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SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975 

Ila T Commissione CIFAEELLI Presidenza del Presidente 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 
« Stato giuridico del personale non di ruolo, 
docente e non docente, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e culturali all'este
ro» (2032) {Approvato dalla Camera dei 
deputati): 
PRESIDENTE . . . . Pag. 13, 18, 21 e passim 
BLOISE, relatore alle Commissioni . . 14, 23 

26 e passim 
GRANELLI, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri 26, 27, 34 e passim 
MONETI 18, 29, 30 e passim 
OLIVA, relatore alle Commissioni , . . 18, 19 

23 e passim 
PIOVANO 28 
SCARPINO 21, 30, 37 e passim 
URSO, sottosegretario dì Stato per la pub-
Mica istruzione . . . , 27, 31, 32 e passim 
VALITUTTI 22, 23, 24 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

G I R A D D O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Stato giuridico del personale non di ruolo, 
docente e non docente, in servizio nelle isti
tuzioni scolastiche e culturali all'estero » 
(2032) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
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« Stato giuridico del personale non di ruo

lo, docente e non docente, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e culturali all'estero », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Questo disegno di legge era stato assegna

to in primo tempo all'esame della 3a Com

missione permanente (affari esteri) in sede 
deliberante. Successivamente la Presidenza 
del Senato ha ritenuto di modificarne l'as

segnazione, deferendo il provvedimento, 
sempre in sede deliberante, alle Commissio

ni 3a e 7a riunite. 
Relatori alle Commissioni riunite sono i 

senatori Bloise e Oliva, ai quali cedo la pa

rola, non senza avere prima sottolineato che, 
nell'altro ramo del Parlamento, il provvedi

mento è stato approvato dopo una travaglia

ta discussione. Voglio inoltre ricordare la 
viva attesa da parte degli interessati i quali, 
esplicando la loro attività al di fuori dei 
confini nazionali, sentono più accentuati i 
disagi della loro situazione. Raccomando al

le Commissioni riunite di tenere presenti 
questi fattori determinanti. 

B L O I S E , relatore alle Commissio

ni. La mia relazione sarà breve, non per

chè non ci siano argomenti di discussio

ne; al contrario: la problematica che richia

ma il presente disegno di legge è vasta, com

plessa ed importante. Nondimeno la mia re

lazione sarà breve perchè tiene conto delle 
condizioni obiettive in cui si discute il prov

vedimento. 
E mi riferisco al lungo iter del disegno di 

legge: sono mesi e mesi ohe è all'attenzione 
del Parlamento, se ne è discusso lungamente 
alla Camera, ci sono state trattative con i 
sindacati, si sono apportate varie ed impor

tanti modifiche al testo originario. Aggiun

go un'altra considerazione: all'estero per

mane uno stato di agitazione del personale 
interessato, e non devo ricordare che per due 
volte si è arrive ti ali occupazione di conso

lati e a diverse forme di sciopero. 
Nel momento in cui affrontiamo il prov

vedimento nel testo pervenutoci dall'altro 
ramo del Parlamento, ognuno di noi ha già 
■ricevuto l'esplicita richiesta da parte dei sin

dacati di non modificare ulteriormente il 
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! testo in modo da giungere sollecitamente al

I 'a sua approvazione. 
j Alle richieste dei sindacati, che sono pres

santi, si aggiunge anche la constatazione che 
j siamo alla vigilia di una importante scaden
! za elettorale, per cui si interrompe Fattività 
1 legislativa la prossima settimana lasciando 

incerta la data della ripresa per le implica
1 zioni politiche ohe quasi certamente deter

j mineranno i risultati elettorali. In queste 
j condizioni la tendenza a non modificare il 
j testo giuntoci dalla Camera dei deputati di

I venta purtroppo un obbligo. Non ci resta che 
\ prendere atto del fatto che ancora una volta 
■ s'amo chiamati, più che a una discussione, a 
' una ratifea, cosa che non esalta certo la no

J stra funzione legislativa. 
j Del resto anche peir la legge 30 luglio 1973, 
i n. 477, relativa alio stato giuridico del perso

j naie scolastico, ci siamo trovati in condizio

j ni analoghe ed abbiamo dovuto approvare un 
i testo che oggi, nell'attuale pratica, denuncia 
[ sempre più nuove manchevolezze^ e contrad

dizioni. 
I sindacati, ai quali va riconosciuto un ruo

j lo importante insieme ai meriti che si sono 
; guadagnati in questi ultimi anni, devono pe

rò riflettere maggiormente sul tipo di azioni 
da condurre e sulle richieste da presentare 
al Parlamento. Essi devono considerare me

glio il ruolo del Parlamento ai fini di un con

! solidamente delle istituzioni, 
j Ciò premesso, non riuncio a fare alcune 
Ì considerazioni di merito perchè almeno ne 
I rimanga traccia, per meglio definire la vo

lontà del legislatore e mantenere in piedi un 
discorso valido anche se non ci è permesso 
— data la situazione in cui ci troviamo — 
un ulteriore approfondimento alla ricerca di 
soluzioni più adeguate 

La Conferenza nazionale dell'emigrazione 
ha avuto il merito — pur se con lunghi ritar

di e incertezze — di riunire esperienze e ri

flessioni sul grosso problema degli emigrati, 
ohe richiama i nodi centrali delia vita e dello 
sviluppo del nostro paese. La Conferenza ha 
individuato anche alcuni aspetti urgenti che 
richiedono nuove valutazioni e norme più 
adeguate. Un settore importante in cui sono 

J necessarie tali innovazioni è stato individua
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to nell'insieme delle scuole italiane all'este-
ìo. Qui si avverte l'esigenza di concepire la 
nostra presenza all'estero in un modo nuovo: 
non come un fatto esasperatamente naziona
listico con il quale si mira a portare all'este
ro la nostra cultura come bandiera della Pa
tria, di un popolo di poeti, di navigatori, di 
pensatori come si diceva un tempo; ma come 
una presenza razionale che accompagni e 
conforti "la permanenza dei nostri emigrati 
nei territori stranieri soddisfacendo la neces
sità di un processo di educazione permanente 
e continuo che va al di là del fatto scolastico. 

Il vero problema non è quello del perso
nale non di ruolo di tali istituzioni, che tut
tavia merita la nostra attenzione e che esa
mineremo oggi stesso; il vero problema con
siste in una necessaria riconsiderazione del
la funzione delle scuole italiane all'estero, e 
quindi nella necessità di una nuova normati
va che, superando le disposizioni attualmen
te in vigore, dal testo unico approvato con 
regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla 
legge 3 marzo 1971, n. 153, dia una sistema
zione organica a tutta la materia, tenendo 
conto della legislazione vigente nel territorio 
metropolitano al fine di evitare disparità 
di trattamento tra chi nello stesso settore 
opera in tale tei ì itorio e chi in paesi di emi
grazione. 

Sono quindi d'accordo con il sottosegreta
rio Granelli sull'esigenza di considerare I di
segno di legge in esame, unitamente alla 
nuova delega accordata al Governo per il per
sonale di ruolo, come momenti di un più 
ampio discorso, che bisognerà riaprire con 
iniziative di carattere generale tendenti alla 
realizzazione di una riforma organica. 

Avremo modo comunque di ritornare a 
breve scadenza sull'argomento nella Commis
sione dei 36 quando andremo a dare il pare
re — sperando in una migliore fortuna — 
sul decreto delegato per il personale di ruolo. 

Rimane sempre un fatto importante: la 
estensione della gestione sociale alle istitu
zioni scolastiche all'estero. Ho gradito la 
proposta di poter quanto meno, anche in 
via sperimentale, incoraggiare all'estero la 
formazione degli organi collegiali, una ne
cessità fortemente avvertita dagli interessa

ti i quali sentono di non dover soltanto cer
care di ripetere i corsi delle scuole italiane, 
ma di accompagnare a questi un nuovo mo
do di gestire le strutture e i contenuti della 
scuola. 

Mi riferisco alla vicenda del decreto non 
registrato dalla Corte dei conti per cogliere 
in quella vicenda la dimostrazione pratica 
della mancanza di una linea politica per le 
scuole italiane all'estero, o meglio per co-
gliervi alcuni elementi essenziali che rivela
no una certa tendenza. 

Anche in questo disegno di legge — sul 
quale esprimo un giudizio complessivamente 
positivo — rimangono le linee arretrate che 
erano contenute nel predetto decreto per il 
personale di ruolo. 

Il dualismo tra Ministero degli affari este
ri e Ministero della pubblica istruzione con
tinua a sussistere e a farsi sentire ancora pe
santemente, con una maggiore accentuazione 
della tendenza del primo dicastero a gestire 
tutti gli aspetti organizzativi e funzionali del
la scuola; una tendenza a far prevalere 
l'aspetto burocratico e amministrativo con 
una presenza rilevante di funzionari degli 
esteri, e una maniera sempre più ricorrente 
di considerare le scuole italiane in territori 
di emigrazione come se fossero appendici 
della piramide burocratica in cui si identi
fica il Ministero degli affari esteri. 

Ma qui si richiama un discorso molto più 
vasto che investe la riforma dello stesso Mi
nistero degli affari esteri, le cui strutture 
sono ormai da tutti riconosciute inadeguate 
al momento che stiamo vivendo e alle modi
ficazioni intervenute in senso politico, socia
le ed economico negli altri paesi. 

Passando ora al merito del provvedimento 
al nostro esame, vorrei dire che certamente 
è molto importante che per la prima volta 
venga regolamentato, nell'articolo 1, il con
ferimento degli incarichi di insegnamento, 
ma proprio su questo articolo, come relatore 
vorrei segnalare quelle che sono le mie riser
ve — che credo condivise — senza per que
sto proporre modifiche. 

L'articolo 1 nasce proprio da un compro
messo, che certamente crea delle disparità 
tra incarichi e supplenze. In esso — ed è 
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una delle riserve più fondate che vorrei 
esporre alla Commissione — mentre viene 
stabilito il meccanismo per il conferimento 
degli incarichi (ed è un fatto importante), è 
anche fissato un numero di ore (che è poi 
quello previsto dalla legge 6 dicembre 1971, 
n. 1074, nel territorio metropolitano per il 
posto orario); solo che, a differenza di quan
to avviene nel territorio (metropolitano, si in
troduce anche una ipotesi subordinata, e 
cioè che si possano dare gli incarichi anche 
quando non vengono raggiunte le 36 o le 24 
ore, e si stabiliscono a tal fine alcuni para
metri. 

Il problema di conflittualità, e quindi di di
sparità, che nasf e è questo, che si vengono a 
creare due tipi di insegnanti: gli incaricati 
e i supplenti, e che questi ultimi sono lasciati 
senza alcun diritto, perchè poi nello stesso 
disegno di legge — e ci arriveremo subito 
— sì prevede che le supplenze vengano affi
date con una normativa diversa, che non 
dà certamente le necessarie garanzie. Que
sto è veramente il problema più grave; vi 
è poi qualche altra contraddizione (come 
quella dell'articolo 44), ma che comunque si 
può chiarire sul piano tecnico. 

Questo, invece, rimane un fatto fondamen
talmente giusto, perchè, mentre nel terri
torio metropolitano, anche per cinque ore, 
anche per tre ore, vengono assicurate agli 
insegnanti le garanzie previste dalle leggi 
sul piano dell'assistenza e della previden
za, questo, per le scuole all'estero, non si ve
rificherà. 

Comprendo che, probabilmente, questo è 
stato fatto per motivi finanziari; ma non si 
può non concedere quei diritti — che sono 
oggettivi — agli insegnanti, sia che abbiano 
cinque ore o che ne abbiano sette, o venti
quattro, solamente per motivi finanziari. Ri
mane, secondo me, questa una delle cose non 
giuste del disegno di legge. 

Un'altra osservazione ohe vorrei fare ri
guarda l'articolo 4: nell'ultimo comma, si 
stabilisce che le modalità per il conferimento 
degli incarichi saranno disciplinate con or
dinanza emanata dail Ministro degli affari 
esteri, d'intesa con il Ministro della pubbli
ca istruzione. Ora, con tutto il rispetto ohe 
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possiamo avere sia per l'uno che per l'altro 
Ministro siamo un po' perplessi per il fatto 
che non si fissano almeno dei criteri gene
rali ai quali debba ispirarsi tale ordinanza; 
e vorremmo che rimanesse una «traccia di 
questa volontà dal legislatore di fare in mo
do che almeno per quanto riguarda i criteri 

1 generali di questa disciplina, il Ministro del
la pubblica istruzione e quello degli affari 
esteri possano ispirarsi alla normativa che 
vige sul territorio metropolitano. Avremo 
quanto meno un riferimento e una garanzia, 

| perchè, per quanto riguarda i criteri adottati 
i nel territorio metropolitano, ogni anno ven

gono ripetuti e quindi c'è stata già una espe
rienza che abbiamo fatto e che garantisce un 
po' gli insegnanti. 

Un'altra osservazione vorrei fare all'artico
lo 5 per la formulazione non troppo chiara 
adottata nel punto in cui prevede ohe la com
missione sia composta di tre membri scelti 
fra funzionari e il personale scolastico diret
tivo e docente. Anche qui potrebbe verifi
carsi — e lo dico perchè possa rimanere una 
traccia — una prevalenza dei funzionari de
gli affari esteri, su quello che è invece il cor
po docente. Infatti, l'articolo dice che tre de-

I vono essere i membri, ma non stabilisce qua
le deve essere la presenza delle componenti. 

I Per cui, dato che noi sappiamo che la gestio-
, ne viene in gran parte affidata al Ministero 

dagli esteri, potrebbe prevalere (e probabil
mente prevarrà) quella tendenza burocra-
tico-amministrativa di gestione, di cui par
lavo all'inizio, che favorirà i funzionari de-

| gli affari esteri. Vorrei ohe risultasse che, 
! per quanto riguarda i tre membri, biso

gna tenere conto che la prevalenza deve esse
re data al corpo docente e non ai funzionari, 
perchè è chiaro ohe la scuola non può esse
re gestita dai funzionari, ma dal personale 
della scuola. 

Un'altra osservazione riguarda ancora l'ar
ticolo 5, quando parla del colloquio diretto 

' ad accertare la conoscenza della lingua e cul-
\ tura locale. È giusto prevederlo, perchè trat

tandosi di istituti di cultura, bisogna anche 
accertarla questa conoscenza; però, così co
me è formulato, l'articolo si presta certa
mente a molti equivoci, perchè il requisito 
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della cultura locale potrebbe anche offrire il 
modo per cercare di non avere alcun riferi
mento obiettivo in quello che è il giudizio 
che si deve dare. 

Nell'articolo 9 si riprende il discorso sulle 
supplenze e quindi la contraddizione manife
stata all'articolo 1 qui viene confermata. 

Infatti, mentre sul territorio metropolita
no le supplenze sono state quasi tutte o in 
parte eliminate, o quanto meno il supplente 
ha delle garanzie, qui invece non ne ha. Non 
solo, ma non è molto chiara la formulazione 
che « le supplenze sono conferite dal capo 
della rappresentanza diplomatica o dell'uffi
cio consolare agli iscritti nelle graduatorie 
di cui agli articoli 5 e 6 ». Quanto meno do
vrebbe risultare ohe sono conferite secondo 
l'ordine della graduatoria stessa, altrimenti 
si potrebbe anche non seguire l'ordine. Que
sto non per voler adottare criteri rigidi, ma 
per avere delle garanzie ed evitare degli 
abusi. 

E sul capitolo degli abusi, per quanto ri
guarda Svizzera, Germania ed altri Stati, cre
do si potrebbe scrivere un libro, proprio per
chè viene tutto affidato ai consoli ed alle au
torità scolastiche, che non sono sottoposte 
alle regole vigenti nel territorio metropoli
tano. 

Altra osservazione da fare riguarda l'esclu
sione dei supplenti dallo stato giuridico degli 
incaricati. Tra l'altro, i supplenti potrebbero 
essere anche più degli incaricati, alcune vol
te, perchè non si tratta spesso della supplen
za del docente ohe viene a mancare per mo
tivi di malattia, ma di supplenza da confe
rire quando non viene raggiunto il prescritto 
numero di ore settimanali di insegnamento. 

Perciò ci sono due motivi di apprensione: 
il primo, che noi veramente diamo una ri
sposta sbagliata, perchè laddove ci sono po
che ore, vuol dire che non si possano forma
re delle classi, e dove non si possono forma
re le classi, si determinano disparità di trat
tamento, eoe *i cieano gli emigranti nel
l'emigrazione, in quanto dei ragazzi do
vrebbero fare chilometri per raggiunge
re luoghi dove ci sono le classi, aumentando 
così il disagio di auesta emigrazione. L'altro 
motivo di apprensione deriva dal fatto che 
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j i supplenti vengono esclusi da ogni forma 
assistenziale, per quanto riguarda malattie e 

I altro; e quindi sono privi di garanzie. Debbo 
pertanto ribadire le perplessità avanzate a 
proposito dell'articolo 1. 

Il titolo secondo riguarda il conferimento 
degli incarichi di insegnamento, ma qui il di
scorso sì fa più lineare perchè si fa riferi
mento soltanto al personale insegnante non 
di ruolo nelle istituzioni straniere di istru
zione di cui all'articolo 15 del testo unico 
12 febbraio 1940, n, 740, e successive modifi
cazioni e integrazioni, con esclusione dei cor
si, delle scuole e delle classi di cui alla legge 
3 marzo 1971, n. 153. 

> Ancora una osservazione è da fare, e preci-
j samente sull'articolo 21, laddove si dice che 

se il servizio del docente incaricato viene lo
devolmente prestato, l'incarico può essere 
rinnovato di anno in anno fino ad un massi
mo di cinque anni. Va detto ohe mentre sul 
territorio metropolitano abbiamo abolito le 
qualifiche, che possono essere effettuate solo 
su precisa richiesta dell'interessato, per 
quanto riguarda gli insegnanti incaricati al 
di fuori dei confini nazionali si stabilisce 
praticamente l'obbligatorietà della qualifica 
stessa, poiché senza tale giudizio l'insegnan
te non può avere il rinnovo del suo incarico. 
Evidentemente ci troviamo di fronte ad un 
contrasto sul piano normativo, che a mio av
viso andrebbe eliminato. 

L'ultimo mio rilievo riguarda il secondo 
comma dell'articolo 24, che recita: « Qualora 
l'orario presso le istituzioni straniere sia in
feriore alle 18 ore settimanali, le ore residue 
fino a 18 devono essere impiegate in attività 
culturali alle dirette dipendenze della rappre
sentanza diplomatica ». Questa disposizione 
francamente mi atterrisce perchè l'esperien-

\ za ci insegna che gli insegnanti presso le 
1 rappresentanze diplomatiche sono stati im

piegati nelle più diverse mansioni tranne che 
in quelle culturali. Tale articolo mi lascia 
quindi molto perplesso. 

Ho creduto di dover illustrare queste mie 
riserve, anche perchè resti agli atti la testi-

J monianza del fatto che certi aspetti del dise-
| gno di legge non sono sfuggiti all'esame con-
! giunto della terza e della settima Commissio-
i 



Senato della Repubblica — 18 VI Legislatura 

3a e 71 COMMISSIONI RIUNITE 2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

ne; anche se poi devo concludere che non 
ritengo opportuno riaprire in questa sede 
certi discorsi presentando proposte di modi
ficazione, in quanto a mio avviso il disegno 
di legge in esame rappresenta — come ho 
già detto — soltanto un primo passo, un 
punto dà partenza per proseguire la nostra 
azione verso una certa direzione. Noe mi il
ludo sulla rapidità con cui si potrà giunge
re a muovere il secondo e poi il terzo dei 
cassi in avanti, ma una cosa è certa: il fat
to cioè che con l'approvazione del provve
dimento in esame per ila prima volta riuscia
mo a modificare un vecchio provvedimento 
del 1940. Sono convinto che quella vecchia 
normativa debba essere smantellata comple
tamente, ma quanto meno abbiamo iniziato 
a cercare di creare nuove condizioni idonee 
a ricevere le radici di una normativa com
pletamente rinnovata e più organica per la 
presenza culturale italiana all'estero. 

