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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Norme integrative del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, concernente norme sullo stato giu
ridico del personale docente, direttivo, 
ispettivo della scuola materna, elementare 
ed artistica dello Stato» (1915) {D'iniziati
va del senatore Valitutti): 

PRESIDENTE . . Pag. 1209, 1213, 1214 e passim 
BURTULO 1213 
ERMINI 1211 
PIERACCINI 1211,1213 
PIOVANO 1210, 1212, 1214 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1211, 1214 
STIRATI, relatore alla Commissione . . . 1214 
VALITUTTI 1210, 1211, 1214 

La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Norme integrative del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417, concernente norme sullo stato giu
ridico del personale docente, direttivo, 
ispettivo della scuola materna, elementare 
ed artistica dello Stato» (1915), d'inizia
tiva del senatore Valitutti 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
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di legge, d'iniziativa del senatore Valitutti: 
« Norme integrative del decreto del Presiden
te della Repubblica 31 maggio 1974, nume
ro 417, concernente norme sullo stato giuri
dico del personale docente, direttivo, ispet
tivo della scuola materna, elementare ed ar
tistica dello Stato ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel
la seduta del 10 luglio è stata svolta la re
lazione, favorevole, del senatore Stirati, il 
quale ha proposto l'approvazione del disegno 
di legge Ha avuto luogo quindi la discus
sione generale, nella quale sono intervenuti 
i senatori Piovano e Burtulo, oltre che il 
proponente del disegno di legge, senatore 
Valitutti. I problemi dibattuti in quella oc
casione — lo voglio ricordare per inserirci 
subito più facilmente nell'argomento — sono 
stati sostanzialmente due e cioè: se confer- ' 
mare o meno il principio della riserva di po
sti per coloro che nei concorsi abbiano otte
nuto favorevoli classificazioni e se portare 
o meno la percentuale di posti riservati da? 
10 al 20 per cento dei posti a concorso ed 
estenderla anche ai concorsi per la scuola 
media e secondaria superiore oltreché ai 
concorsi magistrali. 

Ricordo che all'aumento della percentuale 
dei posti riservati si è dichiarata contraria, 
nel proprio parere, la Commissione affari 
costituzionali. 

L'intesa raggiunta nella seduta di giovedì 
scorso in questa Commissione era quella di 
arrivare oggi — dopo questa sospensione di 
alcuni giorni — ad una decisione definitiva 
in ondine al disegno di legge in esame. 

P I O V A N O . Come l'onorevole Presi
dente ha ricordato io sono già intervenuto 
nel corso della precedente seduta: desidero 
tuttavia riprendere la parola per un dovere 
di fair play nei confronti della Commissione. 
In quella occasione, pur sottolineando che 
riconoscevo la buona fede del presentatore 
del disegno di legge in esame e la sua inten
zione di fare bene, espressi numerose perples
sità sul merito del provvedimento. Ora, por
to a conoscenza della Commissione che da 
contatti che insieme ad altri colleghi ho avu
to con alcuni (rappresentanti sindacali è 

emerso che la materia in discussione sareb
be sitata contrattata con il Ministro della 
pubblica istruzione e ohe, quindi, l'omissio
ne della nanma richiamata dal senatore Va
litutti non sarebbe stata casuale, ma voluta 
in base — appunto — a itale contrattazione. 

Stando così le cose, il nostro Gruppo non 
può più presentare le proprie obiezioni co
me semplici perplessità; ci troviamo di fron
te ad una autentica innovazione, che sarebbe 
stata — mi dispiace ripetermi, ma è necessa
ria questa chiarezza — perfettamente com
prensibile ed auspicabile nel quadro dei vec
chi meccanismi concorsuali, ma lo è molto 
meno, anzi non lo è affatto, nel quadro delle 
nuove procedure. 

Per tutte queste ragioni, io debbo avver
tire che l'orientamento del Gruppo comuni
sta è nel senso di chiedere la rimessione al
l'Assemblea del disegno di legge in esame. 

