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La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Integrazioni dell'articolo 17 della legge 
30 loglio 1973, n. 477, concernente delega 
al Governo per l'emanazione di norme sul
lo stato giuridico del personale direttivo, 
ispettivo, docente e non docente della scuo
la materna, elementare, secondaria e arti
stica dello Stato» (1734), d'iniziativa dei 
deputati Giordano ed altri; Salvatori; Te
deschi ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 
luglio 1973, n. 477, concernente delega al 
Governo per l'emanazione di norme sullo 
stato giuridico del personale direttivo, ispet
tivo, docente e non docente della scuola ma
terna, elementare, secondaria e artistica del
lo Stato », d'iniziativa idei deputati Giorda
no, Meucci, Sisto, Berloffa, Bardotti, Salva
tori, Lindner, Bellisario, Rausa, Pisoni, Miot
ti Carli Amalia, Santuz; Salvatori; Tedeschi, 
Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, 
Chiarante, Finelli, Giannantoni, Masullo, 
Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, 
Raicich, Tessari, Vitali, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

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

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Illustrerò brevemente il disegno di legge, 
già approvato dalla Camera dei deputati e 
nato dalla unificazione di analoghe propo
ste di legge dei deputati Giordano, Salvatori, 
Tedeschi ed altri, che tendevano a colmare 
le lacune dell'articolo 17 della nota legge 
delega n. 477 del 1973, o tendevano a pre
cisare meglio la infelice formulazione d; 
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quell'articolo. Ricorderanno i collaghi che 
già in sede di votazione di tale articolo nac
quero molte perplessità in seno alla stessa 
Commissione pubblica istruzione del Sena
to e già da allora si prevedevano proposte 
tendenti a precisarlo, integrarlo, modificar
lo. L'applicazione dell'articolo 17 ha incon
trato molte difficoltà e sono stati molto dif
fusi i timori che rimanessero esclusi dalla 
applicazione di quell'articolo migliaia di do
centi che, secondo altre interpretazioni, 
avrebbero dovuto essere immessi nei ruoli 
a partire dal 1° ottobre 1974. 

Passo all'illustrazione molto succinta del 
testo quale ci è pervenuto dalla Camera; 
dirò poi di un emendamento' annunciato dal 
Governo che a mio parere viene incontro 
ad osservazioni che io stesso avevo fatto do
po un approfondito esame del testo legi
slativo. 

Il disagno di legge intende immettere gli 
insegnanti titolari della scuola media, uti
lizzati nelle scuole secondarie superiori e 
artistiche ai sensi del decreto-legge 21 set
tembre 1973, n. 567, convertito nella leg
ge 15 novembre 1973, n. 727, nei ruo
li delle scuole suddette di secondo gra
do e artistiche per le cattedre o i posti-ora
rio in cui sono incaricati. L'immissione ne: 

| ruoli è prevista dal 1° ottobre 1974 e a que
sto fine gli aspiranti sono compresi in elen
chi provinciali aggiuntivi a quelli compilati 
per l'applicazione delle disposizioni di cui 
al predetto articolo 17 della legge delega. 
Nel secondo comtma tale articolo prevede 
che se la cattedra o il posto-orario risulti 
occupato, tali docenti vengano impiegati nel
l'ambito nrovinciale nell'insegnamento del
le stesse discipline e, ove ciò non sia possi
bile nell'insegnamento di materie affini an
che in istituti e in scuole di ordine e grado 
diversi. 

Questo, in sintesi, il contenuto del dise
gno di legge che è il primo fungo, e forse 
non sarà il solo, destinato a spuntare sul 
fertile terreno dell'articolo 17; in sostanza 
il disegno di legge spunta ai piedi di una 
lenire approvata un no' affannosamente dal 
Parlamento ed intende colmare le lacune di 
detto articolo ma, a mio parere, in misura 
ancora insufficiente perchè fa riferimento 
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solo ad una schiera ben circoscritta di inse
gnanti, quelli di ruolo nella scuola media 
utilizzati nelle scuole superiori secondarie e 
artistiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge n. 567 del 1973. Per memoria dei col
leghi e per sveltire i lavori della Commissio
ne ricorderò che l'articolo 3 del decreto-leg 
gè n. 567 voleva semplicemente evitare una 
serie di movimenti a catena che avrebbero 
turbato il regolare inizio dell'anno scolasti
co 1973-74 e aveva lo scopo precipuo di 
porre gli insegnanti di ruolo della scuola me 
dia, abilitati per l'insegnamento nella scuo 
la secondaria superiore, nelle condizioni pre
viste dal più volte citato articolo 17 della 
legge 31 luglio 1973, n. 477, per l'immissio
ne nei ruoli della scuola secondaria di se
condo grado e delle scuole artistiche. Questa 
però è una limitazione, onorevole Presiden
te e onorevoli colleghi, che non tiene conto 
di altri docenti di ruolo comandati od asse
gnati a cattedre nelle scuole secondarie su
periori non in base al decreto-lqgge 21 set
tembre 1973, n. 567. 

In sostanza, i deputati che hanno presen
tato le proposte cui accennavo all'inizio del 
mio intervento, hanno tenuto conto del fat
to che nei vari disposti legislativi o docu
menti dei Provveditorati si usavano espres
sioni diverse per indicare questi insegnanti 
comunque utilizzati nelle scuole secondarie 
sujperiori o artistiche. Si parlava, infatti, di 
insegnanti comandati, inseriti, incaricati e 
così via. Si è perciò cercato di portare chia
rezza in questa situazione alquanto confusa; 
ed il presente disegno di legge, che è frutto 
— ripeto — dell'unificazione dei vari testi 
presentati all'altro ramo del Parlamento, in
tende appunto porre rimedio alle lacune in
terpretative dell'articolo 17 della legge de
lega. 

Debbo dire (e in questo senso esprimo 
anche un invito del Governo che ha già an
nunciato un emendamento in proposito) che 
il testo al nostro esame deve essere rivedu
to, almeno nel primo comma, là dove si di
ce: « utilizzati nelle scuole secondarie su
periori e artistiche, ai sensi del decreto-legge 
21 settembre 1973, n. 567 ». Infatti, l'emen
damento predisposto dal Governo intende 
eliminare questa dizione sostituendola con 
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la seguente: « comunque utilizzati ». Mi sem-
bra che tale formulazione abbracci tutte le 
specie e sottospecie di docenti; e penso che, 

| così integrato e migliorato, l'articolo 17 pos-
I sa forse non essere destinato alla prolife-
, razione di altri testi legislativi. 
| Avrei finito, onorevole Presidente e ono-
I revoli colleghi; mi riservo di replicare alla 
I fine della discussione generale nel caso che 
! qualche dubbio venisse sollevato. Dico su-
i bito, per chi fosse preoccupato delle gradua

torie di coloro che verranno immessi in ruo 
lo dal 1° ottobre 1974, che l'ordinanza del 
28 febbraio 1974 del Ministro della pubbli
ca istruzione prevede, se non ricordo male 
nell'articolo 6, la precedenza per tutti co
loro che abbiano vinto regolare concorso 

I e siano stati collocati nelle graduatorie che 
voi ben conoscete predisposte per le nomine 
m ruolo disposte ai sensi delle leggi 28 lu-

• glio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e 
| nelle altre scaturite da provvedimenti leg'-
! slativi in tempi diversi. 
, Il presente disegno di legge, a mio avvi-
I so, modifica ed integra l'articolo 17 e so

prattutto porta chiarezza là dove la dizio-
| ne « insegnanti incaricati a tempo indeter-
| minato » aveva dato luogo a controversie ed 
| interpretazioni differenziate. Pertanto, invi-
! to la Commissione a voler dare il suo assen-
j so al provvedimento stesso con le modifiche 

che io ho proposto e con quelle che saran
no proposte dal Governo il quale — ripe-

ì to — ha già preannunciato un emendamento. 

| P R E S I D E N T E . Ringrazio il relato-
I re per la sua esposizione densa e rapida. 
| Dichiaro aperta la discussione generale, 
| avvertendo, per maggiore chiarezza della di-
! scussione stessa, che l'emendamento sosti-
ì tutivo dell'articolo unico che il Governo si 

riserva di presentare, e al quale si riferiva 
I il relatore, avrebbe il seguente tenore: 

I « Gli insegnanti di ruolo della scuola me
dia comunque utilizzati negli istituti e scuo
le di istruzione secondaria superiore e ax 
tistica possono chiedere di essere immessi 
nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre 
o posti orario occupati nell'anno scolasti
co 1973-74. L'immissione in ruolo ha effetto 
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dal 1° ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti 
sono compresi in elenchi provinciali aggiun
tivi a quelli compilati in base alla ordinan
za ministeriale 28 febbraio 1974 ed alla cir 
colare per l'applicazione ideile disposizioni 
di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, 
n. 146. Con proprio decreto il Ministro del
la pubblica istruzione definirà tempi e mo
dalità per l'assegnazione definitiva della 
sede. 

Il personale docente di ruolo che non tro
vi eventualmente utilizzazione nelle scuole 
di titolarità viene impiegato nell'ambito del
la provincia nell'insegnamento della stessa 
cattedra o posto-orario, e ove questo non 
sia possibile nell'insegnamento di materie 
affini anche in istituti e scuole di ordine e 
grado diverso. Il servizio così prestato è 
utile anche ai fini del compimento del pe
riodo di prova ». 

D I N A R O . Ci rendiamo conto della ne
cessità del provvedimento che viene a sa
nare alcune situazioni rimaste fuori dall'ar
ticolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477. 
Siamo quindi favorevoli all'approvazione del 
disegno di legge al nostro esame. Ci permet
tiamo soltanto di avanzare una proposta for
male per ragioni di opportunità e, a nostro 
parere, anche di stile 

Il disegno di lqgge parla di insegnanti 
« utilizzati ». Il termine « utilizzati », rife
rito al personale docente, non so quanto pos
sa apparire di buon gusto ed essere gradito 
dalla stessa categoria interessata. Pertanto, 
noi proponiamo (tanto più che, ove venisse 
accolto, il nostro emendamento non sarebbe 
d'intralcio all'iter del provvedimento, doven
do questo tornare all'altro ramo del Parla
mento, se verrà approvato l'emendamento 
governativo) che la parola* « utilizzati » 
la quale in ogni caso richiederebbe una 
precisazione in ordine al periodo di uti
lizzazione, venga sostituita con le seguenti. 
« in servizio nell'anno scolastico 1973-74 ». 
Di conseguenza, proponiamo anche la sosti
tuzione delle parole « nel corrente anno sco
lastico » con 1Q altre: « nello stesso anno sco
lastico ». 
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R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . A noi sembra di potere ap
provare quanto previsto dal disegno di legge 
in esame che in sostanza, come è stato già 
rilevato dal relatore, porta chiarezza nell'in
terpretazione dell'articolo 17 della legge sul
lo stato giuridico. Chiarezza di cui si è avver
tita la necessità in quanto è a tutti noto che 
quell'articolo fu approvato con una certa 
fretta, talché, se la memoria non m'inganna, 
fu oggetto anche di un ordine del giorno pre
sentato da vari Gruppi parlamentari, i quali 
cercavano appunto di prevenire le eventuali 
difficoltà che ne sarebbero derivate e sugge
rivano già da allora alcuni chiarimenti. 

Non sto a ripetere, anche per accogliere 
l'invito alla brevità, quanto previsto dal di
segno di legge al nostro esame, che abbiamo 
tutti presente. 

Per quanto riguarda la possibilità per que
sti insegnanti di ruolo nella scuola media in
feriore, di entrare in ruolo a domanda nella 
scuola media superiore, credo che non ci sia
no problemi, che sia una cosa giusta. È una 
equa interpretazione dell'articolo 17 della 
legge 30 luglio 1973, n. 477. Ci sembra anche 

, di potere condividere altre indicazioni di que
sto provvedimento. Mi riferisco a quelle par
ti del disegno di legge che prevedono, nel 
caso la cattedra o il posto cattedra a cui que
sti insegnanti chiedono di essere assegnati 
risulti occupato al 1° ottobre 1974, l'utiliza-
zione di tali docenti nell'ambito della stessa 
provincia, nell'insegnamento della stessa cat
tedra. Se questa eventualità non fosse pos
sibile, si prevede inoltre la possibilità per 
questi insegnanti di essere utilizzati nell'inse
gnamento di materie affini all'insegnamento 
che essi esercitavano anche in scuole di or
dine e grado diverso. Ci sembra che anche 
questa indicazione sia giusta. 

