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Intervengono, alla seduta, a norma del
l'articolo 48 del Regolamento, i signori, Bo
ni, Ghezzi, Macario, Marchese, Rossi e Sche
da in rappresentanza della federazione CGIL-
CISL-UIL, e i signori Capitani, Damiani, Ren
zi, Sajeva, Senesi e Zeppa, in rappresentanza 
dei sindacati scuola CGIL-CISL-UIL. 

La seduta ha inizio alle ore 16. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'indagine conoscitiva, ai sensi del
l'articolo 48 del Regolamento, in relazione 
agli aspetti finanziari del disegno di legge 
n. 539: « Delega al Governo per l'emanazione 
di norme sullo stato giuridico del personale 
direttivo, ispettivo, docente e non docente e 
per la istituzione e il riordinamento degli 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria e artistica dello Stato » 
e dei relativi emendamenti. 

I componenti della Commissione sanno 
che l'onorevole Ministro della pubblica istru
zione, prendendo la parola in sede di re
plica sul disegno di legge citato, ad un de
terminato punto del discorso ha detto esat
tamente: « Pertanto, pur non volendo, ov
viamente, minimamente ledere la piena li
bertà e l'autonomia di decisione del Parla
mento, faccio rilevare che per poter dispor
re di dati precisi e definitivi il Governo ha 
bisogno ancora di alcuni giorni — non più 
di una settimana — in modo da poter ef
fettuare incontri che consentano di presen
tare al Parlamento, che ne farà poi motivo 
di autonoma discussione e decisione, alcuni 
dati precisi che tengano maggiormente con
to anche di come il voto della Commissione 
pubblica istruzione viene filtrato attraverso 
l'incontro delle varie forze sindacali ». 

In base a questa dichiarazione dell'ono
revole Ministro si è instaurata una discus
sione, che è stata conclusa dall'onorevole 
presidente Fanfani con queste parole che 

leggo nel testo stenografico: « Noi dobbia
mo chiedere, come chiediamo, alla Commis
sione bilancio che cosa pensa sugli emen
damenti di natura finanziaria che sono stati 
presentati. La Commissione bilancio, in ba
se all'articolo 48 del Regolamento (il quale 
dice che, ogni qual volta la Commissione 
si trovi di fronte a certe questioni, può chie
dere al Presidente di autorizzarla ad una 
udienza conoscitiva, se riterrà di trovarsi 
di fronte a questa circostanza) chiederà con 
la massima rapidità al Presidente dell'As
semblea, che in questo momento ha il piace
re di parlarvi, di essere autorizzata a pren
dere informalmente o formalmente, secondo 
me », aggiunge il presidente Fanfani, « me
glio formalmente, in base al detto articolo 
48, contatti con i sindacati per sentire la 
loro posizione intorno a questo problema; 
il che non impedisce affatto al Governo di 
continuare le sue conversazioni con i sin
dacati ». A questo noi naturalmente ci guar
diamo bene dal porre dei limiti. 

L'articolo 48 del Regolamento dice testual
mente che, nelle materie di loro competenza, 
le Commissioni possono disporre, previo 
consenso del Presidente del Senato (e ci tro
viamo nella fattispecie), indagini conosciti
ve intese ad acquisire notizie, informazioni 
e documentazioni. Perciò loro sono stati qui 
convocati, e li ringrazio ancora una volta 
di essere venuti accettando il nostro invito, 
per fornire notizie, informazioni e documen
tazioni riguardanti, non tutta la legge nel 
suo complesso, ma solo l'articolo 11 quale 
è stato approvato dalla Commissione pub
blica istruzione del Senato (e poiché gli atti 
del Senato sono pubblici non svelo un se
greto) senza chiedere il parere della compe
tente Commissione programmazione econo
mica, bilancio e partecipazioni statali, che 
io ho l'onore di presiedere, né su detto arti
colo (che comporta naturalmente maggiori 
spese per il bilancio dello Stato) né sugli 
emendamenti che comportano maggiori spe
se, presentati da singoli senatori o da grup
pi di senatori. 

