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26° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito delia discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Inquadramento in ruolo del personale do
cente ed assistente non di ruolo della scuo
la materna statale» (1568): 
PRESIDENTE . . . . Pag. 425, 426, 428 e passim 
ACCILI 452 
BURTULO 427, 433, 437 e passim 
COLELLA 426 
DINARO 431, 434, 440 e passim 
ERMINI 446, 452 
MONETI 427, 428, 438 e passim 
PAPA 453 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . .431, 432, 435 
SCARPINO 433, 443, 445 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . . 427, 428, 432 e passim 
STIRATI, relatore alla Commissione . .434, 435 

440 e passim 
URBANI 439, 440, 442 e passim 
VALITUTTI 428, 435, 453 

La seduta ha inizio alle ore 11,20. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

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

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Inquadramento in ruolo 
del personale docente ed assistente non di 
ruolo della scuola materna statale ». 

Riprendiamo la discussione che ieri era 
stata sospesa in attesa di ricevere il parere 
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della Commissione bilancio sul nuovo testo 
presentato dal Governo. 

Prima di dare la parola al senatore Colei-
la, qui presente a norma dell'articolo 100 del 
Regolamento, comunico che la la Commis 
sione ha espresso il seguente parere: 

« La Commissione, esaminato il disegno 
di legge in titolo, esprime parere favorevole, 
i accomandando che il decreto ministeriale 
previsto dall'emendamento sostitutivo del
l'articolo 1, ultimo comma, — in particolare 
per quanto riguarda l'assegnazione defini 
tiva di sede — si uniformi alla disciplina det
tata dalla legge 30 luglio 1973, n. 477 ». 

Prego ora il senatore Colella, Vice Presi
dente della Commissione bilancio, di prende
re la parola. 

C O L E L L A . Signor Presidente, trovan
domi nell'impossibilità di convocare la Sot-
tocommissione e avvalendomi dell'articolo 
100 del Regolamento, io mi assumo la re
sponsabilità di esprimere il parere favore
vole della Commissione bilancio sugli emen
damenti presentati dal Governo nella sedu
ta di ieri, in quanto ho constatato che l'one
re relativo ai corsi abilitanti va a carico del 
bilancio del Ministero della pubblica istru
zione; mentre non mi sembra che in relazio
ne al passaggio in ruolo si pongano problemi 
per quanto riguarda la copertura. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, per
chè ha risolto una questione che si andava 
complicando e ci consente di andare avanti. 
La ringrazio anche dell'assunzione di re
sponsabilità ai sensi dell'articolo 100 del 
Regolamento. 

Ricordo che la discussione generale è sta
ta chiusa il 17 aprile e che in quella stessa 
seduta si era iniziato l'esamei dell'articolo 1, 
di cui do nuovamente lettura: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di ruolo delle scuola 
materne statali che siano incaricate a tempo 
indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, 
nonché le insegnanti di scuole materne non 

statali che siano state assunte per pubblico 
concorso sono ammesse a partecipare a un 
concorso speciale provinciale per titoli ed 
esame-colloquio a posti di insegnante di ruo
lo delle scuole materne statali, da indire en
tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge nei limiti del 50 per 
cento dei posti disponibili in ciascuna pro
vincia. 

Le candidate che siano nelle condizioni pre
viste dall'ultimo comma dell'articolo 22 del
la legge 18 marzo 1968, n. 444, e superino 
ì'esame-colloquio sono nominate in ruolo 
con priorità assoluta. 

I residui posti messi a concorso sono ri
servati per un quinto alle candidate che sia
no insegnanti di scuole materne non statali 
assunte per pubblico concorso. Il 50 per cen
to dei restanti posti è riservato alle candida
le in possesso di diploma di scuola magi
strale. 

Coloro le quali superano Ì'esame-colloquio 
conseguono l'abilitazione specifica prevista 
dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, 
n. 444, qualora ne siano sprovviste. 

Le candidate che conseguono l'idoneità 
hanno titolo per l'iscrizione nella graduato
ria provinciale permanente di cui all'ulti
mo comma dell'articolo 9 della legge 24 set
tembre 1971, n. 820. 

