione dell'attività teatrale 
nel nostro Paese. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Devo osservare che proprio alla Camera dei 
deputati, con l'aggiunta del secondo paragra
fo all'articolo 2, si sono stabiliti almeno dei 
criteri orientativi che rispondono in gran 
parte alle osservazioni mosse dal collega Pa
pa circa le linee cui dovrebbe essere impron
tata la nuova circolare. Indubbiamente i li
miti che il senatore Papa ha indicato come 
fonti di remore per una certa attività sono 
da considerarsi. Le organizzazioni che hanno 
finalità specifica (festival, teatro per ragazzi, 
teatro universitario, centri di sperimentazio
ne), hanno tuttavia una propria disciplina già 
nell'attuale prassi di erogazione dei contri
buti da parte del Ministero. Conseguentemen
te, di fatto già hanno un trattamento a parte. 
Questa è la sostanza della norma, anche per
chè esiste sempre l'esigenza di commisurare 
il contributo al complesso delle attività, quali 
il numero delle recite, delle rappresentazio
ni e, in certo qual senso, l'afflusso del pub
blico. Ciò per creare un elemento oggettivo 
ed evitare di dare assoluta discrezionalità al 
Ministero nella erogazione dei contributi 
stessi. 

Non mi resta altro, a questo punto, che rac
comandare ai colleghi l'approvazione del 
provvedimento. 

S I G N O R E L L O , ministro del turi
smo e dello spettacolo. Ringrazio vivamente 
il relatore per la sua chiara esposizione e i 
colleghi intervenuti per le loro considerazioni 
e osservazioni. Il senatore Papa ha fatto giu
stamente riferimento alla discussione sul bi
lancio di previsione per il 1974 come momen
to utile per fare un discorso di carattere ge
nerale. In questa sede, richiamandomi a 
quanto già detto dal senatore Burtulo, vorrei 
semplicemente precisare alcune questioni. 

Per quanto riguarda la preoccupazione cir
ca l'interpretazione restrittiva della circolare 
« sul teatro » cui ha fatto riferimento il sena
tore Papa, faccio presente che la dizione — 
di cui si è qui detto — è stata così modifica
ta: « Sono prese in considerazione soltanto 
le rappresentazioni e le manifestazioni cui 
chiunque possa accedere liberamente con 
{'acquisto di regolare biglietto d'ingresso o 
con tessera di abbonamento, ovvero per aver
ne diritto anche a titolo gratuito ». 

Tale formulazione accoglie sostanzialmen
te anche richieste di teatri sperimentali che 
vanno incoraggiati nel loro sforzo di porta
re avanti una linea culturalmente valida. 

Per quanto riguarda il problema dei contri
buti anche in rapporto alla valutazione, è un 
discorso che siamo lieti di approfondire. 

Mi pare che dalle diverse considerazioni 
emerga, in conclusione, la generale consape
volezza del ruolo fondamentale del teatro nel 
processo di sviluppo culturale del nostro 
Paese. 

Nel rinnovare a voi il ringraziamento più 
vivo per le cose dette e i proponimenti mani
festati, desidero confermare l'intendimento 
del Governo di approfondire, in forma orga
nica, i problemi che interessano l'attività tea
trale italiana in modo che si possano fare 
dei progressi sulla via dello sviluppo e del 
potenziamento delle manifestazioni artistiche 
nel nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il mini
stro Signorello., 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura: 
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Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni 
ad integrazione del fondo di lire 1 miliardo 
assegnato, per le manifestazioni teatrali di 
prosa dell'anno 1972, con l'articolo 1 della 
legge 9 marzo 1971, n. 126. 

(È approvato). 

Art. 2. 
I 
i 

A decorrere dall'esercizio 1973, per il sov- { 
venzionamento delle manifestazioni teatrali 
di prosa, è stanziata annualmente in bilancio 
la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta 
assorbita la quota pari a un terzo del fondo 
del 6 per cento dei diritti erariali sugli spet
tacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse 
previsto dall'articolo 1 del decreto legislati
vo 20 febbraio 1948, n. 62, già integrata con 
l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126. 