È questo il tema, che prego loro di cir
coscrivere. Va da sé che io non posso loro 
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tarpare le ali se desiderano fare un quadro 
d'insieme, ma penso che esista tutto l'inte
resse che ci facciano sapere qua! è il loro 
pensiero su questo punto. Noi ascoltere
mo con attenzione tutte le notizie e le 
informazioni che ci daranno. Siccome l'in
dagine conoscitiva prevede anche la pre
sentazione di documentazioni, è chiaro 
che qualsiasi confederazione o sindacato 
che ne abbia intenzione deve consegnar
le in serata stessa, perchè domani, do
po aver ascoltato il Ministro della rifor
ma burocratica e il Ministro del tesoro, noi 
dobbiamo tirare le fila per poter presentare 
le nostre conclusioni in Assemblea, dove il 
corso della legge non è stato affatto interrot
to. Se riceveremo questa documentazione ne 
faremo oggetto di discussione domani mat
tina alle ore 10. Al più tardi, questi docu
menti, ove loro credessero di presentarli, 
dovrebbero essere consegnati alle 10 di do
mani mattina. 

Credo che questa introduzione, che la stes
sa Commissione mi ha autorizzato a fare, 
possa permettere il varo di una indagine co
noscitiva molto utile per lo scopo che vo
gliamo raggiungere. Difatti noi dobbiamo 
esprimere un parere sulla compatibilità o 
meno della spesa nel quadro politico gene
rale: per far questo, dobbiamo avere la cer
tezza delle cifre che vengono indicate da 
voi, dal Ministro della riforma burocratica 
e dal Ministro del tesoro. Resta escluso, evi
dentemente, il problema della copertura fi
nanziaria, che non entra nella loro sfera ma 
in quella autonoma del Parlamento e del 
Governo. 

MACARIO. Anzitutto dichiaro che 
io parlo a nome non solo della mia confe
derazione ma anche della Federazione CGIL-
CISL-UIL, che già da molto tempo ha preso 
in esame questo problema e quindi è in 
grado di dare delle risposte, se non esau
rienti, almeno esplicative della propria po
sizione sugli argomenti che sono in di
scussione. 

Vorrei, iniziando, ringraziare il Presidente 
del Senato e lei signor Presidente, per aver

ci convocato ed offerto l'opportunità di ma
nifestare su una questione di tanta impor
tanza il pensiero delle nostre organizzazioni. 

Credo che la particolare situazione nella 
quale ci troviamo sia stata determinata so
prattutto da un fatto: che questo provvedi
mento ha avuto un lunghissimo iter, come 
lei sa certamente, sia nella precedente co
me nella attuale legislatura. 

Noi dobbiamo innanzitutto sottoporre al
l'attenzione della Commissione bilancio e 
del Senato più in generale una prima que
stione, per definire gli elementi del qua
dro generale. La questione è la seguente: i 
sindacati da tempo rivendicano nei con
fronti del Governo, e quindi anche del Par
lamento, il diritto di negoziare le condizio
ni di lavoro, economiche e normative, dei 
pubblici dipendenti; questo, evidentemente, 
senza sottrarre niente a quella che è l'auto
rità del potere legislativo, ma anche sulla 
base del diritto, che la Costituzione italiana 
riconosce, alla contrattazione delle condizio
ni di lavoro e che riteniamo debba essere 
riconosciuto anche ai pubblici impiegati. Per 
cui noi pensiamo che il potere esecutivo, in 
questi casi, debba essere abilitato a trattare 
con i sindacati, per fissare le condizioni 
economiche e normative dei dipendenti pub
blici, da sottoporre poi all'esame, alla valu
tazione e all'approvazione del Parlamento. 