Rimane l'obiezione che da qualche parte 
si muove all'articolo 44; tale articolo infatti 
stabilisce che: « Con decreto del Ministro de
gli affari esteri sono stabiliti con congruo 
anticipo sulla data di inizio di ogni anno 
scolastico, il piano di istituzione dei nuovi 
istituti, scuole e corsi, il programma delle 
attività culturali e scolastiche, il contingente 
del personale di ruolo e di quello non di ruo
lo da assegnare alle istituzioni culturali e 
scolastiche a l i a n e e straniere all'estero ed 
il limite massimo della spesa ». Di contro 
l'articolo unico del disegno di legge 1792-B, 
che abbiamo approvato in Aula ieri l'altro, 
alla lettera e) del numero 3) stabilisce che: 
« ... le dotazioni organiche del predetto per
sonale sono determinate entro il 31 marzo 
di ogni biennio, con decreto... ». 

Pertanto, mentre, stando al provvedimen
to in esame il contingente del personale di 
ruolo e non di ruolo dovrà essere stabilito 
annualmente, in base al secondo provvedi
mento questo dovrà esser fatto ogni due 
anni. C'è contraddizione in questo? Non pos
so dare una risposta precisa, che certamen
te verrà dal rappresentante del Governo: 
tuttavia io non vedo un grosso contrasto tra 
'e due norme perchè mentre nel primo caso 
si parla di contìngente di personale, nel se

condo si parla di dotazioni organiche. Il con
trasto non sussiste — a mio avviso — se si in
terpretano le disposizioni nel senso che ogni 
due anni si procede alla programmazione del
ie dotazioni organiche, quindi si opera in 
senso più generale, mentre annualmente si 
procede alla determinazione del contingen
te del personale, alla distribuzione -delle as
segnazioni dei posti, cioè a quelle decisioni 
che riguardano più direttamente il funzio
namento effettivo dei corsi. 

In ultima analisi, come correlatore, il mio 
giudizio sul disegno di legge è complessiva
mente positivo. Anche se rimangono riserve 
e perplessità e se il tasto di questo provvedi
mento avrebbe dovuto essere oggetto di ul
teriori meditazioni, la sua approvazione rap
presenta un anodo par entrare in un discor
do nuovo, un modo per andare al di là della 
passiva attesa di quella mitica riforma glo
bale dell settore ohe non può certo avvenire 
in modo messianico, ma che senza dubbio 
può essere sollecitata sul piano pratico an
che aggiungendo nuove contraddizioni a 
quelle esistanti in modo da fare emergere 
una linea precisa su cui continuare a muo
verci. 

O L I V A , relatore alle Commissio
ni. Se non ci sono osservazioni, allo sco
po di accelerare la discussione del dise
gno di legge in esame, potrei riservare il 
mio intervento alla replica, rendendo possi
bile l'immediato passaggio alla disioussione 
generale. 

M O N E T I . Ritengo ohe il quadro ge
nerale ci apparirebbe più chiaro se alila rela
zione esauriente del senatore Bloise, relato
re per la T Commissione, si aggiungesse quel
la del .'elatore per la 3a Commissione, sena
tore Oliva, il quale potrebbe vedere il pro
blema da un punto di vista diverso dal no
stro che facciamo parte dalla Commissione 
pubblica istruzione. Comunque mi rimetto 
alla decisione delle Commissioni riunite. 

P R E S I D E N T E . Condivido l'osser
vazione fatta dai senatore Moneti; quindi in-
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vito il senatore Oliva a riferire alle Com
missioni. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Posso aggiungere qualcosa sotto il profi
lo di ciò che il disegno di legge rappresen
ta nell'espletamento di un compito ohe è di
ventato sempre più importante nell'ambito 
dell'emigrazione europea, con lo stabilizzar
si di una condizione provvisoria, soprattutto 
nel campo dell'emigrazione nell'area comu
nitaria. 

È infatti evidente che questo provvedimen
to è fatto soprattutto per tutelare la condi
zione dei lavoratori italiani emigrati nell'area 
europea, poiché coloro che si dirigono verso 
aree più lontane (Australia, Canada, eccetera) 
sono assai meno interessati ai problemi di 
ordine pratico inerenti l'organizzazione di 
una istruzione italiana complementare: nel
la quasi totalità dei casi, emigrano con l'in
tenzione di stabilirsi definitivamente nella 
nuova terra, ove tendono a integrarsi o co
munque a rimanere a lungo. I problemi sco
lastici sono invece molto sentiti dai nostri 
emigrati che si spostano verso l'area comu
nitaria: questi costituiscono masse di perso
ne in continuo ricambio, anche annuale, ed 
hanno quindi bisogno di una organizzazione 
scolastica complementare veramente effi
ciente, rispondente ad esigenze che sono 
molte, varie e spesso in contrasto tra di 
loro. Questo dipende dal fatto ohe, tradizio
nalmente, l'italiano che amigra nell'area co
munitaria punta ad un breve periodo di as
senza (alcuni anni) contando di rientrare in 
Patria al più presto, e di rimanervi con la fa
miglia, e quindi ha l'esigenza di far conti
nuare ai figli la scuola italiana. Ma può an
che darsi che quella che all'inizio era una 
emigrazione temporanea, intenzionalmente 
provvisoria, diventi poi una emigrazione sta
bile di tutta la famiglia, ad allora le esigen
ze cambiano perchè i figli devono inserirsi 
nei nuovo ambiente. Questo è quanto è avve
nuto in Svizzera, dove continuano bensì ad 
esistere limitazioni all'emigrazione, ma tut
tavia la grande maggioranza degli emigranti 
italiani ha ormai acquisito una condizione di 
stabilità ohe la pone al sicuro dalle preoccu

pazioni di rimpatrio che noi nutriamo per 
gli altri emigrati stagionali e frontalieri. 

La legge n. 153 del 1971, ohe più volte è 
stata qui evocata, ha voluto venire incontro 
con elasticità di iniziative, proprio a questi 
diversi bisogni delle famiglie italiane: di es
sere cioè al tempo stesso aiutate con la con
servazione e la continuazione, per i propri 
figli, di una scuola italiana da riprendere al 
momento del ritorno alla società nazionale, 
ma anche con la passibilità per i figlioli di 
essere inseriti utilmente nella società ospi
tante con un apprendimento scolastico non 
superficiale e capace di costruire personali
tà umane adatte al nuovo ambiente e prepa
rate a non dover pagare — come i loro pa
dri — il pesante tributo della manovalanza, 
bensì a coprire posti socialmente più apprez
zati, come è avvenuto ovunque i mostri emi
granti hanno potuto inserire una seconda, 
una terza generazione della propria presenza. 

Questo, ormai, può avvenire anche in Sviz
zera, come è già avvenuto larghissimamante, 
per esempio, nel Belgio, che si è dimostrato 
particolarmente aperto all'integrazione del
l'emigrante italiano nella comunità locale, e 
come sta avvenendo, entro certi limiti, per
sino in Germania, ohe rappresenta certamen
te l'area più problematica per questo tipo 
di situazioni. 

Detto questo, consento senz'altro col mio 
correlatore quando afferma ohe, per la pub
blica istruzione, dal suo punto di vista, vi 
dev'essere una sostanziale unitarietà degli 
intenti educativi e della organizzazione sco
lastica per gli italiani sia in Italia che al
l'estero. Tuttavia, egli certamente sa meglio 
di me ohe, in pratica, vi sono esigenze con
crete di immediata e diretta amministrazio
ne, per le quali mi sembra difficilmente ipo
tizzabile un sistema ohe veda il Ministero 
della pubblica istruzione estendere diretta
mente la sua attività, anche di ordine gerar- _ 
chico, fuori dei confinì del nostro paese: an
che perchè, indubbiamente, la materia sco
lastica suscita sensibilità particolari da parte 
delle autorità scolastiche dei paesi ospiti dei 
nostri emigranti, ciascuno dei quali non può 
rinunciare a priori alla previsione di un uti
le inserimento delle nostre famiglie nella lo-
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ro società. Donde l'esigenza di contatti e di 
accordi che inevitabilmente assumono ca
rattere diplomatico. È vero ohe, qualche vol
ta, questi paesi si industriano invece a re
spingerci, e quindi entrano in contraddizio
ne con se stessi; ma anche in paesi di tal 
genere, data la larga applicazione dei pro
cessi autonomistici e addirittura municipa
listici, come avviene in Svizzera, ci scontria
mo spesso in norme coattive così rigide (in 
materia di istruzione pubblica) che occorro
no delicati interventi diplomatici giornalieri 
per mettere J'pccordo i diritti che il paese 
ospite vanta sull'istruzione dei figli degli 
emigrati e le esigenze, invece, di questi ulti
mi, che devono mantenere i contatti con la 
propria cultura. 

Basti pensare che nei Cantoni svizzeri — 
e ciascuno a modo suo — qualche volta è 
vietato persino il funzionamento di classi di 
cosiddetto « inserimento »; tutt'al più queste 
classi vengono limitate ad uno o due anni, 
tanto si è gelosi che l'istruzione venga data 
solo secondo le regole cantonali o municipa
li, ed in lingua straniera. 

Quindi bisogna rendersi conto che, «in que
sta materia, è bensì auspicabile una piena e 
cordiale collaborazione tra i due Ministeri, 
ma è insostituibile l'opera del Ministero de
gli esteri e dei suoi rappresentanti ufficiali 
per la tutela dei nostri interessi. 

Veniamo al merito del provvedimento. Es
so riguarda il personale non di ruolo, che 
viene preferenzialmente reperito in loco, tra 
i diplomati emigrati e qualche volta anche 
tra persone di buona volontà, che non han
no neppure il tìtolo di studio, come è avve
nuto, per esempio, nel campo dell'istruzione 
professionale, ove si è fatto ricorso ad operai 
esperti, specializzati, in modo del tutto con
tingente. In questo caso, più che un'autorità 
scolastica formale italiana, ha potuto fare 
l'opera dell'addetto sociale, del console, dei 
suoi collaboratori, i quali, caso per caso, han
no trovato del pei sonale sul posto e in qual
che modo hanno creato le istituzioni adatte 
a fronteggiare la realtà, dando vita ad una ta
le varietà di situazioni didattiche ed economi
che che ad un certo punto il fenomeno — par
ticolarmente in Germania — è scoppiato. Ed 

è scoppiato portando a gravi tensioni sinda
cali, non perchè vi sìa stato un ritardo, quan
to per la difficoltà di riportare questa varie
tà infinita di casi ad una sistemazione giuri
dica unitaria. 

Fortunatamente, questo disegno di legge 
una sistemazione giuridica almeno iniziale la 
dà: ed infatti ile agitazioni sono state supe
rate, nella fiducia che queste nuove norme 
vengano presto applicate. 

Ecco la ragione per cui, dopo la lunga at
tesa dell'approvazione della Camera — che 
finalmente è stata data in sede deliberante, 
dopo una estenuante schermaglia tra le par
ti — la mia speranza personale è che questa 
seduta possa portare al varo definitivo del 
provvedimento. 

Sotto il profilo di un più completo esame 
e dì un concorso delle due Commissioni al
l'approvazione di questa legge, io non posso 
ohe rallegrarmi di vederla affidata alla loro 
deliberazione congiunta. In realtà, scondo il 
Regolamento del Senato (come i colleglli san
no), la materia dell'emigrazione sarebbe ri
servata alla Commissione lavoro, la quale è 
invece l'unica a non essere presente alla di
scussione. Ma sta di fatto che, da un lato, 
il merito della materia è indubbiamente di 
interesse della Commissione istruzione; men
tre, dal punto di vista dell'amministrazione 
e della responsabilità politica per l'assisten
za e la tutela dei nostri lavoratori all'estero 
e delle loro famiglie, la competenza è essen
zialmente del Ministero degli affari esteri: 
come è confermato dal fatto che i fondi re
lativi insistono (e non potrebbe essere diver
samente) sul bilancio di tale ultimo dicaste
ro, in cui per molti anni abbiamo lamentato 
l'insufficienza dei capitoli di spesa relativi. 

Dobbiamo ascrivere a merito (personale 
del qui presente Sottosagretario per gli affa-
n esteri ed alla sua opera di persuasione il 
fatto che da quest'anno possiamo finalmente 
avere sul! capitolo par le iniziative della leg
ge 3 marzo 1971, n. 153, una maggiore lar
ghezza di fondi, la quale renderà possibile 
— tra l'altro — una tempestiva compilazio
ne del piano organizzativo annuale prescrìt
to dall'articolo 44: piano che potrà porre un 
po' d'ordine alle iniziative, spesso frammen-
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tarie, necessarie alla nostra emigrazione nei 
diversi paesi e quindi consentirà di prov
vedere, con un congruo anticipo sulla data 
di inizio di ogni anno scolastico, al reperi
mento ed all'incarico del personale adegua
to alle necessità constatate appunto di anno 
in anno. 

E mi fermo qui perchè credo di aver det
to anche troppo, per ora. Mi riservo comun
que di intervenire sui singoli articoli. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i relatori 
per la loro esposizione e dichiaro aperta la 
discussione generale. 

S C A R P I N O . Onorevole Presidente, 
cercherò di essere breve, anche perchè la 
malteria — come ha riferito il senatore Bloi-
se — è stata discussa ampiamente dalle Com
missioni riunite degli affari esteri e della 
pubblica istruzione della Camera dei depu
tati, e perchè sensibile — in sede dì comi
tato ristretto formato dalle predatte Com-
imissioni — è stato il contributo della no
stra parte politica nella definizione del te
sto dell provvedimento oggi al nostro esame. 
Infatti il testo odierno è ben diverso da quel
lo originario presentato dal Governo, nel 
quale e stato necessario apportare modifica
zioni in più punti. 

Condivido molte delle osservazioni fatte 
dal senatore Bloise agli articoli 1 e 4 ed in 
modo particolare sulla parte del disegno di 
legge riguardante la garanzia e la tutela del 
personale docente supplente, sìa dal punto 
di vista dell'assistenza previdenziale e assi
curativa, sia da quello del rispetto della gra
duatoria. Sono d'accordo anche sulle altre 
osservazioni, sia circa la presenza di troppi 
funzionari nella Commissione, sia in ordine 
all'esigenza di dare priorità e consistenza al
la rappresentanza del personale docente e 
non docente della scuola, che vive ed opera 
nella scuola. Ma certo è che anche con l'ap
provazione di questo provvedimento conti
nueremo a rimanere molto lontani da una 
considerazione organica dei problemi delle 
scuole e delle istituzioni italiane all'estero. 
Né riusciamo a scorgere in questo disegno di 
legge alcuna considerazione delle esigenze 

emerse dalla Conferenza nazionale suH'emi-
grazione. 

Dobbiamo inoltre sottolineare che se la 
normativa al nostro esame rappresenta un 
passo avanti rispetto a l e decrepite disposi
zioni del 1940, tuttavia essa riguarda soltan
to una categoria del personale della scuola, 
quindi non esaurisce tutta la problematica 
che caratterizza il settore, sicché molti altri 
problemi rimangono insoluti. 

Consideriamo però il provvedimento come 
un primo passo verso altre iniziative legisla
tive ohe renderanno possibile la soluzione di 
tali problemi, tra i quali è da sottolineare 
quello del trattamento economico dei fuori 
ruolo nonché l'esigenza di dare una strut
tura e quindi un governo democratico alle 
scuole italiane all'estero. Auspichiamo che 
i f igUi idei nostri lavoratori residenti all'estero 
frequentino scuole simili a quelle esisterti 
in patria, nelle quali cioè si realizzi la col
laborazione di tutte le componenti scodaste-
che: docenti, non docenti, organizzazioni sin
dacali, genitori e studenti, nelle varie for
me dovranno poter contare negli organi col
legiali preposti alla direzione degli istituti 
scolastici. 

Un ordine dal giorno in tal senso è stato 
accolto come raccomandazione dal sottose
gretario per la pubblica istruzione, onorevole 
Urso, in sede di approvazione, in Aula, del di
segno di legge n. 1792-B, concernente la pro
roga del termine per ramamaziione di alcuni 
decreti con valore di legge ordinaria di cui 
alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante dele
ga al Governo per l'emanazione di norme sul
lo stato giuridico del personale direttivo, 
ispettivo, docente e non docente della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica 
dello Stato; materia che investe anche il per
sonale docente e non docente che esplica la 
sua attività pi esso le istituzioni scolastiche e 
culturali italiane alllestero. 

Infine il provvedimento in discussione la
scia aperto il problema di base, quello del
l'esigenza di una riforma globale ed organica 
di tutto il settore scolastico. 

Sono quindi evidenti i limiti del provvedi
mento stesso ma è anche evidente la grande 
attesa degli interessati per la sua sollecita 
approvazione. Né va dimeniìcato che le mo-
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dif iche apportate al testo originario presenta
to dal Governo sono numerose, importanti e 
significative. 

Sempre su questa materia, un altro prov
vedimento è stato annunciato dal sottosegre
tario Granelli il quale, a nome dal Governo, 
nella seduta della 7a Commissione del Sana
to del 10 aprile scorso, ha assunto l'impegno 
di presentare appunto un organico disegno 
di legge per regolare la presenza culturale 
italiana all'estero e le varie forme di assi
stenza agli emigrati. 

Per quanto riguarda la regolamentazione 
della presenza culturale italiana all'esiterò, il 
Gruppo comunista condivide il giudizio 
espresso in questa sede sulla necessità di evi
tare il dualismo di competenze tuttora esi
stente. È logico che la materia ricade sotto 
la competenza degli organi preposti a l a pub
blica istruzione ed è bene che questo sia 
chiarito e sancito senza ombra di dubbio. 

Tuttavia, al di là dei limiti e delle consi
derazioni sui numerosi problemi che riman
gono insoluti, il complesso di norme che 
andiamo ad approvare, che riguarda il perso
nale non di ruolo docente e non docente dei 
diversi ordini di scuole, costituisce un primo 
passo avanti veramente significativo. 

Vorrei dire qualcosa anche sull'istituzione 
dei ruoli di cui alla lettera e) del punto 3) 
del disegno di legge n. 1792-J3 approvato re
centemente in Aula, laddove si stabilisce che 
le dotazioni organiche dal personale sono de
terminate entro il 31 marzo di ogni biennio, 
mentre l'articolo 44 del provvedimento in 
esame afferma che i programmi e il contin
gente del personale di ruolo e non di ruolo 
saranno stabiliti annualmente. 

Fra queste norme, noi non rileviamo un 
eccessivo contrasto e siamo d'accordo col 
relatore senatore Bloise, laddove sottolinea 
che una programmazione biennale dagli or
ganici è più ampia e in questa programma
zione si può stabilire, proprio per un mi
glior funzionamento di queste istituzioni sco
lastiche ed istituti di cultura italiani all'este
ro, un contingente annuale. 

Questa materia, poi, a mio giudizio, in ba
se al già approvato disegno di legge n. 1792-B 
può essere esaminata ed approfondita in seno 
alla « Commissione dei trentasei », in cui sa

ranno esaminati eventuali questioni e sugge
rimenti relativi a tutta ila legislazione vigen
te e a quella che dovrà venire emanata in 
avvenire. Sono convinto che questa è mate
ria complessa che si potrà affrontare solo 
con un provvedimento di riforma organica. 

Per concludere, tenuto conto delle moti
vazioni illustrate dai relatori, per l'impegno, 
assunto dal Governo, di una riforma organica 
idi tutta la malteria delle istituzioni scolasti
che e culturali italiane all'estero, per l'urgen
za che è stata sottolineata e l'intesa esistente 
fra le parti interessate, e per consentine ai 
nostri consolati all'estero idi far funzionare 
queste istituzioni scolastiche e culturali in 
base ad una più corretta normativa, prean
nuncio il voto favorevole del Gruppo comu
nista al provvedimento. 

Penso che si potrà evitare un eventuale 
rinvio dell'iter del provvedimento stesso, a 
seguito anche di altra discussione già svolta
si nella 7a Commissione, mediante la presen
tazione di appositi ordini del giorno in que
sta sede. 