V A L I T U T T I . Di fronte al proposito 
manifestato dal senatore Piovano a nome 
del Gruppo comunista di avanzare richiesta 
di rimessione del provvedimento all'Assem
blea credo che non vi sia più nessuna ra
gione di discutere in questa sede sul merito 
dello stesso. 

Come membro di questa Commissione e 
del Senato e come semplice cittadino, io deb
bo però vigorosamente protestare contro 
quanto è stato detto dal senatore Piovano. 
Naturalmente, egli aveva ed ha il pieno dirit
to di dirlo, e noi che dissentiamo da lui ab
biamo il pieno diritto di protestare; ed io 
mi valgo di questo diritto e me ne valgo nel
la mia qualità — ripeto — di membro della 
Commissione, di memibro del Senato e di 
semplice cittadino. 

Sostanzialmente, il senatore Piovano ha 
dichiarato che ci è inibito il potere di pro
porre la modifica di norme ohe, secondo lui 
— si dimostrerà infatti in Assemblea che 
quanto ha detto oltretutto non è esatto — 
sono state concordate tra il Governo ed i 
sindacati. Ora, in tal modo noi istituziona
lizziamo... 

P I O V A N O . Non dico che sia inibi
to: dico che è inopportuno. 
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V A L I T U T T I . Ora, noi istituzionaliz
ziamo, con la proposta del senatore Piovano, 
una prassi che è incostituzionale, in base al
la quale le norme giuridiche che debbono es
sere approvate dal Parlamento formano og
getto di una contrattazione tra il Governo ed 
i sindacati. Contro questo principio io asso
lutamente protesto! 

Sul merito del provvedimento comunque 
si discuterà in Assemblea; ed in quella sede 
io spero di dimostrare al senatore Piovano 
che, oltretutto, ripeto, in punto di fatto, egli 
ha detto una inesattezza. Al riguardo infatti 
non c'è stata contrattazione e lo stesso rap
presentante del Governo, ohe — secondo me 
— è più qualificato a dirci se vi sia stata 
o meno, può testimoniarlo. E, se io dico 
questo, ho ragione di dirlo, in quanto il Go
verno ha già manifestato la sua opinione in 
proposito quando la Commissione affari co
stituzionali ha esaminato in sede consultiva 
il disegno di legge in questione. In quella 
sede in effetti il Governo ha dato la sua 
adesione, entro certi limiti, al provvedimen
to e non ha fatto presente che esisteva un 
vincolo conseguente alla pretesa contratta
zione tra il Governo ed i sindacati di cui ci 
ha parlato il senatore Piovano. 

E R M I N I . È la parola « contrattazio
ne » che non mi pare propria. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per quanto mi 
riguarda, debbo confermare quanto ha detto 
il rappresentante del Governo in sede di la 

Commissione, esprimendo parere favorevole, 
anche se entro certi limiti, al provvedimen
to. In quella sede è stato soltanto rilevato 
che con il disegno di legge di cui trattasi si 
va a modificare una norma, quella dei de
creti delegati, che non è stata ancora veri
ficata nella sua applicazione; né a me qual
cuno — e tanto meno il Ministro — ha ri
ferito che esisteva una opposizione del ge
nere di quella fatta presente dal senatore 
Piovano. Ed infatti il Governo è di avviso 
favorevole a che la norma proposta dal se
natore Valitutti venga approvata; ritiene sol

tanto opportuno che essa sia limitata al con
corso magistrale. 

Non vorrei con ciò, tuttavia, smentire il 
senatore Piovano: è probabile infatti che il 
Ministro non ^bbia avuto la possibilità di 
dirmi se sull'argomento vi è stato o meno un 
accordo preciso con i sindacati. Posso solo 
dire che, dai dati che ho, questo a me non 
risulta. Pertanto, se dovessi esprimere un 
parere a nome del Governo, nell'ipotesi che 
il disegno di legge venisse discusso, io non 
potrei che confermare -— come ho già det
to — il parere favorevole già espresso dal
l'onorevole Urso in occasione dell'esame del 
provvedimento stesso in sede consultiva da 
parte della la Commissione. 

