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La seduta ha inizio alle ore 18,25. 

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 rinvio del disegno 
di legge: 

« Inquadramento in ruolo del personale do
cente ed assistente non di ruolo della scuo
la materna statale » (1568) 

P R E S I D E N T E . L'ardine del gior
no reca di seguito della discussione del dise
gno di (legge: « Inquadramento in ruolo del 
personale docente ed assistente non di ruolo 
ddla scuola materna statale ». 

Giovedì scorso si è svolto un ampio dibat
tito su taluni emendamenti presentati dal 
Governo, e sd è soprasseduto da ogni decisio
ne anche in attesa del prescritto parere della 
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Commissione affari costituzionali. Avverto 
che la la Commissione non si è ancora pro
nunciata e che pertanto, qualora detta Com
missione non li prenda in esame nella riu
nione prevista per le ore 18 di oggi, non 
saremmo nella condizione di poter delibera
re. Per superare tale ostacolo, ho dato in
carico al relatore Stirati di recarsi alla riu
nione della competente Sottocommissione, 
presieduta dal senatore Agrimi, e di solleci
tare remissione del predetto parere. 

Un'altra questione, poi, riguarda gli aspet
ti finanziari dell'immissione in ruolo, pre-
visita dal testo originario del Governo nei 
lumiti del 50 per cento dei positi disponibili: 
gli emendamenti al riguardo non danno in
dicazioni e fanno sorgere il dubbio che vi 
possano essere oneri aggiuntivi. Chiarimenti 
si sono resi necessari, pertanto, anche sotto 
questo profilo e in merito debbo comuni
care che il senatore Colélla a nome della 
5a Commissione mi ha inviato la seguente 
lettera in data 21 maggio 1974: « Onorevole 
Presidente, per il tramite della segreteria 
della Commissione da lei presieduta ho rice
vuto gli emendamenti (presentati dal Gover
no e da alcuni senatori al disegno di legge 
n. 1568 per l'emissione del necessario parere 
da parte della Commissione bilancio. Poiché 
dagli emendamenti medesimi è assai verosi
mile che si verifichi un onere per il bilancio 
dello Stato, la prego di voler concedere alla 
Commissione bilancio un congruo (termine 
per esaminare approfonditamente le conse
guenze finanziarie dalle proposte, in modo 
anche da consentire un contatto col Ministe
ro del tesoro sull'argomento. Certo che ella 
vorrà accogliere la mia richiesta, che le ho 
rivolto a inome dalla Sottocommiissione per 
i pareri, eccetera ». 

Avverto infine — è quesito un altro punto 
pure delicato ed importante che desidero 
sottoporre all'attenzione dei colleghi — che 
sono in corso i lavori della Commissione 
consultiva per i decreti delegati sullo sta
to giuridico, presieduta dall'onorevole Ba
daloni e di cui fanno parte numerosi mem
bri della T Coimmissione; mi pongo per
tanto il problema della opportunità di un 
rinvio della nostra seduta odierna. Faccio 
presente che detta Commissione interparla

mentare siede praticamente in permanenza e, 
secondo le assicurazioni che mi sono state 
date, esaurirà i suoi lavori entro sabato, per 
cui il problema sarebbe quello di aggiornare 
questa seduta non a domani mattina ma ad
dirittura alla prossima settimana. 

In relazione, quindi, sia alla mancata ema
nazione del parere della Commissione affari 
costituzionali, sia alla richiesta di un con
gruo termine della Commissione bilancio, sia 
alle sollecitazioni pervenutemi dall'onorevo
le Badaloni, invito i colleghi a valutare l'op
portunità di rinviare la seduta odierna ed 
eventualmente anche quella di domani. Io 
mi rimetterò al parere della Commissione. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, 
lei ha parlato di inesistenza, allo sitato at
tuale, dei pareri richiesti. Ma io temo che 
questi pareri finiscano col cadere su un og
getto inesistente, perchè il Governo, a quan
to pare, intenderebbe presentare un testo ul
teriore. I pareri che noi attendiamo saranno 
validi? 