Da parte nostra sottoponiamo alle Com
missioni riunite il seguente ordine del giorno, 
recante la firma mia e dei senatori Veronesi, 
Piovano e Urbani: 

Le Commissioni permanenti riunite del 
Senato 3a e T 

impegnano il Governo 

a tutelare i diritti dei supplenti di cui al
l'articolo 9 dal' disegno di legge n. 2032: « Sta
to giuridico del personale non di ruolo, do
cente e non docente, in servizio nelle istitu
zioni scolastiche e culturali all'estero » dalli 
punto di vista sia previdenziale che assisten
ziale, e ad esiendere loro i criteri adotta
ti a garanzia dei supplenti inclusi nelle gra
duatorie, che sono in vigore nel territorio me
tropolitano. 

V A L I T U T T I . Debbo fare due dichia
razioni preliminari: la prima di carattere 
polìtico, la seconda di carattere teonico-finan-
ziariio. 

In primo luogo desidero conoscere, signor 
Presidente, dalla sua cortesia, se siamo libe
ri di discutere questo disegno di legge, per
chè ho sentito dire dal senatore Bloise e dal-
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lo stesso senatore Oliva — molto più cauto 
per la verità — e poi dalle minacciose conclu
sioni del senatore Scarpino, che noi saremmo 
qui a discutere e a deliberare in uno stato di 
necessità, per evitare che i nostri consolati 
siano occupati. 

Ora, signor Presidente, se questa è la si
tuazione mi rifiuto di partecipare alla di
scussione, per rispetto di me stesso e del 
Senato. 

P R E S I D E N T E . Mi consenta, senar 
tore Valitutti, di precisare. Lei non era qui 
presente quando, nel dar inizio ai lavori del
le Commissioni riunite, ho detto che avrem
mo tenuto conto che c'è stata una lunga 
elaborazione, che c'è stata una tensione par
ticolare. Però voglio anche precisarle, per 
parte mia, che non ho e non avrei mai per
messo di adottare criteri in contrasto con 
la libertà e ila dignità di questo ramo del 
Parlamento. 

Una volta che lei ha sollevato questa obie
zione preliminare, le confermo — e interpre
to in tal modo le valutazioni espresse dai re
latori e dal senatore Scarpino — che non esi
ste alcun ostacolo alla libera esplicazione del
la nostra normale, libera attività legislativa. 

Ritengo che tutti i colleghi siano d'accor
do con me: vi possono essere difficoltà e pro
blemi pratici di cui tener conto, ma la nostra 
garanzia nel senso che ho avanti esposto è as
soluta. 

B L O I S E , relatore alle Commissioni. 
Mi pare che il senatore Valitutti abbia vo
luto forzatamente inserire qui una valuta
zione politica che in effetti non è esatta, per
chè in fondo l'approvazione di questo dise
gno di legge consegue a una scelta di caratte
re politico, non dipende da una imposizione. 
Le considerazioni di fatto consigliano una 
certa scelta: se il senatore Valitutti non in
tende fare questa scelta, in questo momento, 
per le considerazioni sulla situazione qui 
esposte, agli è assolutamente libero di non 
farla. Non si tratta certo di una costrizione: 
è una ionsiderazione obiettiva che — da 
parte nostra — consiglia di fare questa 
scelta. 

V A L I T U T T I . Passo ora al secondo 
pui/to: ho studiato attentamente questo dise
gno di legge, che secondo il mio avviso con
templa oneri di natura finanziaria. Infatti, 
l'articolo 10 fa richiamo all'applicazione del
l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1962, nu
mero 1546, i cui articoli 11 e 12 disciplinano 
il trattamento economico sia del personale 
insegnante non di ruolo assunto sul posto, sia 
del personale non insegnante non di ruolo. 
Senonchè ci sono articoli in questo disegno 
di (legge che statuiscono effetti anche di ca
rattere finanziario. Faccio alcuni esempi: il 
trattamento pensionistico, il trattamento pre
videnziale, la norma in virtù della quale al 
personale non di ruolo che abbia prestato 7 
mesi di servizio durante l'anno scolastico 
compete il trattamento economico nel perio
do delle vacanze, la tredicesima mensilità. De
sidero subito affermare, comunque, che sono 
favorevole a queste norme, però constato 
che esse comportano riflessi di natura finan
ziaria. 

Non pongo questioni pregiudiziali, signor 
Presidente, ma formulo una domanda dove
rosa: dato che il disegno di legge contiene 
norme le quali comportano conseguenze di 
natura finanziaria — e su questo punto non 
v'è alcun dubbio — possiamo noi approvare 
il provvedimento senza avere prima sentito 
il parere della Commissione bilancio? 

P R E S I D E N T E . In sede di assegna
zione del disegno di legge alle Commissioni 
riunite e siato riscontrato che il provvedi
mento non comportava nuove o maggiori spe
se o diminuzione di entrate. Pertanto non è 
stato assegnato in sede consultiva alla Com
missione bilancio. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. In 
realtà lo stato giuridico di questo personale 
è identico a quello del personale non di ruo
lo in servizio in Italia, ma i fondi con cui 
si affrontano le relative spese sono a carico 
del bilancio del Ministero degli affari esteri, 
con un trattamento economico pari a quello 
che lo stesso Dicastero corrisponde agli in
segnanti incaricati, in misura però diversa in 
base al trattamento riservato al personale 
locale. 
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V A L I T U T T I . Passando all'esame di 
merito del disegno di legge, ho ascoltato la 
esposizione del relatore senatore Oliva e con
divido perfettamente quanto egli ha detto: 
cioè storicamente questo provvedimento è 
nato dalle esigenze del personale non inse
gnante che presta il suo servizio nei corsi isti
tuiti con la legge 3 marzo 1971, n. 153. Senon-
chè il contenuto normativo del disegno di 
legge si estende al personale insegnante e non 
insegnante che presta servizio non solo in 
questi corsi, ma anche in tutte le altre istitu
zioni scolastiche e culturali; anzi va oltre, 
perchè il disegno di legge contiene norme 
persino per il personale non di ruolo inse
gnante in alcuni istituti culturali e scolastici 
stranieri. Vedremo poi quali sono questi isti
tuti culturali e scolastici di cui all'articolo 15 
del testo unico delle norme legislative sulle 
scuole italiane all'estero, approvato con il 
regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740. 

Dalla cortesia dell'onorevole sottosegreta
rio Gramoli vorrai conoscere un dato che mi 
interessa: egli ci disse che il personale inse
gnante non di ruolo che presta servizio al
l'estero ammonta a, circa duemila unità. 
Quanti sono questi insegnanti non di ruolo 
che prestano il loro servizio nei corsi di cui 
alla legge n. 153 del 1971? La mia supposi
zione è che la grande maggioranza di questo 
personale insegnante non di ruolo aia costi
tuita proprio dagli insegnanti che prestano 
la loro opera nel corsi per emigrati. Ora, se 
il disegno di legge, come ha osservato il rela
tore Oliva, è nato storicamente da questa 
esigenza, dalla esigenza cioè di dare una di
sciplina giuridica ed economica al persona
le dei corsi per emigrati, è stato secondo me 
un grave errore — e cercherò di dimostrarlo 
fra poco — non limitare il disegno di legge 
a l a disciplina normativa di questo perso
nale. 

Voglio dire che è stato un errore estende
re lo stesso disegno di legge all'altro perso
nale insegnante non di ruolo, che presta la 
propria opera nelle altre istituzioni scolasti
che e culturali. 

Ora vediamo un po' qua i sono queste no
stre istituzioni scolastiche e culturali all'este
ro, che differiscono, fra l'altro, profondamen
te e quindi hanno diverse esigenze anche per 
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quello che riguarda il reclutamento del per
sonale insegnante non eli ruolo. Noi abbiamo 
tre tipi di istituzioni scolastiche e culturali 
italiane all'estero. In primo luogo, le scuole 
propriamente dette — medie, licei, alcuni 
istituti tecnici — esistenti in alcune grandi 
sedi di paesi stlanieri e aperte non solo ai 
nostri connazionali, ma anche ad alunni dei 
paesi in cui queste scuole operano. Anzi, mi 
risulta che ci sono scuole italiane all'estero, 
per esempio a Tanigeri, a Istanbul, che hanno 
una prevalente popolazione scolastica del 
Paese in cui le scuole stesse operano. 

Non so, onorevole Granelli, se ancora sia 
in vigore una convenzione che, ricordo, ave
vamo con il governo turco per la disciplina 
anche del personale in servizio nellle scuole 
italiane in Turchia. 

Queste, comunque, sono le scuole propria
mente dette, come dicevo, aperte a connazio
nali e a stranieri. 

Poi abbiamo gli istituti italiani di cultura 
che hanno una finalità molto palese, com
prensibile: quella di attestare la presenza 
della cultura italiana nei paesi in cui operano 
(attraverso corsi, mostre, concerti, varie 
manifestazioni). In questi istituti ci sono per 
esempio corsi di insegnamento di italiano, 
ma si tratta normalmente di corsi destinati 
a stranieri. Ci sono in alcune località anche 
piccoli gruppi di italiani, di figli di italiani, 
ma i corsi di lingua italiana, che si istitui
scono e si impartiscono in questi istituti ita
liani di cultura, normalmente sono per 
stranieri. 

Infine, abbiamo i corsi per i figli dei nostri 
emigranti, ohe sono stati istituiti, secondo 
me provvidamente, dalla (legge n. 153 del 
1971. 

Questo disegno di legge non solo si riferi
sce al personale insegnante non di ruolo di 
tutte queste istituzioni, che hanno esigenze 
molto varie, come adesso dirò, ma addirittu
ra anche al personale insegnante non di ruo
lo ohe preste servizio in alcune istituzioni 
straniere. Quali sono? Quelle previste dal
l'articolo 15 del testo unico del 1940. Ma, 
onorevoli colleghi, sapete chi sono questi 
insegnanti che vanno in queste istituzioni 
straniere? Sono insegnanti universitari, nor-
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malmente, perchè sono i lettori italiani. Ba
sta infatti leggere la norma del predetto ar
ticolo 15. È una ipotesi estremamente rara, 
eccezionale quella dell'invio di un lettore 
italiano che non sia nei ruoli della nostra 
università, in una università straniera, per
chè dobbiamo mandare personale qualifi
cato. 

Ora, non capisco la ragione per cui si sia 
voluta introdurre in questo disegno di leg
ge una sezione dedicata al personale inse
gnante non di ruolo per queste istituzioni 
straniere. 

Ma ritorniamo alle esigenze diverse del 
personale dell'istituto italiano all'estero. Io 
capisco, senatore Oliva, il problema degli in
segnanti, che sono in grande maggioranza 
maestri elementari, scelti in Italia per essere 
inviati nei corsi istituiti via via per i figli dei 
nostri emigranti. So che c'è un problema di 
questi insegnanti, dì cui dobbiamo farci ca
rico e che dobbiamo risolvere. Ma non c'è 
lo stesso problema, onorevoli colleghi, per il 
personale insegnante non di r a d o nelle scuo
le propriamente dette e negli istituti italiani 
di cultura. Normalmente, questi insegnanti 
sono veramente assunti localmente, non so
no inviati dall'Italia. Sono i presidi, i con
soli, i direttori degli istituti di cultura che li 
assumono. Io vi devo dire che conosco qual
che istituto di cultura, specialmente in Ger
mania, dove ho trovato elementi di primis-
sìimo ordine, forse perchè non sono stati 
mandati dall'Italia, ma sono stati assunti 
dagli istituti di cultura in loco. Mi sembra 
veramente che noi commettiamo un grosso 
errore istituendo la figura dell'insegnante 
incaricato, nominato dal Ministro degli este
ri — perchè il disagno di legge prevede un 
decreto del Ministro degli esteri — che deve 
andare a insegnare nelle scuole, negli istituti 
di cultura, nei corsi presso gli istituti di cul
tura, che, come dicavo, hanno esigenze varie, 
e nei corsi per gli emigrati. Io capisco che 
ci sia il bisogno di disciplinare lo status di 
questi insegnanti, ma è un errore emanare 
un provvedimento, come noi ci accingiamo a 
fare, per tutte le istituzioni culturali e scola
stiche all'estero. 

E qui vi devo dine quello che temo di più, 
nelle conseguenze dell'errore che stiamo 
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per commettere. Noi, in Italia abbiamo og
gi Lulle scuole la pressione di un personale 
laureato, che non trova occupazione. Que
sto personale preme sulla linea di minore 
resistenza, che è quella appunto della scuo
la. Secondo dati recenti del CENSIS, pare 
che il 53 per cento dei laureati italiani tro
vino impieghi proprio nelle scuole. Questo è 
veramente un fatto inquietante. Quale è la 
mia preoccupazione? Che istituendo questa 
figura dell'insegnante incaricato all'estero — 
come facciamo con questo disegno di legge — 
questa pressione, che già c'è sulla scuola ita
liana, si trasferisca su quella all'estero. 

Sottosegretario Granelli, io mi permetto 
di rivolgerle una domanda, che le ho già fat
to in un'altra occasione: noi in Inghilterra 
abbiamo una ispettrice scolastica e due di
rettori didattici, che sono addetti all'amba
sciata proprio per la guida di questi corsi 
per insegnanti. Non mi risulta che l'Inghil
terra sia un paese con un afflusso continua
tivo di emigranti italiani: abbiamo uri contin
gente di emigranti italiani, ma non si incre
menta annualmente. Ora, se abbiamo bisogno 
di una ispettrice scolastica e di due direttori 
didattici — e questo dato che cito è indi
scutibile — evidentemente devono esserci già 
molti corsi per i figli di emigranti in Inghil
terra. 

Cito questo esempio per arrivare a manife
stare la mia preoccupazione: non vorrei che 
l'istituzione di questi corsi sia stata decisa 
non tanto per ì figli degli emigranti, quan
to per gli insegnanti. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Non ci sono ì soldi. 

V A L I T U T T I . Soldi ce ne sono nei 
limiti in cui possiamo spenderli. Abbiamo sì 
pochi soidi, ma cerchiamo di spenderli bene. 

Citato l'esempio, questa è la mia preoccu
pazione: se istituiamo la figura, come que
sto disegno di legge istituisce, dell'insegnante 
incaricato all'estero, nelle istituzioni cultu
rali, così differenti luna dall'altra, possiamo 
aprire un nuovo canale in cui si riverserà la 
massa di questi laureati che vanamente chie
dono il posto d'insegnante in Italia. 



Senato detta Repubblica 26 — VI Legislatura 

3" e T COMMISSIONI RIUNITE 

Questa è la mia preoccupazione, senatore 
Bloise: il problema dell'insegnante ned corsi 
per emigranti io non lo nego, né lo sottovalu
to; ma dovevamo affrontare quel problema 
e risolvere quel problema. Certamente non 
sono gli insegnanti del liceo di Barcelona, del 
liceo di Parigi e degli istituti di cultura che 
hanno occupato o che minacciano di occupa
re il consolato: ma sono gli insegnanti dei 
corsi per emigrati. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ciascuno di questi si 
aspetta tali benefici. 

V A L I T U T T I . Ma sono poche unità. 
Vorrei dalla sua cortesia questo dato: quanti 
sono gli insegnanti non di ruolo nelle scuole 
propriamente dette e negli istituti culturali? 
Quanti sono viceversa gli insegnanti non di 
ruolo dei corsi per emigrati istituiti dalla 
legge n. 153 del 1973? Se facciamo il con
fronto, certamente rileviamo che il problema 
esiste per quest'ultimi insegnanti. 

Fatta questa osservazione di carattere ge
nerale, ho poco altro da dire: alcune osserva
zioni soltanto su qualche articolo del disegno 
di legge. 

La domanda che rivolgo ai due relatori ed 
ai rappresentanti del Governo riguarda ap
punto uno degli articoli del provvedimento 
all'esame: quello che si riferisce alla nomina 
dell'insegnante a tempo indeterminato. Que
sto istituto dell 'insegnante a tempo indeter
minato esiste nella nostra legislazione in Ita
lia e nelle nostre scuole ed è, secondo il mio 
pensiero, un istituto giustificato: dobbiamo 
dare stabilità per quanto possibile al perso
nale. Però, quando istituiamo l'insegnante 
incaricato a tempo indeterminato nelle scuo
le e nei corsi culturali all'estero, io me ne 
preoccupo perchè queste scuole e questi cor
si rispondono ad esigenze mutevoli. Ora è 
prevista la possibilità di una utilizzazione 
di questi insegnanti a tempo indeterminato 
in altri paesi? Ma la domanda che pongo ai 
due relatori e al Governo è questa: quando 
avremo sfruttato tutte le possibilità per la 
sistemazione degli insegnanti a tempo inde
terminato ed avremo un'eccedenza d'inse
gnanti a tempo indeterminato, di questi inse-
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gnanti che cosa faremo? In Italia, allorché 
si sono sfruttate tutte le possibilità di inse
gnamento degli insegnanti a tempo indeter
minato, è previsto che il medesimo perso
nale resti a disposizione delle scuole per in
carichi vari. 

B L O I S E , relatore alle Commissioni. 
Ma quest'anno, a seguito dei decreti dele
gati per la scuola, non ci saranno più no
mine a tempo indeterminato. 

; V A L I T U T T I . Io mi riferisco alla si
tuazione esistente. Vi pongo quindi una do
manda alla quale spero possiate risponder
mi. Quando l'insegnante non dì ruolo che 
abbiamo nominato a tempo indeterminato 
— che il Governo, il Ministero degli esteri 
ha nominato — non potrà più essere utiliz
zato nelle scuole e nei corsi delle istituzioni 
culturali all'estero, quale sorte avrà? A qua-

i le attività verrà destinato? Questo è il pro-
' blema che bisogna risolvere. Nel disegno di 

legge ho cercato vanamente una risposta alla 
mia domanda. 

Seconda questione: onorevole sottosegre-
[ tardo Granelli, lei è un uomo pratico, ha anzi 
! pratica; ma è proprio necessario che per 

questi incaricati venga fatta la graduatoria 
presso il Ministero degli esteri? E prevedere 
il decreto del Ministro degli esteri? 

' Noi facciamo sempre la polemica contro 
la burocrazia, ma poi non creiamo che nuovi 
strumenti burocratici, nuovi gravami buro
cratici. Non sarebbe stato meglio decentrare, 
prevedere una norma che permettesse a que
sti insegnanti di fare la domanda alla nostra 
rappresentanza diplomatica in Svizzera, alla 
nostra rappresentanza in Francia, alla nostra 
rappresentanza in Inghilterra? E dettare le 
opportune norme per la graduatoria, per la 
nomina, eccetera? 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Gli articoli 5 e 6 del prov
vedimento prevedono il decentramento pres
so commissioni da nominare in seno alle no
stre rappresentanze all'estero! Il decreto mi
nisteriale, che va registrato aEa Corte dei 
conti, è un atto amministrativo. 
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V A L I T U T T I . Sì, è vero, chiedo scu
sa. È il decreto finale del Ministro degli este
ri che invece bisognerebbe evitare. 

Vengo ora all'articolo 42, sul quale vorrei 
un chiarimento. È detto al penultimo ed al
l'ultimo comma: « Gli insegnanti di cui al 
precedente primo comma, in servizio nelle 
scuole elementari all'estero o nei corsi di 
cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, di cor
rispondente livello, non in possesso del pre
scritto titolo di studio saranno utilizzati, con 
incarico a tempo indeterminato, per man
sioni amministrative o attività parascolasti
che. Essi potranno essere riutilizzati nell'in
segnamento, con incarico a tempo indeter
minato, qualora conseguano, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
il diploma di maturità magistrale. 

Ai fini del conferimento dei predetti in
carichi si prescinde dal requisito della cit
tadinanza italiana per gli insegnanti che ne 
siano stati precedentemente in possesso ». 

Ma allora abbiamo utilizzato per l'insegna
mento personale sprovvisto del titolo di stu
dio? 