In secondo luogo noi riteniamo che, se
condo le consuetudini operanti nel mondo 
del lavoro italiano, ci debba essere una pe
riodicità nella negoziazione di queste condi
zioni. Quindi, abbiamo rivendicato, in par
ticolare dal Governo, il diritto di una nego
ziazione triennale delle condizioni di lavoro 
per tutti i dipendenti. Questo nella pratica 
è avvenuto per i dipendenti statali; disgra
ziatamente ciò non è avvenuto per il per
sonale della scuola, per il quale la tratta
tiva che lo concerne si è svolta nel momen
to della prima formulazione dello stato giu
ridico e poi è stata ripresa più volte. I ri
sultati sono chiari per chi conosca l'iter le
gislativo del provvedimento in questione, 
che è stato oggetto, appunto, di misure di
verse. 
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Proprio nei giorni scorsi, abbiamo chie
sto al Governo di pervenire ad un accordo 
con i sindacati confederali della scuola, e 
quindi anche con le confederazioni, che com
prendesse tutti i problemi relativi allo stato 
giuridico e pertanto, di riflesso, anche gli 
aspetti economici. Debbo dire che questa 
trattativa ha avuto elementi di condiziona
mento molteplici: l'uno generale, relativo 
al rinnovo dei contratti di lavoro; l'altro, più 
specifico, riguardante il settore pubblico, e 
cioè i noti provvedimenti adottati a favore 
della dirigenza dello Stato. Fatto, quest'ul
timo, che non abbiamo condiviso, ma che ab
biamo, anzi, ai limiti delle nostre possibilità, 
anche contestato, perchè oggettivamente in
troduceva un elemento di grave turbativa 
nella condizione normativa ed economica dei 
pubblici dipendenti. Le cose, però, sono an
date come tutti sanno. 

Nel frattempo si è verificato un altro fat
to che sta alla base delle recenti decisioni 
della Commissione pubblica istruzione: iti 
riconoscimento al personale direttamente 
dipendente dalle amministrazioni dello Sta
to di un assegno cosiddetto perequativo e 
con il quale si è cercato di dare una rispo
sta ai problemi del personale statale. Que
sto, in maniera indiretta, evidentemente con
diziona sotto il profilo politico il quadro 
della situazione. 

Desidero, in ossequio anche al suo que
sito, signor Presidente, precisare la nostra 
posizione a questo riguardo. Non rivendi
cheremo per il personale dipendente dal 
Ministero della pubblica istruzione, in par
ticolare per quello insegnante, l'automatica 
estensione del provvedimento; anzi ritenia
mo che corrisponda ad un interesse gene
rale della pubblica Amministrazione consi
derare l'opportunità di un trattamento, ar
ticolato secondo le funzioni, dei dipendenti 
dello Stato. 

E in questo senso è orientata la piattafor
ma che abbiamo presentato e discusso con 
il Governo. Ella, signor Presidente, ha chie
sto dei documenti e io ne presenterò uno 
alla Commissione in cui si toccano alcuni 
temi di carattere generale che riguardano 

la gestione sociale della scuola, ed altri, eli 
carattere specifico, concernenti il distretto 
scolastico, l'edilizia scolastica e il diritto 
di studio. Queste sono le questioni che in 
generale interessano il personale della scuo
la, sia a livello di confederazioni, sia a li
vello più generale di rappresentanti del la
voro. La piattaforma riguarda, poi, in ma
niera specifica, il concetto che ho definito 
della contrattazione triennale delle condi-
dizioni di lavoro, riguardante tutto il perso
nale della scuola. Per quanto concerne, poi, 
lo stato giuridico, la richiesta si sofferma 
sui seguenti temi: la libertà d'insegnamen
to, l'orario di lavoro che, con l'adozione del
lo stato giuridico, viene ad essere ampliato 
soprattutto in ragione dell'attività di carat
tere sociale che il personale docente deve 
svolgere, la preparazione a livello univer
sitario, la soppressione delle note di qua
lifica, i diritti sindacali, il diritto di assem
blea per il personale e l'estensione, nei li
miti della compatibilità — stante la natura 
del rapporto di pubblico impiego — dello 
statuto dei diritti dei lavoratori. 