P R E S I D E N T E . Se il nuovo testo 
apparirà più restrittivo, il parere emesso sul
la base del testo più estensivo non dovrà es
sere rinnovato; se invece il testo nuovo sarà 
più estensivo di quello precedente, la richie
sta dei pareri dovrà essere rinnovata. Io 
credo che il nuovo testo sia più restrittivo. 
A questo punto, comunque, darei la parola 
al sottosegretario Smurra, che ha chiesto in 
proposito di fare una comunicazione alla 
Commissione. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Vorrei semplice
mente illustrare, fornendo qualche chiari
mento, gli articoli nalla loro nuova formula
zione, che tiene conto delle osservazioni fat
te nel corso dell dibattito (precedente, in rela
zione alla non automatica immissione in 
ruolo delle insegnanti e delle assistenti. 

Anche questa volta, il Governo ha seguito 
attentamente il dibattito svoltosi sulle modi
fiche che esso stesso aveva formulato; le ha 
vagliate approfonditamente e ha deciso di 
prendere nuovamente l'iniziativa facendosi 
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promotore di integrazioni e rettifiche che te-
nesisero conto dei rilievi riconosciuti fondati. 

Nel formulare un nuovo testo, non si è po
tuto prescindere da quanto prescritto dal
l'articolo 17 della legge n. 477 del luglio 1973, 
a proposito dell'immissione nei ruoli degli 
insegnanti delle scuole secondarie. Infatti 
per la scuola materna l'analoga immissione 
dovrà o avvenire, sempre con decorrenza 
degli effetti giuridiai ed economici dal 1° set
tembre 1974, previo superamento di un cor
so abilitante, la cui durata sarà di trenta 
giorni. 

Il primo emendamento tende a sostituire 
l'articolo 1 del disegno di legge com il se
guente: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali incaricate a tempo indeter
minato nell'anno scolastico 1973-74 con qua
lifica non inferiore a buono sono nominate 
in ruolo, con decorrenza giuridica ed econo
mica 1° settembre 1974, previo superamento 
di un corso abilitante dalla durata di 30 
giorni. 

Il corso di cui al precedente comma, a ca
rattere seminariale, si svdlgerà durante l'an
no scolastico 1974-75 ed avrà coirne program
ma base gli orientamenti dell'attività educa
tiva nelle scuole materne statali, approvati 
con decreto del Presidente della Repubblica 
del 10 settembre 1969, n. 647. 

Il colloquio conclusivo consisterà nella di
scussione di un argomento proposto dalla 
commissione in merito agli studi compiuti 
nel corso ed alle esercitazioni svolte durante 
lo stesso. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabilite le modalità rela
tive all'organizzazione dei corsi e all'assegna
zione definitiva di sede. 

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, esso 
andrebbe sostituito con il seguente testo: 

Art. 2. 

Le assistenti non di ruolo in servizio, 
senza demerito, con incarico annuale nelle 
scuole materne statali nell'anno scolastico 
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1973-74 sono nominate in ruolo, con decor
renza giuridica ed economica 1 settembre 
1974, previo superamento di un corso della 
durata di 30 giorni. 

Il corso è valido per il conseguimento 
dell'attestato di cui all'ultimo comma dell'ar
ticolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabiliti il programma del 
corso, le modalità relative alla sua organiz
zazione, nonché i criteri per l'assegnazione 
definitiva della sede. 

t 

Per il primo concorso speciale previsto dal
l'articolo 23 ddla legge 18 marzo 1968, n. 444, 
resta fermo quanto già preposto giovedì: 
sarà bandito entro il 31 dicembre 1974 per 
un contingente di posti pari a due terzi di 
quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75. 
A questo proposito erano state avanzate due 
proposte, una da parte del Gruppo comunista 
e un'altra dal senatore Limoni; quest'ultima 
tendeva a mantenere questo emendamento 
perchè non potevamo disattendere la norma 
precisa prevista dall'articdlo 23 della legge 
n. 444 secondo cui, nel momento in cui si 
bandiscono i normali corsi, per titoli oppu-

j re no, non si sarebbe potuto prescindere 
\ Adi una riserva a favore appunto di detta ca

tegoria. 
Il Governo, ripresenta questo emendamen

to, come articolo 2-bis: non incontrerà l'una
nimità della Commissione, mentre sui punti 
di cui ho parlato precedentemente si era 
tutti d'accordo... 