II concorso è indetto dal Provveditore agli 
studi sulla base di un decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, che, sentita la se
zione III del Consiglio superiore della pub
blica istruzione, ne stabilisce le modalità e 
il programma. 

Il Governo stesso ha proposto di sostitui
re l'articolo 1 con il seguente: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali incaricate a tempo indetei-
minato nell'anno scolastico 1973-74 con qua
lifica non inferiore a buono sono nominate 
m ruolo, con decorrenza giuridica ed econo
mica 1° settembre 1974, previo superamento 
di un corso abilitante della durata di 30 
giorni. 
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Il corso di cui al precedente comma, a 
carattere seminariale, si svolgerà durante 
l'anno scolastico 1974-75 ed avrà come pro
gramma base gli orientamenti dell'attività 
educativa nelle scuole materne statali, ap 
provati con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 settembre 1969, n. 647. 

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

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

M O N E T I . Signor Presidente, sarò bre
vissimo. Desidero subito dire che mi per
metterò di sottoporre all'esame della Com
missione altri emendamenti in sostituzione 
di quelli già da me presentati che si riferi
vano al testo precedentemente proposto dal 
Governo. 

Anzitutto, tenendo conto della situazione 
delle insegnanti provviste dell'abilitazione 
all'insegnamento nei giardini d'infanzia di 
cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
mi sembra che detto personale possa essere 
immesso subito in ruolo senza che venga 
sottoposto alla frequenza di un corso abili
tante. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. È ovvio! 

M ON E T I . Il primo comma, dell'arti
colo 1 pertanto, secondo l'emendamento che 
propongo, dovrebbe essere così formulato 

« Le insegnanti non di ruolo nelle scuole 
materne statali, provviste dell'abilitazione al
l'insegnamento nei giardini d'infanzia di cui 
al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o dei 
diploma specifico previsto dall'articolo 10 
della legge 18 marzo 1968, n. 444, incaricate 
a tempo indeterminato nell'anno scolastico 
1973-74 con qualifica non inferiore a « buo
no », sono assunte in ruolo con decorrenza 
giuridica pari agli anni di servizio prestali 
e con decorrenza economica 1° settembre 
1974 ». 
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Qual è il senso di questo emendamento? 
Non mi soffermo sul problema delle inse
gnanti provviste di abilitazione all'insegna
mento nei giardini d'infanzia, perchè l'argo
mento è noto. Vorrei solo ricordare che nel
l'articolo 3 della legge n. 444 si parla di se
zioni di scuole materne statali che accolgo
no bambini con particolari menomazioni 
psichiche e nell'articolo 10 della stessa legge 
si prevede che possono accedere all'insegna
mento in dette sezioni solo le insegnami 
provviste di un diploma specifico. 

Ora, questo diploma offre a mio avviso 
una garanzia tale da consentire che il relati
vo personale venga immesso in ruolo senza 
frequentare il corso previsto nel testo pre
sentato dai Governo. Ho poi ritenuto giusto 
indicare una decorrenza giuridica diversa da 
quella economica, tenendo conto del fatto 
che dal 1968 ad oggi, contrariamente all'im
pegno assunto dal Governo negli articoli 14 
e 15, non è stato bandito alcun concorso. 

B U R T U L O . Il problema è superato 
dalle nuove norme sullo stato giuridico de
gli insegnanti. 

M O N E T I . Se il problema è superato, 
non ho nulla in contrario a sopprimere la 
parte che prevede la differenza tra le due 
decorrenze. 

Poi, sempre all'articolo 1, sono disposto 
ad accedere al testo del Governo qualora que
sto mi dimostri che le sue proposte sono più 
lagionevoli delle mie. 

Evidentemente, i corsi abilitanti previsti 
nel testo governativo comportano una note
vole spesa, senza offrire, a mio avviso, una 
sufficiente garanzia per quel che riguarda la 
preparazione culturale delle insegnanti. Per 
questo motivo io proporrei un secondo com
ma del seguente tenore: 

« Le insegnanti non di ruolo nelle scuole 
materne statali, con almeno quattro anni di 
insegnamento continuativo e incaricate a 
tempo indeterminato nell'anno scolastico 
1973-74 con qualifica non inferiore a buono, 
sono nominate in ruolo con decorrenza giu
ridica pari agli anni di insegnamento, ed 
economica dal 1° settembre 1974, previo con
seguimento dell'abilitazione didattica otte-
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nuto tramite un'ispezione dell'ispettore sco
lastico provinciale ». 