B L O I S E , relatore alle Commissioni. 
È evidente. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ne trattiamo qui per fa
re un atto di riparazione. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Nel 1940 era conisentito 
affidare l'incarico anche a coloro che non 
possedevano il titolo di studio. Abbiamo 
quindi dei casi limite da risolvere. 

V A L I T U T T I . Esisteva questa possi
bilità, ma normalmente si trattava di per
sonale che già svolgeva un'altra funzione 
in loco. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. Il 
più delle volte si trattavo di persone di buo
na volontà che in alcuni casi non venivano 
neanche remunerate. 

V A L I T U T T I . Arriviamo così all'ar
ticolo 44. Avanti ieri sera — non con il mio 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

voto — abbiamo approvato in Aula una nor
ma la quale stabilisce che si istituiscono i 
ruoli per i corsi di cui alla legge 3 marzo 
1971, n. 153, e che biennalmente — « entro il 
31 marzo di ogni biennio » — con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione di concer
to con i Ministri del tesoro, degli affari este
ri e .per l'organizzazione della pubblica am
ministrazione, sulla base del numero dei cor
si funzionanti e degli alunni iscritti ai corsi, 
si determinano le dotazioni organiche del 
personale. 

Oggi abbiamo all'esame un provvedimento 
il cui articolo 44 dice: « Con decreto del Mi
nistro degli affari esteri, di concerto con i 
Ministri del tesoro e della pubblica istruzio
ne, sono stabiliti, con congruo anticipo sulla 
data di inizio di ogni anno scolastico, il piano 
di istituzione dei nuovi istituti, scuole e corsi, 
il programma delle attività culturali e sco
lastiche, . . . » e fin qui tutto normale. Ma poi 
prosegue: « . . . il contingente del personale 
di ruolo e di quello non di ruolo da assegnare 
alle istituzioni culturali e scolastiche italia
ne e straniere all'estero ed il limite massimo 
della spesa ». È proprio questa seconda parte 
dell'articolo 44 che si pone in contrasto con 
la lettera e) del punto 3) del disegno di legge 
1792-B approvato recentemente. 

Tengo a dichiarare subito che preferisco 
il dettato dell'articolo 44 del provvedimento 
in esame poiché tiene conto, a differenza del
l'altra norma già approvata, del fatto che se
condo la legge istitutiva i corsi scolastici per 
gli emigranti sono istituiti dal Ministro degli 
affari esteri. Non voglio dire con questo che 
io sono favorevole alla competenza in mate
ria del Ministro degli affari esteri, piuttosto 
che a quella del Ministro della pubblica 
istruzione; anzi ritengo che tutta la mate
ria vada organicamente rivista. Ma finché re
sta in vigore l'attuale legislazione, evitiamo 
almeno di creare nuove confusioni attribuen
do in una legge una competenza a un mini
stro e in un'altra legge la stessa competenza 
ad un altro ministro. 

Se il Ministro degli esteri è competente ad 
istituire i corsi, come possiamo contempora
neamente attribuire al Ministro della pub
blica istruzione la competenza a determinare 
le dotazioni organiche del personale? 
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A mio avviso è più competente il Ministro 
degli affari esteri poiché è lui che istituisce i 
corsi, per cui fino a che non avremo affronta
to il problema dalle radici, io sono più favo
revole a quanto stabilisce l'articolo 44 del 
provvedimento in esame. 

Ora, avendo già approvato la precedente 
noi ma, la quale per divenir legge a tutti gli 
efretti attende solo la promulgazione, io vi 
pongo il seguente quesito: se approviamo 
l'articolo 44 su cui stiamo discutendo, esso 
abioga automaticamente la lettera e) del 
punto 3) dell'articolo unico del disegno di 
legge n. 1792-B, che abbiamo già approvato? 
Se è cosi, allora io mi tranquillizzo. Ma vor
rei esserne certo. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
La norma che abbiamo già approvato è 
una norma che delega, quella che stiamo 
esaminando è una norma sostanziale. È lo
gico che la parte sostanziale condiziona la de
lega: su questo non ci sono dubbi. 

V A L I T U T T I . Allora io pongo un altro 
quesito: se approviamo l'articolo 44 così co
me è, quando ci troveremo ad esprimere il 
nostro parere nella Commissione parlamen
tare per i decieti delegati, avremo il po
tere di dire a quel certo Ministro che quella 
sua attribuzione gli veniva da una norma de
legata che ora non ha più vigore? 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Non si deve considerare che luna norma 
sia limitativa dall'altra. Tuttavia è chiaro 
che la norma delegata deve trovare il modo 
di armonizzare con la norma sostanziale. 

P R E S I D E N T E . Questo è l'unico 
nodo importante del disegno di legge. Cer
chiamo di esaminarlo con ordine ed atten
zione. 

V A L I T U T T I . Io ho posto un quesito 
ben preciso. Se la norma in esame è abroga
tiva di quella precedentemente approvata, 
non ho obiezioni da fare. 

Resta comunque la mia riserva sul grave 
errore commesso nell'elaborare questo dise
gno di legge, che deve valere indiscriminata-
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mente per tutto il personale insegnante non 
di ruolo, sia per quello che presta il suo ser
vizio nei corsi per emigranti, sia negli istituti 
di cultura, sia negli istituti scolastici stranie
ri. Si tratta di un errore che può determina
re gravi conseguenze. Questa è la ragione 
principale per la quale sono molto perplesso 
di fronte al disegno di legge in esame. 

P I O V A N O . Il mio intervento è pur
troppo in parte svuotato della sua impor
tanza per il fatto che dovrebbe essere rivolto 
in modo particolare ai colleghi della Com
missione affari esteri, i quali in gran parte 
hanno disertato la seduta. 

Una ragione per cui mi associo con piace
re alla dichiarazione di voto del compagno e 
collega Scarpino, che è sostanzialmente favo
revole al provvedimento, consiste nel fatto 

j che esso segna una svolta nel modo in cui 
l'Italia ha sempre guardato ai suoi cittadini 
all'estero, li ha assistiti e si è fatta rappre
sentare. Per troppo tempo siamo stati cono
sciuti all'estero come il paese degli eroi, dei 

j santi, dei navigatori, eccetera, cioè come la 
j provincia della retorica e del luogo comune, 
J e troppo poco come il paese della democrazia 
[ e della libertà. La nostra è una Repubblica 

fondata sul lavoro, il che presupporrebbe che 
i nostri emigrati abbiano un'assistenza non 
voglio dire privilegiata, ma almeno non infe
riore a quella di cui godono i figli dei buro-

! crati del Ministero degli affari esteri. Questo 
disegno dì legge ha se non altro il pregio di 
mettere un po' d'ordine in certi testi confu
si, e di far presente che l'insegnante italiano 
si reca all'estero come Insegnante di questa 
Repubblica e portandosi dietro, per esempio 
— tra gli altri —, il concetto di libertà d'in-
segnamento. 

Sono convinto che l'insegnante italiano 
debba uniformarsi alle leggi dello Stato che 
lo ospita: è ovvio; capisco che quelle leggi 
possono essere anche molto difformi dalle 
nostre. Se vado ad insegnare in Libia, per 
esempio, non posso levarmi il gusto di stap
pare una bottiglia di vino, perchè ciò potreb
be espormi ad un'incursione della polizia per 
sindacare se e che cosa bevo. È successo di 
recente a certi tecnici dell'AGIP. Mi rendo 
conto che ci sono dei tipi di cultura diversi 
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dalla nostra e che ci sono legislazioni diver
se dalla nostra Tuttavia ci sono paesi in cui 
l'affermare il concetto di libertà d'insegna
mento può essere molto compromettente: e 
non mi riferisco a paesi emergenti, ma a pae
si che vantano una lunga civiltà, per esem
pio la Germania occidentale. Nella Germa
nia di Bonn insegnare è una cosa complessa 
e difficile ed espone a molteplici difficoltà. 
Per esempio, l'insegnante tedesco che vuole 
insegnare in una scuola tedesca deve compi
lare un modulo in cui gli si fanno delle do
mande molto precise sul suo contegno e sul
la sua stessa vita privata. C'è stato un conve
gno dei ministri dei Lànder, in cui si è sta
bilito di diramare in tutti i Lànder un que
stionario in cui è detto: « Lei nell'insegna
mento usa il concetto (Begriff) di "imperiali
smo"? ». Perchè, evidentemente, chi usa il 
concetto di « imperialismo », è un sovversivo. 
« Lei ha mai partecipato a delle manifesta
zioni? » « Perchè è stato fotografato in atto 
di partecipare ad una manifestazione politi
ca? » O luna o l'altra di queste ragioni, o al
tre di simili, sono sufficienti perchè l'inse
gnante sia estromesso dalla scuola. 

Noi abbiamo nella Germania occidentale 
un? larga presenza di emigrati; e noi voglia
mo che questi nostri concittadini possano 
avere anche dei docenti che possano usare 
il concetto d'imperialismo, senza essere sin
dacati e perseguiti per questo. 

Ritengo quindi positivo questo provvedi
mento che, bene o male, tutela giuridicamen
te i nostri emigrati. Certamente questo 
creerà delle difficoltà. Sono convinto che 
sia una tutela sui generis. Sono anche con
vinto che i nostri emigrati debbano ricevere 
un tipo d'istruzione coordinata non solo sul 
piano tecnologico, ma soprattutto sul piano 
dell'insegnamento democratico. E ritengo 
che sia giusto che noi affermiamo questi prin-
cìpìi in questo disegno di legge. Lo affermia
mo indirettamente, perchè non c'è un artico
lo del provvedimento che affermi esplicita
mente un fatto di questa natura. Certe norme 
sullo stato giuridico in Italia valgono anche 
per gli insegnanti italiani che vanno in quei 
paesi: ritengo che ciò sia un fatto altamente 
positivo e credo che sia una delle ragioni più 
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valide per cui noi vogliamo esprimere voto 
favorevole al provvedimento. 

Con tutti I suoi limiti ed anche con le con
traddizioni tecniche segnalate dal senatore 
Valitutti, questo provvedimento costituisce 
uno strumento per tutelare l'autonomia di
dattica del personale che noi mandiamo al
l'estero ad insegnare per aiutare anche i no
stri emigrati e quindi per la difesa del nostro 
decoro nazionale all'estero, del prestigio del
l'Italia, che si difendono anche portandovi 
la vera cultura italiana e non una retorica 
trionfalistica che continui solo a ripetere che 
siamo il paese di Dante e di Marconi. Dante 
e Marconi certamente ci fanno onore, ma 
non credo che possano riassumere da soli il 
carattere distintivo della cultura italiana di 
oggi: noi eiavame il paese di Dante e di Mar
coni anche al tempo del fascismo, ed è sta
to il fascismo che ha messo in piedi questo 
tipo di presenza italiana all'estero, è il fa
scismo che ha creato quel tipo di educazio
ne, per cui tutto era subordinato alla buro
crazia del Ministero degli esteri, che agiva 
secondo criteri di mero indottrinamento na
zionalistico. 

Vedo con piacere che si afferma qui, anche 
in presenza del rappresentante del Ministero 
della pubblica istruzione — e lo dico non 
perchè voglia fare un dispetto al Ministero 
degli esteri: non ho alcuna ostilità contro il 
Ministero degli esteri — questa garanzia giu
ridica per cui l'insegnante italiano viene giu
dicato e orientato secondo le leggi che val
gono per tutti in Italia: credo che questo sia 
un segno prezioso di civiltà che conviene sia 
fortemente sottolineato. 

M O N E T I . Signor Presidente, sarò 
molto breve. Non solo a mio nome, ma a no
me del Gruppo democristiano preannuncio 
voto favorevole a questo disegno di legge, 
non tanto per considerazioni di carattere 
esterno, ma perchè il provvedimento appare 
di per sé valido; e ciò anche se dobbiamo ri
conoscere che restano aperti ancora altri pro
blemi relativi alle nostre scuole italiane al
l'estero ed al personale, che in esse opera. 

Concordo con quanto diceva poc'anzi il se
natore Piovano: quando a chi lavora nella 
scuola all'estero si dà uno status giuridico, 
quando si affermano e si sanciscono i diritti 
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e i doveri di questo personale, ad esso si dà 
non solo una tranquillità dal punto di vista 
economico e sociale, ma anche la possibi
lità di esprimere senza timori le proprie idee, 
come si conviene ad uomini liberi, a citta
dini che devono anche rispettare i diritti 
della libertà. Questo disegno di legge segna 
un passo avanti e anche per questo noi espri
miamo voto favorevole. 

L'altro motivo per il quale votiamo a favo
re discende da considerazioni di giustizia so
ciale e di opportunità politica verso quei col
leghi che insegnano all'estero e verso gli 
stessi lavoratori italiani all'estero, ì quali 
si sentono tanto più vicini e collegati con 
la Patria, svolgono tanto meglio la loro fun
zione di lavoro, quanto più vedono garantita 
ai loro figli una possibilità di educazione e 
d'istruzione allo stesso livello, e con le stesse 
agevolazioni dei loro coetanei che per loro 
fortuna hanno potuto restare in Patria. 

Certamente — e qui desidero rispondere al 
collega Bloise — non è esatto dire che ì figli 
di questi lavoratori, specialmente in quelle 
scuole nelle quali i corsi non sono completi 
— non polemizzo, ma chiarisco — sono co
stretti spesso a fare chissà quanti chilometri 
di strada e non hanno assistenza sufficiente. 
Voglio ricordar." agli onorevoli colleglli l'ul
timo comma dell'articolo 2 della legge n. 153: 
« 1 lavoratori italiani e i loro congiunti pos
sono fruire all'estero di tutte le provvidenze 
scolastiche ed integrative della scuola previ
ste, e per quanto possìbile analoghe a quelle 
contemplate dalla legislazione vigente in Ita
lia, anche per quanto riguarda refezione sco
lastica, borse di studio, trasporti e pre-inter-
doposcuola ». Certo, devo riconoscere anche j 
che il trattamento economico, riservato al i 
personale insegnante che invia i propri figli ! 
in scuole che non sono nella residenza della ! 
famiglia, è molto più vantaggioso, tanto che 
potrebbe venire a questi insegnanti la tenta
zione di cercare di inviare il proprio figlio J 
non nella zona di residenza, ma in altra, per 
prendere cifre di questo genere — leggo l'ar- j 
tìcolo 16 del decreto del Presidente della Re- , 
pubblica n. 215 del 1967 —: « Al personale 
con ex coefficiente di stipendio non superio
re a 500, il quale abbia figli a carico che stu- , 
dino In Italia o frequentino all'estero, in lo- < 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

caiità diversa dalla sede di servizio, una scuo
la italiana statale o legalmente riconosciuta, 
è accordato, a domanda, un contributo men
sile di ventimila lire per ogni figlio in età 
compresa tra i dieci e i diciotto anni, e di 
trentamila lire per ogni figlio in età compresa 
tra i diciannove e i ventisei anni ». Semmai 
c'è da lamentare che molte volte a chi più ha 
più diamo e a chi meno ha meno diamo. Bi
sogna prevedere, se è possibile, controllando 
bene le situazioni, che agevolazioni più consi
stenti siano date ai figli degli emigrati all'e
stero, qualora si trovino in condizioni eco
nomiche meno buone del personale insegnan
te, il quale poi usufruisce di altri benefici, sui 
quali non voglio entrare in questo momento. 

S C A R P I N O . Queste discrimina
zioni sono emerse nella Conferenza nazionale 
dell'emigrazione. 

M O N E T I . Ho voluto sottolineare che 
questo disegno di legge noi desideriamo che 
sia approvato, ma il motivo non è quello di 
approvarlo così come è perchè questo voglio
no d sindacati. L'intervento ultimo del sena
tore Bloise ha precisato il vero senso del suo 
discorso: i sindacati, a fortiori, se ne hanno 
il diritto singoli cittadini, come rappresen-
1anti legittimi dei lavoratori, hanno il diritto 
e anche il dovere dì far conoscere al corpo 
legislativo quali sono le esigenze e le aspetta
tive dei cittadini. Non c'è da scandalizzarsi 
se il sindacato fa conoscere al Parlamento le 
esigenze dei cittadini, dei lavoratori che rap
presenta. Questo non vuol dire, però — e 
qualche volta il senatore Bloise è stato infe
lice in questo senso — che il Parlamento deb
ba recepire e ratificare tutto quello che i sin
dacati fanno conoscere. È stata esatta la sua 
seconda interpretazione, quando ha precisa
ta al senatore Valitutti che il Parlamento giu
dica in piena autonomia queste richieste, co
sì come quelle di altre categorie di cittadini, 
anche del singolo, accettandole, modifican
dole, a seconda del suo libero giudizio e die
tro una sua libera scelta autonoma di valu
tazione politica. 

Credo di aver detto l'essenziale. Non entro 
nei singoli articoli, cosa che potrà venir fat
ta, se opportuno, in sede di discussione degli 
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stessi. Chiedo soltanto un chiarimento al re
latore Bloise, relativo alla portata delle nor
me richiamate all'articolo 14, circa il ricono
scimento del servizio. Vorrei che mi si dices
se cosa stabiliscono con precisione. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. È l'allineamento al per
sonale metropolitano in tutto, puntual
mente. 

M O N E T I . Lo immaginavo. La ringra
zio. Per quanto riguarda l'articolo 44, mi sem
bra che sia necessario chiarire, attraverso 
una dichiarazione che abbia valore di inter
pretazione autentica, la portata di quelle nor
me, affinchè siano fugati dubbi dì un con
trasto tra quest articolo e il n. 3), lettera e), 
del disegno di legge n. 1792-B, che abbiamo 
approvato martedì scorso, perchè non si pos
sono ritenere del tutto infondati i dubbi che 
sono stati avanzati con molta acutezza dal 
senatore Valitutti. 

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

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
A questo punto, ritengo che la cosa 
più utile sia quella di fermarsi, per quanto 
necessario, sui singoli articoli, in quanto le 
osservazioni che sono state fatte sono difficil
mente riconducibili ad una replica di ordine 
generale. 

Credo tuttavia di dovere una breve rispo
sta al senatore Piovano, dato che egli ha di
chiarato di voler ricordare il problema della 
libertà d'insegnamento a noi della Commis
sione esteri. Io sono ben lieto che l'interpre
tazione che si può dare alle finalità di fondo 
di questo disegno di legge comprenda an
che l'affermazione della libertà di insegna
mento. Sotto questo profilo, mi auguro an
ch'io che i nostri emigranti vadano in tutti i 
paesi del mondo e che gli insegnanti che li 
assisteranno possano dare esempio di libertà 
di insegnamento in tutti i paesi. Non lo dico 
per polemica, ma perchè sono convinto che 

questi concetti devono aprire il mondo, e sia
no altrettanto riconosciuti e praticati in quei 
paesi in cui agli insegnanti non è certamente 
consentita la libertà di insegnamento! 

Peraltro, il concetto di libertà di insegna
mento non deve riferirsi soltanto alla libertà 
ideologica dell'insegnante ed alla libera scel
ta della metodologia dell'insegnamento, ma 
deve comprendere anche il rispetto delle con
vinzioni e della personalità dell'allievo. La li
bertà dell'insegnante non può infatti risol
versi in un plagio ideologico dell'allievo! Cre
do che siamo d'accordo. 

Sotto questo profilo, debbo lamentare che 
non si sia ancora potuto trovare il modo di 
estendere gli organi collegiali alla scuola al
l'estero. La presenza dei genitori negli orga
ni della scuola è infatti essenziale per la pro
tezione ideologica dell'allievo nei confronti 
della libertà dell'insegnamento. Anche questo 
verrà. Il mondo progredisce, sìa pure tra mil
le contraddizioni. 

Signor Presidente, io ho finito, e sono a di
sposizione per le osservazioni sui singoli ar
ticoli. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Signor Presidente, ono
revoli senatori, mi preme anzitutto ricordare 
che questo disegno di legge fu redatto dal Mi
nistero della pubblica istruzicne e dal Mini
stero degli affari esteri prima dell'entrata in 
vigore dei decreti delegati sulla scuola, per 
cui sono state necessarie, come qui è stato 
segnalato, delle radicali e sostanziali modifi
che in sede di Camera dei deputati, sia con 
la presentazione di emendamenti da parte del 
Governo sia da parte di un apposito comitato 
ristretto, sia dei rappresentanti delle forze 
politiche presenti in quelle Commissioni riu
nite esteri e pubblica istruzione. Ma voglio 
anche qui ricordare che sono stati sentiti i 
sindacati di categoria. Inoltre, si è tenuta 
presente in particolare la mozione conclusi
va dei lavori della Conferenza nazionale sul
l'emigrazione che ha trattato anche questo 
specifico problema. 