D I N A R O . Non c'era unanimità della 
Commissione su questo punto. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Su questo punto 
no, ma bisogna dare atto al Governo che in 
questa materia della scuola materna si è 
mosso tenendo presenti quelle che erano le 
indicazioni che venivano dalla Commissione. 
Sulla base del dibattito che si è svolto qui 
in ordine al testo originario, sono stati stu
diati ritocchi tendenti ad accogliere le os
servazioni di cui è stato riconosciuto il fon
damento. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, si è rite-
' nuto opportuno tenerlo fermo, salvo modi-
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fiche di carattere formale, per coordinare le 
due disposizioni, con quelle del nuovo testo 
dei precedenti articoli. 

Analogamente per l'articolo 4. 
Con una nuova norma, infine, che formal

mente verrà presentata come sostitutiva del
l'articolo 5, si stabilirà che per le nomine in 
ruolo previste dalla presente legge è consen
tita la deroga dai limiti massimi d'età dalle 
vigenti disposizioni. 

Con la presentazione di questi emendamen
ti, il Governo dichiara di ritirare quelli for
mulati nella seduta del 16, salvo l'articolo 
2-bis, che conferma. 

Questo nuovo testo del disegno di legge, 
che possiamo considerare definitivo, non fa 
che riflettere, come ho già detto, le osserva
zioni scaturite dal precedente dibattito. Ri
cordo infatti che a conclusione del dibattito, 
giovedì scorso avevo annunciato la disponi
bilità del Governo nei confronti delie pro
poste relative alla richiesta del titolo abili
tante, facendo solo presente la difficoltà di 
prevedere, per lo svolgimento dei corsi, un 
periodo che fosse precedente all'inizio del 
prossimo anno scolastico. 

V A L I T U T T I . Il sottosegretario 
Smurra, che arappresenta il Governo, è un 
carissimo collega con il quale ciascuno di noi 
intrattiene un rapporto vivo e cordiale, ma 
evidentemente i (rapporti personali che ab
biamo col nostro collega Smurra non pos
sono equivalere a quelli che devono necessa
riamente intercorrere tra il Governo e la no
stra Commissione nella quale vi sono una 
maggioranza e una minoranza. Pertanto, tale 
rapporto tra il Governo, rappresentato mol
to onestamente dal sottosegretario Smurra, 
e la Commissione è disciplinato da un Rego
lamento che prescrive certi comportamenti 
reciproci. 

La vicenda è molto semplice alla luce del 
Regolamento: il Governo ha presentato un 
primo testo; successivamente si è rimangiato 
quél testo e ne ha (presentato un altro di
verso dal primo. Ora viene qui con un terzo 
testo che è un po' un miscuglio tra il primo 
ed il secondo. Di conseguenza, noi abbiamo 
lavorato la prima volta sul primo testo, la 
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seconda volta su un secondo testo ed ora dob
biamo esaminare un terzo testo. Ci si dia al
meno la possibilità di leggerlo! C'è stata una 
illustrazione eloquente, sia pure molto rapi
da, ma io vorrei rifletterci su. 

Mi pare quindi giusto che (il Presidente 
rinvìi ad un'altra seduta l'esame del testo 
presentato dal Governo, anche ai fini di even
tuali emendamenti. 

D I N A R O . Le premesse del senatore 
Valitutti valgono anche per noi; tanto più 
quando il rappresentante del Governo, di
ciamo così, si diverte (il sottosegretario 
Smurra soffre certamente nel presentare un 
nuovo testo all'inizio di ogni nuova seduta 
della Commissione) a mettere le opposizioni 
nella situazione incresciosa di presentare 
sempre nuovi emendamenti. 