Questo consentirebbe di procedere solle
citamente, di dare un certo riconoscimento 
alle insegnanti che, pur non essendo provvi
ste di abilitazione, hanno però prestato van 
anni di servizio, e di avere anche una certa 
garanzia, per quanto possibile, che il perso
nale sia all'altezza dei compiti che è chiama
lo a svolgere. D'altra parte, queste insegnaci 
ti hanno ormai prestato quattro anni di in
segnamento con qualifica non inferiore a 
buono; non si vede perchè non debbano ot
tenere un'abilitazione didattica tramite un 
mezzo così semplice come quello dell'ispe
zione ad essere inserite in ruolo senza ulte
riori remore. 

Un terzo comma del testo sostitutivo che 
io propongo, potrebbe essere invece il se
guente: 

« Le insegnanti non di ruolo nelle scuole 
materne statali, incaricate a tempo indeter 
minato nell'anno scolastico 1973-74 con qua
lifica non inferiore a buono, sono assunte 
in ruolo con decorrenza giuridica pari agL 
anni di servizio prestato, ed economica 1° set
tembre 1974, previo superamento di un esa
me-colloquio che avrà come programma base 
gli orientamenti di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 10 settembre 1969, 
n. 647, e la conoscenza di un'opera riguar
dante l'educazione infantile, scelta dalla can
didata tra quelle di pedagogisti contempo
ranei. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabilite la data del ban
do del concorso e l'assegnazione definitiva 
della sede per le insegnanti di cui al pri
mo ed al secondo comma del presente ar
ticolo ». 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Quando ci ri
chiamiamo agli orientamenti dall'attività e-
ducativa nelle scuole materne statali, ci ri
feriamo anche ai pedagogisti contemporanei. 
Se poi vogliamo andare alla ricerca del per
fezionismo, è un'altra cosa. 

M O N E T I . (Prima di assumere questa 
posizione mi sono fato carico di rileggere 

gli orientamenti previsti nel decreto del Pre
sidente della Repubblica, e mi sono formato 
il convincimento che è molto più efficace ec-
certare, attraverso un esame colloquio, che 
il personale abbia anche una preparazione 
culturale e la conoscenza di un'opera alme
no dei pedagogisti dell'età contemporanea. 

Mi sembra che questa soluzione, pur non 
essendo la migliore dal punto di vista della 
salutazione culturale, offra tuttavia allo Sta
to una maggiore garanzia, ai fini dell'assun
zione delle insegnanti più preparate alio 
svolgimento di così delicate funzioni, del 
corso di 30 giorni previsto dal testo gover
nativo. 

Questo è il testo ohe propongo in sostitu
zione deli articolo 1 presentato dal Gover
no; tenderei inoltre a mantenere anche l'e
mendamento che avevo precedentemente pro
posto m relazione all'esame-colloquio, men
tre i primi due commi ohe ho illustrato so
no quelli che ho elaborato dopo la presen
tazione dei nuovo testo da parte del Gover
no stesso. 

Ovviamente se dui Gruppo al quale ho l'o
nore di appartenere, se il Governo al quale 
ho promesso, ripeto ancora, il mio appog
gio, non trovassero giusti quesiti emenda
menti, sarei costretto a ritirarli. Prego però 
gii onorevoli colleghi di considerare che qui 
non lavoriamo itanto per atfermare a priori 
ciie le scelte del Governo sono valide: siamo 
qui per studiare il modo attraverso il quale 
assicurare alla scuola personale qualificato 
e far si che si euri ila preparazione deliUnse-
gnante nella maniera più congrua. Conclu
do dichiarando che, se il Governo e i colle
ghi mi convinceranno della poca validità de-

!
( gli emendamenti da me presentati, sono di

sposto a ritirarli. 