In sostanza, il disegno di legge prevede la 
possibilità per questi insegnanti di entrare in 
ruolo nella scuola secondaria superiore, op
pure la loro utilizzazione nella stessa provin
cia, nella stessa cattedra. Queste due indica
zioni ci sembra che rispondano a dei princi
pi sostanzialmente giusti. Però qualche pro
blema si pone ugualmente. Non è da esclu-

I dere — cosa già annunciata dal Ministro l'al-
1 tro giorno — che ci sia ad esempio del pe**-
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sonale in sovrannumero ,e quindi si determi 
ni una situazione tale per cui si dovrà ripie

gare sull'insegnamento in altri campi o addi

rittura in altre scuole. Adesso il Governo (nel 
preannunciato emendamento sostitutivo del

l'articolo unico) precisa, per queste « altre 
scuole, che si tratta di scuole di « ordine e 
grado diverso ». E qui nasce qualche proble

ma. Però ogni legge crea qualche problema; 
dobbiamo affrontare qualche piccola difficol

tà che può derivare dalla immissione in ruolo 
di questi insegnanti. D'altra parte non è pen

sabile di promuovere questi insegnanti al 
ruolo della scuola media superiore, e poi non 
impiegarli nella scuola, non utilizzarli nella 
scuola. Questo è impossibile, quindi ci sem 
bra aibbastanza giusto (anche se questo cree

rà, come ho detto, qualche problema) che 
questi insegnanti vengano comunque utiliz

zati, e, pur entrando nel ruolo della scuola 
secondaria superiore, per qualche tempo al

meno si trovino ad insegnare nella scuola 
(media inferiore. 

D'altro canto nessuno li obbliga a compie 
re questa scelta. La legge prevede una libera 
scelta, non un obbligo. Questi insegnante 
possono scegliere, e dal momento che scel 
gono di potere accedere ai ruoli della scuola 
media superiore, a un certo punto, se nasce

ranno queste difficoltà, pagheranno un pic

colo prezzo a seguito di questa operazione; 
mi auguro non sia un grosso prezzo così co

me è auspicabile che da parte del Ministeio 
si faccia quanto è possibile per limitare gli 
elementi di confusione, gli spostamenti di se

de eccetera. 
Quindi sostanzialmente approviamo i prin

cìpi che il disegno di legge pone. Resta un 
problema, forse il più importante, che in que

sti giorni è stato motivo di riflessione anche 
da parte di altri colleghi della Commissione. 
Il termine « utilizzati » è sembrato subito un 
termine insufficiente, perchè tende ad esclu

dere dalla possibilità di accedere al ruolo del

la scuola media superiore, altre categorie di 
insegnanti che si trovano nelle stesse condi

zioni, che hanno gli stessi diritti degli inse

gnanti di cui parla la legge. Di chi si tratta > 
Si tratta sostanzialmente di due categorie di 
docenti. Una prima categoria è formata da 
quei professori, di ruolo nella scuola media ^ 
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comandati o incaricati di un insegnamento 
I nella scuola secondaria superiore, per la qua

' le sono abilitati, ai sensi della famosa legge 25 
luglio 1966, n. 603. Ci sembra abbastanza giu

sta l'istanza di questi insegnanti di rendere 
più chiara l'indicazione del presente disegno 
di legge, affinchè essa sia comprensiva anche 
dei loro diritti. Ci sembra che questi inse

gnanti abbiano gli stessi diritti, siano nelle 
stesse condizioni degli insegnanti « utilizza

ti » di cui parla la legge. 
Una seconda categorìa di insegnanti che a 

nostro avviso si trova nelle stesse condizio

ni degli insegnanti « utilizzati », sono gli in

segnanti di ruolo nella scuola media inferio

re, la cui nomina è avvenuta in questi gior

ni, in queste settimane, oppure ha da venire 
fra pochi giorni; dovrebbero avere la nomi

na in ruolo o l'hanno appena avuta, insegna

no nelle scuole secondarie superiori, cioè so

no nelle stesse condizioni, soltanto che la no

i mina in ruolo è avvenuta un mese fa, oppu

i re sta per avvenire a giorni. 
j Questi insegnanti ci hanno giustamente 

fatto presente la questione, e ci sembra che 
un principio di equità ci dovrebbe guidare 
ad accogliere anche le loro richieste. Sostan

' zialmente si tratta di precisare meglio, per

! che il testo del disegno di legge parla di « uti

' lizzati », ed è una dizione assolutamente in

I sufficiente. L'emendamento sostitutivo del

| l'articolo unico proposto dal Governo cerca 
( di correggere questa insufficienza, e ci chia

risce che hanno diritto a passare nel ruolo 
I della scuola media superiore gli insegnanti 
■ della scuola media inferiore « comunque uti

Mzzati ». Questi possono essere anche quelli 
i della immessi in ruolo in base alla legge nu

I mero 603 o anche quelli che avranno la no
1 mina fra qualche settimana. Però a nostro 
i avviso è insufficiente anche tale testo; anche 
| questa espressione « comunque utilizzati > 
■ non è ancora abbastanza chiara affinchè la 

norma sia comprensiva dei diritti delle cate

gorie che ho ricordato. 
, Siccome abbiamo una lunga esperienza d* 

attività legislativa, e sappiamo che la man 
canza di chiarezza da parte del legislatore 

, provoca gravi inconvenienti, per cui è bene 
! essere espliciti soprattutto in questioni de 
I licate come questa, forse sarebbe opportuno 
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essere ancor più precisi e apportare anche al 
nuovo testo governativo un'altra piccola cor
rezione (senza sconvolgere tale testo che con
dividiamo) e dire: « insegnanti di ruolo del
la scuola media comandati o comunque uti
lizzati nella scuola secondaria superiore », 
in modo da eliminare ogni equivoco. 

Queste sono le osservazioni che volevamo 
fare, non per pignoleria, ma per licenziare 
un testo che sia il più chiaro possibile. Già 
il testo del disegno di legge approvato dalla 
Camera era abbastanza accettabile; questo 
testo che il Governo intende proporre fa 
un altro passo avanti, ma noi vorremmo 
farne un altro ancora nel senso della chia-
i ezza. 

B U R T U L O . Concordo pienamente con 
le conclusioni cui è giunto il relatore ed an
che, sostanzialmente, con le osservazioni fat
te dai due colleghi che mi hanno preceduto 
nella discussione. I colleghi certamente ri
cordano che fummo tutti molto perplessi 
sulla formulazione dell'articolo 17 della leg-
le 30 luglio 1973, n. 477. Io, in particolare, eb
bi l'onore di presentare un ordine del gior
no, approvato all'unanimità dal Senato, con 
il quale si tendeva a far salvi i diritti degli in
segnanti ammessi alla nomina in ruolo in ba
se a precedenti graduatorie, soprattutto in 
ordine all'assegnazione della sede. Appare 
evidente, infatti, che se si concede l'ingresso 
in ruolo agli insegnanti fuori ruolo o sempli
cemente abilitati, tanto più devono essere 
riconosciuti i diritti acquisiti dagli insegnan
ti di ruolo ideila scuola media forniti di abi
litazione e che hanno prestato regolare ser
vizio. Ritengo altresì che una formulazione 
abbastanza larga della norma serva anche a 
sanare alcune posizioni marginali. Per esem
pio, alcuni insegnanti delle soppresse scuole 
di avviamento che avevano sostenuto l'esa
me di concorso per le scuole tecniche, a se
guito della successiva soppressione delle 
scuole tecniche sono stati utilizzati negli isti
tuti professionali e mantengono tuttora la 
Qualifica e il ruolo originari, mentre avreo-
bero tutto il diritto di essere inquadrati nel 
ruolo che loro deriva dall'insegnamento ne
gli istituti professionali. 
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Ecco il motivo per cui mi dichiaro favore
vole ad una formula il più possibile generi-

1 ca. Formula che potrebbe essere « comun
que in servizio », senza alcun riferimento al 
decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, il 

I quale persegue finalità completamente diver
se, avendo lo scopo di bloccare la situazione 
esistente all'atto dell'emanazione, talvolta 
anche a danno di chi aveva acquisito per an
zianità maggiori diritti, per consentire il re
golare inizio dell'anno scolastico. 

È evidente che far conseguire una posizio
ne di vantaggio e di privilegio esclusivamen
te a coloro che sono stati mantenuti in un 
determinato servizio a seguito di questi even
ti contingenti creerebbe indubbiamente del
le sperequazioni. 

ì Accanto a queste osservazioni, che sono 
di assenso e di adesione al testo emendato 
o almeno nella forma con cui si preannuncia 
sarà emendato, vorrei, prima di proporre a 
mia volta alcuni emendamenti, chiedere un 
chiarimento al Governo. 

Concordo anch'io sulla bontà e sulla serie
tà dell'ultimo comma: dato che con le nomi
ne conseguenti alla legge 25 luglio 1966, 
n. 603. (circa 23.000 persone) e al primo sca
glione della legge 2 aprile 1968, n. 468, (altre 
7.000 persone) si ha un totale di circa 30.000 
insegnanti che vengono immessi in ruolo pre
valentemente nelle scuole secondarie superio
ri, non è fuori luogo la preoccupazione che 
si determini il fenomeno del soprannumero, 
per via di assunzioni eccedenti l'immediato 
fabbisogno. Tuttavia, vorrei far notare che 
questi 30.000 insegnanti avrdbbero avuto di
ritto alla nomina in ruolo a partire dal 1° 
ottobre 1973, mentre, di fatto, per esigenze 
diciamo così amministrative, le nomine sono 
state effettuate durante l'anno scolastico, ma 
in gran parte nello scorso mese di luglio, nel
l'intento di definire le situazioni prima della 
data di applicazione dell'articolo 17 della 
legge 30 luglio 1973, n. 477. 

Con la formula proposta dalla senatrice 
| Ruhl Bonazzola si consente ora anche a que-
ì sti insegnanti di beneficiare delle provviden

ze di tale articolo 17. Però è evidente che se 
! le nomine fossero state regolarmente effet-
! tu ate prima dell'inizio dell'anno scolastico, 
i ogni insegnante avrebbe potuto beneficiare, 
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nel caso di mancato trasferimento, dell'as
segnazione con precedenza assoluta di una 
sede provvisoria, o di un comando. Essendo 
state invece effettuate le nomine durante l'an
no scolastico o addirittura alla sua conclu
sione, è evidente che sono state utilizzate le 
sedi che risultavano (disponibili al Ministe
ro: e noi sappiamo che non sempre le dispo
nibilità che risultano al Ministero sono quel
le effettive presso i vari Provveditorati, in 
quanto non è possibile tener conto di tutti 
gli ultimi spostamenti, a prescindere dalla 
tendenza a denunciare qualcosa in meno 
di quello che effettivamente poi risulta al
l'inizio dell'anno scolastico successivo. 

Come ha ricordato il collega Stirati, anche 
nella ordinanza del 28 febbraio 1974, ap
plicativa dell'articolo 17, si fa espressa 
menzione alla necessità di far salvi i di
ritti di coloro che figurano nelle prece
denti graduatorie. Di fatto, però, tutti co
loro che hanno ricevuto la nomina — e 
nella maggior parte si tratta degli insegnan
ti più anziani, che da circa un decennio svol
gono attività nelle scuole superiori — do
vranno raggiungere la nuove sede entro il 2 
settembre, per cui, come sempre avviene, si 
verificheranno all'ultimo momento nei vari 
Provveditorati delle vacanze di posti, soprat
tutto posti orari, di cui finiranno per benefi
ciare i più giovani. A parte ciò, non dobbia
mo dimenticare che quando un insegnante 
ha un'anzianità di 10-12 o più anni di servi
zio, oramai ha costituito una famiglia e si 
trova nell'alternativa di dover raggiungere 
la nuova sede, quasi sempre in posizione di
sagiata, oppure rinunciare alla nomina in 
ruolo, magari nella speranza di poter poi be
neficiare dell'articolo 17 della legge 30 luglio 
1973 n. 477. Io ritengo che questa situazio
ne reale porterà all'aggravio della già pesan
tissima quota dei supplenti. In sede di esa
me del bilancio, abbiamo constatato che pra 
ticamente un terzo degli insegnanti di ruo^o 
chiede la sostituzione attraverso supplenze, 
tanto è vero che ci siamo soffermati lunga
mente su questo fenomeno. 

B L O I S E . Faccio rilevare che il pro
blema delle nuove sedi non ha riferimento 
con il provvedimento in esame. 
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B U R T U L O . Il problema delle nuove 
sedi è collegato col disegno di lqgge in esame. 
Talmente è collegato, che prevedo che molte 
madri di famiglia finiranno col restarsene 
dove si trovano attualmente, senza insegnare 
e percependo ugualmente lo stipendio. Chia-
do perciò se non sia il caso di consentire che 
gli insegnanti nominati ai sensi della legge 
25 luglio 1966, n. 603, quelli nominati ai sen
si della legge 2 aprile 1968, n. 468, nonché : 
vincitori di concorsi chiedano l'assegnazione 
provvisoria di sede con precedenza sull'ap
plicazione dell'articolo 17 della legge 30 lu
glio 1973 n. 477 e sull'attribuzione delle se
di e i trasferimenti relativi agli insegnanti 
stabilizzati. 

