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l'immissione nei ruoli del personale inse
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va dei senatori Franca Falcucci ed altri) (1): 
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BEMPORAD, sottosegretario di Stato per la 
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ed altri; Skerk ed altri) (Approvato dalla 
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PRESIDENTE 267, 269, 270 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 270 
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Discussione e rinvio: 
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ranti nel settore dello spettacolo» (1247) 
(Approvato dalla Camera dei deputati)-
PRESIDENTE . Pag. 274, 275 
FRACASSI, sottosegretario di Stato per il 
turismo e lo spettacolo 275 
LIMONI, relatore alla Commissione . 274 
SCARPINO . . . . . . 275 

Presidenza 
del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore 12,20. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

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

« Modifica dell'articolo 7 della legge 6 dicem
bre 1971, n. 1074, concernente norme per 
il conseguimento dell'abilitazione all'inse
gnamento nelle scuole tecniche e per l'im
missione nei ruoli del personale insegnante 
e non insegnante » (895), d'iniziativa dei 
senatori Franca Falcucci ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: 

« Modifica dell'articolo 7 della legge 6 di
cembre 1971, n. 1074, concernente norme 
per il conseguimento dell'abilitazione all'in
segnamento nelle scuole tecniche e per l'im
missione nei ruoli del personale insegnante 
e non insegnante », d'iniziativa dei senatori 
Falcucci Franca, La Rosa, Accili, Smufra, 
Moneti e Spigaroli. 

Comunico che sul presente disegno di leg
ge la Commissione finanze e tesoro ha espres
so parere favorevole. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Sul presente disegno di legge la Commissio

ne ha avuto già modo di intrattenersi, in se
de referente il 23 maggio, e poi, in sede deli
berante, il 2 agosto. Come ho già detto nel 
corso delle precedenti riunioni, qui si tratta, 
in definitiva, di riconoscere, per ragioni di 
equità, il diritto di immissione in ruolo a co
loro che abbiano conseguito l'abilitazione 
prima dell'istituzione dei corsi abilitanti e 
che abbiano maturato almeno due anni di 
servizio dopo il termine previsto dalla legge 
n. 1074 del 1971. 

Detta legge prevede il diritto all'immissio
ne in ruolo per tutti gli insegnanti forniti di 
abilitazione, purché in possesso di due anni 
di servizio al momento dell'entrata in vigo
re della legge stessa: la clausola trovava giu
stificazione nella presunzione che la legge po
tesse avere immediata applicazione. Sono sor
te invece difficoltà interpretative, e il bando 
relativo alla norma citata ha subito dei ritar
di. Nel frattempo, mentre molti insegnanti 
già abilitati maturavano un secondo anno di 
servizio sono stati realizzati i corsi abilitanti 
e si sa che in sede di esami finali di tali corsi 
sono stati usati criteri di valutazione molto 
difformi. 

Sarebbe pertanto ingiusto che coloro che 
hanno conseguito la normale abilitazione 
prima dell'attuazione dei corsi abilitanti an
dassero in coda rispetto a coloro che hanno 
conseguito l'abilitazione attraverso i citati 
corsi. Nel luglio scorso, però quando abbia
mo cominciato a discutere questo disegno di 
legge, erano state già compilate le gradua
torie previste dall'articolo 7 della legge nu
mero 1074, per cui l'articolo unico del dise
gno di legge, che prevede l'immissione nelle 
stesse graduatorie di coloro che abbiano ma
turato il biennio di servizio al momento di 
entrata in vigore della presente norma, non 
avrebbe potuto essere accolto senza creare 
gravi intralci. 

La Commissione, pertanto, mentre si è di
chiarata unanimemente d'accordo nel meri
to del provvedimento, ha ritenuto che si do
vesse concordare una formula che permet
tesse la formazione di graduatorie aggiuntive 
per coloro che abbiano maturato il biennio 
di servizio successivamente alla data di en
trata in vigore della legge n. 1074. E poiché 
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oggi è già superato l'anno scolastico 1971-72, 
riconosciuto valido per maturare il requisito 
di servizio richiesto dalla legge citata, affin
chè non si creino altri casi di sperequazione 
io proporrei che si tenesse conto anche del
l'anno scolastico 1972-73. 

Ho presentato, dunque per incarico della 
Commissione che aveva manifestato quest'in
dirizzo, un nuovo testo dell'articolo unico, 
che suonerebbe in questo senso: « Dopo il 
primo comma dell'articolo 7 della legge 6 di
cembre 1971, n. 1074, è inserito il seguente: 
« Gli insegnanti forniti di abilitazione alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, che non abbiano prestato un biennio di 
insegnamento e che maturino tale periodo 
negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73, saran
no inclusi in graduatorie aggiuntive a quelle 
previste dal comma precedente ». 

Mi è giunta ora notizia che il Governo 
avrebbe intenzione di presentare un testo 
più elaborato, ma che sostanzialmente si 
propone gli stessi fini. Non ho alcun motivo 
per sostenere il mio emendamento, del resto 
formulato tenendo conto anche del titolo del 
disegno di legge: «Molifica dell'articolo 7 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1072... ». Se 
il Governo intende presentare un nuovo te
sto del disegno di legge, con un titolo diver
so, io mi rimetto senz'altro alla sua propo
sta che ritengo debba essere pienamente ac
cettabile. 

V A L I T U T T I . Vorrei pregare il rap
presentante del Governo di leggere il testo 
alternativo che egli intende proporre, in mo
do che ciascuno di noi abbia presenti i ter
mini della discussione. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione. Credo che sia 
opportuno non solo leggere il testo, ma dire 
anche su quali punti il Governo concorda 
con il relatore. 

Il Governo concorda sull'opportunità di 
normalizzare la posizione, quindi l'immissio
ne in ruolo, di coloro che hanno conseguito 
una regolare abilitazione e hanno poi presta
to i due anni di servizio nell'arco di tempo 
indicato dal relatore. La preoccupazione del 

Governo, che mi sembra sia poi condivisa 
anche dai proponenti e dal relatore stesso, 
è quella di non turbare l'applicazione delle 
graduatorie già compilate in base alle nor
me di legge vigenti, cioè di non incorrere nel
l'inconveniente di riaprire i termini e di 
creare nuovi motivi di ritardo. 

Su questi punti, quindi, siamo d'accordo. 
Mi sembra di aver letto, nel verbale del dibat
tito precedente, che dal senatore Spigaroli 
era stata avanzata una proposta analoga a 
quella fatta oggi dal relatore: creare una 
graduatoria staccata o separata dalle altre, 
ed inserirla tra la graduatoria redatta in ap
plicazione del primo comma dell'articolo 7 
della legge n. 1074 e le graduatorie previste 
dal sesto comma dello stesso articolo 7. 

Per ottenere questo si potrebbe accettare 
anche il comma aggiuntivo proposto dal se
natore Burtulo; tuttavia si è provveduto ad 
elaborare un testo che raggiunge lo stesso 
scopo, ma forse in maniera più completa. 
Prima di darne lettura, debbo dire che oc
corre anche modificare il titolo nel senso che, 
invece di « scuole teciiiche », bisogna parla
re di scuole di istruzione secondaria, artisti
ca e professionale. Il nuovo testo che il Go
verno propone è il seguente: 

Articolo unico. 