P I E R A C C I N I . Vorrei pregare il se
natore Piovano di sospendere la presentazio
ne della sua richiesta di rimessione all'As
semblea del disegno di legge, riservandosi 
eventualmente di presentarla al termine del 
dibattito; dibattito che non ho potuto segui
re sin dall'inizio — e me ne scuso — per 
altri impegni concomitanti. Riterrei opportu
no infatti sviscerare prima la questione ed 
arrivare ad una conclusione nel merito in 
sede deliberante; a quel punto, tirando le 
somme, ove ci si accorgesse che il conflitto 
è insanabile, il senatore Piovano potrebbe, 
mantenere la sua posizione, chiedendo la ri
messione all'Assemblea del provvedimento. 

D'altra parte, la nostra discussione po
trebbe anche servire per considerare chiuso 
l'esame in sede referente nel caso che si per
venisse alla rimessione in Aula. 

Per quanto riguarda poi la questione sol
levata dal senatore Piovano, debbo dire che 
ho compreso che egli non ha affermato ch° 
la contrattazione avvenuta tra Governo e 
sindacati sia un vincolo giuridico: ci man
cherebbe altro, infatti, che un parere dei 
sindacati o addirittura una contrattazione 
coi sindacati costituisse un elemento tale da 
non consentire al Parlamento di pervenire al
la fine di una discussione a decisione diver
sa o anche contraria. Tuttavia, almeno dal 
modo come si e espresso il senatore Piova
no, la motivazione di fondo è la seguente* 
poiché questa norma va in senso opposto ad 
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un accordo tra sindacati e Governo, è oppor
tuno che il provvedimento sia rimesso al
l'esame dell'Assemblea. Questa è, a mio av
viso, l'interpretazione stretta di quanto ha 
detto il senatore Piovano, la quale però an
che in questa forma — ed è per ciò che chie
do di discutere fino in fodo — pone un vin
colo al nostro dibattito. Ora, io debbo dire 
francamente che anche per me questo è as
solutamente inaccettabile: e noi dobbiamo 
stare attenti, oltre a tutti i pericoli che cor
re lo Stato democratico, anche al pericolo di 
quello che è stato chiamato il « pansindaca-
lismo ». 

Ho saputo poco fa che i sindacati hanno 
addirittura aperto una vertenza sulla rifor
ma universitaria: indubbiamente hanno fat
to benissimo, penso iperò ohe nessuno di noi 
potrà accettare che un eventuale accordo tra 
di loro ed il Governo su tale riforma tolga 
al Parlamento l'autonomia di decidere diver
samente. Altrimenti, veramente aumentiamo, 
anziché diminuirla, la orisi generale della de
mocrazia. 

Io sono convinto però — lo ripeto — che 
il senatore Piovano sia stato tradito dalla 
espressione che ha usato e che non inten
deva dire delle cose così gravi. Ma proprio 
per questo, anche per rivendicare un diritto 
di esame da parte della Commissione e so
prattutto perchè da tale esame potremmo 
convinceirci vicendevolmente che il dissenso 
non è poi così grave come sembra, ribadisco 
l'opportunità di concludere la discussione 
del disegno di legge in sede deliberante. Nel 
caso poi che la convinzione dei senatori co
munisti nel merito resti rigidamente contra
ria, l'esame del provvedimento sarà rimesso 
all'Assemblea, ma per lo meno avremo con
cluso, comunque, la discussione e ci sare
mo confrontati fino in fondo su tutte le di
verse opinioni che si possono avere sul testo 
sottoposto alla nostra attenzione. 