Per la concessione dei contributi dovran
no essere tenute in particolare considerazio
ne le richieste dei teatri a gestione pubblica, 
degli organismi teatrali costituiti fra enti lo
cali o dalle Regioni e degli enti teatrali, e le 
iniziative destinate alla diffusione del teatro 
e della cultura teatrale organizzate da istitu
ti universitari, da comitati e associazioni cul
turali e di categoria, dai complessi di speri
mentazione teatrale e dai gruppi teatrali 
cooperativi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 500 milioni di cui al pre
cedente articolo l e a quello di lire 1 mi
liardo 772.161.000 di cui all'articolo 2 si fa 
fronte mediante riduzione del fondo speciale 
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno 1973. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

L I M O N I . Non vi è dubbio che darò 
il mio voto favorevole a questo disegno di 
legge, però vorrei prendere occasione da que
sta circostanza per ricordare la situazione 
degli enti lirici e per rilevare che non mi sem
bra opportuno fermare l'iter dei provvedi
menti riguardanti la sanatoria delle passività 
cumulatesi fino al 1972, poiché tutto rischia 
di restarne compromesso. Ora noi vogliamo 
augurarci che veramente l'esame di quel di
segno di legge possa essere ripreso dall'altro 
ramo del Parlamento quanto prima, perchè 
le difficoltà in cui si dibattono gli enti lirici 
sono veramente enormi. E poi, si consideri 
solo una cosa: che fra il debito accumulato 
fino al 1972 e quello che si accumulerà fino 
al 1973, si arriverà all'incirca a 100 miliardi; 
cento miliardi che non sono senza oneri, per
chè per essi il Ministero del turismo e dello 
spettacolo ha autorizzato a contrarre mutui 
con le Casse di risparmio e, come ben si sa, 
gli interessi che gravano, con tutte le aggiun
te, non vanno lontano dal 10 per cento. Quin
di ci troveremo, per la mancata approvazione 
del provvedimento, con un maggiore aggra
vio di 10 miliardi alla fine dell'anno perchè 
come dimostrammo in sede di discussione di 
quella legge, sono circa 24-25 milioni al gior
no di interessi passivi che si vengono aggiun
gendo alle passività già accumulate. Perciò 
mentre esprimo il mio parere pienamente 
favorevole a questo disegno di legge, vorrei 
pregarla, onorevole Ministro, di rendersi in
terprete di questo stato d'animo mio perso
nale, ma che so essere di tutti i colleghi della 
Commissione, perchè sia al più presto ripre
so d'esame anche del provvedimento per gli 
enti lirici e portato alla soluzione auspicata. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Presidenza 
de! Vice Presidente FALCUCCì Franca 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 
« Modifica dell'articolo 7 della legge 6 dicem

bre 1971, il. 1074, concernente norme per 
il conseguimento dell'abilitazione alFinse-
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gnamento nelle scuole tecniche e per l'im
missione nei ruoli del personale insegnante 
e non insegnante» (895), d'iniziativa dei 
senatori Falcucci Franca ed altri; 

« Modifica all'articolo 7 della legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione 
dei lettori di italiano presso le università 
straniere nelle graduatorie nazionali per 
l'immissione nei ruoli della scuola me
dia » (983), d'iniziativa del deputato Gior
dano (Approvalo dalla Camera dei depu
tati)) 

rinvio del disegno di legge n. 895 e appro
vazione del disegno di legge n. 983 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 7 della legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074, concernente norme per il 
conseguimento dell'abilitazione all'insegna
mento nelle scuole tecniche e per l'immis
sione nei ruoli del personale insegnante e non 
insegnanle », d'iniziativa dei senatori Franca 
Falcucci, La Rosa, Accili, Smurra, Moneti e 
Spigaroli. 

Materia strettamente connessa è trattata 
dai disegno di legge: « Modifica all'articolo 
7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concer
nente l'inclusione dei lettori di italiano pres
so le università straniere nelle graduatorie 
nazionali per l'immissione nei ruoli della 
scuola media », d'iniziativa del deputato Gior
dano, già approvato dalla Camera dei depu
tati, anch'esso all'ordine del giorno. 