Ho dato una scorsa al nuovo testo pre
sentato stamane, e isalvo le modifiche degli 
articoli già detti, dichiariamo di mantenere 
il primo dei due emendamenti presentati da 
me e dal senatore Plebe, perchè — e ne an
ticipiamo la sostanza — qui si continua a 
fare della confusione. Si è partiti dalla vo
lontà pressoché unanime di questa Commis
sione, eccezionalmente propensa all'accogli
mento di un testo che soddisfacesse i desti
natari della legge ma rispettasse determinati 
princìpi e non (li sconvolgesse, e dall'esigenza 
di estendere alle insegnanti di scuola ma
terna l'articolo 17 dello stato giuridico del 
personale della scuola. In sede di attuazione, 
invece, si sono capovolti (tutti i princìpi di 
questo ordinamento, dimenticando che l'ar
ticolo 17 partiva da una base certa: il pos
sesso, cioè, del titolo di abilitazione. Tale 
possesso è stato completamente ignorato nel 
primo e ndl secondo testo presentati dal Go
verno, mentre nel terzo viene confuso ac
comunando le insegnanti di scuola materna 
già in possesso di abilitazione con quelle che 
me sono sprovviste (la prima categoria è 
molto numerosa e comprende insegnanti con 
molti anni di attività). Per eliminare una 
così ingiusta confusione, abbiamo preparato 
un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 
ed un altro soppressivo dell'articolo 3. 
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lo ritengo doveroso, proprio per l'adegua
mento che si vuole operare con l'articolo 17, 
distinguere — ripeto — le due categorie: 
quella delle insegnanti già in possesso di abi
litazione, per le quali si può prevedere la 
nomina in ruolo dal 1° ottobre 1974, e quella 
ddlle insegnanti sprovviste di abilitazione, 
alle quali si può regalarla con un corso di 
soli trenta giorni. Poiché la legge n. 1074 pre
vedeva un corso di abilitazione annuale, nel 
nostro emendamento abbiamo considerato 
un corso di almeno quattro mesi da svolger
si nell'anno scolastico 1974-75 e l'immissione 
in ruolo delle interessate dopo il superamen
to degli esami con una valutazione finale, in 
analogia a quanto avvenuto, con l'articolo 
17, per gli insegnanti sprovvisti di abilita
zione. 

Sulla base di tali criteri, anticipiamo il 
nostro giudizio negativo sul terzo testo go
vernativo per le ragioni che ho illustrato. 

U R B A N I . Noi riteniamo che il testo 
ora presentato modifichi in alcune parti 
quello presentato precedentemente, senza pe
rò stravolgerlo completamente e sia un ten
tativo di risposta su cui si può discutere. 
D'altra parte è anche da considerare che 
siamo fermi da tre sedule menile il provve
dimento è urgente* e questo non per respon
sabilità della Commissione ma a causa dei 
testi discutibili presentati dal Governo. 

A me pare che i pareri, di cui siamo in 
attesa, riguarderanno anche questo testo che 
non è modificato nei punti essenziali, salvo 
che su un punto, che era aperto precedente
mente, riguardante la spesa. Ritengo che la 
discussione possa e debba continuare tenen
do conto dell'opportunità che le insufficienze 
dei testi governativi e le perplessità della 
Commissione non ci inducano a rinviare una 
questione che, comunque, ha carattere di 
urgenza, perchè ha creato uno stato di esa
sperazione degli interessati e di malessere 
nella scuola. 

Circa il merito, noi consideriamo un tenta
tivo positivo quello del Governo di difendere 
il principio che occorre l'abilitazione per en
trare in ruolo. Tuttavia, trenta giorni di 
corso ci sembrano veramente pochi. Ritenia

mo che se, invece di trenta giorni, si andasse 
a sessanta o novanta, o a un numero com
plessivo di ore (ad esempio cento) da svolge
re secondo modalità diverse da provincia a 
provincia nel corso del primo trimestre, sa
rebbe maggiore il carattere di serietà del 
corso stesso. Inoltre, noi abbiamo altre ri
serve perchè l'atteggiamento del Governo 
oscilla troppo e questo è per noi veramente 
disdicevole. Non si può infatti proporre di 
fatto l'ingresso di tutti in ruolo, e contempo
raneamente proporre una prova selettiva. 
Noi siamo contrari al colloquio conclusivo. 
Secondo noi, il corso deve essere serio, ma 
la partecipazione ad esso deve portare ad 
un giudizio, da parte di coloro che dirigono 
il corso, sul complesso delle prove e attività 
svolte. Pertanto, noi siamo non per l'esame, 
ma per un corso abilitante. 

V A L I T U T T I . Mi pare che lei sia in 
contraddizione con quanto è stato detto nel
la precedente riunione! 