P R E S I D E N T E . Da parte del sena
tore Valitutti è stato presentato un emenda
mento tendente a sostituire l'intero articolo 
con il seguente: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali, incaricate a /tempo indeter
minato nell'anno scolastico 1973-74, che sia-
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no in possesso dell 'abilitazione all'insegna
mento ned giardini d'infanzia istituiti con re
gio decreto 6 maggio 1923, n 1054, sono 
isoritte, su domanda, nei ruoli di cui all'arti
colo 11 della legge n. 444 del 1968, con de
correnza 1° set tembre 1974. 

Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali incaricate a tempo indetermi
nato nell 'anno scolastico 1973-74 sono am
messe a par tecipare a u n concorso speciale 
provinciale per titoli ed esame colloquio a 
posti di insegnante di ruolo delle scuole ma
terne statali, da indire entro t renta giorni 
dalla data di ent ra ta in vigore della presente 
legge nei limiti dei posti disponibili in cia
scuna provincia detra t t i i posti conferiti ai 
sensi del pr imo comma dell presente articolo. 

Le candidate che superano Ì'esame-collo
quio conseguono l'abilitazione specifica pre
vista dall 'articolo 9 della legge 18 marzo 
1968, m 444. 

Il concorso è indetto dal provveditore agli 
studi sulla base di un decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, che, sentita la se 
zione terza del Consiglio superiore della pub
blica istruzione, ne stabilisce le modali tà e 
il p rogramma. 

La nomina delle vincitrici del concorso de
correrà agli effetti giuridici dal 1° set tembre 
1974 se l 'espletamento del concorso si con
cluderà poster iormente all 'anzidetta data. 

V A L I T U T T I Propongo come pri
mo emendamento non subordinato di ricor
rere alla procedura concorsuali e semplificata 
che era stata già accolta nel pr imo testo 
presentato dal Governo Mi limito soltanto 
a modificare quel pr imo testo col mio emen
damento; nel p r imo comma faccio salvo il 
diri t to delle maest re le quali possiedono il 
titolo dell 'abilitazione — che è esat tamente 
quel titolo specificato dall 'articolo 9 della 
legge 18 marzo 1968, n 444, cioè l'abilitazìo-
^e all ' insegnamento nei giardini di infanzia —-
ad essere inserite su domanda nei ruoli pro
vinciali delle scuole mate rne statarti confor
memente alla logica dell'articolio 17 della 
legge delega. Nel secondo comma dell'emen
damento propongo che, per le altre maestre 
di scuola mate rna non abilitate, si pro-
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I ceda invece ad u n esame speciale per il loro 
1 inserimento in ruolo; si t ra t ta esat tamente di 
| un esame speciale, come previsto dal pr imo 
| testo presentato dal Governo. C'è una modifi

ca relativa al limite dei posti disponibili; 
| cioè, tu t t i i posti disponibili sono messi a 

disposizione di oueste insegnanti che sono 
j ammesse al concoirso; le insegnanti ammesse 

al concorso sono tu t te quelle che abbiano 
, la nomina a tempo indeterminato nel 1973-
| 1974; c'è la sola sottrazione al numero dei 

posti disponibili di quelli che siano stati 
, conferiti in forza dell 'applicazione del pr imo 
j comma e che credo siano poche centinaia. 

Questa è la sostanza dell 'emendamento; ri-
i tengo che non dobbiamo rinunciare a questo 
i concorso che è necessariamente un concorso 
s che ha valore abilitativo. 

^o ricordo, specialmente agli onorevoli se-
! n a t o n comunisti , che l 'articolo 9 della legge 

18 marzo 1968, n 444, previde l 'esame di 
abilitazione non solo per le maest re di scuo-

» la materna, ma anche per le insegnanti ele
mentar i ammesse ad insegnare in tale scuo-

1 la Noi dobbiamo chiederci perchè si giun
se alla formulazione di Quell'articolo 9 che 
previde tale esame di abilitazione. Si giun-

E se a quella conclusione normat iva perchè ci 
fu un contrasto in seno alla Commissione 
istruzione della Camera; alcuni volevano la 
riforma della scuola magistrale altri invece 