Su entrambi i disegni di legge è incaricato 
di riferire alla Commissione il senatore Bur
tulo. Se non vi sono osservazioni proporrei di 
procedere ad una discussione congiunta: po
trebbe cioè svolgersi un'unica discussione ge
nerale, riservando invece al successivo corso 
del dibattito la decisione se unificare o meno 
i due testi legislativi. 

(Così resta stabilito). 

Prego il senatore Burtulo di riferire alla 
Commissione sui due disegni di legge. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge n. 895, di iniziativa del no
stro Presidente, è già stato esaminato dalla 
nostra Commissione, in sede referente, il 23 
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j maggio scorso, ottenendo l'unanimità di con
sensi. La legge n. 1074 del 1971, come è noto, 
ha sancito per tutti gli insegnanti forniti di 
abilitazione il diritto alla immissione in ruo-

I lo, purché in possesso del requisito di alme-
! no due anni di servizio al momento dell'en

trata in vigore della legge stessa. 
Purtroppo questa norma ha avuto nell'at-

j tuazione pratica un notevole ritardo per una 
| serie di difficoltà di varia natura, onde sola

mente il 30 gennaio 1973 il bando ministeria
le ha potuto essere firmato. Nelle more, un 
certo numero di docenti che all'entrata in 

I vigore della citata legge erano forniti di abi
litazione, ma non possedevano il requisito del 
biennio di insegnamento, hanno potuto ac
quisire tale requisito insegnando nell'anno 
scolastico 1971-72. A questo punto, sembra 

j opportuno riconoscere anche il 1971-72 come 
periodo utile alla maturazione del biennio di 
insegnamento richiesto. Questa opportunità 
è raccomandata anche dalla considei azione 
che nel frattempo si sono effettuati i corsi 

j abilitanti ed è convincimento generale che 
molte commissioni abbiano in sede di esame 
finale usato criteri di massima larghezza, per 
cui quelle valutazioni risultano di gran lunga 

| superiori alle altre normalmente conseguite. 
| Quindi, se gli abilitati che nel 1971 — data di 
[ entrata in vigore della citata legge — non 

avevano ancora maturato il biennio fossero 
immessi in ruolo insieme con gli abilitati 

I dei corsi abilitanti — come prevede l'artico-
| lo 17 dello stato giuridico — essi verrebbero 

danneggiati dalla diversità delle misure valu
tative e rischierebbero di passare, perciò, ne
gli ultimi posti della graduatoria. 

I È per questi motivi che, per gli insegnanti 
j che hanno maturato il richiesto biennio con 

l'anno scolastico 1971-72, viene proposta la 
modifica alla legge n. 1074 già richiamata. 
Anche se nel frattempo fossero scaduti i ter-

I mini per la presentazione delle domande in 
j base al decreto 30 gennaio 1973, è evidente 

che il Ministero della pubblica istruzione po
trà riaprirli a favore degli insegnanti di cui 
si occupa il disegno di legge. 

Il rappresentante del Governo, nel corso 
I dell'esame in sede referente, pur consentendo 

col contenuto del disegno di legge, espresse 
I delle riserve: la motivazione stava nell'op-
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portunità di non vanificare il lavoro di pre
disposizione dalle graduatorie già compiute 
sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 
della legge n. 1074. Preannunciò pertanto 
emendamenti sui quali il relatore espresse 
in linea di massima la sua adesione. 

Il sottosegretario di Stato Maria Cocco 
dichiarò allora di acconsentire sul princi
pio di dare una precedenza alle abilitazioni 
ordinarie per chi avesse due anni di servizio; 
suggerì però di prevedere, anziché il rifaci
mento delle graduatorie, già formate ex arti
colo 7, l'inserimento, dopo queste, di gradua
torie aggiuntive. Il senso dell'emendamento 
proposto in quell'occasione dal Governo, al 
quale il relatore e la Commissione aderirono, 
era tale. 

A questo punto, tenendo conto delle varie 
ragioni esposte, il relatore raccomanda l'ap
provazione del disegno di legge n. 895, even
tualmente con le modifiche accennate e con
fida nel consenso della Commissione. 