Gli insegnanti non di ruolo che alla data 
del 30 settembre 1973 abbiano prestato ser
vizio, dopo il conseguimento del titolo di 
studio per almeno due anni negli istituti e 
scuole statali di istruzione secondaria, ar
tistica e professionale con qualifica non in
feriore a « buono » sono inclusi, purché in 
possesso di abilitazione all'insegnamento 
conseguita in sessioni indette entro il 30 di
cembre 1969, in graduatorie nazionali per
manenti da utilizzare per l'immissione in 
ruolo dopo che siano esaurite le analoghe 
graduatorie compilate per gli stessi fini, ai 
sensi del primo comma dell'articolo 7 del
la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e pri
ma che siano utilizzate le graduatorie pre
viste dal sesto comma del medesimo articolo. 

Gli insegnanti elementari e gli insegnanti 
tecnico-pratici di ruolo, nonché gli insegnan-
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ti di ruolo delle scuole secondarie che al 30 
settembre 1973 fossero parimenti forniti del
l'anzianità di almeno due anni di servizio e 
della prescritta abilitazione sono inclusi nel
le graduatorie di cui al precedente comma 
per le classi di concorso corrispondenti al
l'abilitazione posseduta. 

Le graduatorie previste dalla presente leg
ge sono compilate per ciascuna delle classi 
di concorso stabilite dalla tabella B del de
creto ministeriale 2 marzo 1972, con le mo
difiche e integrazioni di cui al decreto mini
steriale 9 dicembre 1972, e secondo i crite
ri di cui al terzo comma dell'articolo 7 del
la legge 6 dicembre 1971, n. 1074. 

V A L I T U T T I . Sono molto lieto del 
fatto che il Governo sia rappresentato in 
questo momento dall'amico Bemporad; ma 
se al suo posto ci fosse stato il Ministro, sa
rei stato ancora più lieto perchè avrei potu
to rivorgergli una precisa domanda che si 
inserisce in questa discussione. 

Qualche settimana fa, in una mia interro
gazione, chiedevo all'onorevole Ministro di 
dirci per quale ragione viene ritardata la 
pubblicazione del bando dei concorsi per le 
scuole secondarie, frutto di lunga elabora
zione e ora già pronto. Sembra che questo 
bando non si pubblichi perchè nel frattempo 
è intervenuto il famoso articolo 17 della leg
ge sullo stato giuridico degli insegnanti. 

Ora, io penso che non possiamo affrontare 
la discussione sul presente disegno di legge 
senza fare riferimento allo sconvolgente ef
fetto del citato articolo 17 della legge sullo 
stato giuridico, che sembra abbia messo in 
crisi il bando di concorso, già pronto per la 
pubblicazione, e mette in crisi anche queste 
graduatorie che in parte sono già compilate 
e che con il presente provvedimento si molti
plicherebbero. 

Il Governo deve spiegarci con molta chia
rezza che cosa accadrà, in conseguenza del
l'applicazione dell'articolo 17 dello stato giu
ridico, nell'ambito delle graduatorie vecchie 
e nuove. Non si tratta di un problema parti
colare, trattabile indipendentemente dal con
testo generale: l'articolo 17 ha messo in cri
si tutto un complesso di norme in materia di 
sistemazione in ruolo, e non possiamo legife

rare sulla materia stessa come se esso non 
fosse mai stato approvato. 

E vengo ad un altro rilievo. 
Il senatore Burtulo parla della necessità di 

riparare un'ingiustizia, ma la stessa cosa è 
sempre stata detta quando si è trattato di 
approvare leggine di favore per questa o 
quella categoria. Rivolgo quindi a lui ed a 
tutti i componenti della Commissione il se
guente, preciso quesito: noi diciamo che il 
biennio si deve maturare entro l'anno 1972 
1973 bene. E chi pensa a quelli che lo matu-
ieranno nel 1973-74? 

S P I G A R O L I . Non v'è più nessuno.. . 

V A L I T U T T I . Ma l'istituto dell'abi
litazione non è stato abolito. 

S P I G A R G L I . È stato abolito con il 
decretoJegge 19 giugno 1970, n. 366, è sosti
tuito con i corsi abilitanti dalla legge n. 1074 
del 1971. 

V A L I T U T T I . Debbo smentire il se
natore Spigaroli, che per altro ne sa molto 
più di me: la legge n. 1074 prevede il valore 
abilitante dei concorsi a cattedra, fino al 
1975. 

S P I G A R O L I . In effetti, prima l'esa
me d'abilitazione era disgiunto dal concor
so, e con la « 1074 » è stato istituito il nuovo 
sistema; questo però ancora non è stato ap
plicato. 

V A L I T U T T I . Poniamo che venga fi
nalmente pubblicato il bando dei concorsi, 
cui ho fatto cenno inizialmente: si presenta 
un candidato in servizio, ma egli matura il 
biennio nel 1973-74 ed è quindi escluso in
dubbiamente dal beneficio. Questo è il fatto, 
ed io ho portato l'esempio per ribadire che la 
motivazione data a provvedimenti del gene
re — cioè quella del compimento di un atto 
di giustizia — è una motivazione in genere 
molto debole perchè, spesso per riparare ad 
un'ingiustizia, se ne crea un'altra. 

Questa è, ad ogni modo, un'osservazione 
circoscritta. Vorrei però che il Governo si 
pronunciasse sulla questione di fondo, che è 
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il nuovo contesto in cui si viene ad inserire 
il provvedimento dopo l'applicazione del
l'articolo 17 dello stato giuridico. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Anzitutto vorrei rifarmi al significato della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1074: aveva lo sco
po di provvedere all'immissione in ruolo di 
coloro i quali avessero già l'abilitazione ed 
un biennio d'insegnamento; inoltre ha previ
sto l'istituzione dei corsi abilitanti. 

Bisogna tener presente che sia l'immissio
ne in ruolo e la formazione delle graduatorie, 
sia i corsi abilitanti, hanno avuto una certa 
loro vicenda. Si è quindi verificata una situa
zione di fatto per la quale chi era in posseso 
dell'abilitazione normale e non ha potuto 
partecipare ai corsi, per constatazione gene
rale si è venuto a trovare in una condizione 
di inferiorità rispetto agli abilitati dei corsi, 
a causa dei diversi criteri di valutazione (in 
genere, si sono dati punteggi molto larghi). 

Ora, in questa situazione, gli insegnanti abi
litati che nel 1969 avevano un anno d'inse
gnamento, si troverebbero, se noi non prov
vedessimo, in coda rispetto a quelli che han
no conseguito l'abilitazione dopo aver se
guito i corsi abilitanti. Questo è lo stato di 
fatto. 

Apprezzo moltissimo le osservazioni del 
senatore Valitutti e mi rendo ben conto del 
fatto che, fin quando non è chiusa una di
scussione in sede parlamentare, qualsiasi 
principio può essere rivisto. Devo però ri
cordare che vi era stata un'espressione di vo
lontà unanime da parte della Commissione 
quaindo trattò il problema, in precedenti riu
nioni, e in sede referente e in sede delibe
rante. 

Ricordo l'indicazione allora data a me (ed 
al Governo, che si era opposto) per trovare 
una soluzione la quale permettesse di in
cludere gli insegnanti in questione in una 
graduatoria che precedesse quelle dei corsi 
abilitanti e tutte le altre che si potevano pre
vedere, anche ai sensi del citato articolo 17, 
purché avessero maturato nel frattempo il 

biennio d'insegnamento; ed è su quella base 
che abbiamo proceduto. 