ì non vollero concederla Si arrivò così ad un 
compromesso; si previde l 'esame di abilita
t o n e come esame specifico, al quale dove-

i v?no essere ammesse tanto ile maest re che 
! avevano studiato nella scuola magistrale, 

qua i to le insegnanti elementari abilitate 
° u ^ l è ogpi la situazione esistente per il 

I nprsonaie insegnante della scuola materna? 
I1 50 per cento è costi tuito da maestre non 

' abilitate che provengono dalle magistrali , 
l 'altro 50 peir cento da insegnanti elementari 

! ch^ sono abilitate, m a lo sono per la scuola 
s elementare; anche per loro quindi doveva 
1 operare il meccanismo, previsto dall 'articolo 
1 9 della 1-gge 18 marzo 1963, n 444, dell'esa-
' me specifico 

Qua! è H ragione Dar cui non si è fatto il 
J regolamento? Vogliamo d u r i la verità? Non 
l voglio colpire il Governo, perchè questa è 
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una accusa che investe tutti i Governo che si 
sono succeduti in quesiti sei, sette anni; la 
ragione è che ci sono stati interessi che 
hanno cooperato nel ritardare il più possi
bile l'iter ddl regolamento, gli interessi delle 
scuole magistrali. In Italia sussiste questa 
strana situazione; abbiamo otto scuole stata
li magistrali contro centosessanta non sta
tali convenzionate con lo Stato. Ma c'è di 
più; dopo l'approvazione della legge 18 mar
zo 1968, n. 444, abbiamo avuto una proli
ferazione di scuole magistrali non statali, 
mentre lo Stato non ha voluto o potuto isti
tuire proprie scuole, e abbiamo numerosis
simi corsi privati per la preparazione di que
ste maestre agli esami. Si è areata quindi 
una muraglia di interessi particolari che han
no operato nel senso di ritardare il più pos
sibile l'iter del regolamento. 

Oggi d sindacati ricattano in primo luogo 
il Governo ed in secondo luogo il Parlamen
to, ma cosa hanno fatto per sollecitare l'iter 
del regolamento? Non hanno fatto nulla per
chè, diciamo la verità, si trattava anche di 
tutelare gli interessi delle maestre in servi
zio. L'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, 
n. 444, purtroppo, stabilisce che l'esame di 
abilitazione non si può bandire senza la 
approvazione del regolamento, il quale non è 
stato fatto perchè non si è voluto tale esame 
di abilitazione. 

Oggi noi siamo chiamati a fare una scelta; 
o cediamo a questo ricatto (però tenete pre
sente, onorevoli senato/ri, che non si è voluta 
l'approvazione del regolamento per arrivare 
alla conclusione oggi, per imporci la rinun
cia dell'esame) che è cominciato dallo stesso 
iter del regolamento, di questo fantomatico 
regolamento -— non è mai successo in Italia 
che in sei anni non si sia approvato un re
golamento — oppure esigiamo l'applicazio
ne dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, 
n. 444. Nel mio emendamento tale applica
zione è tuttavia molto circoscritta, perchè 
si tratta di un esame speciale, il colloquio 
lo riserviamo a tutte le maestre in servizio, 
senza limitazione di posti, in maniera che tut
te si possano sistemare. Qui è in gioco il va
lore culturale e didattico della scuola statale 
perchè se vulneriamo tale valore, compiamo 

430 — VI Legislatura 

26° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974) 

un'operazione molto grave; io non ho appro
vato la legge 18 marzo 1968, n. 444: la vole
vo migliorare, volevo la riforma della scuo
la magistrale. Credo che ila scuola materna 

I statale sia una grande conquista che bisogna 
difendere, ma non negandone il valore cul-
turale-didattico. Se accogliate ila tesi del Go-

I verno di non fare esami, voi colpite la scuo
la materna statale in tale suo valore; non 

i esito a dirvi, onorevoli colleghi comunisti, 
che la posizione più reazionaria in questo di
battito è quella che avete assunto voi. 

Questo, il mio emendamento principale. 
| In via subordinata, poi, proporrei di sosti-
j tuire, nel primo comma del testo del Go-

Gerno, le parole: « della durata di trenta 
giorni », con le seguenti: « della durata di 
novanta giorni ». 