Anche il disegno di legge n. 983, di iniziati
va del deputato Giordano, è stato da noi esa
minato in sede referente il 23 maggio scor
so, ed anche su di esso si è manifestato il 
consenso di tutta la Commissione: tende a 
stabilire, modificando a sua volta l'articolo 
7 della più volte citata legge 6 dicembre 1971, 
n 1074, l'inclusione nelle graduatorie nazio
nali per l'immissione nei ruoli della scuola 
media dei lettori di italiano che abbiano pre
stato servizio per due anni presso universi
tà straniere ed istituti italiani di cultura. 

In sostanza il provvedimento si propone di 
colmare una lacuna dovuta a mera dimenti
canza del legislatore nella elaborazione del ci
tato articolo della legge n. 1074. Già un prece
dente, analogo provvedimento, la legge nu
mero 603 del 1966, aveva stabilito, appunto, 
m inclusione in simili graduatorie anche dei 
lettori di italiano, forniti di abilitazione, che 
avessero prestato servizio presso università 
straniere ed istituti italiani di cultura all'este
ro con qualifica non inferiore a « buono ». 
L'articolo 1 del decreto ministeriale 10 giu
gno 1968 stabiliva poi le modalità per tale 
immissione. 

La lacuna apertasi con la legge n. 1074 pro
voca una doppia discriminazione per i lettori 
abilitati dopo il 1968: sia nei confronti di chi 
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insegna nelle scuole medie, in quanto è noto 
I che l'incarico è subordinato ad una qualifi-
I cazione più rigida; sia nei confronti degli 

stessi lettori di italiano forniti di abilitazione 
conseguita prima del 1968, perchè a favore di 
questi è stato per legge sancito il diritto al
l'inclusione nei ruoli, mentre a coloro che 
l'abilitazione ottennero dopo il 1968 tale in
clusione risulta negata senza un motivo va
lido. 

Ritengo quindi che l'accoglimento di tale 
disegno di leggo si imponga per motivi di 
equità e di coerenza legislativa. Va anche 
considerato il limitato numero di lettori che 
potranno beneficiare della disposizione. 

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

S C A R P I N O . Il mio Gruppo concorda 
con le conclusioni del relatore. Per quanto 
riguarda il primo provvedimento occorre pe
rò, a nostro giudizio, evitare la possibilità 
di applicazioni estensive, ed a tal fine il no
stro Gruppo si riserva di presentare un 
emendamento che è pronto a concordare 

| con gli altri membri della Commissione. 

P A P A . A quanto è stato detto dal se
natore Scarpino, desidero aggiungere, per 
ulteriore precisazione, che nell'articolo uni-

I co del disegno di legge n. 895 è detto che 
j il requisito deve essere posseduto dagli in

teressati al momento dell'entrata in vigore 
della futura legge: la disposizione potreb
be quindi riferirsi anche all'anno scolasti-

! co 1972-73. 

S P I G A R G L I . Giustamente i due 
provvedimenti vengono considerati insieme: 
si riferiscono infatti ad una identica opera
zione che dovrebbe essere realizzata in or-

] dine all'articolo 7 della legge n. 1074, cioè 
alla immissione nella graduatoria, prevista 
dal primo comma, di insegnanti che hanno 
maturato i due anni di servizio dopo l'en-

| trata in vigore della legge n. 1074 e di co-
! loro che prestano servizio come lettori pres

so le università straniere. È evidente che le 
conseguenze sia sul piano organizzativo che 

J su quello pratico sono identiche; si tratte-
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rebbe di modificare graduatorie a questo 
punto già formate. Indubbiamente il nu
mero dei lettori è minore rispetto a quello 
degli insegnanti considerati dal disegno di 
legge n. 895, ma non si deve agire soltanto 
sulla base del numero, bensì del principio. 

Ora, noi riteniamo giusto che i lettori 
vengano immessi in queste graduatorie per
chè — come ha bene detto il senatore Burtu
lo — diversamente si determinerebbe una si
tuazione di sperequazione dovuta solo a di
menticanza: quando approvammo la legge 
n. 1074 infatti (la materia era vasta e con
troversa ed incontrammo difficoltà enormi 
anche in ordine alla definizione di determi
nate norme) non abbiamo tenuto conto an
che della categoria dei lettori presso le uni
versità straniere. È pertanto giusto e sacro
santo che questa categoria venga immessa 
in quella graduatoria. È altrettanto chiaro 
peraltro che l'immissione in quella gradua
toria crea difficoltà di carattere operativo. 