Questa è la domanda che rivolgo al Mini
stro. Si potrebbe anche presentare un emen
damento sulla possibilità, per coloro che so
no nominati ai sensi di queste leggi, di man
tenere a domanda per un anno la sede occu
pata il precedente anno scolastico. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Mi sembra che la questione si 
complichi ulteriormente. A questo punto vor
rei fare rapidissimamente un'osservazione; 
so che legiferare in questo modo è d'imba
razzo per tutti, Commissione e Governo, ma 
faccio rilevare che fra l'altro si è in attesa 
del parere della Commissione bilancio sul
l'emendamento presentato dal Governo e bi
sogna stare attenti a non cambiare il testo 
per evitare di chiedere un nuovo parere. In
dipendentemente da ciò, mi sembra però che 
il riferimento del senatore Burtulo alla sede 
sia in totale contrasto con quanto all'unani
mità la Commissione decise di fare, quando 
fu varata la legge 30 luglio 1973, n. 477, per 
l'applicazione dell'articolo 17, con un ordine 
del giorno secondo il quale bisognava rico
noscere la precedenza assoluta a coloro che 
usufruiscono della legge 2 aprile 1968, n. 468, 
rispetto ai nuovi inseriti in ruolo ai sensi 
dell'articolo 17 sopra richiamato. Ed ora 
siamo di fronte ad un testo per una nuova ca
tegoria che non è assimilabile a quella rego
lata dalla normativa dell'articolo 17 della 
legge-delega, ed ecco la necessità, allora, nel 
momento in cui si vuole inserire in ruolo que
sta nuova categoria, di prevedere che venga-
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no fatte delle graduatorie speciali da consi
derare dopo le graduatorie che nel frattem
po, già perfezionate, vengono migliorate per 
l'immissione in ruolo dei « diciassettisti ». 
Se così non fosse verremmo ad introdurre 
un ulteriore elemento di confusione e compli
cazione per l'apertura dell'anno scolastico. 

Dal momento che ho la parola vorrei cor
tesemente pregare i senatori di voler rivede
re un momento la loro posizione, in conside
razione del fatto che fatalmente nuove cate
gorie, legiferando in questo modo, vengono 
ad aggiungersi imipedendo di por termine al
la questione. Certo esiste il problema di co
loro che sono immessi in ruolo in base alia 
legge 25 luglio 1966, n. 603 — che, sottolineo, 
è una legge speciale — a partire dal 1974; vi 
è dunque differenza tra gli utilizzati di ruolo 
e questi che entrano in ruolo con la tranche 
della legge n. 603. Occorre prevedere un ter
mine a quo, onorevoli senatori, ed occorre 
prevederlo tanto più in quanto dobbiamo 
tenere conto che l'immissione in ruolo nella 
scuola secondaria superiore, traimite il più 
volte ricordato articolo 17 della legge n. 477 
del 1973, di questa nuova categoria di utiliz
zati nella scuola secondaria superiore in ruo
lo nella scuola media, nei termini che ha ri
cordato il senatore Stirati, permette di pre
vedere l'ammontare della spesa, mentre la 
immissione di altre categorie in itinere può 
soltanto far prevedere un ammontare molto 
più consistente. Ci troviamo di fronte ad in
segnanti che non hanno mai prestato la loro 
qpera nella scuola media, ma sempre nella 
scuola secondaria superiore e che tornando 
nella media sarebbero disadattati all'inse
gnamento. Avremmo, poi un problema di ul
teriori complicazioni all'apertura dell'anno 
scolastico per il trasferimento di questo per
sonale. Detto tutto questo, bisogna tener con
to che andiamo incontro ad una situazione 
che non è comprovata dalla realtà obiettiva 
della nostra scuola nella quale per disponi
bilità di posti nella scuola media dobbiamo 
far apparire una situazione soprannumera
ria nella scuola secondaria superiore ed è 
quindi chiaro che estendendo ad altre cate
gorie questa procedura, andiamo a creare 
una situazione di soprannumero che non è va

lutabile con assoluta precisione nell'intrec
cio della nostra caotica situazione scolasti
ca; infatti, teoricamente il « diciassettista » 
avendo la cattedra o il posto orario nel mo
mento in cui viene immesso in ruolo non do
vrebbe assolutamente cadere nella posizione 
di soprannumerario, bensì dovrebbe conso
lidarsi in ruolo in quella cattedra che già oc
cupa, ma poiché pricma del « diciassettista » 
ha diritto a prendere la cattedra il « quattro-
centosessantottista », ecco che il « diciassetti
sta » rimane in soprannumero. Tale e quale 
è il discorso del « diciassettista » che non ar
riva alla cattedra dell'utilizzato. È una scato
la cinese, un gioco dei quattro cantoni che 
dobbiamo tenere sotto controllo. Sono, quin
di, convinto che una modifica aggiuntiva per 
altre categorie non sia immaginabile e co
munque il Governo non è disponibile in que
sto senso; anche se si può discuterne in li
nea teorica, in linea pratica la situazione ri
mane quella che è. Sottolineo ancora una vol
ta che attraverso le immissioni in ruolo si 
può aggravare il fenomeno del soprannume
ro nella scuola secondaria superiore, feno
meno che noi non possiamo assolutamente 
ignorare; anzi a questo riguardo vorrei per
fezionare l'emendamento in termini di for
ma e sostanza nel senso che la dizione più 
esatta del secondo comma aggiuntivo all'arti
colo 17 della legge 30 luglio 1973 n. 477, po
trebbe essere la seguente: « Il personale do
cente di ruolo che non gode di utilizzazione 
nelle scuole di titolarità viene impiegato nel
l'ambito della provincia nell'insegnamento 
della stessa cattedra o posto orario e, ove 
questo non sia (possibile, nell'insegnamento 
di materie affini anche in istituti e scuole di 
grado inferiore ». In tal modo viene chiarito 
il dubbio relativo al grado, perchè non è 
certo il caso di mandare costoro alle elemen
tari o all'università, e viene anche risolto il 
problema del soprannumero per quanto ri
guarda la categoria che fruisce dei benefici 
di questa legge. Dico la sincera verità: non 
si può prevedere più in là di questa categoria 
di utilizzati, non si può, cioè, aggiungere la 
categoria di quelli che, fruendo della legge 
25 luglio 1966, n. 603, entrano nel ruolo 
della scuola media con la tranche 1974-75. 
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M O N E T I . Vorrei chiedere un chiari
mento. L'articolo 5 della anzidetta legge nu
mero 603 del 1966 parla di comando nella 
scuola secondaria superiore e rammenta an
che gli istituti professionali dei quali il te
sto al nostro esame non fa cenno; ne vor
rei conoscere la causa. 

P I O V A N O . Rammento alla Commis
sione che si era addivenuti all'accordo di 
prendere la parola uno per Gruppo, onde ac
celerare i tempi. 

U R B A N I . Ritengo anche io che do
vremmo considerare chiusa la discussione 
generale. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
sono ancora iscritti a parlare il senatore 
Bloise e il senatore Gaudio; peraltro, a que
sto punto proporrei di sospendere la sedu 
ta per riprenderla nel pomeriggio. Poiché 
non si fanno osservazioni, così resta sta
bilito. Pertanto il seguito della discussione 
del disegno di leg\e n 1734 è rinviato alla 
prosecuzione pomeridiana della seduta. 

(La seduta è sospesa alle ore 12,10 e vie
ne ripresa alle ore 18,05). 

Seguito della discussione e rimessione al
l'Assemblea del disegno di legge: 

« Disposizioni a favore di insegnanti in ser
vizio presso l'Amministrazione della pub
blica istruzione e i Provveditorati agli 
studi» (1723), d'iniziativa della senatrice 
Falcucci Franca 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo i no 
stri lavori dopo la sospensione di questa 
mattina con il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Disposizioni a favore di 
insegnanti in servizio presso l'Amministra
zione della pubblica istruzione e i Provvedi
torati agli studi », d'iniziativa della senatri
ce Franca Falcucci. 

Nel corso della seduta di ieri, 8 agosto, il 
senatore Limoni ha già svolto la sua relazio
ne prospettando però talune perplessità in 
ordine alla formulazione del testo del disegno 
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di legge. Si è così deciso di rinviare ad oggi 
la discussione per dar modo alla senatrice 
Falcucci, presentatrice del disegno di legge, 
di fornire alla Commissione le delucidazioni 
necessarie. 

F A L C U C C I F R A N C A . Onorevole 
Presidente, questo breve rinvio della discus
sione è stato utile in quanto con il senatore 
Limoni siamo pervenuti ad una nuova for
mulazione dell'articolo unico del disegno di 
legge che, pur non modificando nulla della 
sostanza della norma in esame, chiarisce tut
tavia esattamente le ragioni che ne hanno 
consigliato la presentazione ed elimina an
che l'equivoco di interpretazione sorto nel 
corso del dibattito di ieri. 

Desidero innanzitutto premettere che io 
stessa nutro una forte diffidenza nei con
fronti di questo tipo di « leggine » e se mi so
no decisa a presentare il presente testo l'ho 
fatto in quanto mi sono convinta che il pro
blema trattato — che io avevo cercato di ri
solvere nell'ambito della legge-delega per il 
riassetto della pubblica Amministrazione per 
inserirlo in una visione globale, tenendone 
conto in sede di disegno di legge n. 114 at
tualmente all'esame dell'Assemblea del Se
nato — se non verrà tempestivamente risol
to rischia di pregiudicare la situazione del 
personale in oggetto. 

Vengo ora al merito della questione che, 
per la verità, può apparire ad una prima let
tura un po' complessa anche se in effetti non 
lo è. 

Come già accennato, si tratta di sanare 
una situazione di squilibrio venutasi a deter
minare ai danni di un gruppo di insegnanti 
della scuola popolare a seguito dell'appro
vazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775. 
Come è noto, ai sensi del decreto legislativo 
17 dicembre 1947, n. 1599, che disciplina i 
corsi popolari, le insegnanti di tali corsi — 
o meglio un certo numero di esse — sono 
state utilizzate e vengono tuttora utilizzate 
dai Provveditorati agli studi per svolgere at
tività amministrative relative al funziona
mento stesso dei corsi popolari. 

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 1599 
m merito ai quale il senatore Limoni ha chie
sto ieri precisazioni dice che per tutte le spe
se relative all'organizzazione, funzionamen-
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to e studi dei corsi popolari si provvede in 
base alla copertura di cui a quello stesso ar
ticolo ed io aggiungo che, via via che tali cor
si hanno cominciato ad essere organizzati ed 
i Provveditorati si sono trovati in difficolta 
non avendo sempre a disposizione il perso
nale amministrativo necessario per la loro 
gestione, è intervenuto il Ministero della 
pubblica istruzione il quale, in base alle ri
chieste fatte dai Provveditorati, a mezzo di 
appositi decreti ha autorizzato l'utilizzazione 
delle insegnanti di cui sopra proprio con ri
ferimento al suddetto articolo 11 del citato 
decreto n. 1599. 

Era dunque esatto il riferimento, nel testo 
del disegno di legge in esame, a tale articolo. 

È accaduto, ripeto, che il Ministero, inve
ce di assumere personale esterno per desti
narlo agli uffici relativi alla gestione dei cor
si popolari, ha autorizzato i Provveditorati 
agli studi ad utilizzare alcune delle insegnan
ti abilitate all'insegnamento di questi corsi 
per il servizio amministrativo ad essi rela
tivo. 

Pertanto, tali persone non sono state as
sunte per un'attività amministrativa ma svol
gono ]a loro attività in base al disposto del 
decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, 
e, in particolare in base all'interpretazione 
data dal Ministero della pubblica istruzione 
— e rinnovata anno per anno con vari de
creti amministrativi — dell'articolo 11 di 
tale decreto. 

Ad un certo momento è accaduto che la 
logge n. 775 dell'ottobre 1970 è intervenuta 
per disciplinare le assunzioni di personale 
straordinario verificatesi nei vari settori del
l'Amministrazione ed ha stabilito due cose: 
che a partire dal 10 novembre 1970 (data 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ujfi 
dale) l'Amministrazione non potesse più as
sumere personale straordinario e che, co
munque, il personale già in servizio alla da
ta del 31 luglio 1970 potesse beneficiare di 
una sanatoria, che ne regolarizzasse la posi
zione. 

Come ha operato l'applicazione della sud
detta legge n. 775 nei confronti delle inse
gnanti della scuola popolare le quali svolge
vano la loro attività negli uffici relativi alla 
gestione amministrativa ed organizzativa dei 
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corsi popolari? Le insegnanti che sono state 
chiamate in base alla graduatoria per i nor
mali incarichi o supplenze tra il 1° ottobre 
ed il 10 novembre hanno potuto beneficiare 
della sanatoria prevista dalla legge n. 775 
mentre per un ultim'o gruppo di 31 persone 
chiamato materialmente dopo il 10 novem
bre questo non è stato possibile, quando tut
ti sappiamo che le nomine, sia per i corsi 
popolari che per quelli dell'ordine elementa
re o medio, avvengono tra ottobre e novem
bre e sappiamo anche che, quale che sia il 
giorno effettivo della chiamata, ai fini della 
valutazione del servizio, vale per tutti gli in
segnanti la data del 1° ottobre in quanto il 
servizio, per il personale scolastico, si valuta 
non dal momento in cui materialmente si ini
zia ma con riferimento all'inizio o al termi
ne dell'anno scolastico, cioè 1° ottobre-30 
settembre. 