Mi sembra che la disciplina proposta sia 
una disciplina completa, perchè si riferisce al 
conferimento degli incarichi, allo stato giu
ridico, alle ipotesi di cessazione di lavoro, e 
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vi sono contenute alla fine alcune norme di 
sanatoria e disposizioni che consentono a lo
ro volta, nel tempo, il rinnovamento del per
sonale in servizio all'estero. 

Mi sembra che sia stato fatto un buon 
lavoro e ritengo, senatore Valitutti, che non 
sia un errore aver affrontato tutta la piat
taforma relativa alla scuola all'estero, cioè 
al personale insegnante non di ruolo nel
le istituzioni scolastiche e negli istituti 
culturali all'estero, ai personale insegnan
te non di ruolo nelle istituzioni stranie
re di istruzione, ed al personale non docente 
non di ruolo di dette istituzioni scolastiche 
e culturali italiane all'estero. Si è voluto cioè 
con questa disciplina affrontare una parte 
importante della problematica della scuola 
all'estero, anche se non ci troviamo di fronte 
ad una riforma sostanziale del settore me
desimo. 

E vi sono state anche delle scelte qualifi
canti, a mio parere: quella, qui ricordata da 
molti oratori, di ricondurre i problemi del 
personale insegnante e non insegnante non 
di ruolo in servizio all'estero alla normativa 
dei loro colleghi operanti nel territorio me
tropolitano. E ancora un'altra scelta: le con
crete possibilità create affinchè il sistema 
possa maggiormente ricondursi alla visione 
unitaria della politica scolastica del Ministe
ro della pubblica istruzione, in piena intesa 
col Ministero degli affari esteri. 

Qui sono state fatte alcune osservazioni 
sia dai due relatori e sia da alcuni senatori 
intervenuti nella discussione. Se mi consente 
il Presidente, a queste osservazioni vorrei 
rispondere in sede d'esame dei singoli arti
coli. 

Mi preme ribadire alcuni punti qualificanti 
del provvedimento, e in primo luogo l'ade
guamento e l'allineamento quasi totale alle 
norme dettate dai decreti del Presidente del
la Repubblica nn. 417 e 420 del 1974 (orario 
di servizio, disciplina, attività, pensionamen
to, qualifica, valutazione del servizio). Vi so
no poi precise norme chiare e semplici per il 
conferimento dell'incarico a termine e del
l'incarico a tempo indeterminato, che, sena
tore Valitutti, non prevede la non licenziabi-
lità; si prevedono però all'articolo 2 alcuni 
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meccanismi per consentire all'insegnante a 
tempo indeterminato, in caso di soppressio
ne del posto, di potersi reìnserire nel circuito 
d'insegnamento, non solo, ma di poter inse
gnare anche in paesi diversi, però — s'inten
de — con lingua affine. 

V A L I T U T T I . In Italia, secondo l'or
dinamento vigente, l'insegnante non di ruo
lo a tempo indeterminato non può venire li
cenziato. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Ho già detto che la posi
zione del personale insegnante non di ruolo 
a tempo indeterminato è coìlegata non alla 
non licenziabilità, ma alla particolare norma 
prevista dall'articolo 2, che consente la pos
sibilità di utilizzazione di detto personale, 

V A L I T U T T I . Io ritengo che dal prov
vedimento non emerga la licenziabilità del
l'insegnante a tempo indeterminato: dopo 
che avete scelto tutto questo meccanismo per 
evitare il licenzi amento, dovete dirlo che ta
le personale e licenziabile. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Ma ciò è detto all'articolo 16 del disegno di 
legge. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Nel disegno dì legge vi è 
ancora una più precisa indicazione del ti
tolo di studio richiesto e del requisito della 
conoscenza della lingua straniera locale; la 
previsione di un'apposita ordinanza — che è 
un elemento nuovo — sulle modalità per il 
conferimento degli incarichi e i criteri di va
lutazione dei tìtoli; la garanzia della rappre
sentanza sindacale in seno alla Commissione 
per la formazione delle graduatorie, preve
dendosi inoltre una formazione di graduato
ria meno discrezionale; ancora, la partecipa
zione — un fatto questo concreto dell'inver
sione di tendenza — nella Commissione cen
trale di un direttore generale del Ministero 
della pubblica istruzione. Vi è inoltre la di
sciplina per b supplenze, che però non 
vanno affidate mai a personale sprovvisto del 
prescritto titolo; la normativa circa le vacan-



* >>f t > L1 ilìa R " i bbl:r, 

y e T COMMISSIONI RIUNITE 

ze estive, il congedo ordinario e straordina
rio; la valutazione del servizio non di ruolo 
già prestato, così com'è riconosciuto al per
donale operante in Italia; la previsione di ap
positi corsi abilitanti speciali, a cui potran-
ro partecipare inostri docenti all'estero; una 
niù chiara normativa per l'accesso ai ruoli 
metropolitani, anche per allinearsi alle di
sposizioni contenute nel decreto presiden
ziale 31 maggio 1974, n. 417; una sanatoria, 
infine, per coloro che insegnano e che potran
no conservare l'incarico a tempo indetermi
na to qualora, però, conseguano l'abilita
zione. 

A me sembra che questo provvedimento 
sia veramente un passo importante e costi
tuisca in effetti una svolta nel settore, specie 
se lo si inquadra nella specifica politica or
mai avviata dal Governo con i provvedimen
ti delegati sulla normativa del personale me
tropolitano di ruolo, e con i decreti di equi
pollenza dei titoli conseguiti all'estero, che 
sono già in atto. 

Infine, mi pare di dover rilevare la chiara 
tendenza, che rende poi questo passo più qua
lificato, volta a collegare l'istruzione all'este
ro, pur sempre gestita dal Ministero degli 
affari esteri, alla politica unitaria scolastica 
italiana a cui presiede il Ministero della pub
blica istruzione. 

Vorrei dire ora qualcosa a proposito di al
cune osservazioni fatte su singoli articoli, 
iniziando da quanto rilevato dal relatore 
senatore Bloise, per quanto riguarda l'arti
colo 21, laddove si dice che l'incarico viene 
rinnovato di anno in anno per cinque anni a 
condizione che il servizio sia stato lodevol
mente prestato. In effetti c'è un richiamo a 
quella che era la qualifica degli insegnanti. 
Ma forse il senatore Bloise non ha considera
to che si tratta del personale insegnante non 
di ruolo che presta il suo servizio presso isti
tuzioni straniere; quindi la valutazione della 
positività del servizio si rende necessaria, in 
quanto dobbiamo garantire non soltanto i no
stri interessi nazionali ma anche quelli dello 
Slato straniero cui appartiene l'istituzione 
scolastica. 

Circa l'articolo 24 il senatore Bloise ha os
servato testualmente che lo atterrisce il fat-
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to che gli insegnanti il cui servizio non copra 
tutto l'orario previsto siano chiamati a im
piegare le residue ore alle dirette dipendenze 
della rappresentanza diplomatica, temendo 
che questo possa determinare uno svilimento 
di funzione degli insegnanti stessi. Faccio no
tare però che l'articolo 24 specifica che essi 
possono essere adibiti a svolgere esclusiva
mente attività culturali e non altre, quindi 
non mi sembra che la preoccupazione del re
latore sia giustificata. 

Resta ora la questione relativa all'articolo 
44 sollevata da alcuni senatori e nella quale 
il senatore Piovano ha creduto di notare una 
contraddizione anche di ordine tecnico. An
che il senatore Moneti ha chiesto che si chia
risca cosa si intende stabilire con l'articolo 
44 del provvedimento in esame, in rapporto 
ulla lettera e) del punto 3) dell'articolo uni
co del provvedimento di delega ultimamente 
approvato. Praticamente egli, come gli altri, 
si è ricollegato all'osservazione pregiudiziale 
fatta in Aula dal collega Valitutti, in sede di 
discussione del disegno di legge n. 1792-B, re
cante tale delega. 

Mi pare che la risposta sia già venuta in 
parte dal senatore Bloise; comunque, come 
rappresentante del Governo sono debitore di 
un chiarimento in proposito, che tra l'altro è 
bene che rimanga agli atti. 

L'articolo 44 va interpretato tenendo con
to che esso tratta di personale appartenente 
ai ruoli metropolitani da assegnare all'estero. 
La dizione generica contenuta nell'articolo 
44: « ...da assegnare alle istituzioni culturali 
e scolastiche italiane e straniere all'estero... » 
fa riferimento a tutte le istituzioni contem
plate nel disegno di legge al nostro esame. 
Va chiarito subito che si può parlare di 
« contingente del personale da assegnare » 
in quanto si è in presenza di istituzioni prive 
di ruoli propri e di proprie dotazioni organi
che, a differenza delle istituzioni di cui alla 
legge 3 marzo 1971, n. 153. 

Di conseguenza vi è da precisare che l'arti
colo 44 si applica a tutte le istituzioni scola
stiche e culturali all'estero tranne che ai cor
ri istituiti dalla predetta legge n. 153 dal 1971, 
per i quali vi sono appositi ruoli richiamati 
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— a mio parere senza contraddizione — con 
la lettera e) del punto 3) dell'articolo unico 
del provvedimento di delega ricordato. 

Alla luce di questa premessa esplicativa ap
pare chiaro che non c'è contraddizione nean
che nel fatto che il contingente del personale 
appartenente ai ruoli nazionali da assegnare 
a istituzioni scolastiche e culturali all'estero 
venga stabilito dal Ministro degli esteri e 
che invece le dotazioni organiche per i corsi 
istituiti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, sia
no stabilite dal Ministro della pubblica istru
zione. 

Si può insomma concludere che l'articolo 
44 del provvedimento in esame costituisce 
una disposizione di carattere generale che 
trova una limitazione nella norma di caratte
re specifico riguardante i ruoli per i corsi 
della più volte ricordata legge n. 153 del 1971. 
E qui si innesta il processo di riconduzione 
del settore alla visione unitaria della politi
ca scolastica perseguito dal Ministero della 
pubblica istruzione anche r>er l'estero, d'inte
sa con il Ministero degli esteri. 

Concludo ringraziando i due relatori, i se
natori che sono intervenuti, l'illustre Presi
dente e tutti i presenti. Consentitemi di espri
mere il ringraziamento del Ministro della 
pubblica istruzione al Ministro degli affari 
esteri e in particolare al Sottosegretario, ono-
i evole Granelli, per la comprensione e anche 
per l'ausilio che ci hanno dato per giungere 
al perfezionamento e alla stesura definitiva 
di questo disegno di legge, che vivamente rac
comando per la pronta approvazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamen
te il sottosegretario per la pubblica istruzio
ne, onorevole Urso, per le sue utilissime pun
tualizzazioni. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il sottosegretario Urso, 
con il suo sintetico ma molto preciso Inter
vento, ha richiamato il valore del disegno di 
legge in termini igenerali. Io voglio invece 
sottolinearne soprattutto il significato politi
co in un momento particolare come l'attuale, 
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i 
caratterizzato da ima fase nuova dì stretta 
collaborazione tra il Ministero della pubblica 
istruzione e il Ministero degli esteri sul pro
blema della presenza culturale dell'Italia nei 
'vari paesi del mondo. 

Questo non è un fatto casuale richiamato 
dal provvedimento in esame, ma è una delle 
più vive esigenze emerse anche dalla Confe
renza nazionale sull'emigrazione, quali l'uni
tà e l'uguaglianza dei diritti, dei comporta
menti, degli interessi fra i connazionali, ri
siedano essi in Patria o vivano all'estero 
spesso non per una libera scelta ma spinti 
daEa necessità. 

Direi che questo è un primo piccolo passo 
compiuto sulla via dì una maggiore collabo
razione tra due Ministeri in ordine al settore 
della cultura che deve essere estesa ad altri 
settori (lavoro, economia, finanza); e non a 
caso il Governo ha presentato un disegno di 
legge per l'istituzione di un comitato inter
ministeriale per l'emigrazione per fare in mo
do che l'azione da svolgere a sostegno dei 
nostri connazionali all'estero parta da una 
visione più organica e meno settoriale dei 
vari problemi. 

Vorrei quindi rivolgermi al senatore Vali
tutti per sottolineare che lo sforzo di collabo
razione tra il Ministero della pubblica istru
zione e il Ministero degli esteri — perchè, 
soprattutto da parte di quest'ultimo, venga 
ricondotto ad una logica di razionalità il suo 
intervento nel settore culturale evitando as
sunzioni di competenze che sono proprie del
la scuola — rientra in quello spirito di rior
ganizzazione funzionale e razionale della no
stra presenza culturale all'estero che egli 
stesso ha auspicato. 

Questo costituisce un primo passo che at
tiene più ad una ragione di giustizia verso un 
personale che è stato finora utilizzato senza 
che ad esso fossero conferiti quei diritti e 
quei doveri che sul territorio metropolita
no costituiscono ormai da tempo un dato di 
fatto. 

Questo provvedimento rappresenta quindi 
un primo passo verso la normalizzazione del-

I la situazione in cui si trova una categoria 
| particolarmente disagiata del personale in-
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segnante. Ma non vi è dubbio che ancora 
molto si dovrà fare per le istituzioni cultu
rali e scolastiche di cui al testo unico appro
vato con regio decreto n. 740 del 1940 e alla 
legge 3 marzo 1971, n. 153, le quali sono in 
parte legate ad un concetto di diffusione na
zionalistica della cultura, e non operano 
quindi come strumenti nuovi e schiettamen
te democratici anche al servizio della nostra 
collettività, capaci di concorrere al riordina
mento di tutta la presenza culturale italiana 
all'estero. Il problema non investe pertanto 
solo il personale addetto come insieme di 
soggetti, ma tocca più direttamente la loro 
funzione e di conseguenza la dotazione orga
nica delle istituzioni in esame e quindi la spe
cificità del trattamento del personale e ogni 
altro aspetto. 

Il meno che si possa fare nei confronti di 
un personale assunto nelle forme più diver
se, che svolge un'azione veramente meritoria, 
è dargli quel grado di stabilità giuridica che 
una Repubblica fondata sul lavoro come la 
nostra deve assolutamente assicurare. 

Anche se sappiamo che, pur nello sforzo di 
collaborazione che noi ci proponiamo di fa
re, ci saranno sempre alcune zone di materia 
mista tra il Ministero degli esteri e il Ministe
ro della pubblica istruzione, non bisogna pas
sare da un errore all'altro. Ci saranno sem
pre problemi di coordinamento, di lavoro e 
di informazioni reciproche. Quindi, se la 
preoccupazione del senatore Valitutti è che 
con questo provvedimento si rischia di osta
colare il futuro, rispetto alla necessaria ra
zionalizzazione e migliore specificazione delle 
nostre forme di presenza culturale all'estero, 
voglio assicurarlo che questo è un primo mo
desto provvedimento che riguarda il tratta
mento giuridico del personale e non blocca, 
anzi crea le premesse — e questo è un impe
gno che ribadisco, perchè è stato richiesto 
anche dalla Conferenza nazionale sull'emi
grazione — per un più generale riordinamen
to legislativo di tutta la materia allo scopo 
di dare a queste istituzioni all'estero funzio
ni più adeguate al momento che stiamo at
traversando. 

Il senatore Valitutti ha anche chiesto per
chè non abbiamo limitato questo provvedi

mento di giustizia, riparatore, che estende 
una normativa vigente in Italia — come ri
cordava giustamente il sottosegretario Ur-
50 — al personale che opera negli altri pae
si, soltanto ai corsi, non alle scuole, tanto 
più che si trattava di piccoli casi di merito 
rispetto alla situazione generale. 

Io mi permetto di fornire al senatore Va
litutti, che ha fatto quest'obiezione, alcuni 
dati che sono relativi al 1974, quindi desti
nati ad incrementi ulteriori, considerati gli 
sviluppi, che è lecito prevedere anche in con
siderazione del fatto che, come ha ricono
sciuto il senatore Oliva nella sua relazione, 
il Ministero degli esteri è riuscito quest'an
no ad avere, per le attività scolastiche e cul
turali, una maggiore disponibilità di risor
se, che dedicheremo soprattutto al potenzia
mento dei corsi della scuola italiana all'este
ro (il fenomeno infatti è in fase di crescita, 
non di diminuzione). Ma, stando ai dati del 
1974, per avere un'idea orientativa, io devo 
dire che sulle 1298 unità ohe prestano servi
zio nelle scuole italiana all'estero, nei corsi 
di assistenza scolastica e che sono nominati 
con decreto ministeriale (poi verrò a un'al
tra precisazione) 498 riguardano le scuole ita
liane all'estero — quindi c'è già un dato che è 
indicativo e rilevante —; 400 riguardano l'as
sistenza all'estero — legge n. 153 del 1971 — 
a carico totale del Governo italiano; e 400 
sono personale a totale o parziale carico so
prattutto delle autorità tedesche. Il persona
le docente non di ruolo in servizio presso 
istituzioni culturali più in generale e soprat
tutto in scuole e corsi, è formato da 160 unità, 
a carico del Ministero degli esteri. Le istitu
zioni culturali sono le più varie, vanno dal-
l'UNESCO a istituzioni internazionali, e im
piagano personale con il quale non si può 
non avere dei rapporti regolari. I lettori, i fa
mosi lettori — presumo anch'Io che siano 
tutti di ruolo, non ho qui la specificazione — 
sono quaranta, sul complesso di 1280. Presso 
gli Istituti italiani di cultura e senza decreto 
ministeriale (perchè molti non hanno nem
meno questo, sono quindi in condizioni an
cora più precarie e se non si sono associati 
alle agitazioni del personale insegnante delle 
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scuole italiane all'estero, che con maggiore 
maturità sindacale ha condotto una battaglia 
per conquistare i propri diritti, non è detto 
che non siano meritevoli di avere lo stesso ri
conoscimento) ci sono altre 300 persone, 
sparse nei vari Istituti italiani di cultura e 
che hanno diritto a un trattamento giuridi
co minimo, come quello che questa legge vie
ne a stabilire. Poi abbiamo altre 1226 perso
ne che sono ripartite nei vari paesi e che so
no scelte dagli organismi che realizzano una 
attività di presenza culturale e che assumo
no loro, senza dare alcuna garanzia, alcuna 
certezza di diritto, delle persone che sono 
titolate a svolgere insegnamento di lingua. 
I fondi sono dati dal Ministero degli esteri 
su un altro capitolo. È un'assistenza indi
retta. 

V A L I T U T T I . Queste 1226 persone so
no assunte indipendentemente dal Ministero 
degli esteri sempre per i corsi e per l'assi
stenza scolastica in generale? 

G R A N E L L I , sottosegretario di St-ato 
per gli affari esteri. Sì, per l'assistenza sco
lastica, per formazione professionale e così 
via. Lei, senatore Valitutti, aveva anche ri
cordato — mi spiace di non avere dati più 
precisi rispetto alla sua domanda — l'esem
pio della presenza in Inghilterra di un'ispet
trice e di due direttori didattici. Sulla ripar
tizione di questi dati, vedo per esempio che 
in Gran Bretagna noi abbiamo 103 insegnan
ti di questi corsi che ho citato poco fa in ma
teria di formazione linguistica e professiona
le: è una delle quote più elevate rispetto alla 
distribuzione di questi insegnanti. 

V A L I T U T T I . E quanti ve ne sono 
in Svizzera? 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. In Svizzera sono 120, e 
poi ci sono gli altri. 