La piattaforma riguarda l'immissione in 
ruolo del personale non docente, la democra
zia interna, cioè gli organi collegiali di 
cui si è interessato il Senato nella discus
sione di ieri, e infine il trattamento econo
mico. A questo riguardo avvertiamo la ne
cessità di individuare due temi fondamen
tali: il trattamento accessorio onnicompren
sivo e pensionabile, relativo alla funzione 
docente o scolastica più in generale; il pro
blema della unificazione dei ruoli. Queste 
sono le questioni per le quali mi permetterò 
di lasciare una documentazione alla Com
missione. 

Passando quindi alle questioni più diretta
mente connesse al suo quesito, signor Pre
sidente, dopo aver ricordato la complessità 
della situazione in cui questa vertenza è 
inserita, vengo alla sostanza dei problemi. 

La piattaforma del personale insegnante, 
contiene un primo elemento: quello di un 
miglioramento economico collegato a questa 
onnicomprensività delle indennità accesso
rie come provvedimento immediato. Nei me-
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si scorsi abbiamo discusso con il Governo 
su questo argomento; non credo che i par
ticolari di tale questione siano molto inte
ressanti, ma ritengo che sia opportuno sa
pere che abbiamo proposto inizialmente al 
Governo stesso di dare un'indennità onni
comprensiva a tutto il personale della scuo
la, variabile tra le 50.000 e le 90.000 lire. 
Questa richiesta comportava un onere com
plessivo di 420 miliardi circa. 

Questo era l'ordine di grandezza della 
richiesta che era stata prospettata (sulla 
quale il Governo fino a questo momento \ 
non ha dato una risposta definitiva) e che 
risolveva una prima parte dei problemi eco
nomici e normativi. 

Una seconda questione estremamente im
portante all'interno di questa categoria (che 
ha avuto la stessa risonanza di quella che ! 
ha prodotto nell'opinione pubblica, nella 
stampa, nelle discussioni economiche e sin
dacali di questi ultimi tempi la classifica
zione unica dei metalmeccanici), è l'unifi
cazione dei ruoli, che rappresenta la vera ri
chiesta qualitativa che il personale della 
scuola avanza, in quanto si tratta di realiz
zare non dico una tendenza all'uguaglianza, 
ma una riduzione delle distanze che esisto
no tra categorie di docenti e anche di non 
docenti, i quali hanno pure una certa rile
vanza numerica. 

Questa seconda rivendicazione, che pote
va — secondo lo studio fatto dai sindacati — 
essere realizzata in un secondo momento, 
ma sempre con una decorrenza all'interno 
del triennio, presentava una valutazione di 
spesa — mi pare — intorno ai 404 miliardi. 

Ci rendiamo conto che una rivendicazione 
di questo genere è di essenziale importanza. 

Che cosa diciamo di fronte alla decisione 
della Commissione del Senato che, all'arti
colo 11, stabilisce un trattamento che non 
potrà essere inferiore a quelli che saranno 
stabiliti per i dipendenti civili dello Stato 
aventi corrispondenti parametri? Diciamo 
che bisogna trovare un punto d'incontro tra 
questa linea e quella che noi abbiamo indi
viduato e che non comporta un'automatica 
estensione al personale insegnante di un de

terminato trattamento. Per questo persona
le riteniamo che sia opportuno riconoscere 
la specificità della prestazione. Tuttavia 
quello che interessa in questo momento non 
è di stabilire se sia possibile nell'ambito 
delle 50.000 o delle 90.000 lire realizzare una 
adeguata sistemazione economica per il per
sonale suddetto; pensiamo piuttosto che sia 
nell'interesse generale del Governo e del Par
lamento stabilire l'onere globale iniziale e 
quello finale: quello iniziale in riferimento 
all'assegno onnicomprensivo relativo alla 
funzione; quello finale in relazione alla uni
ficazione dei ruoli. Questa è la cosa che ri
teniamo essenziale definire, perchè all'in
terno degli oneri individuali si possono rea
lizzare diverse ipotesi di soluzione dei pro
blemi categoriali. 