V A L I T U T T I . Tale decisione interven
ne prima dell'approvazione dello stato giu
ridico o dopo? 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Intervenne dopo, certamente. Com'era 
prevedibile l'articolo 17 porrà gravissimi pro
blemi. Il primo a presentare delle obiezioni 
sulla sua, vorrei dire, iniquità di enunciazio
ne, sotto certi aspetti, e sulla sua inapplica
bilità sono stato io e, come prima firmatario, 
seguito da tutti gli esponenti della maggio
ranza, presentai un ordine del giorno al Go
verno, perchè si impegnasse, o con atto am
ministrativo — se possibile — sulla base di 
quell'ordine del giorno, oppure con autono
mo provvedimento a rimediare ad ogni even
tuale inconveniente. 

D'altra parte mi sembra che mentre que
sta categoria di abilitati, che abbiano o me
no un anno d'insegnamento, resta per così 
dire un po' scoperta, quello che avverrà sul
la base dei futuri esami di concorso, che so
no anche di abilitazione, rappresenta un pro
blema la cui soluzione è stata definita dalla 
legge stessa, indicando le modalità per la 
formulazione di un'unica graduatoria. 

Quindi, sotto questo aspetto, non posso 
che insistere per l'approvazione, perchè si 
tratta di ovviare ad una palese sperequa
zione. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il senatore Vali
tutti ha chiesto notizie in ordine al bando di 
concorso da pubblicare... 

V A L I T U T T I . Era già stato preparato 
e non è stato ancora pubblicato. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Infatti; è una que
stione sub iudice; l'intendimento è di farla 
andare avanti. È intenzione del Governo far 
seguire l'iter naturale. 

Per quanto riguarda l'articolo 17, concor
do col relatore: la portata del presente prov
vedimento è circoscritta ad una categoria ri-
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stretta di insegnanti, i quali oggi si trovano 
in situazione di sperequazione rispetto ad 
altri. 

Non mi sembra, quindi necessario né op
portuno fare un discorso più ampio, che do
vrà essere affrontato in sede di applicazione 
dell'articolo 17, tenendo conto dell'ordine 
del giorno approvato dal Senato per quanto 
concerne la sua attuazione. 

Qui, ripeto, si tratta di una categoria cir
coscritta di insegnanti che si trovano nella 
condizione di aver conseguito l'abilitazione 
prima del 1969 e di aver maturato il biennio 
di servizio dopo il termine previsto dalla 
legge n. 1074: costoro verrebbero ad essere 
svantaggiati se inseriti nelle stesse gradua
torie contemplate dal ricordato sesto com
ma dell'articolo 7 dalla stessa legge n. 1074. 
Le ragioni sono state esposte dal relatore. Ri
tengo pertanto, che si possa risolvere questo 
problema senza il timore di creare nuove in
giustizie. 

Nuove ingiustizie potrebbero anche sorge
re in sede di applicazione dell'articolo 17; 
ma questo è un altro discorso, e non vedo la 
connessione cui si riferisce il senatore Va-
litutti. 

V A L I T U T T I . Ho detto che l'articolo 
17 della legge n. 477 dell'anno in corso ha 
messo in crisi tutto il contesto delle attuali 
graduatorie, cui si andrebbe ad aggiungere 
quella che oggi ci accingiamo ad approvare. 
Ora, in che senso il contesto delle graduato
rie è stato messo in crisi? Nel senso che l'ar
ticolo 17 non istituisce nuove graduatorie, 
ma con molta semplicità stabilisce che tutti 
i professori, che abbiano l'abilitazione e che 
nel 1973-74 prestino servizio in una cattedra 
d'insegnamento, vengano inserito in ruolo. 

Ora, siccome per le graduatorie di cui trat
tasi sono riservate aliquote annuali di posti, 
dobbiamo chiarire a noi stessi se queste ali
quote, stabilite con le leggi istitutive delle 
graduatorie stesse, siano o meno disponibili 
per effetto dell'articolo 17. 

Può darsi che abbia torto io, comunque 
questa è una materia che va discussa prima 
di approvare un disegno di legge che istitui
sce una nuova graduatoria. 

S P I G A R O L I . Le graduatorie ci sono. 

V A L I T U T T I . Ma se non ci saranno i 
posti, le graduatorie saranno inapplicabili. 

S P I G A R O L I . I posti ci saranno. Co
munque, se le graduatorie non saranno appli
cate, pazienza; ma nel caso vengano appli
cate, non possiamo permettere che si creino 
sperequazioni. 

V A L I T U T T I . Ma perchè dobbiamo 
discutere un argomento senza esaminare la 
materia alla quale l'argomento stesso risulta 
tanto organicamente connesso? 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Perchè esiste una 
situazione anomala. In altri termini, noi re
golarizziamo il complesso delle graduatorie 
esistenti. Le conseguenze dell'applicazione 
dell'articolo 17, saranno a suo tempo studia
te e approfondite, anche nello spirito del
l'orientamento emerso in Senato; in quella 
sede, però, non troveremo gli insegnanti di 
cui ci occupiamo collocati in una posizione 
sperequata rispetto ad altri. 

Mi sembra che questa sia la portata del 
disegno di legge: si tratta, cioè, di un prov
vedimento che non pregiudica nulla, ma nel
lo stesso tempo non ci farà trovare delle per
sone piazzate fuori posto quando dovremo 
affrontare il grosso problema, che certamen
te esiste, dell'applicazione dell'articolo 17. 

S C A R P I N O . Vorrei sapere dal rap
presentante del Governo quanti sono gli abi
litati che verrebbero a beneficiare della mo
difica dell'articolo 7 della legge n. 1074. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Non sono in con
dizione di indicare la cifra esatta; so, comun
que, che gli interessati non sono molti. 

S C A R P I N O . Questa domanda, che 
purtroppo rimane senza risposta — sebbene 
il Governo, in sede di conclusione dell'esame 
della legge sullo stato giuridico, si fosse im
pegnato a fornire notizie circa il lavoro d'in-
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dagine svolto dagli organi ministeriali —, 
preoccupa tutti noi, soprattutto perchè non 
vorremmo che si venissero a determinare di
scriminazioni tra i cosiddetti abilitati nor
mali e quelli che hanno conseguito l'abilita
zione attraverso la frequenza dei corsi abi
litanti. 

Non credo che possiamo entrare nel merito 
della qualità degli abilitati normali e abili
tati dei corsi: constatiamo che vi è un certo 
numero di abilitati che per acquisire il ti
tolo si sono avvalsi di una serie di escamota-
ges (ognuno di noi, penso, ricorderà l'esame 
colloquio, il congegno un po' strano della 
graduatoria permanente per insegnanti delle 
scuole elementari e via dicendo). Ora, sicco
me il testo alternativo del Governo in fondo 
ripropone una nuova graduatoria, sommes
samente mi permetto di chiedere se tutto 
questo, nell'esame del contesto dei problemi 
che avrà luogo per l'articolo 17 della legge 
ri. 477, non porterà conseguenze discrimina
torie, laceranti nei confronti di tutti gli abi
litati. 

Se stamane il Governo ci avesse un po' tran-
quilizzati sull'iter che stanno compiendo gli 
uffici ministeriali per determinare il nume
ro degli abilitati, se ci avesse fornito elemen
ti per essere sicuri che attraverso una gra
dualità anche nel tempo tutti potranno es
sere immessi nei ruoli, avremmo potuto ap
provare il presente disegno di legge con mag
giore serenità. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Mi dispiace di 
non essere nella condizione di potere comu
nicare la cifra che mi ma chiesto; sarà mia 
cura, tuttavia, fargliela conoscere al più pre
sto, chiedendo informazioni agli uffici. 