Ecco dunque come si è venuto a determi
nare, ai danni di queste 31 insegnanti, una 
situazione particolare perchè, ripeto, se è 
vero che la data materiale della loro chia
mata è stata successiva al 10 novembre non 
si è tuttavia tenuto conto che lo stato di ser-

J vizio di queste persone iniziava con il 1° ot-
! tobre, al pari delle insegnanti chiamate an

teriormente di 10 novembre. 
Si potrebbe obiettare, ma la cosa può es

sere discussa, che dopo il 10 novembre que
sto gruppo di 31 insegnanti non doveva esse
re chiamato, ma faccio osservare che ci tro
viamo di fronte ad una situazione particola
re, cioè si tratta di persone assunte non in 
base ad un provvedimento per il reclutamen
to di personale amministrativo, bensì di in-

I segnanti incluse in una graduatoria che ha 
I iniziato ad essere utilizzata prima del 10 no

vembre e che sono state utilizzate sul piano 
amministrativo in base ad una norma che 

I regola il funzionamento dei corsi popolari, 
che non è stata annullata dal disposto della 
legge n. 775 del 1970. 

Faccio anche osservare che nello stesso 
testo della legge n. 775 risulta evidente l'at
tenzione posta dal legislatore nei confronti 
dei particolari problemi dell'ordinamento 
scolastico, tanto è vero che si dice che per ;1 
personale non insegnante, chiamato saltua
riamente in servizio, il termine, ai fini della 
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sanatoria prevista dalla medesima legge 28 
ottobre 1970 n. 775 non è il 31 luglio bensì 
il 31 ottobre. Si è tenuto evidentemente con
to del fatto che il personale di segreteria 
chiamato straordinamiamente nelle scuole 
non viene chiamato a luglio o ad agosto, ma 
nel mese di settembre e ottobre. 

Del resto, che questa situazione particola
re nel settore scolastico si ponga è reso evi
dente da un altro provvedimento varato da 
questa Coimmissione nella passata legislatu
ra, la legge Fortunati e Signorello, n. 1042 del 
25 novembre 1971, relativa al personale non 
docente (dell'università; mentre la legge 28 
ottobre 1970 n. 775 stabiliva esplicitamente 
che anche per tale personale il termine, ai 
fini della sanatoria, era al 31 luglio, la legge 
da noi approvata estendeva i termini della 
sanatoria stessa al 10 novembre per il per
sonale amministrativo, proprio in conside
razione del fatto che, nel settore della scuola, 
vi è la necessità di tener conto del ritmo del
l'anno scolastico (1° ottobre-30 settembre), 
situazione che non si verifica per nessuna al
tra Amministrazione. 

Insisto su quest'argomento che io reputo 
convincente — altrimenti non avrei soste
nuto questa tesi — sottolineando che il Mi
nistero della pubblica istruzione, successiva
mente al 10 novembre, non ha prodotto atti 
amministrativi per l'assunzione di personale 
straordinario in quanto il personale di cui 
trattasi è stato inserito in graduatoria in ap
plicazione dell'articolo 11 del decreto legi
slativo 17 dicembre 1947, n. 1599, che è del 
tutto autonomo rispetto alla legge n. 775 del 
1970. 

Mi rendo conto che ci troviamo di fronte 
ad una situazione singolare ma è stato pro
prio questo a consigliarmi la presentazione 
del testo in esame che, altrimenti, non avreb
be ragion d'essere. 

In conclusione, a me pare obiettivamente 
equo che anche le insegnanti utilizzate negli 
uffici, anziché nei corsi popolari, in base alla 
precisa interpretazione di una norma costan
temente applicata dal Ministero (cioè al
l'articolo 11 del più volte citato decreto nu
mero 1599 del 1947 che offre la possibilità di 
utilizzare negli uffici relativi all'organizza
zione e amministrazione dei corsi popolari 

42° RESOCONTO STEN. (9 agosto 1974) 

insegnanti di questi stessi corsi) debbano be
neficiare come le loro colleghe, circa 100, del 
disposto della legge 28 ottobre 1970 n. 775. 
Infatti, anche se la lettera di chiamata è ve
nuta per questo gruppo di 31 persone dopo 
il 10 novembre, tuttavia giuridicamente an
che per queste insegnanti la decorrenza del 
servizio è dal 1° ottobre. 

A questo punto o nessuna di queste inse 
gnanti doveva beneficiare delle norme della 
legge n. 775, oppure una volta ritenuto che 
le insegnanti che si trovavano nella situazio
ne descritta potessero farlo allora non mi 
sembra giusto che solo per una differenza ma
teriale di data e non per una differenza di 
posizione giuridica anche questo sparuto 
gruppo non possa essere incluso. 

Faccio notare che per queste persone « non 
beneficiare » della legge n. 775 non significa 
restituzione ad altro ufficio o ritardo nella 
carriera ma perdita del posto in quanto, se 
non interviene una chiarificazione, il Ministe
ro stesso non è in grado di garantire il man
tenimento in servizio di tali insegnanti. 

Questa è la ragione del provvedimento che 
ritengo non debba suscitare alcun dubbio ri
spetto a possibili ripercussioni in altri set
tori per due ragioni: prima di tutto per la 
dimensione reale della situazione che ho cer
cato di illustrare — e mi scuso se non ci so
no riuscita con sufficiente chiarezza — per
chè è evidente che uno sbarramento in qual
siasi settore amministrativo della pubblica 

i Amministrazione non può produrre situazio
ni analoghe a quelle che si sono determinate 
nei confronti di questo personale insegnan
te, per cui la data del 1° ottobre è un pun
to di riferimento oggettivo, obbligato per 

f la valutazione del servizio. Quindi, non ci 
può essere nessun altro settore dell'Ammi-
niistrazione in cui si verifichi una situazione 
di quesito tipo. In secondo luogo vorrei os
servare che nel merito questo problema è 

j stato già prospettato alla Commissione af-
I fari costituzionali del Senato in sede di esa

me del disegno di legge n. 114, concernente 
il riordinamento della pubblica Amministra
zione (era stato già proposto alla stessa Com
missione nella passata legislatura, la cui in
terruzione però non aveva consentito una va-
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lutazione di merito) proprio perchè fosse va
lutato nel quadro di tutta una serie di situa
zioni relative a vari settori della pubblica 
Amministrazione; ebbene ottenne il consen
so unanime di quella Commissione, favore
vole anche il Governo nella persona del mi
nistro Gui, il quale essendo stato per molti 
anni al Ministero della pubblica istruzione 
era in condizione di valutare molto concre
tamente nel merito il problema. 

Spero di essere riuscita a chiarire che la 
utilizzazione nei settori amministrativi di 
questi insegnanti di scuola popolare è del 
tutto legittima in quanto la dizione dell'ar
ticolo 11 del già richiamato decreto legisla
tivo 17 dicembre 1947 n. 1599 prevede ima 
copertura di spesa non solo per l'insegna
mento ma per l'organizzazione, il funziona
mento, le attività di studio connessi al fun
zionamento dei corsi popolari; anzi va ap
prezzato l'atteggiamento del Ministero che 
anziché ricorrere alla utilizzazione di perso
nale estraneo ha utilizzato delle insegnanti, 
con il loro consenso, prelevandole da una 
graduatoria e quindi garantendo che anche 
gli aspetti relativi ali funzionamento ammini
strativo fossero del tutto omogenei, in sin
tonia con gli intendimenti dèlio stesso de
creto legislativo. Quindi, l'utilizzazione din uf
fici relativi al funzionamento dei corsi popo
lari, sia a livello ministeriale sia a livello 
dei Provveditorati, mi pare assolutamente le
gittima; il riferimento all'articolo 11 è dun
que del tutto puntuale anche se ieri, incal
zata dal rigore del senatore Limoni, mi sor
se Al dubbio di avere citato un articolo im
proprio. 

La connessione tra il decreto legislativo 
17 dicembre 1947 n. 1599 e la legge 28 otto
bre 1970 n. 775 sii pone in un modo del tut
to particolare per le ovvie ragioni che ades
so non sto a ripetere; a settembre, ottobre, 
quando ancora la legge n. 775 non era nota, 
il Ministero della pubblica istruzione e i 
Provveditorati non potevano che applicare il 
decreto legislativo n. 1599, cioè fare la gra
duatoria degli insegnanti e prelevare da que
sta graduatoria, con riferimento all'artico
lo 11, un certo numero. La legge n. 775 ha 
stabilito, poi, che chi comunque, con qualun

que denominazione, è stato chiamato nella 
Amministrazione in modo straordinario può 
ottenere la regolarizzazione ddlla propria po
sizione, ed allora io credo che sia equo va
lutare la particolare situazione di persone 
che in ragione di una graduatoria già costi
tuita a settembre-ottobre sono state mate
rialmente chiamate, per ordine di successio
ne, dopo il 10 novembre, tenendo presente 
ohe il servizio di queste persone scatta dal 
1° ottobre, esattamente come per le prime 
della graduatoria. È in considerazione di 
questo particolare appetto giuridico della 
questione che io ho creduto quanto meno di 
rispondere a criteri di equità e di tutela di 
legittimi interessi presentando questo dise
gno di legge, dal momento che il disegno di 
legge n. 114, nel quale più organicamente 
avevo inserito tale norma, ha subito le vicen
de a tutti note. 

Chiedo scusa ai colleghi perchè la questio
ne è un po' puntigliosa e noiosa, ma dico 
con franchezza che se non si trattasse del 
posto di lavoro di 31 persone tenterei con 
meno impegno quello che a me sembra one
sto tentare. 

Per terminare dichiaro di aderire alla nuo
va formulazione dell'articolo unico, propo
sta dal relatore, che chiarisce anche di riferi
mento al predetto articolo 11 del più volte 
ricordato decreto legislativo n 1599 del 1947. 

P R E S I D E N T E Do lettura del se
guente emendamento sostitutivo dell'artico
lo unico del disegno di legge, presentato dal 
relatore alla Commissione, senatore Limoni: 

« Le disposizioni di cui al terzo comma 
dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, 
n. 775, si applicano anche nei confronti degli 
insegnanti di scuola popolare che prestano 
servizio presso gli uffici dell'amministrazio
ne centrale del Ministero della pubblica istru
zione o presso li Provveditorati agli studi per 
l'espletamento dei compiti previsti dall'arti
colo 11 del decreto legislativo 17 dicembre 
1947, n 1599, qualora abbiano iniziato la 
prestazione presso i suddetti uffici nel cor
so dell'anno scolastico 70-71 e fossero in ser
vizio, purché in possesso di tutti i requisiti 
prescritti, all'entrata in vigore del decreto 
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del Presidente della Repubblica 31 marzo 
1971 n. 283 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A P A . Il disegno di legge in discussione 
è stato presentato il 18 luglio 1974: si tratta 
di materia di recente discussa in Aula, du
rante l'esame dell'articolo 11 del disegno di 
legge n. 114; il disegno di legge in discussio
ne è stato affidato alla nostra Commissione 
in data 5 agosto con parere favorevole della 
la Commissione. Nel frattempo in Assemblea 
era stato chiesto lo stralcio di alcuni articoli 
del disegno di legge n. 114 e tra questi anche 
dell'articolo 11, il quale non riguarda soltan
to la materia in discussione, ma tutta la ma
teria del personale dell'Amministrazione che 
si trova nella stessa situazione, cioè del per
sonale che è stato assunto, per diverse ra
gioni, fuori dell'organico nelle amministra
zione dello Stato. 

Il disegno di legge in discussione fa rife
rimento a diverse leggi ed anche al decreto 
legislativo n. 1599 del 1947; è strano che si 
dica « assunti ai sensi dall'articolo 11 » di 
tale decreto perchè l'articolo suddetto ri
guarda le spese di organizzazione e non si 
può assumere ai sensi delle spese, semmai 
ai sensi della legge che prevede l'organizza
zione, il funzionamento, la vigilanza dei cor
si. L'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, 
n 775, poi stabilisce che con effetto dalla 
data di entrata in vigore della legge stessa 
le disposizioni di cui all'articolo 21 della leg
ge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei 
confronti di coloro i quali, comunque as
sunti, prestino servizio presso gli uffici del
l'Amministrazione stessa da data non poste
riore al 31 luglio 1970. Ebbene, questo perso
nale è stato assunto in data posteriore ali 31 
luglio 1970. Ora desidero anche precisare 
che la condizione del personale docente e 
non docente che viene chiamato in servizio 
alla data del 1° ottobre non è sfuggita al
l'attenzione di chi ha approvato la legge 28 
ottobre 1970, n. 775, che tra l'altro stabili
sce: « Per il personale non insegnante della 
scuola di ogni ordine e grado il termine di 
cui al comma precedente è fissato al 31 ot
tobre 1970 ». 

La legge è stata pubblicata il 9 novembre 
1970; sitando quindi alla legge, tutte le no
mine effettuate successivamente alla data del 
31 luglio 1970 non hanno efficacia giuridica 
e pertanto, se nomine sono state fatte dopo, 
esse decadono. 