V A L I T U T T I . Possiamo dire che il 
contingente degli emigrati italiani in Inghil
terra sia comparabile a quello della Svizzera? 
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G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
pei gli affari esteri. Questi sono quelli par
ziali, poi ci sono i duemila che ho citato pri
ma ad altro titolo. Non voglio con queste ci
fre dare la dimostrazione che vi sia, nella si-
luazione generale della nostra emigrazione, 
una distribuzione equa, funzionale, efficiente, 
in rapporto alla consistenza delle collettività, 
alle esigenze di insegnamento. Anzi, bisognerà 
fare molto dì più, e nell'aumentare gli sforzi 
bisognerà anche correggere e strutture e squi
libri che si sono costruiti storicamente. Ma 
questo attiene già all'aumento e alla riorga
nizzazione delle strutture di presenza. Voglio 
soltando dire che il numero di persone che 
ho ricordato, e che sono ripartite fra istitu
zioni scolastiche varie, giustifica il carattere 
unitario che abbiamo voluto dare a questo 
provvedimento, perchè nel momento in cui 
davamo una doverosa certezza giuridica e un 
minimo di garanzia rispetto ai loro diritti, ai 
loro doveri — non abbiamo assicurato la non 
licenziabilità perchè non possiamo sapere 
cosa succederà all'estero, ma abbiamo ten
tato di recuperare al massimo l'utilizzo, in
troducendo anche dei criteri di mobilità che 
ne aumentano la funzionalità — abbiamo cer
cato di fare tutto il possibile per dare un pri
mo elamento di normalizzazione a una situa
zione che aveva raggiunto dei livelli di intol
lerabilità e di ingiustizia evidente, perchè si 
trattava dì personale chiamato dallo Stato a 
svolgere una funzione senza che lo Stato ri
conoscesse loro uno status giuridico, come 
necessariamente noi dobbiamo fare con que
sto provvedimento. 

Quindi, direi che sotto questo profilo, sic
come i chiarimenti sono stati dati, in manie
ra molto precisa, dal collega Urso, non pos
so che ribadire quanto già detto altra volta, 
in sede di esame del disegno dì legge n. 1792-
B rispetto alle obiezioni, pur accettabili nella 
sostanza, del senatore Valitutti. 

Bisogna tuttavia distinguere fra questo 
provvedimento, che ad un personale fin qui 
utilizzato dallo Stato in forma discutibile 
cerca di dare una base di certezza giuridica 
e di giustizia, assicurando un trattamento si
mile a quello in vigore sul territorio metro-
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politane, e l'altro discorso dell'organica re

visione legislativa delle istituzioni scolasti

che all'estero, da cui potranno discendere 
maggiori specificazioni anche per quanto ri

guarda gli organici e altri punti. Ma senza 
questo primo passo si farebbe perdurare una 
situazione di disordine e d'incertezza, per cui 
anch'io, nell'associarmi alle considerazioni 
svolte nell'ampia discussione fatta in questa 
sede, esorto a vedere i pregi di questo dise

gno di legge in una prospettiva di maggiore 
organicità futura. Vorrei inoltre esprimere 
un riconoscimento al collega Urso ad al Mini

stero della pubblica istruzione, per la colla

borazione così felicemente inaugurata con 
questo provvedimento, che spero si estenda 
nel futuro. Nel fare questo riconoscimento, 
vorrei anche insistere sulle ragioni di urgenza 
dell'approvazione di questo disegno di leg

ge — a parte i chiarimenti doverosi sui vari 
articoli che man mano dovremo esaminare — 
e ciò non per pressioni esterne: è augurabile 
si possa essenzialmente tener conto che sia

mo in sede di Parlamento e cioè al di fuori di 
ogni condizionamento legislativo e al servi

zio dell'interesse generale. Dobbiamo tenere 
anche conto in questo .momento, in cui mol

ta parte di quest'attività scolastica va volgen

do al termine, di un particolare interesse na

zionale che è oggetto di sollecitazioni da par

te degli stessi organi della Comunità econo

mica europea: ho l'obbligo di ricordare alle 
Commissioni che, a seguito della vertenza 
col personale insegnante che era sfociata con 
l'occupazione di molte sedi consolari, la man

cata ripresa in un clima di serenità dell'atti

vità didattica comprometterebbe l'interesse 
dell'Italia per quanto attiene la possibilità 
di avere quella parte di rimborsi dal Fondo 
sociale europeo che è previsto dai trattati 
m vigore. Non è certamente questo un ele

mento di pressione sul Parlamento, ma una 
considerazione di cui non possiamo non te

ner conto, nel momento in cui, pur indicando 
le linee di una legislazione più organica, è 
doveroso stabilire un minimo di piattafor

ma giuridica per la sistemazione del perso

nale in servizio presso le nostre organizzazio

ni scolastiche all'estero. 
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S C A R P I N O . Ci attendiamo che il 
sottosegretario Urso confermi il suo impegno 
circa la presentazione di un provvedimento 
organico di riforma di tutta la materia a tem

po ragionevolmente breve. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al

l'esame degli ordini del giorno. 
Il senatore Scarpino ha presentato, assie

me ai senatori Veronesi, Piovano e Urbani, il 
seguente ordine del giorno: 

Le Commissioni permanenti riunite del Se

nato 3a e 7a 

■impegnano il Governo 

a tutelare i diritti dei supplenti di 
cui all'articolo 9 del disegno di legge nu

mero 2032: « Stato giuridico del personale 
non di ruolo, docente e non docente, in 
servizio nelle istituzioni scolastiche e cul

turali all'estero » dal punto di vista sia 
previdenziale che assistenziale, e ad estende

re loro i criteri adottati a garanzia dei sup

plenti inclusi nelle graduatorie, ohe sono in 
vigore nel territorio metropolitano. 

O L I V A , relatore atte Commissioni. 
Dichiaro di rimettermi alla decisione del 
Governo. Esprimo solo l'avviso, in linea di 
massima, che il presentatore dell'ordine del 
giorno debba sostituire le parole « impegna

no il Governo » con le altre: « invitano il Go

verno ». Con tale modifica l'autorità del Par

lamento rimarrebbe salva ed il Governo po

rrebbe accettarlo. 

S C A R P I N O . Con quest'ordine del gior

no mi muovo nella logica delle argomentazio

ni del relatore senatore Bloise circa la parte 
del provvedimento riguardante i supplenti. 
Mi pare che l'uso di una parola in luogo di 
un'altra non debba eludere la sostanza di un 
effettivo impegno del Governo, che dovrà pur 
tutelare questi supplenti attraverso il rispet

to delle graduatorie, 'per tutti quegli argo

menti che sono stati prospettati anche dal 
relatore Bloise. 

Pertanto dichiaro di non trovare difficoltà 
a sostituire la parola « impegnano » con l'al

tra: « invitano ». 
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V A L I T U T T I . Desidero far presente al 
senatore Scarpino che, quando si parla nel
l'ordine del giorno del supplente, ci si riferi
sce ad una figura molto precisa e ben deli
neata giuridicamente nel nostro ordinamen
to: viceversa, all'articolo 9 del disegno di leg
ge si parla di supplenze nel senso non tradi
zionale, cioè con riferimento all'insegnante 
che sostituisce l'incaricato. Quindi l'esten
sione richiesta si può accettare — secondo 
me — nei limiti In cui tali differenze lo con
sentano. 

U R S O , sottosegretario dì Stato per la 
pubblica istruzione. Il Governo è disposto 
ad accettare l'ordine del giorno del senatore 
Scarpino, a condizione che venga sostituita 
la parola « impegnano » con la parola: « in
vitano »; e che vengano inserite le parole 
« , in quanto possibile, » dopo le parole: 
« e ad estendere loro ». 

S C A R P I N O . Non ho difficoltà, anche 
per parte dei colleghi firmatari dell'ordine 
del giorno, di aderire alla proposta del rap
presentante del Governo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno, 
secondo le modificazioni concordate, e con 
taluni aggiustamenti formali andrebbe così 
formulato: 

Le Commissioni permanenti 3a e 7a del 
Senato, 

riunite per l'esame del disegno di legge 
n. 2032: « Stato giuridico del personale non 
di ruolo, docente e non docente, in servizio 
nelle istituzioni scolastiche e culturali al-
1 estero » 

invitano il Governo 

a tutelare i diritti dei supplenti di cui al
l'articolo 9 dal punto di vista sia previden
ziale che assistenziale e ad estendere loro, 
in quanto possibile, i criteri adottati a ga
ranzia dei supplenti inclusi nelle graduatorie, 
che sono in vigore nel territorio metropoli
tano. 

Poiché nessuno fa osservazioni, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del disegno di legge, di cui do 
lettura: 

TITOLO I 

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUO
LO NEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CUL
TURA E NELLE ISTITUZIONI SCOLASTI
CHE ITALIANE DI CUI AL TESTO UNICO 
12 FEBBRAIO 1940, N. 740 E ALLA LEGGE 

3 MARZO 1971, N. 153 

CAPO I. 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
DI INSEGNAMENTO. 

Art. 1. 

Gli incarichi di insegnamento negli isti
tuti italiani di cultura e nelle scuole italiane 
all'estero di cui al testo unico 12 febbraio 
1940, n. 740, compresi I corsi, scuole e classi 
di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono 
conferiti, quando non sia possibile ed oppor
tuno destinare ai posti di insegnamento per
sonale di ruolo ai sensi del succitato testo 
unico del 1940 e successive modificazioni e 
integrazioni, secondo le disposizioni della 
presente legge. 

Detti incarichi sono attribuiti per posti di 
insegnamento che comportano un orario set
timanale d'insegnamento di 36 ore per le 
scuole materne, di 24 ore per le istituzioni 
di istruzione primaria e per quelle di cui alla 
legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero di 
ore settimanali da fissarsi a cura dell'auto
rità scolastica competente per territorio. 
Non possono, comunque, essere conferiti in
carichi che comportano un orario settima
nale di insegnamento inferiore ad un terzo 
di quello suindicato per le istituzioni di 
istruzione secondaria e per quelle di cui 
alla legge n. 153 a livello secondario, e alla 
metà per quelle di cui alla legge 3 marzo 
1971, n. 153, a livello elementare. 

Gli incarichi conferiti ai sensi del prece
dente primo comma comportano l'integrale 
osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo 
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di servizio stabilito per il corrispondente 
personale di ruolo destinato alle istituzioni 
previste dal citato primo comma, compreso 
lo svolgimento di attività integrative delle 
prestazioni didattiche. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Qui c'è da chiarire quella che mi pare una 
imprecisione del testo. 

Al secondo comma dell'articolo 1, che ri
guarda l'orario settimanale per gfli incarichi 
di insegnamento, difformemente da quanto 
si prevedeva nel testo originale del provvedi
mento, si stabiliscono 36 ore per le scuole 
materne (anziché 45), e 24 ore per le istitu
zioni di istruzione primaria. Poi il testo pro
segue: « e per quelle di cui alla legge 3 mar
zo 1971, n. 153, per un numero di ore settima
nali da fissarsi a cura dell'autorità scolastica 
competente per territorio ». Letto così, que
st'ultimo perìodo (salvo che non risulti 
diverso da una verifica del « messag
gio » proveniente dalla Camera dei de
putati) sembra reclamare una virgola fra 
le parole: « di istruzione primaria » e le 
parole: « e per quelle di cui alla leg
ge », eccetera. In verità, il sottosegretario 
Urso credo sia in possesso del testo del-
remendamento proposto alla Camera al com
ma in parola, da cui questa virgola risulta 
inserita nel detto periodo. Senza questa vir
gola, si potrebbe intendere che le 24 ore si 
riferiscono sia alle istituzioni di istruzione 
primaria sia a quelle di cui alla legge 3 marzo 
1971, n. 153, eccetera: ma allora non si com
prenderebbe il successivo richiamo ad un 
orario fissato caso per caso dall'autorità 
scolastica competente per territorio. 

Se questa è l'interpretazione corretta, non 
ho nulla da aggiungere. Resta però — e lo 
segnalo per eventuali iniziative di chiarimen
to — il fatto che nella parte successiva del 
comma vi è un altro espresso riferimento 
alla possibilità di ridurre il quantitativo di 
ore: ma il riferimento è diverso perchè adot
ta un differente criterio, distinguendo tra 
istituzioni di istruzione secondaria (compre
se quella a livello secondario regolate dalla 
legge n. 153) e le altre istituzioni di cui alla 
legge 3 marzo 1971, n. 153, a livello elemen

tare. Avremo quindi qualche difficoltà appli
cativa, e forse sarà necessario emanare in 
proposito una norma regolamentare. 

P R E S I D E N T E . Le difficoltà inter
pretative illustrate dal relatore Oliva dipen
dono da un mero errore dì stampa, essendo 
stata omessa la virgola esistente — nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati — dopo 
le parole « di istruzione primaria e »: un 
testo corretto del disegno di legge è in corso 
di trasmissione. 

Il testo dell'articolo 1 è pertanto da inten
dersi conseguentemente corretto. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il Governo si dà carico, 
dato ohe tutta la materia deve essere ricon
dotta alla normativa generale, di emanare 
direttive in sede regolamentare nel senso 
precisato dal relatore, senatore Oliva. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 1 . 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli incarichi di insegnamento negli istituti 
italiani di cultura e nelle istituzioni scola
stiche italiane all'estero di cui al primo com
ma dell'articolo 1 sono conferiti a termine, 
per la durata dell'anno accademico o scola
stico, a coloro che siano in possesso del ti
tolo di studio richiesto, o a tempo indeter
minato a coloro che siano in possesso della 
prescritta abilitazione. 

Per il conferimento degli incarichi deve 
essere seguito l'ordine di apposite e distinte 
graduatorie degli aspiranti compilate dalla 
commissione di cui ai successivi articoli 
5 e 6. 

In caso di assegnazione, che potrà avve
nire all'inizio dell'anno scolastico, di perso
nale di ruolo o di soppressione del posto di 
insegnamento, gli incaricati a tempo indeter
minato che abbiano perso il posto suben
trano nei posti attribuiti agli incaricati a 
termine secondo l'ordine di anzianità del 
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servizio e, a parità di anzianità, in base 
all'ordine delle preferenze di cui all'artico
lo 5 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi 
tale possibilità, l'incarico a tempo indeter
minato è revocato, ma gli interessati hanno 
diritto alla precedenza assoluta nel conferi
mento di incarichi a tempo indeterminato 
relativi a posti di nuova istituzione anche 
in paese diverso, fermo restando il requi
sito delia conoscenza della lingua. 

Avverto che nello stampato 2032 al terzo 
comma si legge: « articolo 3 », anziché arti
colo 5 » (del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3); si tratta di 
un errore materiale, che va corretto nel mo
do come io stesso ho detto nella lettura del 
testo. 

V A L I T U T T I . Non ho presentato 
alcun emendamento, ma desidero avanzare 
un'osservazione perchè risulti dal resoconto 
dei nostri (lavori. A mio avviso, il principio 
della licenziabilità dell'insegnante incaricato 
a tempo indeterminato non risulta chiara
mente dal testo dell'articolo, visto nella ne
cessaria connessione con l'articolo 16. In tale 
articolo si prevedono le ipotesi di decadenza 
e una di queste — lettera e) — è la seguente: 
« par soppressione del posto di insegnante 
o destinazione al posto stesso di insegnanti 
di ruolo, salvo quanto previsto dal terzo com
ma dell'articolo 2 ». Il comma richiamato 
recita: « Qualora manchi tale possibilità, l'in
carico a tempo indeterminato è revocato, ma 
gli interessati hanno diritto a l a precedenza 
assoluta nel conferimento di incarichi a tem
po indeterminato relativi a posti di nuova 
istituzione anche in paese diverso, fermo re
stando il requisito della conoscenza della lin
gua ». La mia osservazione è la seguente: sic
come la figura dell'insegnante a tempo inde
terminato nel nostro ordinamento è discipli
nata da una norma generale, approvando 
questo testo, per come sono formulati l'ulti
mo comma dell'articolo 2 e la lettera e) del
l'articolo 16, diamo appiglio a un contenzio
so che potrà divenire via via imponente. Se
condo me sarebbe stato opportuno formula
re il testo in modo da prevedere esplicita
mente l'ipotesi della licenziabilità, dopo ave-
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re sperimentato l'applicazione del meccani
smo di cui all'articolo 2. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
La mia osservazione si riferisce alla fra
se « fermo restando il requisito della cono
scenza dalla lingua ». Evidentemente deve 
trattarsi della lingua locale, ma, poiché si 
deve rendere possibile l'utilizzazione dell'in
segnante in un nuovo paese, il fatto di non 
avere specificato che ci si vuole riferire alla 
lingua del nuovo paese può creare incertez
za. Ritengo perciò ohe debba essere chiarito 
— quale interpretazione autentica — che de
ve intendersi la lingua locale del paese di 
nuova destinazione. 

M O N E T I . Occorrerebbe nei testi le
gislativi una maggiore precisione formale, 
per evitare la necessità di precisazioni inter
pretative. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'iscrizione nelle graduatorie per il 
conferimento degli incarichi di insegnamen
to è necessario il possesso, alla data di sca
denza del termine per la presentazione delle 
domande, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana; 
b) abilitazione all'insegnamento della di

sciplina cui l'incarico si riferisce o, in di
fetto, titolo di studio prescritto per il con
seguimento dell'abilitazione per l'insegna
mento nelle scuole d'istruzione secondaria, 
per l'accesso alle istituzioni di istruzione se
condaria e ai corsi di livello corrispondente 
di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; diplo
ma di istituto magistrale per l'accesso alle 
scuole elementari e ai corsi di livello corri
spondente di cui alla citata legge n. 153; di
ploma di scuola magistrale o di istituto ma
gistrale per l'accesso alle scuole materne; 
diploma di laurea o diploma di istituto di 
istruzione secondaria superiore o artistica in 
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relazione al livello di funzione per l'accesso 
agii istituti di cultura; 

e) idoneità fisica per le prestazioni che 
l'incarico comporta; 

d) accertata conoscenza della lingua lo
cale; 

e) certificato di non iscrizione nel casel
lario giudiziario; 

/) età non inferiore a 18 anni, salvo pre
scrizioni locali che richiedano un più elevato 
limite di età, e non superiore a 60 anni. 

Costituisce titolo dì precedenza per il con
ferimento degli incarichi la residenza da al
meno un anno nel paese in cui ha sede l'isti
tuzione; tale precedenza opera subordinata
mente a quella prevista dal terzo comma del 
precedente articolo 2. 

Non possono essere iscritti in graduatoria 
coloro che abbiano subito la sanzione del 
licenziamento. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Le domande di iscrizione nelle graduatorie 
degli aspiranti al conferimento di incarichi 
devono essere presentate entro il 90° giorno 
precedente l'inizio dell'anno accademico o 
scolastico per il quale si chiede il conferi
mento dell'incarico. 

A tal fine, la rappresentanza diplomatica 
presso lo Stato nel cui territorio ha sede 
l'Istituto italiano di cultura e gli uffici con
solari nelle cui circoscrizioni hanno sede le 
istituzioni scolastiche di cui al precedente 
articolo 1 devono render nota, mediante pub
blicazione nei rispettivi albi, ed avvalendosi 
anche di altri mezzi di pubblicità, con un 
anticipo non inferiore a 30 giorni, la data di 
scadenza come sopra determinata del ter
mine di presentazione delle domande, indi
cando le modalità da seguire, in conformità 
della presente legge, per il conferimento de
gli incarichi. 

Con ordinanza emanata dal Ministro de
gli affari esteri d'intesa con il Ministro della 
pubblica istruzione saranno disciplinate le 
modalità per il conferimento degli incarichi 
e i criteri di valutazione dei titoli. 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

Art. 5. 

Le graduatorie degli aspiranti al confe
rimento degli incarichi sono formate, per gli 
istituti italiani di cultura, da una commissio
ne nominata dal capo della rappresentanza 
diplomatica e composta di tre membri scelti 
tra funzionari e il personale scolastico diret
tivo e docente in servizio nella sede della 
rappresentanza, tenendo conto delle designa
zioni delle organizzazioni sindacali di cate
goria più rappresentative. 