Per quanto concerne questo meccanismo 
delle graduatorie, che si aggiungono luna 
all'altra, debbo dire che il presente provvedi
mento, a mio avviso, cerca di evitare spere
quazioni nei confronti di insegnanti che, in
dipendentemente da come hanno ottenuta 
l'abilitazione, quanto meno l'hanno conse
guita prima. Mi rendo conto che può essere 
opinabile una valutazione di carattere pre
giudiziale sul valore di un tipo di abilitazio

ne rispetto ad un altro, ma c'è un elemento 
cronologico — e non dobbiamo dimenticar
le — che non pregiudica nulla, anche se co
loro che hanno conseguito l'abilitazione do
po, indubbiamente l'anno conseguita più age
volmente. 

Quindi, mi sembra che rimangano fermi 
i problemi di più vasto respiro cui hanno 
accennato il senatore Valitutti e il senatore 
Scarpino. 

Rimane valida la preoccupazione (che cre
do sia stata sempre avvertita, anche se poi 
l'uno e l'altro ramo del Parlamento si sono 
trovati di fronte a situazioni di fatto da su
perare) per quanto riguarda le leggi setto
riali. Mi auguro che, sia pure con i difetti 
che possono esserci e che cercheremo di eli
minare in fase di applicazione, l'articolo 17 
della legge n. 477 se non altro abbia il pregio 
(e credo sia quello fondamentale) di creare 
una situazione di diritto che non renda ne
cessari i continui aggiustamenti parziali cui 
si fa da tempo ricorso, che spesso creano 
sperequazioni tra gli insegnanti e non gio
vano certamente alla scuola. 

S C A R P I N O . Si vogliono evitare spe
requazioni e quindi si modifica l'articolo 7 
della legge n. 1074. Ma se avessimo conosciu
to il numero degli abilitati « normali », 
avremmo anche capito, quanto meno (e forse 
l'avremmo potuto evitare), la sofferenza del
la lunga attesa cui condanneremo gli abilitati 
dei corsi. 

S T I R A T I . Dichiaro che noi approve
remo il presente disegno di legge, non solo 
e non tanto perchè a suo tempo approvammo 
l'ordine del giorno che impegnava il Governo 
a considerare con spirito di assoluta equità 
la condizione di questo gruppo di abilitati che 
si è venuto a creare nel corso degli ultimi 
anni, ma anche perchè dagli elementi in no
stro possesso, che appaiono convalidati pe
raltro dagli interventi che alcuni colleghi 
hanno fatto stamani, sembra che sia effet
tivamente un problema di giustizia cercare 
di sistemare gli insegnanti di cui trattasi in 
una graduatoria a parte, sganciata in ogni 
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modo dalla graduatoria degli ablitati dei fa
migerati corsi abilitanti. 

Però diciamo nel contempo che siamo pro
fondamente avversi a queste leggine (che io 
chiamerò della « catena di S. Antonio »), per
chè è tempo che ad esse il Parlamento, nella 
sua responsabilità, nella sua autorevolezza, 
nella sua serietà, dica un no definitivo. Pro
prio in questo spirito, in occasione del dibat
tito sullo stato giuridico abbiano sostenuto 
che, per quanto discutibile il modo con cui 
si proponeva di sanare certe situazioni, 
valeva la pena di chinare il capo, per chiu
dere questa capitolo così pieno di tribolazio
ni, di travagli e anche di iniquità, e ricomin
ciare da capo a partire dal 1975. Occorre in
somma poter ripristinare la serietà di altri 
tempi, quando c'erano i concorsi biennali ai 
quali si poteva partecipare per conseguire 
la cattedra o, in subordine, l'abilitazione. 

Il ginepraio nel quale il Parlamento si era 
cacciato con tante leggine andava in qualche 
modo superato: abbiamo cercato di superar
lo con l'articolo 17 della legge sullo stato 
giuridico. 

Il senatore Valitutti ha affermato — que
sto mi pare sia lo spirito fondamentale della 
sua critica, del suo rilievo — che, dovendo 
essere riesaminato tutto il contesto che ruo
ta attorno all'articolo 17, dovremmo atten
dere prima di varare provvedimenti partico
lari. Ecco, a me pare che, se in generale si 
può condividere lo spirito del suo intervento, 
tuttava questo non si attaglia al caso parti
colare, perche francamente, quando si do
vranno applicare le norme dello stato giuri
dico, noi ci troveremo sempre di fronte a 
questo gruppo di abilitati che non hanno 
avuto la considerazione che meritano nei 
confronti degli abilitati dei corsi abilitanti. 
Noi non possiamo dimenticare che gli esami 
dei corsi abilitanti non sono certo compara
bili con le prove che hanno sostenuto tutti 
quelli che invece hanno conseguito l'abilita
zione normale. 

Quindi, il nostro atteggiamento è un no 
alle leggine, un no ai corsi abilitanti, ma coe-
lentemente anche un sì, proprio a questi do
centi che hanno conseguito una normale abi
litazione. 

V A L I T U T T I . Anch'io desidero fare 
una breve dichiarazione di voto, signor Pre
sidente. 

Quando Einaudi si congedò dal Parlamen
to perchè era stato eletto Presidente della 
Repubblica, disse che le maggiori gioie che 
aveva assaporato in Parlamento erano state 
quelle avute in tutte le occasioni in cui aveva 
dovuto riconoscere, attraverso il dibattito, 
che lui aveva torto e gli altri ragione. Ora, 
io dico francamente che oggi questa gioia 
personalmente non l'ho provata. 

In sostanza avevo chiesto, non di respin
gere pregiudizialmente questo provvedimen
to, ma solo di esaminarlo in un più ampio 
contesto. Invece vedo che tutti i colleghi in
sistono perchè lo si approvi adesso o che co
munque lo si metta in votazione subito. 

Non è che io disconosca il piccolo pregio 
che questo provvedimento ha, e che è quello 
or ora messo in rilievo dall'amico Stirati. 
Però vorrei che facessimo una piccola rifles
sione: questo è un provvedimento limitata
mente pregevole, in quanto rivaluta l'istituto 
dell'abilitazione che vigeva prima dell'isti
tuzione dei corsi abilitanti: esso fa sì che — 
in questa sta l'atto di relativa giustizia che 
compie — gli insegnanti che si abilitarono 
con un procedimento più serio non debbano 
essere sacrificati a coloro che si sono abili
tati con un procedimento meno serio. Con
cordo perfettamente in questo riconoscimen
to; però invito tutti i colleghi a riflettere. 
Quando il Parlamento approvò la legge isti
tutiva dei corsi abilitanti, l'intento e il con
vincimento erano che i corsi abilitanti costi
tuissero un procedimento assai più forma
tivo e probativo del vecchio procedimento. 
Ora abbiamo « il morto nell'armadio », cioè 
proprio quel provvedimento (che allora sulla 
stampa disapprovai molto apertamente) che 
dobbiamo affrettarsi a riformare perchè non 
possiamo andare avanti con piccoli rimedi 
come questo. 

Io do anche voto favorevole per quel cir
coscritto pregio che il provvedimento ha; 
però il mio voto si inserisce nella protesta 
generale contro questo modo di procedere 
frammentario, settoriale. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
dell'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il requisito di servizio di cui al primo 
comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 
1971, n. 1074, deve essere posseduto dagli 
interessati al momento dell'entrata in vigore 
della presente legge. 

Sono stati presentati due emendamenti. 
Il primo è del rappresentante del Governo e 
tende a sostituire l'intero testo con il se
guente: 

Articolo unico. 