Dicevo che non è sfuggito all'attenzione 
del legislatore che la norma si riferiva anche 
al personale docente: ora le insegnanti di 
cui al disegno di legge in discussione sono 
state assunte addirittura in un momento po
steriore alla data del 9 novembre, cioè dopo 
la pubblicazione della legge sulla Gazzetta 
Ufficiale. Pertanto, a mio avviso, sono illegit
time tutte le assunzioni fatte in data poste
riore al 31 luglio 1970 e ancora più illegitti
me quelle successive alla data di pubblica
zione della legge. 

Non so se queste persone siano trentuno 
o più; resta comunque la preoccupazione 
che possano perdere il posto. Questa preoc
cupazione a me pare eccessiva in quanto si 
tratta di insegnanti che potranno tornare a 
insegnare. 

F A L C U C C I F R A N C A . Non pos
sono, perchè non solo di ruolo! 

P A P A . Allora mi permetta di fare ta
lune osservazioni per chiarire. Il caso in 
discussione era stato previsto nel disegno 
di legge n 114; ad un certo momento il Se
nato ha però deciso di stralciare tutto l'ar
ticolo 11, che non riguarda soltanto questo 
personale, ma anche personale che si trova 
in una situazione identica e il tutto è stato 
rinviato alla Commissione. Il disegno di leg
ge presentato dalla collega Falcucci è quin
di, sostanzialmente anche se non formalmen
te, uno stralcio dello stralcio. 

Io non mi permetto di fare dei rilievi sulle 
scelte della Presidenza del Senato, però pen
so che non doveva e non poteva sfuggire il 
fatto che il provvedimento in esame è stato 
presentato in un momento in cui l'Assemblea 
si stava occupando dell'argomento. L'Assem
blea ha preso una decisione, ha stralciato 
l'articolo 11 del disegno di legge n. 114 e, trat
tandosi di una norma non precettiva ma di 
delega, l'ha affidato alla Commissione per-
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che ne faccia un disegno di legge a parte, o 
comunque un provvedimento che tenda a di
sciplinare con legge ordinaria il personale 
di cui all'articolo 11, articolo che prevede 
anche lo stato delle 31 insegnanti. 

Sollevo anche una questione di ordine re
golamentare ai sensi dell'articolo 51, primo 
comma del Regolamento, il quale recita: « I 
disegni di legge aventi oggetti identici o 
strettamente connessi sono posti congiunta
mente all'ordine del giorno della Commissio
ne competente, salvo che per alcuni di essi 
la Commissione abbia già esaurito la di
scussione ». 

Trattandosi di materia di competenza del
la la Commissione, discussa in Assemblea, 
da questa stralciata e ritrasmessa, per com
petenza, alla Commissione affari costituzio
nali, mi domando se la proposta di legge pre
sentata dalla senatrice Falcucci non debba 
essere discussa da quella Commissione, la 
qoiale, naturalmente, avrà l'opportunità di 
esprimere il proprio parere su tale questio
ne nel contesto della materia prevista dall'ar
ticolo 11 stralciato dal disegno di legge nu
mero 114. Ecco perchè mi sono permesso 
di fare una osservazione sulla procedura che 
è stata seguita, perchè ritengo ohe la compe
tenza in ordine a questo provvedimento non 
spetti alla Commissione pubblica istruzio
ne, ma alla la Commissione. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ma la la 

Commissione ha deciso! 

P A P A . No, ha emesso un parere, invece 
doveva legiferare. Mi scusi senatrice Fal
cucci, ma questa materia è stata discussa 
per anni dalla la Commissione e la materia 
del disegno di legge n. 114 comprendeva an
che questa parte che ha affinità con situa
zioni di altro personale della Pubblica Am
ministrazione. L'esame di tali problemi è 
sempre stato svolto in sede di la Commissio
ne, che ha poi trasmesso il provvedimento 
all'Assemblea per la deliberazione; ma quan
do l'Assemblea ha deciso lo stralcio, ila com
petenza a decidere non decade. Torno a ri
petere, quindi, che la Presidenza del Senato, 

a mio giudizio, doveva affidare alla la Com
missione l'esame di questo provvedimento. 

Al di là di tutto questo, come risolviamo 
la questione, tenuto conto che altro persona
le dello Stato si trova in questa situazione 
o comunque in una situazione giuridica che 
deve essere esaminata contestualmente? Do
mando ancora: nel momento in cui in que
sti giorni stiamo discutendo il disegno di 
legge n 1578 concernente immissione in ruo
lo degli idonei della pubblica istruzione, l'ar
gomento in questione non doveva essere col
locato in una visione complessiva della con
dizione del personale della pubblica istru
zione, di cui appunto stiamo parlando da 
qualche settimana. 

P R E S I D E N T E . Con scarsi frutti, 
in veriità! 

P A P A . Indubbiamente; però il Sotto
segretario ci ha fornito una visione d'insie
me, tutto sommato, sufficiente; certo questo 
personale fa parte anche del Ministero della 
pubblica istruzione, quindi io vorrei esami
nare la questione in modo globale. 

Questa è la ragione per cui il nostro pare
re in ordine al disegno di legge in discussio
ne è sfavorevole, e prego caldamente i colle
ghi dn tenere presenti le osservazioni che ho 
testé svolto Sarebbe molto più opportuno 
abbinare la discussione di questo disegno di 
legge a quella del provvedimento sugli idonei 

P R E S I D E N T E . Per meglio preci
sare i termini della questione ora sollevata, 
desidero ricordare che la separazione dall'ar
ticolo 11 del disegno di legge n. 114 (a sua 
volta stralciato dall'Assemblea) della norma 
contenuta nel disegno di legge in discussio
ne è stata fatta con l'assenso della la Com
missione, che ha espresso parere favorevole 
sul disegno di legge e quindi anche, implici-
citamente sulla sua separata trattazione, in 
questa Commissione. Solo dopo che il dise
gno di legge in discussione ha riportato que
sto parere favorevole la Presidenza del Se
nato ha acconsentito all'assegnazione di es
so in sede deliberante. Naturalmente, fatta 
questa precisazione di carattere regolamen-

! 
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tare, non entro nel merito delle altre osser
vazioni fatte dal senatore Papa. 

D I N A R O . Onorevole Presidente, de
sidero fare alcune osservazioni che mi pare 
possano chiarire e mettere a fuoco i termini 
del problema. 

Confesso di aver seguito con molta atten
zione le argomentazioni del senatore Papa, 
ma di averle trovate non rigidamente perti
nenti, come pretendono di essere, al tema. 
Infatti l'articolo 25 della legge 28 ottobre 
1970, in. 755, come tutti sappiamo, riguarda
va esclusivamente la sistemazione del per
sonale non di ruolo in servizio nelle ammi
nistrazioni dello Stato. L'articolo 11 del dise
gno di legge n. 114, straliciato dall'Assemblea 
insieme ad altri artìcoli, cercava di giunge
re ad un atto di equità per ile turbative che 
si erano verificate in conseguenza dell'ap
provazione del suddetto articolo 25. Quest'ul
timo articolo aveva consentito, com'è noto, 
ai giornalieri in possesso di determinati re
quisiti (titolo di studio e presenza nell'Am
ministrazione), l'inquadramento in iruolo an
che in carriere superiori, mentre il persona
le di ruolo che era in possesso degli stessi 
requisiti ed in più aveva vinto regolari con
corsi non era stato considerato dall'artico
lo 25: Si sono così verificati numerosissimi 
casi di giornalieri, già alle dipendenze di im
piegati di concetto, che si sono visti inqua
drati dalla sera alla mattina, per effetto del
l'articolo 25 sopra ricordato, nella carriera 
direttiva e che sono diventati superiori de
gli impiegati di concetto, alle cui dipendenze 
avevano prestato servìzio come impiegati 
giornalieri 

L'emendamento Falcucci è stato in verità 
inserito nell'articolo 11 del disegno di leg
ge n. 114 un po' frettolosamente (ma si spie
ga: ognuno di noi avrebbe fatto la stessa 
cosa vedendo un possibile spiraglio), direi 
anche impropriamente, perchè l'articolo 11 
del disegno di legge n. 114 riguardava l'esten
sione del beneficio, previsto per il personale 
non di ruolo dall'articolo 25 della legge nu
mero 775 del 1970, al personale di ruolo; 
essendo le insegnanti di scuola popolare non 
di ruolo di cui al disegno di legge in esame 

adibite a servizio sostanzialmente di giorna
lieri nell'Amministrazione della pubblica 
istruzione, l'emendamento Falcucci non 
avrebbe dovuto trovare collocazione nell'ar
ticolo 11 del suddetto disegno di legge, men
tre doveva trovare, più logicamente e fon
datamente, collocazione in un autonomo di
segno di legge, come poi difatti è avvenuto. 
Il richiamo all'articolo 11 del disegno di 
legge n 114, quindi, non è pertinente. 

Non si richiede, per il personale conside
rato nell'articolo unico del disegno di legge 
in esame, né una data di assunzione né ima 
certa anzianità, ma l'essere in servizio pres
so gli uffici dell'Amministrazione centrale 
del Ministero della pubblica istruzione o 
presso i Provveditorati agli studi. Mi pare, 
quindi, eccessivo sollevare una questione in 
ordine alla data di assunzione, perchè il di
segno di legge provvede in modo autonomo 
a sanare legislativamente ima situazione cer
tamente anomala. 

Sta di fatto, invero, che la pubblica Ammi
nistrazione si è voluta servire di queste per
sone per finalità e funzioni che non rientra
vano istituzionalmente nella qualifica di as
sunzione. Ciascuno di noi, certamente, è libe
ro di fare le proprie valutazioni in ordine al 
disegno di legge e quindi di accettarlo o me
no: questo è un altro discorso; ma non mi 
sembra possano considerarsi fondate le os
servazioni fatte dal senatore Papa a proposi
to degli idonei, ai quali pure è stato accen
nato, dei concorsi riservati. Detti idonei, in
fatti, sono anch'essi impiegati di ruolo risul
tati idonei in concorsi riservati per il passag
gio a carriere superiori. E tanto meno mi 
sembra pertinente il rilievo formulato circa 
la competenza di questa Commissione o del
la la Commissione, specialmente dopo avere 
ascoltato la preaisazione storica — per così 
dire — fornitaci dal Presidente. 

Va da sé che la la Commissione, esprimen
do un parere di merito, ha anche valutato la 
competenza, quindi, non avendo essa solle
vato questione di competenza primaria sul 
disegno di legge, ritengo debba considerar
si infondato il rilievo fatto in proposito 
Ma per non insistere ancora sull'argomen
to, onorevole Presidente, noi dichiariamo 
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che, qualora si arrivi alla votazione del di

segno di legge stesso, daremo il nostro voto 
favorevole per tutte le considerazioni svolte 
nella precedente seduta e in quella odierna. 

P E R N A . Vorrei solo pregare la col

lega Falcucci di non insistere, perchè altri

menti ci costringerebbe a chiedere la rimes

sione all'Assemblea del disegno di legge in 
discussione, per due motivi. 

In primo luogo, perchè al di là della stret

ta interpretazione delle norme regolamenta

ri, si è creata una situazione abnorme per il 
fatto che, su proposta della la Commissione, 
l'Assemblea ha deciso di rimettere all'esame 
della stessa Commissione affari costituzio

nali questa ed altre materie, accettando con 
ciò il principio che la materia oggi in discus

sione dovesse essere considerata da un cer

to punto di vista. 
Debbo ricordare che, prima di stralciare 

dal disegno di legge n. 114 gli articoli 5, 8, 
11, 12, 13 e 15 il Senato ne ha approvato l'ar

ticolo 7', che detta norme per la ristruttura

zione e la riduzione degli organici dell'Am

ministrazione dello Stato, sia pure con una 
formula che a noi pare insufficiente; e ha 
approvato l'articolo 1, nel quale è previsto 
il trasferimento del personale alle Regioni. 
La materia in oggetto, quindi, fa parte del

la complessa normativa che dovrebbe alleg

gerire nell'insieme il carico di spese corren

ti gravanti sull'Amministrazione centrale e 
periferica dello Stato. Per queste ragioni il 
Senato ha ritenuto di accogliere la richiesta 
della la Commissione di stralciare e rimette

re all'esame della Commissione stessa tale 
materia. 

In secondo luogo, riteniamo che non sì 
possa aggirare il problema politicolegisla

tivo attraverso la « politica del carciofo », 
perchè sarebbe troppo comodo: ognuno si 
prende un comma, mezzo comma dell'arti

colo 11 e la materia viene sminuzzata. Quin

di, al di là della questione regolamentare c'è 
questo problema. D'altra parte, non vedo il 
pericolo che queste insegnanti vengano man

date via. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il pe

ricolo invece esiste! 
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P E R N A . In Italia non si manda via 
« nessuno, comunque in qualche modo si rime

\ dierà. Certo è che non possiamo accettare 
I che si discuta in sede deliberante il disegno 

di legge, altrimenti ogni tentativo per cerca

I re di mettere un po' d'ordine verrebbe fru

strato da questi spezzettamenti. 