La commissione verifica il possesso dei 
requisiti prescritti e procede alla graduazio
ne degli aspiranti sulla base dei rispettivi 
titoli, da valutare secondo i criteri stabiliti 
nella ordinanza di cui al precedente artico
lo 4, e dell'esito di un colloquio diretto ad 
accertare la conoscenza della lingua e cul
tura locale. 

Sono formate distinte graduatorie in rela
zione ai diversi livelli di funzione. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
È stato osservato che la frase « tre mem
bri scelti tra funzionari e il personale scola
stico direttivo e docente in servizio nella se
de dalla rappresentanza » lascia la facoltà 
che tutti e tre i membri appartengano alla 
stessa categoria. 

Credo che, ai fini dell'interpretazione au
tentica, vada precisato che i tre membri della 
commissione debbono provenire, rispettiva
mente, uno dai funzionari, uno dal personale 
scolastico direttivo e uno dal personale do
cente, essendo tre le categorie rappresentate 
dai membri. Oltretutto bisogna considerare 
ohe il comma aggiunge: « tenendo conto del
le designazioni delle organizzazioni sindacali 
delle categorie più rappresentative »; per cui, 
se per avventura fossero indicati tre funzio
nari, verrebbero disattese le designazioni del
le altra categorie. 

P R E S I D E N T E . Le Commissioni riu
nite prendono atto di tali precisazioni. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 5. 

(È approvato). (È approvato). 
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Art. 6. 

Le graduatorie per il conferimento degli 
incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui 
al precedente articolo 1 sono formate da una 
o — se necessario — più commissioni nomi
nate dal capo del competente ufficio conso
lare e composte da cinque membri scelti tra 
funzionari e il personale scolastico direttivo 
e docente in servizio nel territorio di compe
tenza della rappresentanza diplomatica o 
consolare tenendo conto delle designazioni 
delle organizzazioni sindacali di categoria 
più rappresentative. 

Per i lavori della commissione si appli
cano le disposizioni di cui al precedente arti
colo 5. 

Le graduatorie devono essere formate 
come segue: 

a) per le scuole secondarie ed i corsi 
di livello corrispondente di cui alla legge 
3 marzo 1971, n. 153: distinte graduatorie per 
gli aspiranti in possesso di titolo di abilita
zione e per quelli che ne sono sforniti, in 
relazione alle materie d'insegnamento; 

b) per le scuole elementari ed i corsi 
di livello corrispondente di cui alla legge 
3 marzo 1971, n. 153: unica graduatoria, con 
precedenza degli aspiranti inclusi in una 
graduatoria di merito di un concorso magi
strale; 

e) per le scuole materne: due distinte 
graduatorie per le aspiranti all'insegnamen
to in possesso di abilitazione e per quelle che 
ne sono sfornite; una graduatoria per le as
sistenti. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Anche qui, poiché è stato sollevato il 
dubbio che non sia chiaro l'obbligo di atte
nersi tassativamente all'ordine risultante dal
la graduatoria nel conferimento degli incari
chi, è da precisare che tale ordine deve esse
re senz'altro osservato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 6. 

(E approvato). 
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Art. 7. 

Entro trenta giorni dalla scadenza del ter
mine di presentazione delle domande, le gra
duatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono es
sere pubblicate, per un periodo di 15 gior
ni, nell'albo della rappresentanza diploma
tica o dell'ufficio consolare, secondo la ri-

i spettiva competenza. Contro di esse è am-
t messa opposizione da parte degli interessati 

entro quindici giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione. 

Le graduatorie sono trasmesse dalla rap-
j presentanza diplomatica o dall'ufficio conso

lare, nel termine di trenta giorni precedenti 
l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al 
Ministero degli affari esteri, unitamente ai 
verbali dei lavori delle commissioni, alle 
eventuali opposizioni pervenute e alle rela
tive controdeduzioni. 

È istituita, presso il Ministero degli affari 
, esteri, una commissione, nominata con de

creto del Ministro e composta dal compe-
' tente direttore generale del Ministero degli 
: affari esteri o del Ministero della pubblica 

istruzione, che la presiede, da tre rappresen
tanti del Ministero degli affari esteri, di cui 
uno designato dalla direzione generale della 
emigrazione e degli affari sociali, tre rappre
sentanti del Ministero della pubblica istru
zione e due maestri ed un professore possi
bilmente di ruolo designati dalle organizza
zioni sindacali maggiormente rappresenta
tive delle categorie del personale insegnante 
incaricato in servizio all'estero. La commis
sione dura in carica un triennio; i suoi mem
bri possono essere riconfermati una sola 
volta. 

La predetta commissione, nel termine di 
quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno 
accademico o scolastico, verifica la regola
rità delle graduatorie e decide sulle even
tuali opposizioni. 

Il Ministro degli affari esteri, con propri 
decreti, su conforme parere della commis
sione, approva le graduatorie. 

; V A L I T U T T I . Debbo riconoscere di 
| essere incorso in una svista quando ho af

fermato ohe le graduatorie sì formano pres-
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so il Ministero degli esteri; svista la cui ge
nesi psicologica va ricercata in un piccolo 
transfert, per così dire, essendomi io soffer
mato sul comma che prevede la commissio
ne centrale. Ora è stato bene prevedere que
st'ultima, secondo me, ma salo come organo 
per la risoluzione delle impugnative in tema 
di graduatorie: viceversa le si è attribuito 
anche il potere di verificare la regolarità del
le stesse, il che non rappresenta altro che 
un elemento ritardatore del procedimento. 

Mi limito comunque a fare questa osser
vazione, senza proporre emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il conferimento e la revoca degli inca
richi sono disposti con decreto del Ministro 
degli affari esteri su conforme parere della 
commissione di cui al terzo comma del pre
cedente articolo 7. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
È bene sia chiaro, soprattutto per quan
to riguarda gli elementi non di .ruolo degli 
istituti italiani di 'cultura, che essi diventa
no, ad ogni effetto, (dipendenti del Ministero 
degli esteri: cosa che risponde ad un'esi
genza lungamente ed insistentemente pro
spettata. 

Oggi gli istituti di cultura sono stranamen
te considerati imprese personali i cui diret
tori assumono a proprio rischio e pericolo 
il personale. Desidero quindi sottolineare 
l'aspetto positivo della norma, invitando na
turalmente i colleglli a trarne le logiche con
seguenze: non bisogna cioè pensare di tra
sformare nell'applicazione pratica il signi
ficato giuridico, profondamente progressivo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 8. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Le supplenze di insegnamento per la so
stituzione di docenti di ruolo o incaricati 
temporaneamente impediti e per la coper
tura dei posti di insegnamento che compor
tino un orario settimanale inferiore a quello 
minimo previsto dal secondo comma del 
precedente articolo 1 sono conferite, previa 
autorizzazione del Ministro degli affari este
ri, dal capo della rappresentanza diploma
tica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle 
graduatorie di cui agli articoli 5 e 6. 

V A L I T U T T I . L'articolo prevede, per 
il conferimento delle supplenze, nientemeno 
che la « previa autorizzazione del Ministro 
degli affari esteri »! Mi duole di non poter 
proporre emendamenti per non ritardare 
l'entrata in vigore del provvedimento, ma ve
ramente una modifica sarebbe stata, a tale 
proposito, più che giustificata poiché una 
norma del genere non serve ad altro che a 
ritardare un procedimento ohe deve essere 
rapido. Se, infatti, si ammala un insegnante 
incaricato e bisogna sostituirlo è assurdo 
pensare di dover chiedere prima l'autorizza
zione a Roma, con i relativi gravami buro
cratici. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Noi siamo nella condi
zione di poter dare l'autorizzazione entro 
24 ore. 

V A L I T U T T I . Diamo credito all'ono
revole Sottosegretario. 

O L I V A , relatore atte Commissioni. 
Invito il Governo a farsi iniziatore — in 
altro provvedimento — dall'abolizione del
le parole « previa autorizzazione del Ministro 
degli affari esteri », che è quanto di meno 
ragionevole possa stabilirsi perchè nelle 24 
ore il Ministero può trasmettere un consenso 
ma non può, evidentemente, esaminare i mo
tivi della richiesta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 9. 

(È approvato). 



Senato detta Repubblica VI Legislatura 

3A e 7a COMMISSIONI RIUNITE 2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

CAPO II. 

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI. 

Art. 10. 

Nei confronti del personale incaricato di 
cui al precedente articolo 1 trova applicazio
ne l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1962, 
n. 1546. 

Nei limiti previsti dalla norma succitata è 
dovuta, per il periodo delle vacanze estive, 
la retribuzione agli insegnanti incaricati di 
cui all'articolo 1 che abbiano prestato servi
zio per non meno di sette mesi durante l'an
no accademico o scolastico stabilito dal ca
lendario locale. 

Negli stessi limiti compete la tredicesima 
mensilità nella misura di 1/12 per ciascun 
mese di effettivo servizio o frazione supe
riore a 15 giorni. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Il personale incaricato di cui all'articolo 1 
ha diritto ai congedi ordinari e straordinari 
previsti dalla vigente legislazione per il per
sonale insegnante incaricato in servizio nelle 
corrispondenti scuole metropolitane. 

Il congedo ordinario è concesso dal diret
tore, par gli insegnanti incaricati degli isti
tuti di cultura e dal superiore scolastico 
negli altri casi. Il congedo straordinario è 
concesso, secondo la rispettiva competenza, 
dal capo della rappresentanza diplomatica 
o dal capo dell'ufficio consolare, che ne dan
no immediata informazione al Ministero de
gli affari esteri. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Sarebbe stata opportuna una virgola, nel 
secondo comma, dopo le parole « per 
glli insegnanti incaricati dagli istituti di cul
tura », che costituiscono un inciso. 

P R E S I D E N T E . Più esattamente, 
è stata inserita erroneamente, nella stampa 

dal testo, una virgola dopo le parole: « è con
cesso dal direttore » allo stesso secondo com
ma; il testo da approvare è quindi da inten
dersi privo di tale virgola. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 11. 

(E approvato). 

Art. 12. 

Al personale incaricato di cui all'articolo 1 
spetta il trattamento previdenziale ed assi
stenziale relativo al personale insegnante 
non di ruolo in servizio nelle scuole aventi 
sede in Italia, semprechè le corrispondenti 
forme di protezione sociale non siano stabi
lite con carattere di obbligatorietà dalla legi
slazione locale. 

Ad esso spetta altresì la concessione di un 
equo indennizzo, nelle stesse misure e con le 
medesime modalità stabilite per il personale 
non di ruolo, qualora subisca la perdita to
tale o parziale dell'integrità fisica per effetto 
di infermità riconosciuta dipendente da cau
sa di servizio. 

I contributi assicurativi sono dovuti sulle 
competenze fisse ed accessorie corrisposte al 
personale di cui alla presente legge nei limiti 
e con le modalità previste dalla legislazione 
italiana. 

II personale contemplato dalla presente 
legge, qualora sia retribuito in tutto o in par
te da enti stranieri e non usufruisca di tu
tela previdenziale e/o assistenziale secondo 
la legislazione locale, è tenuto a rimborsare 
all'Amministrazione degli affari esteri la 
quota personale dei contributi dovuti nei 
lìmiti della retribuzione, a carico degli enti 
stessi, computabile ai fini assicurativi. 

Qualora la legge del paese ove ha sede 
l'istituzione scolastica stabilisca, con dispo
sizioni di carattere inderogabile, l'obbligo 
delle assicurazioni sociali, può provvedersi, 
per particolari situazioni locali in paesi da 
determinarsi con decreto del Ministro degli 
affari esteri di concerto con il Ministro del 
tesoro, all'assicurazione integrativa del per
sonale stesso presso il competente ente assi
curativo italiano. 
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I contratti di assicurazione integrativa so
no stipulati sulla base di convenzioni con
cluse con gli enti interessati dal Ministro 
degli affari esteri previa intesa con i Mini
stri del tesoro e del lavoro e previdenza 
sociale. 

I contributi dovuti per le assicurazioni in
tegrative sono commisurati ad una retribu
zione convenzionale da stabilirsi con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri e del tesoro, sentito l'ente assicuratore. 

Al personale incaricato di cui al presente 
articolo compete la riduzione sui biglietti di 
viaggio delle ferrovie dello Stato di cui alla 
« Concessione speciale C » dopo due anni di 
ininterrotto servizio. 

(E approvato). 

Art. 13. 

La valutazione del servizio prevista dal
l'articolo 66 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, avviene 
secondo le norme vigenti per il personale 
delle scuole metropolitane. 

(E approvato). 

Art, 14. 

II servizio prestato all'estero in qualità 
di non di ruolo dal personale contemplato 
dal presente titolo I è riconosciuto utile ai 
fini dell'applicazione del decreto-legge 19 
giugno 1970, n. 370, convertito con modifi
cazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Al personale insegnante non di ruolo con
templato dal presente titolo si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni in mate
ria disciplinare concernenti il corrisponden
te personale non di ruolo del territorio me
tropolitano. 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

L'avvertimento scritto è inflitto dall'auto
rità preposta all'istituzione scolastica o cul
turale. 

La censura è inflitta dalla competente au
torità diplomatica o consolare. 

Le altre sanzioni sono inflitte dal Mini
stro degli affari esteri, su conforme parere 
della commissione di cui al terzo comma del 
precedente articolo 7. 

Contro le sanzioni dell'avvertimento e 
della censura è dato ricorso, nel termine di 
trenta giorni dalla comunicazione, al Mini
stro degli affari esteri, che decide su con
forme parere della commissione di cui al 
terzo comma del precedente articolo 7. 

Si applicano, altresì, in materia di so
spensione cautelare, gli articoli 91 e 92 del 

' testo unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Oltre che nelle ipotesi di decadenza previ
ste per il corrispondente personale di ruolo, 
ed in quella di scadenza del termine di con
ferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego 
degli insegnanti incaricati cessa: 

a) nel caso di incarichi a tempo indeter
minato, per raggiungimento del limite di età 
di 65 anni; 

b) per dimissioni volontarie; 
e) per soppressione del posto di inse

gnante o destinazione al posto stesso di inse
gnanti di ruolo, salvo quanto previsto dal 
terzo comma dell'articolo 2; 

d) per licenziamento per persistente in
sufficiente rendimento debitamente accertato 
secondo le vigenti disposizioni di legge; 

e) per licenziamento a causa del supe
ramento dei periodi massimi di congedo; 

/) per licenziamento per motivi discipli
nari ovvero in conseguenza di condanna de
finitiva restrittiva della libertà personale. 

(È approvato). 
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TITOLO II 

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUO
LO NELLE ISTITUZIONI STRANIERE DI 
ISTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15 
DEL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, 
N. 740 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

ED INTEGRAZIONI 

CAPO I. 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
DI INSEGNAMENTO. 

Art. 17. 

Le funzioni di insegnamento nelle istitu
zioni straniere di istruzione di cui all'artico
lo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
quando non siano attribuite, a norma del ci
tato testo unico, a personale di ruolo, sono 
conferite per incarico. 

In tal caso il servizio prestato nell'espleta
mento dell'incarico è riconosciuto utile ai 
fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giu
gno 1970, n. 370, convertito con modifica
zioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Il titolo secondo recita: « Personale inse
gnante non di ruolo nelle istituzioni stra
niere di istruzione di oui all'artìcolo 15 del 
testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e succes
sive modificazioni ed integrazioni ». Ora vor
rei sapere se nelle istituzioni straniere di 
istruzione son comprese le scuole europee o 
si intendono invece escluse. È bene essere 
chiari perchè nella delega contenuta nel dise
gno di legge Ì792-B recentemente approvato, 
sì parla espressamente dì dette scuole, facen
done una categoria assimilata alle scuole 
italiane vere e proprie, ma con personale 
esclusivamente di ruolo. Naturalmente l'arti
colo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, nu
mero 740, non poteva prevedere tale tipo di 
scuole, che sono state istituite in seguito, e 
parla pertanto salo di istituzioni straniere 
di istruzione. Ora è vero che quelle europee 

non sono scuole inazionali, ma vorrei comun
que un chiarimento perchè si tratta di una 
sfera applicativa che ha la sua importanza. 
Credo varrebbe la pena, ad ogni modo, di 
dichiarare che le scuole europee non sono 
comprese nella norma, non essendo né na
zionali né straniere. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Accolgo la richiesta del 
senatore Oliva, con la riserva di condurre 
gli accertamenti indispensabili in questi casi. 

Bisogna tener presente che la scuola euro
pea tende ad un suo proprio stato giuridico. 
Una esclusione immediata senza avere rac
colto questi elementi potrebbe risultare non 
meditata 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'articolo 17. 

(E approvato). 

Art. 18. 

Coloro che aspirano al conferimento degli 
incarichi di cui al precedente articolo devono 
presentare domanda al Ministero degli affari 
esteri — direzione generale della coopera
zione culturale, scientifica e tecnica — entro 
il 31 gennaio di ciascun anno. 

Per accedere agli incarichi è necessario il 
possesso, alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande, 
dei requisiti previsti dal precedente arti
colo 3. 

(È approvato). 

Art. 19. 

La commissione di cui al terzo comma del 
precedente articolo 7 procede agli adempi
menti di cui al precedente articolo 5 e forma 
le graduatorie degli aspiranti articolate se
condo i paesi di destinazione e le materie di 
insegnamento. 

Per la formazione di dette graduatorie la 
commissione si avvale di esperti in partico
lari discipline. 

(E approvato). 
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Art. 20. 

Ove riconosca la regolarità del piocedi-
mento, il Ministro degli affari esteri prov
vede con decreto all'approvazione delle gra
duatorie, e, su conforme parere delle compe
tenti autorità straniere, provvede con pro
prio decreto al conferimento degli incarichi 
per l'anno accademico o scolastico cui le 
graduatorie si riferiscono, secondo l'ordine 
delle stesse. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Se il servizio del docente incaricato ai 
sensi del precedente articolo sia stato lode
volmente prestato e se il docente stesso con
tinui a trovarsi in possesso dei requisiti pre
scritti, l'incarico, su conforme parere delle 
competenti autorità straniere e della rappre
sentanza diplomatica italiana, può essere rin
novato, di anno in anno, sino ad un massimo 
di cinque anni. 

(È approvato). 

CAPO II. 

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI. 

Art. 22. 

Agli insegnanti incaricati nelle istituzioni 
straniere di istruzione spetta la retribuzione 
di cui all'articolo 10 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Al personale di cui al precedente articolo 
si applicano le disposizioni contenute negli 
articoli 11 e 12 della presente legge, con
cernenti i congedi ordinari e straordinari, la 
riduzione sui biglietti di viaggio delle ferro
vie dello Stato, l'assistenza sanitaria, il trat
tamento pensionistico e l'equo indennizzo. 

I congedi ordinari e straordinari sono con
cessi dal capo della rappresentanza diploma

tica, previe intese con le competenti autorità 
scolastiche; dei congedi straordinari è data 
notizia al Ministero degli affari esteri. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Gli insegnanti incaricati nelle istituzioni 
straniere di istruzione sono tenuti all'osser
vanza dell'orario di tali istituzioni nonché 
di tutti gli obblighi di servizio e di condotta 
previsti per il corrispondente personale di 
ruolo. 

Qualora l'orario presso le istituzioni stra
niere sìa inferiore alle 18 ore settimanali, le 
ore residue fino a 18 devono essere impie
gate in attività culturali alle dirette dipen
denze della rappresentanza diplomatica. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Nel caso di violazione dei propri obblighi, 
gli insegnanti incaricati presso le istituzioni 
straniere di istruzione sono sottoposti a pro
cedimento disciplinare, in conformità di 
quanto stabilito dal precedente articolo 15. 

L'avvertimento scritto e la censura sono 
inflitti dal capo della rappresentanza diplo
matica; le altre sanzioni sono disposte con 
decreto del Ministro degli affari esteri, su 
conforme parere della commissione di cui al 
terzo comma del precedente articolo 7. 

(È approvato). 

CAPO III. 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. 

Art. 26. 

Agli insegnanti incaricati presso le istitu
zioni straniere di istruzione si applicano le 
disposizioni di cui al precedente articolo 16 
in materia di cessazione del rapporto di 
impiego. 

(E approvato). 