U R B A N I . Ripeto, <noi siamo per i 
corsi abilitanti, specie in questo caso in cui 
il corso non si conclude con un esame, ben
sì con un giudizio che investe tutta l'atti
vità del corso. 

V A L I T U T T I 
è negativo? 

E se il giudizio 

U R B A N I . Resta negativo. Se si tratta 
di un giudizio conclusivo sul complesso delle 
attività svolte durante il corso. 

Per la stessa ragione non siamo d'accordo 
cogli articoli 3 e 4; così pure siamo per la 
soppressione dell'articolo 2-bis in base a 
quanto già detto. Desideriamo, comunque, 
continuare la discussione del disegno di 
legge. 

M O N E T I . Senza entrare nel merito 
del provvedimento in esame, vorrei rilevare 
che il secondo comma dell'articolo 1 nel 
testo originario faceva riferimento alle « can
didate che siano nelle condizioni previste 
dall'ultimo comma dell'articolo 22 della leg
ge 18 marzo 1968, n. 444, e superino l'esame 
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colloquio... »; ora questo [riferimento non c'è 
più nel nuovo testo annunziato dal senatore 
Sanurra. A quel che mi risulta, queste perso
ne, che insegnavamo nei giardini d'infanzia 
annessi agii istituti magistrali di Stato, erano 
tutte provviste dell'abilitazione; se questo 
corrisponde al vero, non vedrei più la ne
cessità del corso abilitante. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. È sufficiente pre
sentare un emendamento in questo senso. 

U R B A N I . Su questo particolare siamo 
anche noi d'accordo. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
vorrei pregare il senatore Stirati di riferire 
sul parere della la Commissione. 

S T I R A T I , relatore alla Commis
sione. Il parere della la Commissione è far 
vorevole con un'unica osservazione relati
va all'ultimo comma dell'articolo 1, là do
ve su dice che « con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione saranno stabilite 
le modalità rielative alla organizzazione 
dei corsi e alla assegnazione definitiva di 
sede ». La la Commissione osserva che il 
provvedimento deve uniformarsi dalla disci
plina della legge-delega che in un suo arti
colo — credo l'articolo 4 — precisa i criteri 
per l'assegnazione della sede. 

P R E S I D E N T E . Devo far presente 
che sussiste ancora il grosso problema della 
Commissione bilancio; l'articolo 1 del prece
dente disegno di legge parlava di un limite 
del 50 per cento dei posti disponibili in cia
scuna provincia per gli insegnanti non di 
ruolo, mentre il testo ora proposto (come 
del resto anche quello di giovedì scorso) 
parla di un 100 per cento; vi è quindi una 
indubbia differenza di copertura. 

U R B A N I . L'aumento delle spese 
riguarderà, però, il prossimo anno. 

P R E S I D E N T E . Spetta ora alla 
Commissione decidere sulla base anche del
le indicazioni che ho appena dato. 
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V A L I T U T T I . Noi abbiamo presen
tato degli emendamenti — personalmente 
ne ho proposti tre — ad un testo diverso da 
quello che di fatto diverrà la base di discus
sione; chiedo quindi di avere un minimo di 
tempo per poter studiare questo nuovo te
sto che, almeno a prima vista, mi sembra bi
sognoso di modifiche, orde sia in grado di 
presentare nuovi emendamenti. 

D I N A R O . Anche noi abbiamo biso
gno di adeguare i nostri emendamenti al 
nuovo testo. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar-
de l'esigenza, avanzata dai colleglli Valitutti 
e Dinaro, di esaminare il nuovo testo per 
poter adeguare gli emendamenti presentati, 
mi sembra doveroso accoglierla. 

Vi è poi un secondo problema che investe 
più direttamente le competenze della Presi
denza e che deriva dal mancato parere della 
Commissione bilancio. Un terzo problema 
— di puro fair play — deriva dalla coinci
denza dei mostri lavori con quelli ddla Com
missione consultiva per i decreti delegati. 
Queste le questioni sulle quali la Commissio
ne deve pronunciarsi; per quanto liguarda ila 
seconda, l'unica di mia specifica competenza, 
devo dire che ho parecchi dubbi che si possa 
andare avanti questa sera senza il parere del
la Commissione bilancio. 