In sostanza, quindi, di fronte alla Com
missione bilancio confermiamo le richieste 
che oltre un mese e mezzo fa abbiamo già 
avanzato al Governo e che non si sono tra
dotte in un accordo sindacale. Auspico, in
vece, che tale accordo si possa realizzare an
che per un elemento di chiarezza, per rom
pere — consentitemi di fare un apprezza
mento politico — un certo rapporto clien
telare che qualche volta si stabilisce, attra
verso i canali più disparati, sia a livello del 
Governo sia anche delle istituzioni parla
mentari. 

È necessario invece che le condizioni di 
lavoro siano contratte dal sindacato in mo
do chiaro; è un elemento questo che, senza 
sminuire la sovranità delle istituzioni legi
slative, gioca a favore del Parlamento il qua
le ha tutto l'interesse a conoscere quali so
no le richieste del sindacato, le possibilità 
del Governo e le eventuali soluzioni di com
promesso fra le diverse esigenze. In so
stanza il nostro problema è questo: sapere 
quali sono le disponibilità reali, tenendo 
presente che noi abbiamo un problema di 
carattere immediato, soprattutto economico, 
e un problema di normativa sindacale con
sistente nella unificazione dei ruoli. Io cre
do che l'elemento di duttilità del sindacato 
rispetto ad una trattativa di questo genere 
è, come sempre nelle trattative sindacali, 
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costituito dalla data, dalla scadenza, dallo 
scaglionamento nel tempo degli oneri, ele
mento che è considerato con un certo inte
resse da parte nostra, nella misura in cui 
la sostanza della rivendicazione che attiene 
e al momento economico normativo sia ac
cettata. Questo è quanto volevo dire alla 
Commissione, pur avendo tralasciato alcune 
questioni; ma credo di aver ricordato la so
stanza dei problemi. 

P R E S I D E N T E . In riferimento 
all'articolo 11 ella ha parlato del secondo 
comma e ha spiegato — se ho ben capito — 
che non si tratta di automaticità, ma di 
impostare una trattativa articolata. Allora 
che cosa pensate del terzo comma dell'arti
colo suddetto? Sarebbero, forse, opportuni 
dei chiarimenti. 

ROMANAZZI. L'esposizione fatta 
dal segretario confederale Macario significa 
che nel disegno di legge vanno stabilite due 
date precise: una di decorrenza del tratta
mento accessorio pensionabile, comprensi
vo di tutte le indennità attualmente esisten
ti, ed una di decorrenza dell'unificazione dei 
ruoli o, se così la si vuole chiamare, della 
ristrutturazione delle carriere. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio; ave
vo capito proprio questo, ma volevo una 
conferma. Vorrei fare un'altra domanda in 
merito a tutti gli emendamenti che sono sta
ti presentati e che dovranno essere discussi 
dall'Assemblea. 

MACARIO. Noi, signor Presidente, 
vorremmo stipulare un accordo sindacale; 
gli emendamenti non li conosciamo. 

P R E S I D E N T E . Penso, comunque, 
che sia utile la conoscenza, da parte vo
stra, di questi emendamenti, che metterò a 
vostra disposizione; d'altronde si tratta di 
atti pubblici del Senato. In questo modo 
nelle vostre trattative col Governo — non 
con noi, naturalmente — basta che dichia
rate di non conoscerli. 