Per quanto riguarda poi la preoccupazione 
manifestate dal senatore Papa, faccio pre
sente che dopo il 1969 non sono stati fatti al
tri atti di abilitazione di quel tipo: le abilita
zioni per esami dei 1969 sono senz'altro le 
ultime e quindi qualunque sarà la data di 
entrata in vigore della futura legge il nume
ro di coloro che potranno beneficiare della 
legge stessa non subirà modifiche. La dizio
ne: « al momento della entrata in vigore 
della presente legge » è stata adottata appun
to perchè a questo momento gli abilitati di 
cui si tratta hanno maturato senz'altro i due 
anni e quindi si trovano nelle stesse condi
zioni di coloro che hanno beneficiato del pri
mo comma dell'articolo 7 della legge nume
ro 1074 (questo è poi uno dei motivi per cui 
non possiamo applicare loro un trattamen
to diverso). 

C'è dunque da considerare che gli abili
tati in questione, se venissero inseriti in 
graduatorie uniche, insieme a quelli dei 
casi speciali della legge n. 1074, verrebbero 
a trovai si in una situazione di grandissimo 
svantaggio in quanto, pur avendo superato 
prove più difficili degli altri per il conse
guimento della abilitazione, nella graduato
ria veri ebbero ad essere collocati in coda. 

È l'osservazione base del disegno di legge 
n. 895. 

Ora si possono seguire due vie: o li inse
riamo nella graduatoria che è già stata for
mata e in questo caso non credo che sul 
piano operativo il lavoro sarebbe poi di 
eccessivo impegno anche perchè non sono 
graduatorie immediatamente utilizzabili, so
prattutto se l'articolo 17 dello stato giuridi
co verrà applicato come deve essere appli
cato (i primi ad avere il beneficio della sede 
definitiva dovranno essere coloro che si tro
vano nelle graduatorie ad esaurimento e che 
hanno maggiore anzianità, dovendo essere 
sistemati prima coloro che beneficiano del
la legge n. 603 del 1966, poi quelli delle leggi 
nn. 327 e 468 del 1968, poi ancora quelli della 
legge n. 748 del 1969 e infine quelli della già 
citata legge a. 1074); oppure li poniamo in 
testa alle graduatorie che saranno formate 
con gli abilitati dei corsi abilitanti. 

Questa seconda soluzione è certamente un 
po' zoppicante da un punto di vista forma
le, perche sono abilitati sia gli uni che gli 
altri, però c'è da considerare che questi han
no conseguito l'abilitazione prima e con un 
sistema diverso. 

Per tali motivi, mentre insisto perchè il 
disegno di legge venga approvato — senza di 
che verrebbe a determinarsi una situazione 
di ingiustizia che non potremmo accettare — 
per quanto riguarda la soluzione operativa 
dichiaro che si tratta solo di individuare la 
via più opportuna anche sul piano organiz
zativo. 

M O N E T I . Dirò poche cose per con
fermare quanto ha dichiarato poc'anzi il se
natore Spigaroli. 

Da una prima lettura del disegno di legge 
era sorta in me una preoccupazione: temevo 
il verificarsi di confusioni fra le graduato
rie delle precedenti leggi del 1966 e del 1968 
e quelle della legge n. 1074 del 1971 con con
seguenze anche ingiuste nei confronti di co
loro che, per una serie di ragioni (non esclusa 
la maggiore serietà e consistenza delle prove 
di esami) hanno conseguito un'abilitazione 
con un punteggio nettamente inferiore a quel
li che hanno beneficiato della legge n. 1074. 