Gli insegnanti inon di ruolo che alla data 
del 30 settembre 1973 abbiano prestato ser
vizio, dopo il conseguimento del titolo di 
studio, per almeno (due anni negli istituti 
e scuole statali di istruzione secondaria, ar
tistica e professionale con qualifica non in
feriore a « buono » isono inclusi, purché in 
possesso di abilitazione all'insegnamento 
conseguita in sessioni indette entro il 30 di
cembre 1969, in graduatorie inazionali per
manenti da utilizzare per l'immissione in 
ruolo dopo che /siano esaurite le analoghe 
graduatorie compilate, per gli stesisi fini, ai 
sensi del primo comma dell'articolo 7 del
ia legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e pri
ma che siano utilizzate le graduatorie 
previste dal sesto comma del medesimo 
articolo. 

Gli insegnanti elementari e gli insegnanti 
tecnico-pratici di ruolo, nonché gli insegnan
ti idi ruolo delle scuole secondarie che al 30 
settembre 1973 fossero parimenti forniti del
l'anzianità di almeno due anni idi servizio e 
della prescritta abilitazione sono inclusi nel
le graduatorie di cui al (precedente comma 
per le classi di concorso corrispondenti al
l'abilitazione posseduta. 

Le graduatorie previste dalla presente leg
ge sono compilate per ciascuna delle classi 
di concorso stabilite dalla tabella B del de
creto ministeriale 2 marzo 1972, con le mo

difiche e integrazioni di cui al decreto mini
steriale 9 dicembre 1972, e secondo i crite
ri di cui al terzo comma dell'articolo 7 del
la legge 6 dicembre 1971, n. 1074. 

Il secondo è del relatore alla Commissione 
Burtulo, che peraltro ha annunciato di ade
rire all'emendamento del Governo e di non 
insistere pertanto sul suo testo, anch'esso 
sostitutivo dell'intero articolo unico. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai vo
ti il disegno di legge nel detto nuovo testo 
anch'esso costituito di un articolo unico, in
teramente sostitutivo dell'articolo unico dei 
proponenti. 

(È approvato). 

In seguito all'accoglimento di tale nuovo 
testo, il titolo del provvedimento andrà co
sì modificato: 

« Norme integrative dell'articolo 7 della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente 
la formazione di graduatorie per l'immissio
ne di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuo
le di istruzione secondaria, artistica e pro
fessionale ». 

(Così rimane stabilito). 

Presidenza 
del Vice Presidente ARFÈ 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Modificazioni e integrazioni della legge 19 
luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzio
ne di scuole con lingua di insegnamento 
slovena nelle province di Trieste e Gori
zia » (974), d'iniziativa dei deputati Beici 
ed altri; Skerk ed altri (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 

« Modificazioni e integrazioni della legge 
19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzio
ne di scuole con lingua di insegnamento slo
vena nelle province di Trieste e Gorizia », 
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d'iniziativa dei deputati Beici, Marocco e 
Bressani; Skerk, Raicich, Lizzerò, Menichi-
no, Tedeschi e Giannantoni, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Burtulo di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge, già esami
nato in sede referente e trasferito in sede 
deliberante in seguito a richiesta formulata 
dalla nostra Commissione il 2 agosto scorso. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Le scuole elementari e secondarie con inse
gnamento di lingua slovena sono state isti
tuite e regolamentate, in attuazione dei prin
cipi stabiliti dall'articolo 6 della Costituzio
ne della Repubblica e in adempimento dei 
successivi impegni assunti dal Governo ita
liano, con la legge 19 luglio 1961, n. 1012. 

Durante l'applicazione di detta legge e 
l'emanazione dei relativi provvedimenti, 
emerse l'esigenza di alcune modifiche ed in-
legrazioni: esigenza che si è andata via via 
accentuando se si tiene presente il fatto che, 
data la specialità delle norme riguardanti 
l'ordinamento delle scuole bilingui gran par
te delle norme concernenti il personale del
la scuola emanate in quest'ultimo decennio 
non sono state estese al personale delle scuo
le sopracitate. 

Da qui è scaturita la duplice esigenza di 
perfezionare l'ordinamento di dette scuole e 
di estendere al personale delle stesse le nor
me vigenti nel resto del territorio nazionale. 
Il problema venne posto alla Camera nella 
passata legislatura con due proposte di leg
ge: una d'iniziativa democristiana e l'altra 
d'iniziativa comunista. Fu costituito un co
mitato per l'unificazione dei due testi, il qua
le elaborò un documento che venne accettato 
e presentato in Aula. Ma lo scioglimento an
ticipato delle Camere non consentì che il 
provvedimento seguisse il suo iter. 

A tale testo unificato si rifa in gran parte 
il presente disegno di legge (risultante an
ch'esso dall'unificazione di due proposte di 
legge presentate all'inizio di questa legisla
tura), che mi sembra abbia una sua organi
cità perchè riflette esigenze che sono di tutte 
le scuole di lingua slovena, di ogni ordine e 
grado, e soprattutto svolge una funzione 

equiparatrice nei confronti del personale di 
queste scuole che si trova in una situazione 
di disparità rispetto al personale delle altre 
scuole di lingua italiana. Funzione che tende 
a tranquillizzare una minoranza linguistica 
\erso la quale abbiamo dei precisi impegni, e 
che si inserisce anche in una certa politica 
sviluppata sia dal Governo sia dalla regione 
Friuli-Venezia Giulia, che cerca, con provve
dimenti che riconoscono i diritti delle mino
ranze, di creare un clima di buona convi
venza. 

Il disegno di legge è alquanto complesso. 
Tralasciando l'illustrazione analitica dei sin
goli articoli, dirò soltanto che l'articolo 1 
prevede una circoscrizione scolastica per cia
scuna delle due province di Gorizia e di 
Trieste, delimitando il numero dei circoli di
dattici dell'una e dell'altra provincia e pro
spettando un lievissimo ampliamento dell'or
ganico rispetto alle vigenti disposizioni. 
Nei successivi articoli, praticamente, si esten
dono alla scuola di lingua slovena, con le 
stesse modalità, i provvedimenti emanati per 
la scuola di lingua italiana. 

Due articoli meritano una particolare at
tenzione: l'articolo 8 e l'articolo 9. Con l'ar
ticolo 8 si agevolano la compilazione, la tra
duzione e la stampa di libri di testo della 
scuola primaria e secondaria di lingua slove
na, attraverso un contributo di lire 105 mi
lioni che il Ministero della pubblica istruzio
ne accrediterà al sovrintendente scolastico 
per la regione Friuli-Venezia Giulia, con la 
possibilità di integrare la dotazione del fon
do con i contributi disposti dalla Regione 
stessa e dagli enti localii nteressati. 

Con l'articolo 9 si prevede che il sovrin
tendente scolastico della regione Friuli-Vene
zia Giulia sia assistito da una commissione 
da lui nominata e composta da dirigenti del
ta scuola e da cittadini designati dal Consi
glio provinciale di Trieste e da quello di Go
rizia, con garanzie democratiche, per la riso
luzione dei problemi della scuola bilingue. 
Questo speciale raccordo tra gli organi di
rettivi della scuola e le rappresentanze locali 
sarà un elemento di pacificazione e nello 
stesso tempo farà sì che anche i problemi 
locali possano trovare ottima soluzione. 

file:///erso
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Ho detto che il presente disegno di legge, 
oltre ad ispirarsi alla norma dell'articolo 6 
della nostra Costituzione, si inserisce in tut
to un orientamento che si è manifestato an
che con il riconoscimento dei diritti delle mi
noranze linguistiche, per cui penso che debba 
incontrare il consenso unanime della Com
missione. Debbo far presente che c'è anche 
una certa urgenza, specialmente se teniamo 
conto che nella passata legislatura tutti i 
Gruppi politici avevano promesso che queste 
norme sarebbero entrate in vigore con l'ini
zio dell'anno scolastico. Ma l'urgenza è data 
anche dal fatto che la Commissione bilancio 
suggerisce una modifica, nel senso di far 
scorrere la data di decorrenza dall'esercizio 
1971 a quello del 1974: modifica che, sebbene 
non mi convinca molto, tuttavia io propon
go di accettare, proprio al fine di non ritar
dare ulteriormente l'iter del provvedimento. 
Per queste considerazioni mi permetto di in
sistere perchè il provvedimento stesso venga 
approvato nella seduta odierna. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Burtulo per l'ampia ed esauriente relazione 
e dichiaro aperta la discussione generale. 