F A L C U C C I F R A N C A . Premetto 
j subito che se non avessi avuto non dico la 

preoccupazione, ma la certezza che in caren

I za di una regolarizzazione della loro posi

j zione, che obiettivamnete ha un carattere 
1 di precarietà, queste persone perderebbero 
, il posto, non avrei presentato il disegno di 
' legge. 
j Qui si sbaglia sempre, onorevoli colleghi; 

ed io ho sbagliato proprio per non avere 
presentato dall'inizio un disegno di legge 
ad hoc. Allorquando in questa legislatura 
mi sono premurata di sollevare il problema 
in sede di esame del disegno di legge n. 114 
davanti la la Commissione, trovando il con

senso unanime di tutti i Gruppi e del Go

verno, io ero (tranquilla e pensavo che il 
problema sarebbe stato trattato e risolto in 

, Assemblea. Quindi ho sbagliato, proprio per

chè non volendo seguire la « politica del car
5 ciofo », mi sono inserita in una valutazione 

di carattere organico. 

i P E R N A . Il Senato, però, non aveva de

■ ciso che andasse bene così! 

. F A L C U C C I F R A N C A . Quando 
s l'Assemblea ha deciso lo stralcio dell'artico

lo 11 del disegno di legge n. 114, pensando 
alle soluzioni possibili mi sono soffermata 
su quella cui accennava il senatore Papa, 

| ossia di presentare un emendamento al di

segno di legge relativo agli idonei. Ma ho 
ritenuto che fosse più opportuno, data an

[ che l'esigenza di un esame particolarmen

| te approfondito, seguire una strada auto

noma. Cosa che ho fatto, presentando il 
disegno di legge. Non avrebbe senso, se

natore Perna, ritirarlo, non perchè voglia 
per forza far approvare questo provvedi

mento e passare alla storia, ma perchè so 
con certezza che queste insegnanti rischia

no di perdere il posto, essendo stata già 
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inviata la comunicazione del Tesoro alle di
rezioni delle scuole popolari, le quali han
no aspettato perchè sapevano che già da 
tre anni il Parlamento aveva in esame que
sta questione. 

P E R N A . Ma averla in esame non si
gnifica approvarla! 

F A L C U C C I F R A N C A . Siccome 
si parla di « politica del carciofo », voglio 
dire che in questo caso io non l'ho seguita 
e la situazione è pregiudicata proprio per 
questo. 

Voglio precisare (può darsi che si tratti 
di una sottile distinzione, ma è l'argomento 
che mi ha convinto) che non siamo in pre
senza di un decreto del Ministro della pub
blica istruzione che ha assunto delle diur-
niste, cioè personale amministativo, ma in 
presenza di persone che sono in attività in 
virtù dèi decreto legislativo 17 dicembre 
1947, n. 1599 (quindi la loro situazione non 
ha niente a che vedere con l'assunzione 
straordinaria delle diurniste) e di una inter
pretazione che dura dal 1947 da parte del 
Ministero defila pubblica istruzione, per cui 
alcune di esse, di volta in volta, a richiesta 
dei Provveditorati, possono essere chiamate 
nel servizio amministrativo anziché nell'in
segnamento. 

È questa particolare, lo riconosco, e an
che singolare situazione giuridica che mi in
duce a pensare che non si possa parlare di 
situazione assimilabile a quelle che potreb
bero essersi verificate in altri settori della 
pubblica Amministrazione. 

Voglio aggiungere che la la Commissione, 
proprio perchè ha valutato complessivamen
te queste situazioni, se avesse ritenuto che 
non vi fosse una motivazione sufficiente non 
si sarebbe espressa con un voto unanime e 
positivo sulla norma ora in discussione in 
sede di esame del disegno di legge n. 114. 

E la la Commissione ha valutato proprio 
questa particolare situazione: le insegnanti 
di cui trattasi giuridicamente sono in servi
zio dal 1° ottobre, cioè prima del 10 novem
bre. Ma mentre quelle per le quali la data 
effettiva di chiamata coincide con il periodo 

del 1° ottobre sono già diurniste, ile altre, 
peir le quali la data effettiva di chiamata non 
coincide col 1° ottobre, pur valendo giuridi
camente da tale giorno, non hanno potuto 
usufruire degli stessi benefici. Quindi, non 
si tratta di una situazione determinatasi in 
violazione del decreto legislativo n. 1599 del 
1947, ma di una situazione che nasce dal so
vrapporsi alla norma contenuta nell'articolo 
11 di tale decreto della legge n. 775 del 1970, 
che ha stabilito un certo sbarramento per i 
diurnisti. Questo sbarramento ha creato al
l'interno della graduatoria degli insegnanti 
di scuole popolari in servizio presso l'Ammi
nistrazione della pubblica istruzione o pres
so i Provveditorati agli studi ai sensi del
l'articolo 11 del surricordato decreto legisla
tivo, una posizione giuridica anomala: cioè, 
giuridicamente sono tutte in servizio dal 1° 
ottobre, ma ai fini della legge 28 ottobre 1970 
n. 775, quelle che materialmente sono state 
chiamate dopo il 10 novembre, però in ra
gione di una graduatoria già stabilita, quin
di anticipatamente al 10 novembre, si tro
vano in una situazione precaria. 

P E R N A . Ma quella graduatoria era per 
le scuole popolari. 

F A L C U C C I F R A N C A . Mi rendo 
conto della difficoltà di entrate in questo 
meccanismo, perchè anche per me è stato 
molto difficile. L'articolo 11 del decreto le
gislativo 17 dicembre 1974, n. 1599, è sta
to sempre interpretato dal Ministero della 
pubblica istruzione nel senso che alcuni di 
questi insegnanti potessero essere desti
nati ai servizi amministrativi. Ed è in con
seguenza della data del 10 novembre che 
si è creato uno squilibrio all'interno della 
graduatoria. Ecco perchè non credo che la 
situazione sia in alcun modo assimilabile 
a quelle di altre amministrazioni: solo per 
il settore della scuola il servizio si con
teggia non con riferimento al giorno in cui 
si va in ufficio, ma in relazione al ritmo 
del calendario scolastico. Se così non fosse, 
rei momento in cui la la Commissione ha 
espresso parere favorevole, il dubbio sareb
be stato sollevato. 
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Non vorrei perciò che per un errore da 
me commesso, non presentando fin dall'ini
zio un disegno di legge autonomo per segui
re i miraggi di una politica organica, la situa
zione di questo personale dovesse essere pre
giudicata. A questo punto, se il Gruppo co
munista non consente che si discuta in sede 
deliberante, non vedo quale possibilità vi sia 
per risolvere il problema. 

P E R N A . Varrei ima precisazione al 
riguardo dall'onorevole Sottosegretario. Mi 
sembra che le interessate abbiano fatto par
te di una graduatoria per essere destinate al
l'insegnamento nella scuola popolare; che poi 
il Ministero, per suo conto, applicando per 
esigenze pratiche l'articolo 11 del decreto le
gislativo n. 1599, abbia ritenuto di richiama
re alcune di esse per i servizi organizzativi ri
spondenti a scuole popolari è un fatto del 
Ministero; ma il titolo avuto per quella no
mina che decorre dal primo ottobre è costi
tuito dell'aver occupato un posto utile al
l'insegnamento, e quindi l'argomento adotto 
a sostegno di questo disegno di legge è arbi
trario. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il suo 
ragionamento sarebbe esatto se nessuna del
le insegnanti in questione fosse stata siste
mata come diurnista; ma siccome la maggior 
parte — circa un centinaio — sono diurni-
ste, essendo stato usato per esse un tratta
mento, non sembra equo non applicarlo an
che per la fascia residua della graduatoria. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. È esatto che, co
me del resto ha esposto anche l'onorevole 
proponente, il personale di cui ci occupiamo 
è stato assunto in base a graduatoria per 
prestare servizio nelle scuole popolari. Pe
rò, secondo l'interpretazione che è sempre 
stata data all'articolo 11 del decreto legisla
tivo 17 dicembre 1947, n. 1599, una parte 
di tale personale è stata assegnata ai servizi, 
sia del Ministero sia dei Provveditorati: es
so, quindi, è stato assunto in base alla gra
duatoria per le scuole popolari ma utilizzan-
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do per l'organizzazione dei corsi popolari 
presso gli uffici. 

Questa è la loro posizione, dunque, e non 
so quale altro chiarimento potrei fornire. 

P E R N A . Ma tutto questo non può 
rendere retroattivo il titolo in base al quale 
sono state rese idonee all'insegnamento, tan
to è vero ohe bisogna innovare la legisla-

| zione. 

j B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Però si trova
no nella posizione di diurniste, non di inse
ganti, anche se sono state assunte in base 
alla graduatoria per le scuole popolari. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, innanzi tutto vorrei 
rilevare che anche quando si tratta di prov
vedimenti di così modesto respiro come 
quello in esame, per collocarli nel mosaico 
della legislazione scolastica c'è veramente da 

I perdersi, dato che una legge ne richiama 
un'altra, che a sua volta fa riferimento ad 
un decreto precedente ed alla sua conver
sione in legge, e così via; ragion per cui si 
finisce per trovarsi in un tale ginepraio che 
è assai difficile orientarsi. Di qui credo sia 
derivato il male, nonché il suo aggravarsi: 
cioè questo legiferare frammentariamente, 
settorialmente, spesso ad personam, direi 
ad hominem per essere ancora più esatti. 

j Mi sembra però che, dopo le spiegazioni 
' forniteci dalla senatrice Franca Falcucci, al-
| meno l'accenno all'articolo 11 del decreto 

legislativo n. 1599 del 1947 dovrebbe essere 
più chiaro: si è chiarito, cioè, che l'Ammi
nistrazione della pubblica istruzione, avva
lendosi di tale articolo ha compiuto delle 
operazioni anno per anno, dal 1947 ad oggi, 
che sul piano della legittimità possono es
sere considerate discutibili. 

i P E R N A . Questo è il punto, perchè 
se l'articolo 11, interpretato, così come è 

i ctato detto, è interpretato rettamente, allora 
in bilancio deve essere iscritta la relativa 

1 posta di spesa; per cui le interessate, essen-
! do in servizio da qualche tempo — sia pure 
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come diurniste — non possono essere allon
tanate. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
La spesa per l'attuazione del decreto legi
slativo n. 1599 del 1947 è prevista globalmen
te dall'articolo 12 dello stesso decreto: allo
ra si trattava di un miliardo, oggi sarà stata 
adeguata. 

B E M (P O R A D , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Lo stanziamen
to esiste: non c'è aggravio di spesa. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Appunto, esiste lo stanziamento nella legge 
di bilancio. Per questo sostenevo che si era 
ricorsi all'articolo 11 piuttosto impropria
mente; ma bisogna riconoscere che tale si
stema è seguito ormai da ventisette anni, e 
voi mi insegnate che talvolta la prassi pre
vale sulla stessa dottrina, prevale sulla stes
sa interpretazione letterale della legge. Ad 
ogni modo, per quanto concerne l'assunzio
ne, non si è fatto ricorso a quell'articolo 11 : 
in realtà il personale è stato assunto in base 
all'articolo 4. 

Oltretutto quella legge aveva anche un 
altro intento, ed è stata applicata per venti
sette anni. Ora facciamo presto a dire che il 
capitolo deve essere chiuso: dove dovrebbero 
andare le trentuno interessate? Dovremmo 
sistemarle come diurniste o vorremmo con
tinuare a far fare allo Stato ciò che abbiamo 
mille e mille volte deplorato, cioè permet
tergli di avvalersi di personale qualificato 
senza attribuirgli la mansione che la quali-
tica comporta e la retribuzione che l'espleta
mento della funzione stessa richiederebbe? 

L'articolo 4 del decreto legislativo 17 di
cembre 1947, n. 1599, parlava, tra l'altro, del
la necessità di combattere la disoccupazione 
intellettuale, per cui il personale in questio
ne andava scelto tra quello che non avesse 
altra occupazione retribuita. Eravamo, ripe
to, nel 1947: da allora si è sempre seguito 
questo criterio, elaborando quelle graduato
rie e delle iscritte in esse una parte andava 
ad insegnare nelle scuole popolari ed una 
parte, ai sensi dell'articolo 11, trovava im

piego presso il Ministero o presso i Provve
ditorati agli studi. 

Ad ogni modo non è possibile, come os
servava il collega Papa, riportare la questio
ne di queste diurniste a quella relativa agli 
idonei Quanto alla questione di competen
za — sulla quale non mi pronuncio non es
sendo particolarmente ferrato in materia di 
regolamenti — mi sembra superata dall'at
tribuzione del disegno di legge alla nostra 
Commissione da parte della Presidenza del 
Senato e dal parere espresso dalla la Com
missione. 

Ciò detto, mi sembra che la presentazione 
di un disegno di legge autonomo per la si
stemazione del personale diurnista non sia 
affatto in contrasto con quanto si è fatto per 
altro personale, per cui dobbiamo ritenere 
che si tratti di un provvedimento di sana
toria avente una sua giustificazione nel fatto 
che il personale da esso contemplato fa par
te della medesima graduatoria di quello che 
andava a prestare servizio presso il Ministe
ro o presso i Provveditorati agli studi per i 
compiti di cui all'articolo 11 del decreto le
gislativo n. 1599 del 1947 e la cui posizione 
è stata regolata in base alla legge 28 ottobre 
1970, n. 775. 