Senato della Repubblica — 254 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 16̂  RESOCONTO STEN. (2 agosto 1973) 

Ora, è vero che l'articolo 7 (se non ricor
do male) prevede tassativamente che prima 
di utilizzare le graduatorie che verranno fuo
ri dai corsi abilitanti debbano essere utiliz
zate quelle di cui alle leggi n 603 del 1966 
e n. 468 del 1968; però vi è il pericolo che 
si facciano delle confusioni e ci si trovi di
nanzi ad una serie di ricorsi al Consiglio di 
Stato, non comprendendosi perchè debba es
sere chiamato a ricoprire il posto un pro
fessore che ha conseguito l'abilitazione con 
un punteggio a preferenza di un altro che 
l'ha conseguita dopo, ma con un punteggio 
nettamente superiore. Potrebbero scaturire 
una serie di pressioni alle quali sarebbe poi 
difficile resistere. Il problema risiede in ciò: 
come garantire le legittime aspettative degli 
abilitati precedenti al 1971. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Le soluzioni sono due: una è quella di 
accettare i due provvedimenti nella formula
zione attuale, senza alcuna modifica (e te
nendo presente che il disegno di legge Gior
dano tende a colmare una mera dimenti
canza); in tal caso il Ministero, dopo un 
bando integrativo, dovrà rielaborare le gra
duatorie già predisposte. Gli inconvenienti 
cui si va incontro con tale soluzione emer
gono da soli. Se vogliamo evitarli, anche 
per eliminare un lavoro che potrebbe ritar
dare l'utilizzazione immediata di queste gra
duatorie, si può adottare l'altra soluzione: 
modificare il testo dando la possibilità di 
istituire graduatorie aggiuntive, che eviden
temente precederanno quelle di cui all'arti
colo 17 dello stato giuridico. Così facendo si 
mantiene fermo il principio già sancito dal
l'articolo 7 della legge n. 1074. 

Sono contrario ad una norma generica 
per inquadrare questi abilitati senza tener 
conto del punteggio. Le abilitazioni sono 
quello che sono, hanno il loro punteggio 
e la giustizia dobbiamo farla mantenendo 
ogni legge nella sua fisionomia, possibilmen
te senza commistione. 

A mio parere, quindi, o si approva il te
sto così com'è e con sollecitudine, tenendo 
presente però che poniamo una remora alla 
utilizzazione delle graduatorie già elaborate, 

oppure facciamo un atto di coraggio appor
tando un emendamento che dica: sono in
clusi ai sensi dell'articolo 7, primo com
ma, della legge n. 1074, ma in una gradua
toria aggiuntiva. 

S P I G A R O L I . Aggiungendo, cioè, 
un'altra graduatoria subito dopo quella di 
cui al primo comma dell'articolo 7. 

S T I R A T I . Formalmente, forse, avete 
ragione voi; ma più che la giustizia formale, 
a me piace quella sostanziale. Questi abili
tati hanno sostenuto prove di esame esatta
mente uguali a quelle considerate nel primo 
comma dell'articolo 7 in questione, molto di
verse da quelle considerate dal sesto com
ma del medesimo articolo: di questo noi 
dobbiamo tenere conto. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Con la graduatoria aggiuntiva gli abi
litati ante-I972 conservano la precedenza ri
spetto a quelli dei cor^i abilitanti. Questo è 
il punto; semplicemente, senza scompagina
re le graduatorie già elaborate o in fase avan
zata di elaborazione, istituiamo una gradua
toria aggiuntiva sempre ai sensi dell'artico
lo 7 primo comma della legge n. 1074 più 
^ olte richiamata. Il che può anche essere 
giusto, perchè in detta legge, che è del 1971, 
era previsto l'ingresso nella graduatoria per 
chi avesse allora già maturato un biennio; 
quelli che l'hanno maturato dopo, non è in
giusto che siano inseriti dopo, però, sempre 
ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1074, 
con precedenza rispetto ai beneficiari dell'ar
ticolo 17 dello stato giuridico. 

S P I G A R O L I . Le due soluzioni sono 
insomma: o collocare questi abilitati in te
sta alla graduatoria che si formerà per gli 
abilitati dei corsi abilitanti (e sarebbe quel
la prevista dal comma sesto dell'articolo 7 
della legge n. 1074 del 1971), oppure collo
carli in coda alla graduatoria formata ai 
sensi del primo comma dell'articolo 7 mede
simo (che riguarda coloro che avevano ma-
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turato due anni dal momento dell'entrata 
in vigore della legge). 

M O N E T I . Richiamando, però, la nor
ma che dice che gli uni vanno utilizzati pri
ma degli altri! 

S P I G A R O L I . Se li mettiamo in co
da alla graduatoria di cui al primo comma, 
è chiaro che vanno utilizzati prima di quel
li che hanno conseguito l'abilitazione attra
verso i corsi abilitanti. 