P L E B E . Senza entrare nel merito 
dell'argomento in questione, sul quale è più 
competente il mio collega Dinaro, devo os
servare che non è la prima volta che ci 
troviamo in una situazione di questo genere 
nella quale il Governo, nel momento in cui 
ci riuniamo, presenta un nuovo testo e il 
senatore Valitutti chiede un minimo di tem
po — mezz'ora mi sembra — per esaminarlo 
e poter quindi adeguare gli emendamenti 
presentati. Ora questo può succedere una 
volta ma non deve diventare assolutamente 
una abitudine perchè, a mio giudizio, per 
studiare un nuovo testo e dare quindi luogo 
a muovi emendamenti è necessario avere a 
disposizione del tempo che non può certo 
ridursi a mezz'ora. 



Senato della Repubblica — 423 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 25° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1974) 

P R E S I D E N T E . Per non far tardare 
troppo l'approvazione di questo disegno di 
legge che è vivamente atteso dalle categorie 
interessate, penso di poter (trarre da questo 
dibattito — se la Commissione è d'accordo 
— una conclusione in questo senso: rinviare 
a domani mattina la seduta della nostra Com
missione pregando nello stesso tempo il Go
verno, nella persona del sottosegretario 
Smunra, di portare domani mattina tutto il 
peso delle sue argomentazioni nella Com
missione bilancio per sbloccare, prima della 
nostra seduta, la grossa questione procedu
rale del parere di quella Commissione. 

U R B A N I . Noi prendiamo atto, signor 
Presidente, della sua proposta che ci sembra 
abbastanza preoccupata delle varie esigenze 
prospettate. Tuttavia ci chiediamo se non 
ce ne possa essere un'altra che ci permet
tiamo di presentare all'attenzione dei colle
ghi, che vada incontro alia difficoltà più 
grossa rappresentata dal parere della Com
missione bilancio. In altri termini noi propo
niamo che la discussione vada avanti in mo
do da concludere la parte generale, per pas
sare poi agli emendamenti rinviando il voto 
sugli stessi al momento in cui sarà sciolta 
la questione del parere. Questa potrebbe es
sere un'altra soluzione per accelerare i no-
sti lavori anche perchè a questo punto, a no
stro giudizio, sarebbe opportuno conoscere 
la posizione dei vari gruppi in merito al nuo
vo testo. Per quanto ai riguarda, abbiamo 
già detto che siamo sostanzialmente d'accor
do sul testo presentato dal Governo, con 
alcune modifiche che ripeterò rapidamente: 

1) per il corso, non 30, ma un numero di 
giorni più cospicuo; la loro concentrazione 
nel primo trimestre, con la riserva — che pre -̂
sentiamo alla vostra riflessione — circa la da
ta, perchè ci chiediamo se una retrodatazione 
non possa rappresentare un gì ave precedente 
per altre categorie; 

2) abolizione del colloquio e quindi una 
forma di valutazione che si risolva in giu
dizio finale del corso abilitante; 

3) caduta dell'articolo 2-bis e rinvio della 
normativa generale, dopo questa sanatoria, 

alla fase dei decreti-delegati in cui saranno 
risolte tutte le questioni, comprese quelle 
della scuola materna, riguardanti il recluta
mento del personale. 

Qualora questa nostra proposta non possa 
essere accolta o non incontri la maggioranza 
dei consensi, vi chiediamo se non sia possi
bile fare uno sfarzo — proceduralmente non 
credo ci siano difficoltà — per iniziare l'esa
me di almeno una delle due « leggine » all'or
dine del giorno, che sono altrettanto urgenti, 
delle quali da tempo abbiamo preso impen 
gno d'iniziare la discussione, e che con il 
rinvio di questo provvedimento subiscono 
un ulteriore ritardo sul cui significato, tra 
l'altro, non si vede chiaro. In particolare 
chiedo che si inizi l'esame del disegno di leg
ge Cervone. Più precisamente: ferma restan
do la nostra richiesta di concludere la discus
sione generale sul provvedimento per la scuo
la materna ascoltando la posizione dei vari 
gruppi, chiediamo che, una vdlta sospesa 
questa discussione, si inizi quella sul disegno 
di legge Cervone. 