Perciò non esiste alcuna questione di ille
gittimità. Mi pare invece che vi sia analogia 
con altri provvedimenti, sia recenti che re
moti. Ritengo inoltre che le delucidazioni 
fornite dalla proponente, senatrice Franca 
Falcucci, e cioè che in fin dei conti si tratta 
di un gruppo di insegnanti che attualmente 
prestano servizio non più come docenti ma 
come organizzatrici dei servizi presso il Mi
nistero della pubblica istruzione e presso i 
Provveditorati agli studi, data la carenza di 
personale sulla quale peraltro ci siamo sof
fermati anche in occasione della discussione 
sugli idonei, abbiano convinto la Commis
sione dell'opportunità di pervenire all'ap
provazione del provvedimento e di pervenirvi 
il più presto possibile. Invito quindi gli ono
revoli colleghi di parte comunista a non im
pedire il proseguimento della discussione in 
sede deliberante e a voler dare anch'essi il 
loro \oto favorevole al disegno di legge in 
esame. 
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P R E S I D E N T E . Proporrei un rin
vio della discussione, che consenta un mo-
menlo di riflessione, anche in considerazio
ne del fatto che l'assegnazione del disegno di 
legge in sede- deliberante è stata richiesta, 
pochi giorni or sono, dalla nostra Commis
sione, all'unanimità. Vorrei quindi far osser
vare al senatore Perna che in questo caso 
la situazione è diversa rispetto a quella del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cer
vone ed altri, nei cui confronti anche pende 
una analoga richiesta di rimessione all'As
semblea. 

U R B A N I . Ma non c'è alcuna connes
sione! Il disegno di legge Cervone non c'en
tra affatto! 

P R E S I D E N T E . La connessione 
c'è e sta in quanto sto per dire. Vi sono alcu
ni provvedimenti che vengono assegnati in 
sede deliberante dalla Presidenza del Senato, 
con decisione autonoma, mentre altri prov
vedimenti sono assegnati in sede deliberante 
in seguito ad una richiesta in tal senso avan
zata all'unanimità dalla Commissione. Ora 
si è accennato alla possibilità della rimes
sione in Assemblea del disegno di legge in 
esame: come è noto, anche per il disegno di 
legge Cervone si parla di una possibile rimes
sione in Assemblea. Ecco dunque la connes
sione con il disegno di legge Cervone: in 
entrambi i casi si tratta di rimessioni all'As
semblea che in questo momento pendono 
sulla Commissione. Nel caso di quest'ultimo 
si tratta però -— mi permetto di fare osser
vare questo dal punto di vista puramente 
regolamentare e procedurale — di un prov
vedimento assegnato alla Commissione in 
sede deliberante dalla Presidenza, mentre 
— ripeto — l'assegnazione in tale sede del 
disegno di legge ora in discussione è avve
nuta a seguito di una apposita richiesta fatta 
dalla Commissione unanimemente. 

P E R N A . Quanto dice l'onorevole Pre
sidente, indubbiamente, è giusto: il fatto è, 
però, che noi non avevamo ancora esamina
to in modo approfondito il provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Appunto per que
sto avevo avanzato una proposta di rinvio 

della discussione, onde consentire agli ono-
rc\oli col leghi una ulteriore meditazione sul
l'argomento. 

P E R N A . Da tempo avevamo richiama
to l'attenzione della Commissione sull'oppor
tunità di non insistere nel voler procedere 
attraverso singole « leggine »: ma vediamo 
purtroppo che invece non siamo stati ascol
tati. Allora . . . 

P R E S I D E N T E . Io mi permettevo 
solo di fare una proposta di rinvio richia
mando, sul puro piano procedurale e regola
mentare, i colleghi comunisti alla medita
zione del fatto che questo disegno di legge 
ci era stato assegnato in sede deliberante 
con il consenso unanime della Commissione. 

P E R N A . Ebbene, ci siamo sbagliati: 
errare del resto è umano! 

P R E S I D E N T E . Io chiedevo solo 
— ripeto — un momento di riflessione su 
questa materia, al di là del provvedimento 
in se stesso, sul quale ovviamente non è 
compito della Presidenza pronunciarsi, tan
to più che abbiamo ancora davanti a noi una 
settimana di lavoro prima della chiusura dei 
lavori parlamentari. Se la mia proposta di 
rinvio sarà accolta, la settimana prossima 
metteremo di nuovo all'ordine del giorno la 
discussione del disegno di legge ed in quella 
occasione nulla impedirà ai colleghi comu
nisti di presentare la loro richiesta di rimes
sione all'Assemblea. 

P E R N A . Tanto vale allora chiarire 
subito la situazione. E se si insisterà ancora 
con « leggine » di questo genere, noi saremo 
costretti a chiedere la rimessione all'Assem
blea nei confronti di tutte! 

P R E S I D E N T E . Come vuole, se
natore Perna. 

P I O V A N O . Volevo soltanto dare 
atto alla senatrice Franca Falcucci che, quan
do segnalò il problema — e lo segnalò a me 
— io, intendendo che si trattasse di un fatto 
abbastanza normale, relativo ad un piccolo 
gruppo di insegnanti, dissi che era effettiva-
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mente meglio non insistere per l'Aula, tanto 
più che l'Assemblea aveva deciso di stralciare 
tutta quella parte, ed eventualmente affron
tare la questione separatamente; in questo 
senso noi non abbiamo avuto nulla in con
trario a discutere subito. Devo peraltro dire 
che questo fu detto senza avere sott'occhio 
il testo del disegno di legge, come del resto 
era naturale che fosse, dato che la senatrice 
Franca Falcucci non poteva ancora averlo 
steso. Ecco come è nato l'equivoco, di cui 
non posso fare a meno di essere dolente. 
Questo però è lo stato di fatto. 

F A L C U C C I F R A N C A . Il testo 
del disegno di legge in effetti non esisteva 
perchè è nato in un secondo momento. Ma 
esso non era altro che parte dell'articolo 11 
del disegno di legge n. 114, di cui le diedi 
subito il testo. La sostanza del problema 
quindi è sempre quella, non è cambiata: que
sto per essere chiari. 

P I O V A N O . Lei consentirà, però, che 
non era possibile, in quel momento, apprez
zare tutte le relative implicazioni. 

F A L C U C C I F R A N C A . Ho par
lato solo per puntualizzare ulteriormente la 
situazione. 

P R E S I D E iN T E . Ritengo che un 
rinvio della discussione sarebbe la soluzione 
migliore e non pregiudicherebbe l'evidente 
diritto dell'opposizione di richiedere in se
guito la rimessione all'Assemblea del dise
gno di legge. 

D E F A Z I O . Io mi dichiaro favore
vole al rinvio proposto dal presidente Spa
dolini, che non mi sembra pregiudichi l'even
tuale richiesta di rimessione prospettata dal 
senatore Perna. 

P E R N A . Se la maggioranza che sostie
ne un provvedimento poi lo abbandona, noi 
che cosa c'entriamo? 

P R E S I D E N T E . Non ho compreso 
cosa intende dire il senatore Perna. 

j P E R N A . Il disegno di legge d'iniziativa 
| dei deputati Cervone ed altri è della maggio

ranza, alla quale ora però non piace più 
Quindi... 

P R E S I D E N T E . Non ho parlato di 
alcuna connessione con il merito del disegno 
di legge Cervone; ho semplicemente rilevato 
che quel disegno di legge è stato assegnato 
in sede deliberante alla Commissione dalla 
Presidenza del Senato, 

P E R N A . Lei ha detto anche che un 
rinvio ci avrebbe giovato; il rinvio invece 
giova alla maggioranza. 

P R E S I D E N T E . Non ho detto questo. 

M O N E T I . È la maggioranza piutto
sto che fa sforzi adoperandosi nei confronti 
della minoranza perchè il disegno di legge 
sopra ricordato non venga rimesso all'Assem
blea. 

P R E S I D E N T E . Ho solo detto che 
sull'assegnazione in sede deliberante del dì-
segno di legge in discussione c'era stato un 
accordo dei Gruppi, come del resto è stato 
spiegato anche dal senatore Piovano. A mio 
avviso, pertanto, si sarebbe potuto attendere 
ancora qualche giorno prima di avanzare la 
richiesta di rimessione all'Assemblea del di
segno di legge in esame; tuttavia, se il 
Gruppo comunista intende insistere e pre
sentarla adesso non posso che prenderne at
to. Torno a ripetere che la mia richiesta di 
rinvio della discussione non aveva nessun le
game con il disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Cervone ed altri: ne ho fatto men
zione con il solo intento di chiarire un 
punto differente di metodologia procedu
rale, e cioè che quest'ultimo ci era stato as
segnato in sede deliberante dalla Presidenza 
del Senato, senza implicare la volontà della 
Commissione, mentre per il disegno di legge 
di cui ci stiamo occupando era stato dato 
l'avallo unanime della Commissione alla ri
chiesta di assegnazione in sede deliberante. 
Mi sembra questo un precedente abbastanza 
serio, al di là della questione sollevata dalla 
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senatrice Franca Falcucci, che io — lo devo 
confessare — avrei voluto evitare. 

Comunico comunque che, a norma dell'ar
ticolo 35, secondo comma, del Regolamento, 
i senatori Perna, Papa, Piovano, Ada Valeria 
Ruhl Bonazzola, Scarpino e Urbani hanno 
chiesto che il disegno di legge in esame sia 
discusso e votato dall'Assemblea. 

L'esame del disegno di l§gge proseguirà 
pertanto, in sede referente, in altra seduta. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Integrazioni dell'articolo 17 della legge 
30 luglio 1973, n. 477, concernente delega 
al Governo per l'emanazione di norme sul
lo stato giuridico del personale direttivo, 
ispettivo, docente e non docente della scuo
la materna, elementare, secondaria e arti
stica dello Stato» (1734), d'iniziativa dei 
deputati Giordano ed altri; Salvatori; Te
deschi ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Integrazioni dell'articolo 17 del
la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente 
delega al Governo per l'emanazione di nor
me sullo stato giuridico del personale diret
tivo, ispettivo, docente e non docente della 
scuola materna, elementare, secondaria e 
artistica della Stato », d'iniziativa dei depu
tati Giordano, Meucci, Sisto, Berloffa, Bar
dotti, Salvatori, Lindner, Bellisario, Rausa, 
Pisoni, Miotti Carli Amalia, Santuz; Salva
tori; Tedeschi, Benedetti Tullio, Berlinguer 
Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giannan-
toni, Masullo, Natta, Pellegatta Maria Ago
stina, Picciotto, Raiclch, Tessari, Vitali, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame, sospeso nella fase 
antimeridiana dei lavori della Commissione. 

Ha facoltà di parlare il Ministro della pub
blica istruzione, onorevole Malfatti, per al
cune dichiarazioni preliminari. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli 
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senatori, ho chiesto la parola per chiedere 
I alla cortesia della Commissione un breve rin

vio della discussione sul disegno di legge in 
I esame per un ulteriore approfondimento ai 
\ fini della migliore formulazione dell'articolo 
i unico. 

Quando parlo di rinvio intendo riferirmi 
ad un « brevissimo » rinvio che potrebbe es
ser fino alla mattinata o al pomeriggio di do
mani o, se la Commissione lo crede, a lunedì 
della prossima settimana. 

Gli onorevoli senatori mi devono dar atto 
che i provvedimenti come quello al nostro 
esame presentano risvolti tecnici ai quali ri
tengo si debba guardare con molta atten
zione ad evitare che poi, nell'applicazione e 
interpretazione della legge, nascano dubbi 
o problemi. 

i L'altro ramo del Parlamento ha licenzia
to nella seduta del 17 luglio 1974 uno testo 
del disegno di legge che è noto alla Commis
sione e sul quale io stesso concordavo, tran
ne un punto sul quale ritenevo fosse oppor-

| tuna qualche precisazione al primo comma; 
I devo però aiggiungere che il Governo voleva 

ed insiste ancora affinchè, nel testo del dise
gno di legge, venga reintrodotta la norma 

j che consente l'utilizzazione di tutto il per
sonale in soprannumero. 

A parte queste considerazioni fatte dal 
Governo è accaduto che, dopo l'approvazio-

I ne del disegno di legge da parte della Com-
| missione istruzione della Camera, gli stessi 

deputati abbiano avuto qualche ripensamen-
j to ed è sorto in molti il dubbio che, effetti-
; vamente, il testo votato non fosse stato re-
I datto nel modo più soddisfacente. 
I Sulla scorta di tali preoccupazioni, per 

parte mia, ho proceduto alla redazione di 
un emendamento sostitutivo di talune parti 

! dell'articolo unico ma proprio su questo se-
| condo testo sono sorte in me nuove perples

sità che si collegano, ad esempio, al fatto 
j che così come risulta formulato il nuovo te 
; sto del disegno di legge non mi pare che sus-
| sistano ancora tutte le garanzie per rendere 
I efficacemente applicabile il disposto dell'ar 

ticolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477. 
I In altre parole, se con il presente disegno di 
: legge aggiungiamo una categoria di perso-
I naie a quello già previsto dal predetto arti-
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colo 17 è evidente che, con lo stesso provve
dimento, non possiamo interessare una cate
goria che sia priva di uno degli elementi co
stitutivi dei benefici di cui allo stesso artico
lo 17. 