P R E S I D E N T E . Penso che questa 
sia la soluzione più logica e coerente con le 
ragioni per cui il disegno di legge viene pre
sentato 

Il tipo di abilitazione precedente ai corsi 
abilitanti era diverso; il disegno di legge 
è stato presentato perchè, essendo decorso 
un certo tempo prima dell'applicazione del
la legge n. 1074, nelle graduatorie previste 
dall'articolo 7, primo comma, della legge 
stessa non sono stati inclusi tutti quelli 
che hanno via via maturato anche i due 
anni di insegnamento. A questo punto noi 
vogliamo adottare la stessa logica anche per 
questi ultimi. A tal fine, diciamo che coloro 
i quali, conseguita l'abilitazione, hanno ma
turato due anni di servizio, formeranno una 
graduatoria, aggiuntiva rispetto alle prece
denti, per ragioni di successione temporale 
e non di merito. 

Automaticamente si viene a risolvere il 
problema di sperequazione di qualità, di 
punteggi, senza però che formalmente que
sto venga sottolineato. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichia
ro chiusa la discussione generale. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Poche cose da aggiungere. La propo
sta Giordano, già approvata dalla Camera, 
non crea problemi operativi: non scompa
gina niente, anche perchè non ci potranno 
essere più di 30-40 domande. Qui si tratta 
quindi esclusivamente di una questione di 
giustizia: pertanto l'articolo unico può es
sere approvato senza modificazioni. Diver

samente, il disegno di legge Falcucci: que
sto giustifica una graduatoria aggiuntiva (e 
quindi richiede una modifica) sempre in ba
se al primo comma dell'articolo 7 della leg
ge 6 dicembre 1971, n. 1074; il provvedimen
to di legge, riconoscendo il titolo per entra
re in graduatoria, dovrà tenere conto del 
fatto che nel 1971 non era ancora maturato 
il requisito del biennio di servizio. Non in
giustificatamente poi si dovrà prevedere an
che la precedenza rispetto agli abilitati dei 
corsi abilitanti. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Volevo esprimer
mi separatamente sulle due proposte. In me
rito al disegno di legge n. 895, il Governo 
inizialmente era orientato ad esprimere pa
rere sfavorevole: incidendo su graduatorie 
già formate, si temeva la remora che potreb
be determinare nspetto alila pronta e tem
pestiva applicazione della legge n. 1074 più 
volte ricordata. Nel corso del dibattito sono 
state fatte però considerazioni, non ultime 
quelle della senatrice Falcucci, cui si è asso
ciato il relatore Burtulo, che costringono il 
Governo ad invitare la Commissione a voler 
soprassedere ad ogni ulteriore decisione: un 
rinvio sembra infatti opportuno per poter 
esaminare le proposte emerse. 

Per quanto riguarda la proposta di legge 
n 983, del deputato Giordano, il Governo 
avrebbe desiderato preliminarmente e con 
esattezza accertare la consistenza numerica 
degli eventuali aventi titolo, anche in rela
zione al costo (aggravi finanziari potrebbe
ro infatti determinarsi e c'è un parere non 
completamente favorevole da parte del Te
soro). Tuttavia, prendendo atto delle ulti
me considerazioni del senatore Burtulo, il 
Governo preferisce rimettersi alla Commis
sione. 

P R E S I D E N T E . Poiché non vi so
no obiezioni, il seguito dell'esame del dise
gno di legge n. 895 è rinviato ad altra 
seduta. Passiamo ora all'esame dell'articolo 
unico del disegno di ic^ge u 983, di cui do 
lettura: 
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Articolo unico. 

All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1074, è aggiunto il seguente comma: 

« L'inclusione nelle graduatorie nazionali 
di cui al primo comma del presente articolo 
può essere richiesta anche dai lettori di ita
liano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, 
che abbiano prestato servizio per due anni 
presso università straniere e istituti italiani 
di cultura all'estero dall'anno scolastico 
1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non 

inferiore a " buono " rilasciata con certifi
cazione del Ministero degli affari esteri ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

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

DoTr. FRANCO BATTOCCHIO 