1° RESOCONTO STEN. (5 aprile 1973) 

ROMANAZZI. Signor Presidente, 
ho già dato una risposta alla sua doman
da e preciso che all'articolo 11 va fissata 
la data di decorrenza degli assegni e del 
trattamento accessorio pensionabile. L'ar
ticolazione delle nuove disposizioni po
trà essere concordata nelle trattative col 
Governo, comunque il trattamento acces
sorio dovrebbe comportare un maggior 
onere di circa 440 miliardi; evidentemente, al 
momento in cui entrerà in vigore la legge 
stabilendo una data, questa non sarà fra
zionata, ma si tratterà di una data unica, a 
partire dalla quale le attuali competenze sa
ranno assorbite. Preciso, inoltre, che i 440 
miliardi di cui ho parlato sono aggiuntivi di 
quelli già stanziati in bilancio, in modo che 
con la somma globale si viene ad avere la 
misura che verrà indicata nella tabella che 
dovrebbe essere allegata al provvedimento 
e approvata dal Senato. È ovvio, infatti, che 
con l'indicazione di una data precisa, va 
anche definita la tabella che fisserà il modo 
in cui verrà ristrutturata e articolata la par
te che riguarda le competenze accessorie. 

Per quanto riguarda, invece, l'unificazio
ne delle carriere, una data che può essere 
discussa è quella del 1975, mentre quella 
che si riferisce al trattamento accessorio e 
pensionabile dovrebbe fissarsi al 1973; que
sto, tuttavia, lo stabilirà il Senato, in rap
porto anche agli incontri che noi avremo 
col Governo. Per l'unificazione dei ruoli, in
vece, la data del 1975 comporterà un altro 
onere distinto da quello che riguarda il trat
tamento accessorio e pensionabile. Si trat
ta, quindi, di due operazioni ben distinte: 
non è che la concessione del trattamento ac
cessorio e pensionabile possa sostituire l'uni
ficazione dei ruoli. Quest'ultima è stata ri
chiesta per varie ragioni; prima di tutto per 
l'identità della funzione e poi per il mag
giore impegno che si chiede al personale 
della scuola, impegno non soltanto di ore 
d'insegnamento, ma anche di prestazione 
di servizio, oltre l'orario del vero e proprio 
insegnamento. Quindi, c'è una maggiorazio
ne dell'orario che deve essere stabilita; forse 
il Senato si sta orientando nel senso di non 
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indicare la maggiorazione approvata dalla 
Camera, ma è evidente che anche non indi
cando tale maggiorazione, alle ore normali 
d'insegnamento vanno aggiunte le ore do
vute ad attività di carattere sociale. È pro
prio questa la motivazione dell'unificazione 
dei ruoli: identità delle funzioni, in quanto 
non vi è differenza — a parte i diversi or
dini di scuola — tra gli insegnanti, e mag
gior impegno richiesto al personale della 
scuola di ogni ordine e grado. Queste due 
finalità ben distinte vanno indicate nel te
sto all'esame del Senato in modo da non 
creare confuzioni, nel senso che esse, torno 
a ripetere, non sono sostitutive luna del
l'altra, ma sono due cose ben distinte. Gli 
oneri complessivi sono rappresentati dai 440 
miliardi che riguardano la concessione del 
trattamento accessorio e pensionabile e dai 
390-400 miliardi che riguardano, invece, la 
unificazione dei ruoli. 