Ecco dunque un punto che va rivisto così 
come quello relativo all'estensione della leg
ge 25 luglio 1966, n. 603, ohe diventa opera
tiva il 1° ottobre 1974 come assegnazione di 
sedi ed il 1° ottobre 1973 come immissione 
in ruolo. 

In sostanza noi abbiamo voluto riferirci, 
e la formulazione licenziata dall'altro ramo 
del Parlamento sta a dimostrarlo, alla situa
zione di quegli insegnanti di ruolo della scuo
la media incaricati nella scuola secondaria 
superiore che vennero, per così dire, « con
gelati » per due anni a seguito dei due decre
ti-legge sull'apertura dell'anno scolastico; ed 
è evidente che se il testo in esame viene for
mulato in un modo anziché in un altro può 
assumere tutto un altro significato e carat
tere. 

Mi rendo conto di non fare in questo mo
mento una figura molto brillante di fronte 
alla Commissione ma, francamente, preferi
sco ciò al pericolo di licenziare una legge che 
finisca per essere punitiva anziché estensiva 
rispetto ai benefici, già larghissimi in verità, 
derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 
della citata legge 30 luglio 1973, n. 477. 

Per tutte queste considerazioni che non 
sono di natura politica (perchè su questo 
piano si è già raggiunto un pieno accordo) 
ma tecnica, bisogna procedere con cautela, 
a ragione veduta, per non trovarci in futuro 
condizionati da formulazioni di legge impro
prie a scelte che nessuno di noi, o per lo me
no il Governo, ha voluto. 

La materia è intricata ma non vi è da par
te mia la minima intenzione di rimandarla 
alle calende greche o di rimettere all'Assem
blea la discussione e la votazione del disegno 
di legge; il brevissimo rinvio da me chiesto 
ritengo che sia la prova della mia buona vo
lontà di affrontare e risolvere la questione in 
questa sede con piena soddisfazione di tut
te le parti politiche. 

P R E S I D E N T E . Ritengo utile ri
cordare agli onorevoli senatori che la discus

sione generale sul disegno di legge in esame 
si può ritenere oramai conclusa salvo due 
interventi, dei senatori Bloise e Gaudio, che 
devono ancora essere svolti e che comun
que, anche dopo la richiesta di rinvio avanza
ta dall'onorevole Ministro, proporrei di far 
svolgere questa sera stessa. 

Accogliendo la richiesta di rinvio motiva
ta dalle preoccupazioni espresse dal Mini
stro stesso, l'esame dell'articolo unico e del
l'emendamento sostitutivo che il Governo si 
riserva di pi esentare potrebbe svolgersi in 
una prossima seduta. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Vorrei dire che formalmente stia
mo discutendo sul testo approvato dalla Ca
mera dei deputati e che il Governo non insi
ste nella attuale formulazione del proprio 
emendamento, il quale più che altro era un 
documento di lavoro, in vista di una sosti
tuzione di esso con un altro più idoneo ai 
fini che si propone. 

B L O I S E . Le discussioni e le riflessio
ni in corso fanno rendere conto di tutte le 
questioni che sono insorte e che insorgeran
no ancora sull'articolo 17 della legge 30 lu
glio 1973, n. 477. Dal momento che abbiamo 
urgenza di approvare il provvedimento (co
siddetto degli « utilizzati ») troviamo un ac
cordo nel senso di presentare un ordine del 
giorno, che io stesso mi riprometto di formu
lare, per invitare il Governo a valutare com
plessivamente i problemi inerenti al predet
to articolo 17 e a riferire in proposito alla 
Commissione se lo ritiene opportuno e quin
di, se del caso, prendere l'iniziativa per un 
disegno di legge che regoli compiutamente 
la materia. La nostra Commissione, che ha 
tanti momenti di autocritica sul suo modo 
di legiferare, desiderando licenziare leggi 
che non facciano nascere questioni dovreb
be effettivamente in questo caso prendere 
un minuto di riflessione. 

Parlando, invece, del problema degli uti 
lizzati vorrei chiarire che costoro non devo
no essere immessi nei ruoli, perchè già lo 
sono; si tratta di personale per lo più di ruo
lo che è utilizzato nella scuola secondaria 
superiore: quindi, quando il Ministio affac-
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eia la preoccupazione che si possa esten
dere la fascia della immissione nei ruoli, io, 
se non vi sono altri elementi che mi portino 
a modificare il mio convincimento, credo di 
poter affermare che non è vero che vi sono 
utilizzati non di ruolo o per lo meno non 
abilitati e se si è verificato qualche caso in 
senso contrario sarà stato per errore. Quello 
che intendo dire, comunque, è che il prov
vedimento è molto limitativo perchè fa rife
rimento unicamente agli utilizzati previsti 
nel decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, 
per la riapertura dell'anno scolastico. Dob
biamo però considerare che vi sono anche 
altri utilizzati e cioè coloro che vengono 
utilizzati dalle soppresse scuole commer
ciali di avviamento negli istituti tecnici 
con una ordinanza del Ministro relativa an
che all'anno 1974 e coloro che non hanno 
trovato posto-orario o cattedra e sono stati 
utilizzati perchè non erano licenziabili. Infi
ne vi sono i docenti immessi in ruolo in for
za della legge n. 603 del 1966 per i quali il 
discorso si complica perchè non tutti sono 
stati nominati; alcuni saranno nominati il 
prossimo anno e si dovrebbe legiferare per 
costoro quando ancora non sono nominati, 
o quanto meno si dovrebbe parlare di utiliz
zati che hanno avuto la nomina o che avran
no la nomina. Sempre per costoro si pone 
poi il problema della convenienza ad entrare 
in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 
30 luglio 1973, n. 477, o ai sensi della legge 
25 luglio 1966, n. 603; è chiaro che preferi
ranno entrare in ruolo ai sensi della legge 
n. 603, che ha la decorrenza giuridica dal 
1966. Questa scelta però diverrà un'ingiusti
zia perchè chi ha avuto la nomina successi
vamente, cioè quest'anno, potrà avere, se abi
litato, una nomina superiore; mentre costo
ro che forse da sempre hanno insegnato nelle 
scuole superiori devono tornare alla scuola 
media. 

Rimane da considerare la posizione dei 
comandati nelle scuole secondarie superiori; 
occorre cercare una copertura anche legisla
tiva all'ordinanza del Ministro del 28 feb
braio 1974 per la parte relativa agli inse
gnanti « comandati », sulla cui legittimità 
nutro dei dubbi. Dato che stiamo regolando 
tale materia, diciamo utilizzati-comandati, in 

luogo di utilizzati, regolarizzando così anche 
questa grossa fascia dei comandati. 

Dobbiamo comunque state attenti al fatto 
che, se diciamo comandati e « comunque » 
utilizzati apriremo nuovamente la strada a 
nuovi problemi interpretativi che sono inve
ce assolutamente da evitare. 

Inoltre mi chiedo se non sarebbe opportu
no, proprio per sanare queste due situazioni, 
rivedere l'intero discorso di questo disegno 
di legge speciale per l'immissione in ruolo, 
e pertanto un breve rinvio — non più in là 
di domani, altrimenti togliamo alla Camera 
la possibilità di approvare il provvedimento 
prima della sospensione estiva dei lavori par
lamentari — potrebbe anche essere oppor
tuno. 

B U R T U L O . Concordo pienamente 
con le osservazioni del senatore Bloise. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A VA
L E R I A . Onorevole Presidente, senza ul
teriormente entrare nel merito del disegno 
di legge, avendo già espressa la nostra opi
nione, desidero dire alcune parole in merito 
alle dichiarazioni del Ministro, cioè sulla 
proposta di un brevissimo rinvio. 

Per la verità non siamo molto favorevoli 
a ritardare l'approvazione di questo prov
vedimento poiché si tratta di (materia ur
gente e molto delicata; d'altra parte noi ave
vamo già avvertito — e questa mattina l'ab
biamo detto — talune ambiguità del testo, 
tali da indurre a interpretazioni che possono 
provocare dei seri inconvenienti ed è per 
questo che abbiamo fatto talune proposte 
modificative che non tendono, però, a mu
tare radicalmente il provvedimento, ma ad 
introdurre un elemento di chiarezza, a tro
vare una formulazione che renda più lineare 
il testo che ci è stato presentato. 

Al punto in cui siamo arrivati quel che 
conta è approvare il provvedimento, pertan
to noi auspichiamo ohe il rinvio sia quanto 
mai breve, tenendo presente l'opportunità 
di accogliere tutti i suggerimenti che valgano 
a chiarire il provvedimento stesso, senza 
estenderne la portata. Non dimentichiamo 
che deve tornare alla Camera dei deputati, 
quindi valutiamo sin da ora con senso di 
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equilibrio le modifiche che possono essere 
apportate, perchè ci assilla la preoccupazio
ne che poi il disegno di legge possa non veni
re accolto. Quindi accogliamo la proposta 
di rinvio, anche se con qualche dubbio; ma 
cerchiamo di giungere ad una definizione nel
la stessa giornata di domani. 

M O N E T I . Mi dispiace che questa sera 
non si possa concludere; tuttavia mi rendo 
conto della preoccupazione del Ministro di 
non estendere troppo la lettera e lo spirito 
dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, perchè altrimenti rischieremmo di 
entrare in una casistica che ci renderebbe 
difficile il varo del presente disegno di legge. 

La difficoltà, da quello che ho potuto ca
pire, consiste soprattutto in questo: abbia
mo avuto i professori di ruolo della scuola 
media, comandati nella scuola secondaria 
superiore; e per costoro la questione viene 
definita con la circolare del Ministro. Vi so
no stati poi alcune insegnanti che possede
vano l'abilitazione bivalente, che consentiva 
loro di potere essere inclusi nella graduato
ria sia della legge 25 luglio 1966 n. 603 che 
della legge 2 aprile 1968 n. 468, ma che non 
avevano avuto una nomina in base alla pre
detta legge n. 603. Questi ultimi hanno avuto 
l'incarico con orario di cattedra pieno nella 
scuola secondaria superiore e quindi hanno 
il diritto, con il predetto articolo 17 della 
legge n. 477 del 1973 di entrare nei ruoli di 
detta scuola. 

iSenonchè, ricevuto l'incarico, è arrivata 
loro o sta per arrivare la nomina nella scuo
la media inferiore. Pertanto, essi si trovano 
ora in questa situazione: a mio avviso, han
no diritto eli entrare, ai sensi del sopra cita
to articolo 17, nei ruoli della scuola secon
daria superiore, però non vorrebbero per
dere i vantaggi che riceverebbero, almeno 
giuridicamente, passando nella scuola me
dia, in quanto la decorrenza della nomina nel
la secondaria superiore decorrerebbe dal mo
mento in cui prenderebbero servizio. 

Mi sembra che il discorso sia semplice: 
non si possono avere tutti i vantaggi e sfug 
gire agli svantaggi. Dovrebbe essere impar
tita a mio avviso la disposizione che, ohi ha 
ricevuto la nomina nella scuola media e ha 
diritto, perchè abilitato e perchè si trova nel-

\ la condizione prevista dall'articolo 17 della 
! legge 30 luglio 1973, n. 477, di entrare in ruo

lo nella scuola secondaria superiore, ha la 
possibilità di optare, entro un certo periodo 
di tempo, per la nomina ai sensi della legge 
25 luglio 1966, n. 603, oppure per la nomina 
m base al predetto articolo 17. 

Se rinuncia alla nonlina in base alla legge 
n. 603 del 1966, egli inizierà la sua carriera 
nella scuola secondaria superiore perdendo 
il vantaggio della retrodatazione. So bene 
che non si vorrebbe perdere il vantaggio di 
un'anzianità maggiore, ma se cominciamo a 
recepire tutte le istanze, entriamo in un gine
praio dal quale è difficile uscirne. 

D E F A Z I O . Il senatore Dinaro ha 
già espresso il pensiero del mio Gruppo; ma 
io m'inserisco a questo punto della discus
sione per chiedere alcuni chiarimenti sulle 
comunicazioni testé fatte dall'onorevole Mi
nistro. 

Il Ministro ha detto che la volontà politica 
c'è e rimane; ha chiesto un rinvio per consi
derare più attentamente tutto quello che può 
rientrare in questioni di ordine tecnico. Io 
sono d'accordo e convengo con l'opportunità 
del rinvio; vorrei solo chiedere al Ministro 
di essere così cortese da chiarirci quali sono 
le questioni di ordine tecnico per le quali 
egli chiede il rinvio. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Mi riservo di fornire nella prossi
ma seduta questi chiarimenti, perchè pur
troppo debbo recarmi subito alla Camera. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare (poiché il senatore Gaudio 
è assente si intende che vi abbia rinunciato), 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 20,10. 
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