Rinnovo quindi la mia preghiera ai colle
ghi comunisti, e al senatore Piovano in par
ticolare, non di rinunciare alla richiesta di 
rimessione all'Assemblea, ma quanto meno 
di tenerla in sospeso fino alla conclusione 
del dibattito. 

69° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975) 

P I O V A N O . Parlerò per fatto perso
nale e, nello stesso tempo, risponderò an
che al senatore Pieraccini. 

Il fatto personale consiste nel sentirmi at
tribuire opinioni e posizioni diverse da quel
le che sono, in realtà, le mie. 

Infatti, senatore Valitutti, io non intendo 
affatto inibire al legislatore di occuparsi di 
questa materia, né intendo in minimo modo 
subordinare l'attività del legislatore stesso 
al parere dei sindacati. Ho soltanto voluto 
dire che, dopo aver consultato i sindacati 
in merito ad una materia su cui avevamo 
già in precedenza espresso foirti perplessità, 
abbiamo scoperto che la materia dei concor
si magistrali aveva formato oggetto di un 
lungo dibattito (ho usato la parola « contrat
tazione », ma forse dovrei dire appunto « di
battito ») tra Governo e sindacati e che, co
munque, l'accantonamento della norma sul
la riserva dei posti nei concorsi non era 
stata una dimenticanza. Il disegno di legge 
del senatore Valitutti parte invece proprio 
da questo presupposto. 

L'interpretazione corretta della mia posi
zione, che peraltro non è il frutto di un ca
priccio personale, ma è la posizione di un 
Gruppo, è pertanto quella ohe ha poc'anzi 
dato il senatore Pieraccini. In altri termini 
— ripeto — non è che si voglia inibire alcun
ché: si vuole soltanto che ciascuno si assu
ma le proprie responsabilità, non desideran
do noi apparire tra coloro che, a distanza 
di pochi mesi dall'emanazione dei decreti 
delegati, avviano immediatamente un'opera 
di revisione, prima ancora che si sia potuto 
effettuare una verifica dei risultati. 

Come ho detto in precedenza, non è che i 
testi dei decreti delegati siano sacri (li ab
biamo anzi ampiamente criticati); quello 
che noi non vogliamo condividere, però, è 
che, non essendo questi ancora entrati del 
tutto in funzione, già ci si appresti a rifarli. 

Quanto alla cortese preghiera rivoltaci dal 
senatore Pieraccini perchè si sospenda la 
presentazione della richiesta di rimessione 
all'Assemlea, dirò che l'accoglierei ben vo
lentieri; considero però un dovere avvertire 
sin da ora i colleghi su di quella che è la 
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nostra posizione. Si rischia cioè di fare una 
discussione a vuoto che dovrebbe ripetersi 
in Aula. Comunque, se i colleghi vogliono 
continuare a discutere, io non ho ovviamen
te nulla in contrario, perchè può darsi ohe 
dalla discussione affiorino argomenti tal
mente validi da scuotere la nostra posizione, 
che non è aprioristica o dogmatica. 

Penso ohe il senatore Pieraccini potrebbe 
chiedere una sospensiva per accertare pres
so i sindacati ciò che noi abbiamo appurato 
e fare così anch'egli un calcolo politico di 
convenienza e di opportunità. 