P L E B E . Molto brevemente dirò che 
mi sembra un paradosso sostenere che la 
«leggina » Cervone sia urgente quando ri

guarda un provvedimento che andrà in vigo
re nel febbraio del prossimo anno. Se è ur
gente questa « leggina », allora è tutto ur
gente! 

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, 
io devo fare alcune precisazioni in ordine 
alla sua proposta: da due sedute la Com
missione è passata all'esame degli articoli del 
disegno di legge sulla scuoia materna, ma es
si vengono continuamente riproposti in un 
nuovo testo; la discussione generale, comun
que, è chiusa L'osservazione del collega Va
litutti mi sembra peraltro calzante: essendo 
stato proposto un nuovo testo è opportuno 
che i Gruppi abbiano il tempo per adeguare 
gli emendamenti già presentati È questa una 
regola di correttezza parlamentane che non 
mi sento di ignorare. 

Per quanto riguarda poi il secondo punto 
della sua proposta, che riguarda più diretta
mente le mie competenze, mentre non esiste 
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più il problema della la Commissione — il cui 
parere ci è stato informalmente trasmesso 
tramite il senatore Stirati — resta quello del
la Commissione bilancio, dal quale non posso 
assolutamente prescindere. 

La discussione generale non posso ria
prirla perchè è già chiusa e non posso pe
raltro procedere alla votazione degli articoli 
e quindi degli emendamenti essendo in at
tesa dell parere della Commissione bilancio 
che mi auguro sia positivo. Quanto all'altra 
proposta, la Commissione è libera di valu
tarla; ricordo, tuttavia, che nell'ultima riu
nione era stata avanzata la richiesta, anche 
da parte dei senatori comunisti, di portare 
avanti il provvedimento sull'assemblea dei 
rettori delle università europee: provvedi
mento di grande urgenza e per il quale io mi 
ero preoccupato, sulla base del consenso 
unanime dei vari gruppi, di designare il 
senatore Bertela quale relatore, nella spe
ranza che stasera avessimo avuto il tempo 
di inserirlo nei nostri lavori. 

A tale provvedimento seguirebbe, comun
que, quello riguardante norme integrative 
dell'articolo 12 della legge sull'Università, 
e quindi il disegno di legge d'iniziativa del
l'onorevole Cervone Si tratta, pertanto, di 
tre questioni (riguardanti la università, che 
sono connesse e che a mio avviso, se vo
gliamo seguire un minimo di logica, deb
bono essere esaminate congiuntamente. 
Ora, non mi pare che alle ore 19,30 e 
mancando peraltro il relatore del primo di
segno di legge noi (possiamo procedere alla 
discussione dei provvedimenti citati. In pro
posito, comunque, mi rimetto alila volontà 
della Commissione. 

V E R O N E S I . Quale sarebbe, dun
que, la sua proposta? 

P R E S I D E N T E . Propongo di rin
viare il seguito della discussione del disegno 

di legge n. 1568 a domani alle ore 11, con 
l'impegno di proseguire fino alle ore 15 o 
alle 16, se sarà necessario, per definire l'esa
me del disegno di legge stesso e quindi di 
iscrivere all'ordine del giorno della prima 
seduta ddlla prossima settimana i tre dise
gni di legge relativi all'università. 

M O N E T I . Per quanto ci concerne, 
intendiamo concludere l'esame del disegno di 
legge n. 1568 entro domani. 

E R M I N I . Personalmente, per la mo
destissima esperienza che ho, sono d'accordo 
sull'ordine di precedenza indicato dal signor 
Presidente. 

D I N A R O . Ella, signor Presidente, 
ha già riassunto la situazione e ha fatto una 
proposta precisa e motivata, che noi accettia
mo, circa il riinvio del seguito della discus
sione del disegno di legge in. 1568 alla seduta 
di domani. 

U R B A N I . Prendiamo atto delle sue 
dichiarazioni, signor Presidente e, per quan
to riguarda il disegno di legge relativo alla 
scuola materna statale, le accogliamo tanto 
più che esse si accompagnano all'impegno 
di concludere entro domani l'esame dal di
segno di legge stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazoini, il seguito della discus
sione del disegno di legge è quindi rinviato 
alla seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 19,10. 
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