E R M I N I . In ordine alla modifica pro
posta dalla Commissione bilancio, io direi: 
accettiamola e rinviamo il disegno di legge 
alla Camera, ma nel contempo disponiamo 
che la legge entri in vigore non appena pub
blicata. 

B U R T U L O , relatore alla Commissio
ne. Possiamo allora introdurre un emenda
mento relativo alla entrata in vigore all'atto 
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

E R M I N I . In questo modo guadagne
remo un po' di tempo. 

S C A R P I N O . Il Gruppo comunista vo
terà a favore del presente disegno di legge 
che, come ha ricordato che il relatore, è il 
risultato di due proposte di legge presentate 
all'inizio della quinta legislatura di cui una 
da parte del Gruppo comunista, che erano 
giunte in avanzato stadio di elaborazione 
quando la legislatura fu interrotta. 

Votando a favore di questo disegno di leg
ge noi intendiamo sottolineare innanzitutto 
l'impegno che ci viene dalla Costituzione e il 
riconoscimento che all'opera di costruzione 
della nostra Costituzione antifascista, alla 
conquista della democrazia e della libertà, 
ha dato un contributo notevole di sangue e 
di sacrifici, nelle carceri e nella lotta parti
giana, la minoranza slovena. 

Questa minoranza per venti anni è stata 
oppressa e perseguitata dal fascismo, im
mancabilmente violento nell'opera di sna
zionalizzazione delle regioni di lingua slo
vena. Ricordiamo i sacrifici che tale mi
noranza affrontò per resistere al fascismo 
e per conservare intatta la propria coscien
za e ricostruire la propria cultura e le pro
prie tradizioni dopo la liberazione; ognuno 
di noi ricorda che il fascismo costringeva 
gli sloveni ad italianizzare addirittura il 
proprio nome. Anche oggi la lotta continua 
contro quel rigurgito fascista che ancora si 
manifesta contro le popolazioni slovene. 

Il presente provvedimento, tuttavia, costi
tuisce soltanto l'inizio, a nostro parere, di 
una nuova politica diretta al riavvicinamen
to nei confronti di questa minoranza che 
ha come obiettivo qualificante l'armonica 
convivenza tra gruppi linguistici diversi. Ma 
per conseguire tale fine, per raggiungere 
risultati pienamente duraturi, è necessario 
da parte del Governo e da parte del Parla
mento procedere al più presto all'approva
zione di un'ampia proposta di legge che la 
mia parte politica ha già presentato, pro
prio per la tutela globale dei diritti costi
tuzionalmente riconosciuti alla minoranza 
slovena del Friuli-Venezia Giulia, per mette
re in grado queste popolazioni di valorizzare 
pienamente la loro cultura, le loro tradizio
ni, contro lo sciovinismo, ora rinato con il 
MSI-Destra nazionale, che tanto ha nuociuto 
alla minoranza slovena. E tutto ciò lo fac
ciamo anche in coerenza con quanto si è 
fatto in confronto della minoranza di lingua 
tedesca. 

Con questo auspicio, votando a favore del 
presente provvedimento noi siamo consape
voli soprattutto di riparare anche agli im
mensi danni subiti nel passato dagli slove
ni in Italia. 
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E R M I N I . Signor Presidente, mi per
metto di osservare che questi motivi, so
prattutto quello della persecuzione cui è sta
to assoggettato il popolo sloveno, portarono 
a suo tempo il Governo e la mia parte po
litica ad assumere determinati impegni. 
Quindi condivido quanto ha detto il colle
ga Scarpino. 

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

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo racco
manda l'approvazione di questo disegno di 
legge sia per le ragioni di ordine giuridico 
ed economico cui ha fatto riferimento il rela
tore, senatore Burtulo — giacché si tratta di 
insegnanti rimasti esclusi da tutta una serie 
di provvedimenti presi per gli insegnanti di 
lingua italiana — sia per l'aspetto di demo
cratizzazione delle procedure previste dall'ar
ticolo 11, sia per lo spirito, che ha informato 
sempre gli atti ddl Governo italiano, di scru
poloso rispetto della norma costituzionale 
che prescrive appunto la tutela delle mino
ranze e che ha ispirato la regolamentazione, 
molto complessa, del cosiddetto « pacchet
to » dell'Alto Adige, così come questo prov
vedimento. 

È noto come nella tutela delle tradizioni, 
della civiltà e della cultura di una minoranza 
etnica ciò che riguarda la scuola abbia impor
tanza preminente, perchè una minoranza si 
snatura prima di tutto quando le si rende 
impossibile l'apprendimento della propria 
lingua e di qudle che sono le proprie tradi
zioni culturali. 

Quindi il Governo concorda sulle ragioni 
di ordine politico e costituzionale che hanno 
ispirato questo disegno di legge, del quale 
raccomanda l'approvazione agli onorevoli se
natori della 7a Commissione del Senato. 

P R E S I D E N T E . Anch'io mi associo 
alle motivazioni di ordine politico e ideale 
che sono state ricordate in merito a questo 
provvedimento. 

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

Art. 1. 

Per il servizio ispettivo e direttivo nelle 
scuole elementari con lingua di insegnamen
to slovena delle province di Trieste e Gori
zia, sono istituiti: 

a) una circoscrizione scolastica nella 
provincia di Trieste e una circoscrizione 
scolastica nella provincia di Gorizia; 

b) cinque circoli didattici nella provin
cia di Trieste e due circoli didattici nella pro
vincia di Gorizia. 

I posti del ruolo organico degli ispettori 
scolastici e dei direttori didattici risultanti 
dalle leggi 23 dicembre 1967, n. 1342, e 9 ago
sto 1967, n. 805, sono rispettivamente elevati 
a 387 e a 4.378 unità, a decorrere dal 1° ot
tobre 1971. 

A questo articolo è stato richiesto da parte 
della Commissione bilancio e programmazio
ne di modificare nel secondo comma la de
correnza, spostandola dal 1° ottobre 1971 al 
1° ottobre 1974. 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal
la 5a Commissione. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

I posti di ispettore scolastico, di cui alla 
lettera a) dell'articolo 1, sono conferiti me
diante concorso per titoli, riservato a candi
dati di lingua materna slovena, bandito dal 
Ministero della pubblica istruzione con l'os
servanza delle norme vigenti in materia per 
i concorsi per titoli a posti di ispettore sco
lastico. 

I posti di direttore didattico, di cui alla 
lettera b) dell'articolo 1, sono conferiti me
diante concorso per esami e titoli, riservato 
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a candidati di lingua materna slovena, bandi
to dal Ministero della pubblica istruzione 
con la osservanza delle norme vigenti in ma
teria per i concorsi per esami e titoli a posti 
di direttore didattico. Il tema di cultura ge
nerale è svolto in lingua slovena, quello di 
legislazione scolastica in lingua italiana. 