Senato della Repubblica — 48 VI Legislatura 

V e 7" COMMISSIONI RIUNITE 

TITOLO III 

PERSONALE NON INSEGNANTE NON DI 
RUOLO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLA
STICHE E CULTURALI ITALIANE AL-

L'ESTERO 

CAPO I. 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. 

Art. 27. 

Negli istituti italiani di cultura e nelle isti
tuzioni scolastiche di cui al precedente arti
colo 1, in difetto di destinazione di personale 
di ruolo, l'esercizio delle mansioni di con
cetto, esecutive ed ausiliarie è affidato a per
sonale incaricato. 

(È approvato). 

Art. 28, 

Gli aspiranti al conferimento degli incari
chi di cui al precedente articolo devono pre
sentare domanda alla competente rappresen
tanza diplomatica, nel caso degli istituti ita
liani di cultura, ovvero al competente ufficio 
consolare, negli altri casi, entro il 90° giorno 
precedente la data d'inizio dell'anno accade
mico o scolastico. 

Almeno un mese prima della scadenza del 
termine di cui al precedente comma, le rap
presentanze diplomatiche e gli uffici conso
lari avranno cura di render note, attraverso 

N la pubblicazione nei rispettivi albi ed ogni 
altro idoneo mezzo di pubblicità, le disponi
bilità di posti da coprire con personale non 
di ruolo, nelle categorie di concetto, esecu
tiva ed ausiliaria. 

Con ordinanza emanata dal Ministro degli 
affari esteri d'intesa con il Ministro della 
pubblica istruzione saranno disciplinate le 
modalità per il conferimento degli incari
chi e saranno stabiliti i titoli e i loro cri
teri di valutazione. 

(È approvato). 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

Art. 29. 

Gli aspiranti agli incarichi devono posse
dere, alla data di scadenza del termine stabi
lito per la presentazione delle domande, i re
quisiti prescritti per l'accesso ai pubblici im
pieghi dall'articolo 2 del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3, ed avere buona 
conoscenza della lingua locale. 

Il requisito della buona condotta può es
sere accertato anche di ufficio. 

È richiesto, altresì, un diploma di istru
zione secondaria di secondo grado, per il per
sonale di concetto; il diploma di scuola se
condaria di primo grado per quello esecutivo 
ed il diploma di licenza elementare per il 
personale ausiliario. 

Costituisce titolo di precedenza assoluta 
per il conferimento degli incarichi la resi
denza da almeno un anno nel paese sede del
l'istituzione. Sono esclusi dall'iscrizione in 
graduatoria per la durata di un anno coloro 
che abbiano riportato nell'anno precedente 
la sanzione massima prevista dall'articolo 38. 
Non possono essere iscritti in graduatoria 
coloro che abbiano subito la sanzione del 
licenziamento. 

(E approvato). 

Art. 30. 

Sono costituite apposite commissioni di 
! tre membri nominate dal capo della rappre

sentanza diplomatica per il personale degli 
istituti italiani di cultura e dal capo del
l'ufficio consolare per le altre istituzioni 
scolastiche di cui al precedente articolo 1. 

I componenti delle commissioni sono scel
ti tra i funzionari e il personale docente e 
non docente, in servìzio nella sede della 
rappresentanza o dell'ufficio consolare, te
nendo conto delle designazioni delle orga
nizzazioni sindacali di categoria più rappre
sentative. 

Le commissioni accertano il possesso dei 
requisiti prescritti e formano, entro 45 gior
ni dalla scadenza del termine di presenta
zione delle domande, distinte graduatorie 
degli aspiranti idonei, rispettivamente per la 
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carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, 
sulla base dei tìtoli posseduti e valutati se
condo l'ordinanza ministeriale di cui al pre
cedente articolo 28 e di un colloquio diretto 
ad accertare il grado di conoscenza della 
lingua locale. 

(È approvato). 

Art. 31. 

Le graduatorie sono pubblicate all'albo 
della rappresentanza diplomatica e dell'uffi
cio consolare per il periodo di 15 giorni. Alla 
scadenza del predetto termine, le rappresen
tanze e gli uffici suddetti trasmettono al Mi-
nisteio degli affari esteri le graduatorie, i 
verbali dei lavori delle commissioni e le 
eventuali opposizioni pervenute, con le rela
tive deduzioni. 

(È approvato). 

Art. 32. 

La commissione di cui al precedente ar
ticolo 7, integrata da due rappresentanti del 
personale non insegnante, nel termine di 15 
giorni precedenti l'inizio dell'anno accade
mico o scolastico verifica la regolarità delle 
graduatorie e decide sulle eventuali opposi
zioni. 

Il Ministro degli affari esteri, con propri 
decreti, su conforme parere della Commis
sione, approva le graduatorie e conferisce 
gli incarichi per la durata dell'anno scolasti
co o accademico. 

(È approvato). 

Art. 33. 

A coloro che per un biennio abbiano pre
stato servizio in qualità di incaricati a ter
mine riportando la qualifica dì ottimo e che 
permangano in possesso dei requisiti pre
scritti l'incarico è conferito, con decreto del 
Ministro degli affari esteri, a tempo indeter
minato, se ne facciano domanda entro il ter
mine di 60 giorni prima del compimento del 
biennio. 

(E approvato). 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

CAPO II. 

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 
NON INSEGNANTE. 

Art. 34. 

Nei confronti del personale non di ruolo 
di cui al precedente articolo 27 trova applica
zione l'articolo 12 della legge 6 ottobre 1962, 
n. 1546. 

Nei limiti previsti dalla norma succitata 
compete al personale medesimo la tredicesi
ma mensilità secondo le norme all'uopo pre
viste dal precedente articolo 10. 

(È approvato). 

Art. 35. 

Il personale di cui all'articolo 27 ha diritto 
ai congedi ordinari e straordinari previsti 
dalla vigente legislazione per il personale 
non insegnante non di ruolo in servizio nelle 
corrispondenti scuole metropolitane. 

Il congedo ordinario è concesso dal diret
tore per il personale non dì ruolo degli isti
tuti di cultura, e dal superiore scolastico 
negli altri casi. I congedi straordinari sono 
concessi, rispettivamente, dal capo della rap
presentanza diplomatica e dal capo dell'uf
ficio consolare. 

(È approvato). 

Art. 36. 

Al personale incaricato di cui all'articolo 
27 spetta il trattamento previdenziale ed 
assistenziale relativo al personale non inse
gnante non di ruolo in servizio nelle scuole 
aventi sede in Italia, sempre che le corri
spondenti forme di protezione sociale non 
siano stabilite con carattere di obbligatorietà 
dalla legislazione locale. Ad esso spetta, altre
sì, la concessione di un equo indennizzo, 
nelle stesse misure e con le medesime moda
lità stabilite per il personale di ruolo, qua
lora subisca la perdita totale o parziale del
l'integrità fisica per effetto di infermità rico
nosciuta dipendente da causa di servizio. 
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Al personale predetto si applicano le di- I 
sposizioni contenute nei commi secondo e 
seguenti dell'articolo 12 della presente legge. 

Per ogni dipendente non insegnante non 
di ruolo è redatto un rapporto informativo 
annuale, secondo le disposizioni in materia 
vigenti in Italia. 

Il servizio prestato all'estero in qualità 
di non di ruolo dal personale contemplato 
dal presente titolo III è riconosciuto utile 
ai fini dell'applicazione del decreto-legge 
19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 
26 luglio 1970, n. 576, e successive modifica
zioni e integrazioni. 

(È approvato). 

Art. 37. 

Il personale non insegnante non di ruolo 
è tenuto alla osservanza dell'orario e di tutti 
gli obblighi di servizio e di condotta stabi
liti per il corrispondente personale in servi
zio nelle scuole metropolitane. 

(È approvato). 

Art. 38. 

Si applicano le disposizioni in materia 
disciplinare, previste per il corrispondente 
personale in servizio nelle scuole metropo
litane. 

La censura è inflitta dal direttore dell'isti
tuto di cultura per il personale degli istituti 
stessi e dal direttore scolastico negli altri 
casi; le altre sanzioni sono disposte, sentita 
la commissione di cui al terzo comma del
l'articolo 7. 

(È approvato). 

CAPO III. 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. 

Art. 39. 

Oltre che nelle ipotesi di decadenza pre
viste per il corrispondente personale in ser
vizio nelle scuole metropolitane ed in quella 

2° RFSOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

di scadenza del termine di conferimento del
l'incarico, il rapporto d'impiego del persona
le non insegnante incaricato di cui al prece
dente articolo 27 cessa: 

a) per raggiungimento del limite di età 
di 65 anni; 

b) per dimissioni volontarie; 
e) per soppressione del posto; 
d) per licenziamento per scarso rendi

mento debitamente accertato secondo le vi
genti disposizioni di legge; 

e) per licenziamento a causa del supe
ramento dei periodi massimi di congedo; 

/) per licenziamento per motivi discipli
nari ovvero in conseguenza di condanna defi
nitiva restrittiva delia libertà personale. 

(E approvato). 

Art. 40. 

Il personale insegnante incaricato in ser
vizio all'estero presso le istituzioni di cui 
ai precedenti articoli ha diritto a partecipare 
ad appositi concorsi per soli titoli da ban
dire ai sensi delle disposizioni contenute nel
la sezione II, capo II, titolo II del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 417. 

Il servizio di insegnamento previsto alla 
lettera e) dell'articolo 19 del citato decreto 
dèi Presidente della Repubblica n. 417 deve 
essere stato prestato con incarico conferito 
con decreto del Ministro degli affari esteri 
per almeno cinque anni scolastici anche non 
consecutivi dopo il conseguimento del titolo 
di studio, ove richiesto, valido per l'inse
gnamento stesso; per coloro che si trovano 
in servizio alla data di entrata in vigore 
della presente legge è richiesta una anzia
nità di servizio nelle medesime istituzioni di 
anni cinque, computandosi a tal fine anche 
il servizio prestato senza incarico ministe
riale alle dipendenze di enti di emanazione 
consolare, purché reso nel possesso dei re
quisiti di cui al precedente articolo 3, per un 
numero di ore non inferiore a quello mini
mo previsto per il corrispondente personale 
nominato con decreto del Ministro degli af
fari esteri. 
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Ai predetti concorsi per soli titoli è riser
vata l'aliquota del 3 per cento calcolata sul
l'aliquota dei posti che si rendono annual
mente disponibili non riservata per legge ai 
concorsi per esami e titoli, e comunque non 
meno dì un posto. 

I posti annualmente non utilizzati resta
no disponibili per gli altri impieghi previ
sti dalle disposizioni in vigore. 

O L I V A , relatore alle Commissioni. 
Faccio presente alla Commissione che tra 
gli articoli 39 e 40 è stato omesso il tito
lo, tanto è vero che dalle norme che disci
plinano il personale non insegnante si passa 
a quelle che nel testo originario erano qua
lificate come disposizioni finali e transitorie 
raggruppate nel Titolo quarto. Si tratta di 
una omissione materiale evidentemente av
venuta per errore. 

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto di 
tale osservazione, che risulta fondata. Infat
ti nell'edizione corretta del testo approvato 
dalla Camera, in corso di trasmissione, gli 
articoli da 40 in poi compaiono raggruppati 
nel seguente « Titolo IV »: « Disposizioni 
finali comuni e transitorie ». 

Metto pertanto ai voti l'articolo 40 con 
tale aggiunta. 

(È approvato). 

Art. 41. 

II personale insegnante incaricato in ser
vizio all'estero presso le istituzioni di cui 
ai precedenti articoli ha titolo a partecipare 
ad appositi corsi abilitanti speciali, da in
dire nell'anno 1975 con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione d'intesa con il Mi
nistro degli affari esteri secondo le modalità 
di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 
1971, n. 1074. 

(È approvato). 

Art. 42. 

Nella prima applicazione della presente 
legge saranno incaricati a tempo indetermi

nato, dall'inizio del prossimo anno scolasti
co, anche se sprovvisti del titolo di abilita
zione ma forniti del prescritto titolo di stu
dio, gli insegnanti non di ruolo in servizio 
da almeno due anni continuativi, nominati, 
con decreto, dal Ministro degli affari esteri, 
oppure da enti di emanazione consolare per 
un numero di ore non inferiore a quello mi
nimo previsto per il corrispondente perso
nale nominato con decreto del Ministro de
gli affari esteri. 

I docenti sprovvisti di abilitazione con
serveranno l'incarico purché conseguano 
l'abilitazione partecipando ai primi corsi 
che saranno svolti ai sensi del precedente 
articolo 41. 

Gli insegnanti di cui al precedente pri
mo comma, in servizio nelle scuole elemen
tari all'estero o nei corsi di cui alla legge 
3 marzo 1971, n. 153, di corrispondente li
vello, non in possesso del prescritto titolo 
di studio saranno utilizzati, con incarico a 
tempo indeterminato, per mansioni ammini
strative o attività parascolastiche. Essi po
tranno essere riutilizzati nell'insegnamento, 
con incarico a tempo indeterminato, qualora 
conseguano, entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente legge, il diploma di 
maturità magistrale. 

Ai finì del conferimento dei predetti in
carichi si prescinde dal requisito della cit
tadinanza italiana per gli insegnanti che ne 
siano stati precedentemente in possesso. 

(È approvato). 

Art. 43. 

II personale non insegnante incaricato 
con decreto del Ministro degli affari esteri 
in servizio all'estero da almeno cinque anni 
presso le istituzioni di cui ai precedenti ar
ticoli ha titolo a partecipare ai concorsi pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso al 
ruolo corrispondente alle mansioni svolte, 
con diritto ad una riserva dei posti messi 
a concorso nella misura del 2 per cento, e 
comunque a non meno di un posto. 

Il personale non insegnante in servizio al
l'estero alla data di entrata in vigore della 
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presente legge, presso le istituzioni di cui 
al comma precedente potrà partecipare ai 
concorsi anzidetti anche nel caso che il ser
vizio sia stato prestato senza nomina mini
steriale. 

Per i concorsi relativi alle carriere esecu
tiva ed ausiliaria è ammessa la partecipa
zione ad un solo concorso per la provincia 
scelta dall'aspirante. 

I posti non utilizzati restano disponibili 
per gli altri impieghi previsti dalle dispo
sizioni in vigore. 

Ai fini della riserva di cui al precedente 
primo comma, è riconosciuto utile il ser
vizio prestato dagli insegnanti elementari, 
quali segretari, presso le sezioni didattiche 
e gli ispettorati scolastici all'estero. 

II personale che consegue la nomina in 
ruolo cessa dal servizio all'estero. 

(È approvato). 

Art, 44. 

Con decreto del Ministro degli affari este
ri, di concerto con i Ministri del tesoro e 
della pubblica istruzione, sono stabiliti, con 
congruo anticipo sulla data d'inizio di ogni 
anno scolastico, il piano di istituzione dei 
nuovi istituti, scuole e corsi, il programma 
delle attività culturali e scolastiche, il con
tingente del personale di ruolo e di quello 
non di ruolo da assegnare alle istituzioni cul
turali e scolastiche italiane e straniere al
l'estero ed il limite massimo della spesa. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, di concerto con i Ministri degli 
affari esteri e del tesoro, saranno emanate 
le norme di esecuzione dei precedenti arti
coli 40 e 43. 

V A L I T U T T I . Vorrei rendere omag
gio al sottosegretario Urso per la risposta 
data in sede di replica al mio quesito, ri
sposta che veramente è molto acuta ma, de
vo dire, noe del tutto persuasiva. Infatti 
quando si parla del contingente del perso
nale di ruolo e non di ruolo da assegnare 
alle istituzioni culturali italiane e straniere 
all'estero, si comprendono necessariamente 
anche i corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, 
n. 153. Se si fosse voluto tenerli fuori bisogna

va esplicitamente dire: eccettuati i corsi di 
oui alla legge n. 153 del 1971. Io mantengo 
quindi il mio convincimento e lo riproporrò 
in sede di Commissione dei trentasei. 

Infatti, considero questo articolo abrogati
lo della lettera e) del punto 3) dell'articolo 
unico del disegno di legge recante proroga 
della delega al Governo recentemente appro
vato dal Parlamento. 

O L I V A , relatore alle Commissioni 
Io credo che noi non dobbiamo preveni
re quello che sarà il lavoro interpretativo 
che si svolge su ogni legge, tenendo conto 
anche della successione cronologica delle 
norme. 

Ho già fatto l'osservazione che, mentre 
l'articolo 44 fa parte di una norma disposi
tiva sostanziale, di immadiata applicazione, 
l'altra detta dei criteri per l'esercizio di una 
delega che comunque verrà esercitata in 
un tempo successivo. Quindi, faccio notare 
che proprio in questo articolo 44, e nella sua 
norma sostanziale, sta una dalle ragioni del
l'urgenza con cui occorre approvare questo 
disegno di legge. È da lungo tempo che noi 
lamentiamo, in relazione alle deficienza or
ganica dei fondi da destinare a queste ini
ziative, la impossibilità -di predisporre in 
tempo i piani organizzativi per l'anno suc
cessivo. All'estero, oltretutto, gli anni scola
stici iniziano in tempi anche totalmente di
versi d'ai nostro. Si hanno perciò delle sfasa
ture che possono essere superate soltanto con 
una programmazione di presenze ohe non 
può non avvenire anno per anno, anche in 
relazione all'addensamento maggiore o mi
nore dei gruppi e dei nuclei della nostra 
emigrazione nei vari paesi: addensamento 
spesso notevole. 

A questo proposito, io vorrei riprendere 
una piccola osservazione fatta dal senatore 
Valitutti, quando notava che nella distribu
zione del personale non sempre c'è una con
gruità ed una proporzionalità rispetto all'en
tità dei nuclei di emigrazione presenti in cia
scun luogo. Collega Valitutti, tenga presente 
che non sempre è prevedibile se le famiglie 
raggiungeranno all'estero i lavoratori. Talora 
ciò avviene clandestinamente perchè le leggi 
locali scoraggiano o addirittura vietano il ri-
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congiungimento familiare. In altri paesi, co
me quelli della CEE, in virtù della libera cir
colazione, i nostri lavoratori sono molto mo
bili, e le famiglie si trasferiscono spesso al 
loro seguito, prescindendo dagli impegni sco
lastici. 

Tornando comunque all'articolo 44, accet
to senz'altro il chiarimento del sottosegreta
rio Urso, per quanto riguarda l'ambito appli
cativo, che favorirà chiaramente le istitu
zioni regolate dalla legge 3 marzo 1971, nu
mero 153. Confermo d'altra parte che la pre
parazione di un piano di presenza dele no
stre istituzioni scolastiche è cosa di tale ur
genza e di tale razionalità ohe, ripeto, ravvi
so proprio nell'approvazione dell'articolo 44 
una delle ragioni dell'urgenza con cui dob
biamo dare strumenti operativi efficienti al 
Ministero degli esteri. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il re
latore per queste ulteriori precisazioni. Nes
sun altro chiedendo di parlare, metto ai 
voti l'articolo 44. 

(È approvato). 

Art. 45. 

Ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del 
conferimento di supplenze ed incarichi in 
Italia, il servizio prestato all'estero dagli in
segnanti non di ruolo presso le istituzioni 
di cui alla presente legge è valutato nella 
misura prevista dall'articolo 10 della legge 
3 marzo 1971, n. 153. 

(È approvato). 

2° RESOCONTO STEN. (15 maggio 1975) 

Art. 46. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano salvo gli obblighi derivanti da accor
di internazionali e salvo quanto diversamen
te disposto, con carattere cogente, dalla nor
mativa del paese nel quale le istituzioni si 
trovano. 

(E approvato). 

Art. 47. 

Per quanto non previsto dalla presente 
legge si applicano, ove non incompatibili, le 
norme vigenti per il personale insegnante e 
non insegnante non di ruolo in servizio nelle 
corrispondenti scuole metropolitane. 

Sono abrogate le norme del testo unico 
12 febbraio 1940, n. 740, e successive modifi
cazioni o integrazioni contrarie o incompati
bili con le disposizioni della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

i La seduta termina atte ore 13,25. 
I 
i 
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