] P R E S I D E N T E . I sanatori Dinaro e 
! fìlebe hanno presentato un emendamento 
j tendente a sostituire l'articolo con il se

guente: 

Ì Art. 1. 

I Le insegnanti in servizio, senza demeri-
j to, nelle scuole materne statali nell'anno sco-
i lastico 1973-74 con incarico a tempo inde-
| terminato, nonché le insegnanti di scuole 
j materne non statali che siano state assunte 
• per pubblico concorso, sono nominate in 

ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974 purché 
; in possesso del titolo di aibilitazione specifi-
1 ca di cui all'articolo 9, secondo comma, del-
ì la legge 18 marzo 1968, n. 444. 

Le insegnanti di cui al precedente comma 
| sprovviste del titolo di abilitazione specifica 
I sarano nominate in ruolo dopo che avranno 
| frequentato, con l'esito po'sitivo di una va-
j lutazione finale, appositi corsi abilitanti di 
! durata non inferiore a 120 giorni, che saran

no organizzati dal Ministero della pubblica 
istruzione entro il 1° semestre dell'anno sco-

I lastico 1974-75, con criteri analoghi a quelli 
| previsti per i corsi speciali di cui alla legge 
' 6 dicembre 1971, n. 1074. 
| Con decreto del Ministero della pubblica 
J istruzione saranno stabilite le modalità rela-
j tive all'organizzazione ed all'espletamento 
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dei corsi e all'assegnazione definitiva della 
sede. 

D I N A R O . Data la natura di questo 
provvedimento, non mi addentrerei in di

stinzioni per gruppi di insegnanti per soste

nere l'opportunità di retrodatazioni più o 
meno valide agli effetti giuridici, perchè se 
ci addentriamo in questa via veramente ri

schieremmo di non uscirne più. Come è 
noto, infatti, ogni insegnante della scuola 
italiana ha alle sue spalle una propria sto

ria personale. Il disegno di leggesanatoria, 
che oggi ritorna al nostro esame, si è mosso 
fin dall'inizio dall'esigenza di adeguamento 
del personale della scuola materna all'arti

colo 17 dello stato giuridico del personale 
della scuola secondaria. 

Dobbiamo rifarci pertanto ai princìpi cui 
si ispira questo provvedimento per cercare 
di delineare quello che è possibile concedere 
a questo personale ed i limiti della conces

sione. 
Punto cardine dell'articolo 17 dello stato 

giuridico è da una parte il possesso del ti

tolo di abiliitazione, dall'altra un periodo di 
insegnamento prestato prima dell'immissio

ne in ruolo; non possiamo prescindere da 
questo riferimento al quale si ispira, ripe

to, il provvedimento al nostro esame. 
Ora, alla luce di queste considerazioni, 

ho esaminato il nuovo testo presentatoci dal 
Governo e francamente sono rimasto molto 
perplesso Anzitutto vorrei un chiarimento: 
per le scuole materne l'anno scolastico inizia 
il 1° settembre 1974? 

P R E S I D E N T E Si 

D I N A R O Sono rimasto molto per

plesso, dicevo Per esempio, leggo di « corsi 
a carattere seminariale » Non so davvero 
dove si dovrebbero tenere quesiti corsi e 
quanto varrebbero a costare. 

Poiché poi stiamo parlando di insegnanti 
con incarico a tempo indeterminato, se que

sto corso dovesse svolgersi durante l'anno 
scolastico, non ci sarebbe modo, evidente

mente di dare attuazione ad un corso semi

nariale se non allontanando iiil personale del
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la scuola, con le conseguenze negative facil

mente immaginabili. 
Per queste considerazioni, e per altre an

cora sulle quali non mi soffermerò perchè 
implicite nell'emendamento proposto dal se

natore Plebe e da me, abbiamo predisposto 
un testo sostitutivo dell'articolo 1, di cui 
il Presidente ha dato lettura. 