Vi è poi la parte normativa. Noi abbiamo 
atteso che il Senato approvasse la lettera 
d) dell'articolo 1; non lo ha fatto. Ce ne di
spiace molto perchè noi sindacati vogliamo 
che veramente si dia vita ad una scuola 
nuova che possa assolvere bene ai suoi com
piti e alle esigenze di una società moderna. 
Non era un nostro « capriccio » chiedere 
l'istituzione di organi collegiali e la funzio
nalità degli stessi; il nostro scopo era di 
promuovere una partecipazione non soltanto 
del personale della scuola, ma anche delle 
altre forze sociali, perchè l'intera società, e 
non soltanto il personale insegnante, è inte
ressata al buon andamento della scuola. Sol
tanto in questo modo potremo risolvere il 
problema di fondo, e cioè lo sviluppo della 
società, dal punto di vista della crescita cul
turale, politica ed economica. Noi prende
remo visione degli emendamenti che il Pre
sidente ci ha messo a disposizione, ma or
mai mi sembra molto difficile poter rime
diare a quanto avvenuto; cioè, non avendo 
approvato la lettera d) di oui prima ho det
to, non vedo come si possa passare all'esame 
degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del disegno di 
legge n. 539. Una via, comunque, bisogna 
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trovarla, almeno per poter affermare un prin
cipio importantissimo nella vita democra
tica della scuola: ripeto che non si vuole di
struggere un sistema, ma soltanto rendere 
più efficiente una scuola ormai in crisi. 
Desideravo dire queste poche cose per far 
conoscere l'orientamento delle confederazio
ni CGIL-CISL-UIL e dei sindacati della scuo
la aderenti alle confederazioni. Grazie. 

CAPITANI. Nell'ambito del discorso 
del segretario confederale Macario vorrei 
richiamare alla sua attenzione, signor Pre
sidente, e a quella della Commissione 
bilancio, che costituisce materia d'inda
gine conoscitiva e di assunzione di re
sponsabilità sul piano dell'impegno di spe
sa anche l'articolo 10, per quanto attiene 
alla ristrutturazione delle carriere, al rior
dinamento dei ruoli, alla riunificazione dei 
ruoli del personale non docente e che vi è, 
fra questo articolo e l'articolo 11, lo stesso 
rapporto che esiste tra l'articolo 3 e I ' l l . 
Aggiungo, se mi è consentito, che questa in
dagine conoscitiva si deve riferire anche al 
fatto che l'esigenza di maggiori organici e il 
funzionamento dei doposcuola sono que
stioni che si riflettono in questo discorso 
e che vanno, quindi, viste in un quadro com
plessivo; anche perchè la situazione dei do-

I poscuola può diventare drammatica, a par
tire dal nuovo anno scolastico, se all'isti
tuzione dei doposcuola, giustamente richie
sta dalla popolazione, non si aggiunga l'im
piego di personale che il servizio stesso ri
chiede. 

S A J E V A. Prima di tutto, signor Pre
sidente, devo chiarire che, per quanto a noi 
dispiaccia che l'eliminazione della delega 
sembri compromettere la discussione degli 
articoli 5 e 6, che per noi hanno importanza 
rilevantissima per la trasformazione... 

P R E S I D E N T E . La prego di non 
toccare questo problema, che a noi, in que
sto momento, non interessa. 
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S A J E V A. Volevo soltanto dire che 
non è compromesso niente, in quanto da 
una legge delega si può passare ad una legge 
precettiva nella quale l'approvazione di ta
luni emendamenti potrebbe trasformare qua
litativamente il complesso della legge stessa, 
magari utilizzando gli emendamenti che già 
sono stati presentati in previsione di tale 
alternativa. Particolarmente per quanto at
tiene alla parte economica che qui stiamo 
trattando, ci sono alcuni emendamenti e 
alcune considerazioni che a mio giudizio 
vanno considerati e approfonditi con estre
ma attenzione. 

Prima di tutto, in merito all'orario di ser
vizio io credo che vada approntata una re
golamentazione che possa garantire, accanto 
agli aumenti che sono stati indicati, una 
qualificazione del rapporto insegnamento-
scuola. Cioè noi abbiamo sempre legato il 
discorso retributivo, al discorso mansioni-
retribuzioni; in questa linea mi sembra che 
vada chiarito il problema della definizione 
dell'orario di servizio anche per la scuola 
primaria con un arco che vada dalle 28 alle 
32 ore settimanali. Questo, naturalmente, è 
strettamente legato al problema economico 
posto da questa legge. 