B U R T U L O . Signor Presidente, mi 
sono già espresso personalmente ed anche a 
nome del mio Gruppo sulla validità del di
segno di legge all'esame. Posso dire con cer
tezza che nell'ambito della Commissione dei 
« trentasei » molto si è discusso sulle mo
dalità dei concorsi per tutti i tipi di scuola 
ed il problema specifico dell'abrogazione o 
meno della norma in atto per i soli concorsi 
magistrali è passata del tutto inosservata, 
forse perchè nessuno ha posto la questione 
se rimaneva o imeno in vigore. Io non so se 
nelle discussioni che sono avvenute prima 
e contemporaneamente ai lavori della Com
missione dei « trentasei » ci siano state delle 
intese e se quindi questa otmissione di un ri
ferimento di conferma abbia un preciso va
lore di esclusione. Entrando nel merito di
rò ohe, data la larghissima massa di giovani 
che tenta il concorso magistrale tale norma 
ha più un valore di principio che pratici ef
fetti. È un incentivo perchè dà una speran
za di poter conseguire la vittoria per i soli 
meriti di preparazione. La riserva del deci
mo dei posti può essere efficace solo per po
chissimi, ma porre un limite, sia pure pres
soché simbolico, alla preminenza della me
ra anzianità di servizio, che tante volte di
pende anche da fatti occasionali, ci sembra 
un elemento di apertura e di incoraggiamen
to che — coirne ho avuto occasione di dire 
l'altra volta — avremmo visto volentieri este
so anche agli altri ordini di scuole nelle qua
li si presenteranno le stesse difficoltà di as
sorbimento delle nuove leve che da molti 

anni si verificano nella scuola elementare. 
Tuttavia, ci eravamo all'inizio posto il pro
blema di mantenere vivo il principio limitan
dolo alla sola scuola elementare in cui tale 
consuetudine era ben vista dai giovani. Ora, 
di fronte ad una ventilata remissione del 
provvedimento in Aula, io chiedo che si con
cluda e si tenga conto del lavoro già fatto 
in sede referente, in modo che il relatore 
possa dare il suo parere in Aula dove ognu
no assumerà la sua posizione con piena li
bertà. 

P R E S I D E N T E . In merito alla ri
chiesta di rimessione all'Assemblea che, a 
nome del Gruppo comunista il senatore Pio
vano si è riservato di presentare, devo ri
cordare che l'articolo 35, secondo capoverso, 
del Regolamento stabilisce che fino al mo
mento della votazione finale, il disegno di 
legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o 
un quinto dei componenti la Commissione lo 
richiedono. Ora, il Gruppo comunista è for
mato da oltre un quinto dei componenti di 
questa Commissione e quindi, ove sia for
malmente presentata la richiesta di remis
sione, i lavori dovranno proseguire in sede 
referente. A quanto sembra, però, il senatore 
Piovano, dopo l'intervento del senatore Pie
raccini, non si opporrà alla prosecuzione del
la discussione in sede deliberante fino al 
voto finale; vorrà dire che, ove la richiesta 
di rimessione fosse formalizzata in quella 
fase, invece di concludere in sede deliberante, 
la Commissione concluderà i lavori in sede 
referente. L'avvenire poi ci dirà la sorte di 
questo disegno di legge. 

P I E R A C C I N I . Vorrei, ora, fare una 
proposta: considerato che la posizione del 
senatore Piovano non è negativa, forse, è 
opportuno sospendere, a questo punto, i la
vori della Commissione iscrivendo il prov
vedimento ancora una volta all'ordine del 
giorno della prossima settimana. Ciò per
metterà ai vari Gruppi di avere i necessari 
contatti e di esaminare la situazione per scio
gliere il nodo senza arrivare ad una decisio
ne immediata oggi stesso. 
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V A L I T U T T I . Aderisco alla proposta 
del senatore Pieraccini. 