Ad illustrazione di questo nuovo testo di

rò subito che per quanto riguarda, al primo 
comma, l'inciso « nonché le insegnanti di 
scuole materne non statali che siano state 
assunte per pubblico concorso » non ne fac

ciamo una questione pregiudiziale; cioè, se 
il Governo illustrerà con nostra soddisfazio

ne le ragioni che l'hanno spinto alla formu

lazione del testo dell'articolo 3 della terza re

dagione del disegno di legge, noi non insiste

remo su tale nostra proposta. Aggiungo che, 
ove dovessimo invece mantenere l'inciso di 
cui sopra, chiederemmo di conseguenza la 
soppressione dell'articolo 3. 

Nel primo comma dell'articolo da noi pro

posto sosteniamo anche la necessità di non 
sottoporre comunque a nuovo esame o a 
nuovi corsi, in base alla nuova disciplina, in

segnanti —■ poche o tante che siano — già 
in possesso di un'abilitazione specifica con

segudica a termini di legge. Su questo punto 
il nostro emendamento coincide con il testo 
del primo comma dell'articolo sostitutivo 
proposto dal senatore Valitutti 

In conclusione, ritengo che coordinando il 
nostro emendamento con quelli presentati 
sempre all'articolo 1 dal gruppo liberale e 
da altri gruppi potremmo addivenire, con 
il beneplacito del rappresentante del Gover

no alla formulazione di un testo valido che 
soddisfi le aspirazioni di 'tutte le parti po

litiche. 
In w\a subordinata, infine, proporremmo 

A\\ so Dirimere, rei primo comma del testo 
del Governo, le seguenti parole: « a caratte

re seminariale ». 

P U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A A nome mio e dei senatori 
Urbani e Scarpino dò lettura di un emenda

mento sostitutivo del primo comma dell'ar

ticolo 1, che a nostro avviso, smentisce la te
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si sostenuta dal senatore Valitutti che, cioè, 
noi abbiamo assunto una posizione reaziona
ria circa questo problema. Il testo è il se
guente: 

« Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali comunque incaricate a tempo 
indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, 
senza demerito, sono nominate àn ruolo nel
l'anno scolastico 1973-1974. 

Le insegnanti fornite di abilitazione per 
l'insegnamento di "maestra giardiniera" ot
tenuta in base alle norme in vigore anterior
mente alla legge 18 marzo 1968, n. 444, en
trano in ruolo ope legis. 

Le insegnanti che si trovino nelle condi
zioni di cui al primo comma dal presente 
articolo, prive di abilitazione, entrano in ruo
lo, previo un corso abilitante della durata 
di 60 giorni, alla data 1° gennaio 1975 e con 
retrodatazione ai fini economici al 1° set
tembre 1974 ». 

Mi pare che si tratti di proposte realisti
che e serie; esse dimostrano con chiarezza co
me anche noi riteniamo necessaria, in questo 
momento, una sanatoria senza tuttavia rinun
ciare ad alcuni princìpi ed orientamenti so
stanziali da noi sempre invocati. 

Ma che cosa, in dettaglio, noi proponiamo 
con la nostra proposta? Innanzitutto, anche 
noi tendiamo a distìnguere le insegnanti di 
scuola materna statale non di ruolo inca
ricate a tempo indeterminato già abilitate 
— le cosiddette « maestre giardiniere » — 
dalle insegnanti non di ruolo della scuola 
materna statale incaricate a tempo indeter
minato, ma non abilitate. 

Di conseguenza, la nositra proposta pre
vede corsi abilitanti per quest'ultima cate
goria di insegnanti mentre, coerentemente, 
non prevede una seconda abilitazione per le 
insegnanti della scuola materna statale già 
abilitate « maestre giardiniere ». Pertanto, 
in ruolo dovrebbero essere immesse le inse
gnanti non di ruolo della scuola materna 
statale abilitate e incaricate a tempo inde 
terminato, ed ugualmente dovrebbero entra
re in ruolo le « maestre giardiniere ». 

Mi pare che su questo primo gruppo di 
proposte la Commissione sia unanimemente 
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j orientata in senso favorevole. Le altre pro-
| poste che emergono dal nostro emendamen

to, invece, sono un poco più compiesse e 
differiscono da quelle emerse nel corso del 
dibattito. 