C'è un secondo punto che comporta nuovi 
impegni di spesa. Mi riferisco ad un emenda
mento che prevede una nuova tecnica per 
l'immissione nei ruoli di insegnanti fuori 
ruolo, che sono molto numerosi, e che sono 
legati ad una condizione assolutamente pre
caria di rapporto di lavoro. Ciò è previsto 
da un emendamento presentato all'articolo 
4 e che non è stato discusso proprio perchè 
comporta nuovi oneri, mentre invece an
drebbe approfondito e meriterebbe una ri
sposta concreta. Si tratta del seguente emen
damento: al numero 4) inserire quanto se
gue: « Agli insegnanti forniti della prescrit
ta abilitazione con incarico a tempo indeter
minato per cattedra o posto orario ad essa 
corrispondente e con almeno un anno di 
servizio, inclusi nelle graduatorie previste 
dalla legge n. 831, eccetera... si applicano le 
norme relative al trattamento giuridico ed 
economico dei professori di ruolo ». È chia

ro, infatti, che chi ha un preciso rapporto 
di lavoro, ha anche dei precisi diritti che 
comportano una copertura finanziaria. Ciò 
è legato ad un problema di stanziamenti re
lativi ad un certo arco di anni e quindi di 
dimensioni abbastanza modeste, perchè si 
tratta di contingenti, tutto sommato, ridot
ti; in tal modo, tuttavia, si affronta un pro
blema estremamente scottante per la scuola. 
Si tratta di un gran numero di insegnanti 
che possiedono titoli e qualità professionali 
adeguate, ma la cui sorte è legata ad un 
meccanismo lento e inadeguato. 

È anche opportuno spendere qualche pa
rola sull'emendamento 3.6, concernente l'ora
rio di servizio. Anche se non si accettano le 
proposte economiche contenute nell'emenda
mento è importante stabilire un principio 
di definizione concreta dell'orario di servi
zio, soprattutto per quanto attiene la scuola 
primaria, per la quale qui è indicato un 
arco che va dalle 28 alle 32 ore settimanali. 

P R E S I D E N T E . Se ritenete di 
aver concluso i vostri interventi, chiedo ai 
colleghi se intendono porre delle domande 
per chiarimento. 

B R O S I O . Signor Presidente, la mia 
domanda non concerne il merito della di
scussione, né le interessantissime dichiara
zioni fatte dai rappresentanti sindacali che 
ho seguito con la massima attenzione. Mi 
richiamo, infatti, alla domanda che ella ave
va fatto all'inizio e alla quale non avevo ri
sposto, forse perchè non l'avevo ben com
presa. Ella aveva domandato, gentilmente, 
se qualcuno aveva da fare delle domande 
sulla rappresentantività degli intervenuti; il 
signor Macario ha detto che i rappresen
tanti sindacali, se ho ben compreso, rap
presentano le tre Confederazioni e la Fe
derazione della scuola. Di questa risposta 
prendo atto e non ho niente da aggiungere. 
Vorrei, però, dire, che da ciò si può dedur
re che i sindacati autonomi — con i quali, 
del resto, non ho alcun rapporto — non 
sono qui rappresentati. 
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P R E S I D E N T E . Senatore Brosio, 
ho preso iniziative in merito. Ritengo, co
munque, che la seduta odierna sia stata mol
to utile e interessante per le informazioni 
che sono state raccolte e stenografate; 
d'altra parte noi dobbiamo ascoltare le con
federazioni e i sindacati che ci sono stati 
indicati dal Governo, per il tramite autore
volissimo del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, anche se sappiamo che 
esistono altre organizzazioni che potrebbe
ro essere ascoltate. 

B R O S I O . Comprendo benissimo; ho 
voluto soltanto fare una constatazione. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
desidera fare delle domande, io ringrazio gli 
intervenuti per la chiarezza delle loro esposi
zioni e li saluto cordialmente. 

La seduta termina alle ore 17,15. 
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