P R E S I D E N T E . Questa proposta 
è razionale ed io vi aderisco di buon grado. 
Rinviamo, allora, il seguito della discussio
ne del disegno di legge all'esame, iscriven
dolo all'ordine del giorno di mercoledì del
la prossima settimana. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Non sarebbe (opportuno che il rappresentan
te del Governo ci dicesse più esplicitamente 
e approfonditamente che cosa veramente si 
è contrattato fra Governo e sindacati al mo
mento del dibattito sullo stato giuridico? 
Potremmo così replicare al senatore Piova
no che ha sollevato una questione di merito 
oltre che di opportunità. Sulla questione di 
merito, naturalmente, ciascuno di noi pren
derà la parola. Si tratta, infatti, di un pun
to molto importante perchè mi pare che il 
senatore Piovano abbia parlato di rimessio
ne del disegno di legge all'Assemblea a nome 
del Gruppo, e non soltanto a titolo persona
le, proprio perchè, attraverso i contatti con 
alcune organizzazioni sindacali, avrebbe ac
certato che la materia è stata lungamente 
dibattuta e sviscerata anche nella Commis
sione dei « trentasei ». 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Dagli atti in mio 
possesso risulta che il Sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione che ha se
guito il provvedimento in seno alla Commis
sione affari costituzionali, ha espresso pare
re favorevole, facendo presente che il Go
verno avanzava qualdhe perplessità per il 
solo fatto che verrebbero modificate norme 
dei decreti delegati di cui non abbiamo visto 
ancora i risultati concreti; non sappiamo, 
infatti, se il meccanismo previsto dai decre
ti delegati reggerà al lume di questa nuova 
impostazione. Pur tuttavia, di fronte alla 
proposta che tende ad agevolare il recluta
mento dei giovani più meritevoli (sottolineo 
« più meritevoli » e desidero che risulti a 

verbale), non possiamo che esprimere pare
re favorevole. Per quanto riguarda la con
trattazione e gli incontri sindacali, può an
che darsi che nel corso di questi ultimi me
si il Ministro della pubblica istruzione abbia 
impegni che oggi a me non risultano. L'orien
tamento favorevole da me espresso non si
gnifica, nell'eventualità che il Ministro ab
bia assunto precisi impegni, ohe non si pos
sa fare un discorso diverso. Mi riservo per
tanto di fornire alla Commissione maggiori 
chiarimenti in merito. 

P R E S I D E N T E . Gli impegni del 
Ministro sono sempre impegni politici ed il 
Parlamento non è vincolato dal Ministro! 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Io ho risposto 
ad una precisa richiesta del senatore Stira
ti; non entro nel merito del dibattito, ma 
mi riservo di fornire le notizie richieste. 

P I O V A N O . La contrattazione tra 
Governo e sindacati si intende riferita all'in
tero testo dell'articolo che riguarda il con
corso. Non mi è stato detto che la norma 
specifica della riserva abbia fatto oggetto 
di un lungo dibattito; lo ammetto. I sin
dacati però hanno precisato che avevano 

I concordato il testo su cui si è pronunciata 
la Commissione dei « trentasei », e posso dare 
atto al senatore Burtulo che la Commis
sione stessa non si è soffermata a lungo su 
tale aspetto particolare, poiché io sono sta
to sempre presente e posso testimoniare co
me la questione è passata; ma è l'articolo 
nel suo complesso — che è stato vagliato 
con molta cura e attenzione — che ha ri
chiesto un lunghissimo dibattito. Pertanto, 
il testo del Governo risponde nello spirito 
agli accordi intercorsi fra Governo e sinda
cati. La nostra posizione è tale da superare 
anche una eventuale obiezione sindacale, ma 
dal momento che questo nuovo meccanismo 
concorsuale sta appena ora entrando in fun
zione, non mi sembra opportuno procedere 
a ritocchi. 
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P R E S I D E N T E . Esiste un pro
blema storico ed un problema di merito. Il 
problema storico, basato sull'accordo-con-
trattazione, suscita perplessità e sono vici
no alla maniera di pensare del senatore Pie
raccini. Il problema di merito, e cioè che, 
siccome il sistema è nuovo, complesso e 
coerente non sembra giusto modificarlo, è 
un argomento opinabile, molto serio, di lar
ga competenza del Parlamento, il quale de
ve fare il suo dovere senza alcuna remora. 
Detto questo, a me pare ohe la proposta fat

ta dal senatore Pieraccini sia saggia e che 
essa ci trovi tutti consenzienti. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 17,55. 

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

DOIT GIULIO GRAZIANI 