Nella prima applicazione della presente 
legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in 
vigore, sarà indetto un concorso per titoli, 
integrato da un colloquio, a posti di direttore 
didattico, riservato a candidati di lingua slo
vena che abbiano avuto per non meno di 
due anni l'incarico della direzione didattica 
e che da almeno otto anni siano insegnanti 
elementari di ruolo. 

Entro due anni sarà indetto un concorso 
per titoli, da espletarsi entro i successivi 
sei mesi, a posti di ispettore scolatico, ri
servato ai direttori didattici di lingua ma
terna slovena ivi compresi i vincitori del 
concorso direttivo riservato di cui al prece
dente comma, prescindendo dal requisito 
dell'anzianità minima di servizio richiesto 
dalle norme vigenti. 

Coloro che, nei concorsi a posti di diretto
re didattico di cui ai precedenti commi, ri
sultino compresi nella graduatoria di merito 
senza conseguire la nomina in ruolo, sono 
iscritti in una graduatoria permanente da 
utilizzare con le modalità stabilite dalla leg
ge 23 maggio 1964, n. 380, e successive mo
dificazioni. 

Fino all'espletamento dei concorsi indicati 
nel presente articolo, per la copertura dei 
posti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, 
continuerà ad applicarsi l'articolo 6 della 
legge 19 luglio 1961, n. 1012. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli insegnanti non abilitati che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, ab
biano insegnato nelle scuole secondarie sta
tali con lingua di insegnamento slovena per 
almeno 5 anni nello stesso gruppo di inse
gnamento nel corso dell'ultimo decennio, 
purché in possesso del prescritto titolo di 

studio, conseguiranno l'abilitazione corri
spondente in seguito all'esito favorevole di 
un'ispezione e di una prova intese ad accer
tare la cultura e le capacità didattiche, nei 
limiti e alle condizioni, in quanto applica
bili, stabiliti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303. 

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i 
combattenti, reduci e partigiani, per i per
seguitati politici e razziali, per gli orfani di 
guerra e le vedove di guerra, il periodo di 
insegnamento nello stesso gruppo di mate
rie è ridotto ad anni 3. 

L'ispezione e la prova saranno limitate 
alle discipline per le quali gli insegnanti 
non hanno abilitazione. 

Alle condizioni di cui ai commi preceden
ti, possono conseguire l'abilitazione in altre 
discipline gli insegnanti in possesso dell'abi
litazione in lingua e letteratura slovena pur
ché abbiano prestato servizio in scuole se
condarie statali con lingua d'insegnamento 
slovena per almeno tre anni nell'insegnamen
to o nel gruppo di insegnamento per cui 
chiedono la nuova abilitazione. 

Gli insegnamenti e i gruppi di insegna
menti sono quelli indicati dal decreto mini
steriale 30 settembre 1966 per i licei classici, 
scientifici e per gli istituti magistrali con 
lingua d'insegnamento slovena; dal decreto 
del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1964, n. 507, per l'istituto tecnico commer
ciale, per il quale, peraltro, al gruppo di ma
terie « lingua italiana, storia ed educazione 
civica » ed a quello « lettere italiane, storia 
ed educazione civica » vanno sostituiti, ri
spettivamente, « lingua slovena, storia ed 
educazione civica » e « lettere slovene, storia 
ed educazione civica », nonché ad una delle 
lingue straniere « lingua e letteratura italia
na »; e dal decreto del Presidente della Re
pubblica 24 aprile 1967, n. 418, per le scuole 
medie. 

L'abilitazione conseguita a norma del pre
sente articolo è valutata col punteggio mini
mo delle abilitazioni per esami, fatta salva 
la precedenza, a parità di punteggio, dell'abi
litazione conseguita per esami. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'en
trata in vigore della presente legge nelle 
scuole secondarie di primo grado con lingua 
d'insegnamento slovena, abilitati in lingua e 
letteratura slovena o in altre discipline 
insegnate nelle dette scuole, in possesso 
degli altri requisiti previsti dalla legge 25 
luglio 1966, n. 603, possono chiedere di es
sere immessi in ruolo in quelle cattedre in 
cui almeno una delle discipline insegnate 
corrisponde alla abilitazione posseduta. 

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'en
trata in vigore della presente legge nelle 
scuole secondarie di secondo grado con lin
gua di insegnamento slovena, abilitati in lin
gua e letteratura slovena o in altre discipline 
insegnate nelle dette scuole in possesso degli 
altri requisiti previsti dalla legge 2 aprile 
1968, n. 468, possono chiedere di essere im
messi in ruolo nelle cattedre corrispondenti 
all'abilitazione posseduta. 

Entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge il Ministro del
la pubblica istruzione fisserà con propria or
dinanza le modalità per la presentazione del
le domande e per lo svolgimento delle opera
zioni di valutazione dei titoli, nonché il nu
mero dei posti disponibili per ogni tipo di 
insegnamento e il punteggio da attribuirsi 
alle qualifiche riportate dagli aspiranti. 

Si prescinde dal limite massimo di età. 
(È approvato). 

Art. 5. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, saranno banditi, 
con l'osservanza delle norme previste dal 
decreto del Capo provvisorio dello Stato 
21 aprile 1947, n. 629, e dalla legge 25 mag
gio 1962, n. 545, per i diversi tipi e gra
di di scuole concorsi a posti di preside 
nelle scuole secondarie con lingua di inse
gnamento slovena riservati agli insegnanti 
delle scuole medesime in possesso dei pre
scritti requisiti. 

A tali concorsi, per i posti di preside di 
prima categoria negli istituti e nelle scuole 
secondarie di secondo grado, sono ammessi 

anche i presidi di scuola media, che siano 
stati presidi incaricati in dette scuole per al
meno tre anni, purché in possesso di abilita
zione all'insegnamento per cattedre di istitu
ti di secondo grado. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nelle 
scuole elementari e secondarie con lingua di 
insegnamento slovena nell'anno scolastico 
1954-55 e continuativamente negli anni sco
lastici successivi fino al momento dell'immis
sione in ruolo, hanno diritto all'atto della 
promozione ad « ordinario » alla retrodata
zione, ai soli fini giuridici, della nomina in 
ruolo al 1° ottobre 1954 sempre che il servi
zio scolastico non di ruolo sia stato prestato 
con il possesso del prescritto titolo di studio. 

Fuori dai casi previsti nel precedente com
ma gli insegnanti di ruolo, titolari nelle scuo
le elementari e secondarie con lingua d'inse
gnamento slovena al momento dell'entrata in 
vigore della presente legge e gli insegnanti 
vincitori del concorso speciale riservato, pre
visto dall'articolo 12 della legge 19 luglio 
1961, n. 1012, hanno diritto, all'atto della 
promozione ad « ordinario », alla retrodata
zione, ai soli effetti giuridici, della nomina 
in ruolo per un numero di anni pari al ser
vizio non di ruolo prestato ininterrottamen
te fino alla nomina a straordinario, subordi
natamente al possesso, durante tale periodo, 
dei requisiti richiesti per la partecipazione 
ai concorsi. La retrodatazione della nomina 
non può essere fissata a data anteriore al 1° 
ottobre 1962. 

Ai fini di cui ai precedenti commi il ser
vizio scolastico non di ruolo deve essere stato 
prestato nelle condizioni prescritte per aver 
diritto al trattamento economico durante le 
vacanze estive. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Presso i Provveditorati agli studi di Trie
ste e Gorizia sono distaccati, per i servizi at-
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tinenti alle scuole con lingua di insegnamen
to slovena: 

a) un preside o un professore di ruolo 
di istituto di istruzione secondaria con lin
gua di insegnamento slovena; 

b) rispettivamente cinque e due inse
gnanti elementari di ruolo titolari in scuole 
con lingua di insegnamento slovena. 

Il servizio prestato nella posizione prevista 
dal comma precedente è riconosciuto a tutti 
gli effetti come servizio di istituto. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Per la compilazione o la traduzione e la 
stampa di libri di testo per gli istituti supe
riori con lingua di insegnamento slovena 
nonché per la stampa di libri di testo in lin
gua slovena per la scuola dell'obbligo è co
stituito un fondo annuo di lire 105 milioni 
che il Ministero della pubblica istruzione ac
crediterà al Sovrintendente scolastico per la 
Regione Friuli-Venezia Giulia. 

La dotazione del fondo potrà essere inte
grata con i contributi eventualmente dispo
sti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e 
dagli enti locali nella cui circoscrizione ter-
litoriale siano compresi le scuole e gli isti
tuti di cui al comma precedente. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per i problemi riguardanti il funziona
mento delle scuole con lingua d'insegnamen
to slovena il Sovrintendente scolastico della 
Regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da 
una commissione da lui nominata e coim
posta: 

a) dai Provveditori agli studi di Trieste 
e Gorizia o dai loro rispettivi delegati; 

è) da due presidi, di cui uno della scuo
la secondaria di primo grado, un ispettore 
scolastico, un direttore didattico e tre inse

gnanti, di cui uno della scuola elementare, 
uno della scuola media e uno della scuola 
media superiore, di lingua slovena, proposti 
dal personale insegnante e direttivo delle ri
spettive scuole; 

e) da cinque cittadini italiani di lingua 
slovena, dei quali tre designati dal Consiglio 
provinciale di Trieste e due da quello di 
Gorizia, con voto limitato. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Presso gli istituti magistrali di Trieste e 
Gorizia con lingua di insegnamento slovena 
possono essere autorizzati dal Ministero del-

| la pubblica istruzione corsi per il consegui
mento del diploma per l'insegnamento nelle 
scuole materne di lingua slovena. 

(È approvato). 

Art. 11. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 250 milioni 
per l'anno finanziario 1972, si fa fronte me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento del capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

A questo articolo è stato proposto ancora 
dalla 5a Commissione un emendamento ten
dente a sostituire nel primo comma le parole 
« per l'anno finanziario 1972 » con le seguen
ti: « per l'anno finanziario 1974 », in correla
zione con l'emendamento all'articolo 1. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Il senatore Ermini propone di inserire do
po l'articdlo 11 il seguente articolo aggiun
tivo: 

Art. 12. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso 

(È approvato). 

Discussione e rinvio de! disegno di legge: 
« Disposizioni per la nomina dei componenti 

delle Commissioni e dei Comitati operanti 
nel settore dello spettacolo» (1247) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Di
sposizioni per la nomina dei componenti del
le Commissioni e dei Comitati operanti nel 
settore dello spettacolo », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

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

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleglli, 
questo disegno di legge si propone di ovviare 
ad un inconveniente che si verifica spesso 
nel settore ddllo spettacolo. 

Come laro sanno, le leggi n. 1213 del 1965, 
n. 800 del 1967 e n.337 del 1968 hanno dato 
vita a numerosi comitati e commissioni nel
le quali sono rappresentate varie categorie, 
le cui organizzazioni sono tenute a designare 
i prqpri rappresentanti. Avviene che di tali 
rappresentanti le designazioni tardino ed al
lora ile commissioni e i comitati non sono in 
grado di funzionare. 

Il presente disegno di legge mira a stabili
re che i rappresentanti di categoria in seno 
alle commissioni e comitati previsti da quel-
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le leggi che ho citato, quando non vengano 
designati nel termine di trenta giorni dalla 
richiesta fatta in tal senso, se le organizzazio
ni non provvedano all'indicazione dei nomi
nativi entro 15 giorni dalla notifica di forma
le invito, sono nominati dal Ministro del la
voro e ddlla previdenza sociale, d'intesa col 
Ministro del turismo e dello spettacolo, entro 
i successivi venti giorni. 

Gli organismi sopra considerati sono pre
cisamente: la commissione centrale per la 
cinematografia, il comitato per il credito dj 
esperti per i lungometraggi, la relativa com
missione di appello, la commissione per le 
sanzioni sulla programmazione obbligatoria 
e la commissione apertura sale; la commis
sione centrale per la musica e la commissio
ne di qualificazione professionale delle im
prese liriche; la commissione consultiva per 
le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. 

Una specifica disciplina è poi stabilita per 
le designazioni dell'Accademia dei lincei, del 
sindacato nazionale giornalisti cinematogra
fici e del CNR per due altre commissioni: 
quella per gli attestati ed i premi di qualità 
ai lungometraggi, e quella per i premi di 
qualità ai cortometraggi; i componenti di cui 
agli articoli 48, primo comma, lettera b) e e) 
e 49 primo comma, lettera b) e e) della legge 
4 novembre 1965, n. 1213, qualora gli organi
smi previsti non provvedano alla designazio
ne dei nominativi entro i termini di cui al 
primo comma, saranno nominati d'ufficio dal 
Ministro del turismo e dello spettacolo entro 
i successivi 20 giorni. 

Tale l'obbiettivo del provvedimento, con 
cui concordo. Esso irischierebbe di essere pe
raltro vanificato senza un'opportuna integra
zione a proposito dei funzionari con compi
ti di segretari degli organi collegiali in que
stione: è un argomento che ho già trattato 
nel dibattito sui provvedimenti finanziari per 
le attività musicali e gli enti lirici. 

L'ufficio di segreteria è affidato, secondo 
le leggi nn. 800 del 1967 e 1213 del 1963, ad 
un funzionario ddlla carriera direttiva, di gra
do non inferiore a quello di direttore di di
visione: grado che appare ora troppo eleva
to. Se si tiene conto del massiccio esodo che 
si è verificato a seguito della legge sulla diri
genza statale, si comprende come il manteni-



Senato della Repubblica — 275 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 17° RESOCONTO STEN. (10 ottobre 1973) 

mento di detto requisito non consentirebbe 
di trovare personale adeguato a svolgere la 
funzione di segretario. Pertanto, proporrei di 
inserire nel testo al nostro esame un articolo 
aggiuntivo del seguente tenore: 

« Le funzioni di componente o di segreta
rio delle Commissioni e dei Comitati di cui 
all'articolo 1 ddila presente legge, da attribui
re a dipendenti del Ministero del turismo e 
dello spettacolo, vanno conferite a personale 
appartenente alla carriera direttiva del Mini
stero stesso ». 

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

Dichiaro aperta la 

S C A R P I N O . Siamo favorevoli al di
segno di legge con l'emendamento proposto 
dal senatore Limoni. 

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

F R A C A S S I , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Il Governo ade
risce al nuovo testo del disegno di legge pro
posto dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Non emergendo 
obiezione alcuna all'accoglimento del disegno 
di legge sia nella sua parte originaria, pro
posta dal Governo, sia nella parte aggiuntiva 
suggerita dal relatore Limoni, si dovrebbe 
ora passare alla votazione. 

Avverto peraltro che da parte della l l a 

Commissione permanente, cui questo stesso 
provvedimento è stato deferito in sede con
sultiva, non è stato ancora trasmesso il re
lativo parere. Non essendo decorso il termi
ne regolamentare per tale trasmissione oc
correrà consentire un breve rinvio. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina, alle ore 13,40. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