Dirò subito che noi abbiamo qualche dub
bio circa la bontà della proposta avanzata 
dal Governo di immettere subito dn ruolo 

i tutte le insegnanti non abilitate delle scuole 
materne statali, rimandando ad un moimemto 

I sucessivo di corso abilitante. Infatti propo-
| niamo di regolare in maniera più equa que-
| sta immissione, facendola precedere dal su-
I peramento di un corso abilitante di 60 

giorni. 
i 

I S M U R R A, sottosegretario di Stato 
I per la pubblica istruzione. Non mi pare che, 

al riguardo, ci sia alcuna preoccupazione. 

| R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
[ V A L E R I A . Le preoccupazioni ci so-
j no, invece, e serie in quanto, se dovessimo 
I immettere in ruolo dal 1° settembre 1974 <tut-
I te queste insegnanti, abilitate e non, preve-
I dendo solo successivamente il corso abilitan-
1 te, creeremmo un precedente gravissimo cui 
i sicuramente si richiamerebbero, ad esempio, 
I le decine di (migliaia di insegnanti che non 
j hanno potuto partecipare al corso abilitante 
1 speciale, non ancora indetto, par l'insegna

mento nella scuola media. Questi insegnanti 
farebbero giustamente pressione, ripeto, per 
essere anche essi immessi nei ruoli con l'ini 
zio del prossimo anno scolastico, rinviando 
ad una data successiva la frequenza al cor-

' so abilitante. 
Ho portato l'esempio della scuola media, 

ma ci sono moki altri casi in cui si potrebbe 
ripetere la stessa situazione e, francamente, 
non ai sembra opportuno creare un prece-

1 dente tanto discutibile. 
, Per queste considerazioni la nostra pro

posta tende a spostare l'immiissione in ruolo 
I delle insegnanti non abilitate dal 1° settem-
' bre 1974 al 1° gennaio 1975 per consentire, 

da settembre a dicembre, lo svolgimento di 
I un corso abilitante della durata media di 
| sessanta giorni (trenta giorni sono a nostro 

avviso insufficienti); nello stesso tempo, poi-
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che ci rendiamo conto che questo sposta
mento di date può comportare conseguenze 
economiche negative ai danni di questo per
sonale, abbiamo completato la nostra pro
posta prevedendo una retrodatazione, ai soli 
fini economici, al 1° settembre 1974 a favo
re delle insegnanti le qua(M, per l'appunto, do
vrebbero entrare in ruolo solo nel gennaio 
1975. 

Volendo riassumere i termini essenziali 
dell'ultima parte del nostro emendamento al
l'articolo 1, noi proponiamo: primo, che il 
corso abilitante abbia luogo prima dalla im
missione in ruolo delle insegnanti di cui trat
tasi, al fine di non creare precedenti che po
trebbero rivelarsi pericolosissimi; secondo, 
che la durata di tale corso sia non di trenta 
giorni, come proposto dal Governo, bensì 
di sessanta; terzo, che l'immissione in ruo
lo avvenga alila data del 1° gennaio 1975 re
trodatando, ai soli fini economici, l'entrata 
nei ruoli al 1° settembre 1974. 

Per il resto, concordiamo con (le proposte 
contenute nell'emendamento sostitutivo del
l'articolo 1 proposto dal Governo. Desidero 
ribadire che con la posizione da noi assunta, 
ci pare di poter serenamente rispondere alle 
accuse ed ai rilievi fortemente critici che, 
da parte liberale, sono stati (rivolti al nostro 
Gruppo politico 

Faccio infine presente alla Commissione 
che, al secondo comma del nuovo testo del 
Governo, noi proponiamo di sostituire le 
parole « durante l'anno 1974-75 » con le altre 
« entro di 31 dicembre 1974 ». 

B U R T U L O . Sono anche io favore
vole alla logica della sanatoria prevista nel
l'ultimo testo sostitutivo dell'articolo 1 pro
posto dal Governo, ma sono anche d'accordo 
con quanti sostengono la necessità di fare 
salvi i diritti di coloro i quali già possiedono 
un'abilitazione. 

La scuola materna statale funziona oramai 
da sei anni ed il suo personale, circa 16.000 
unità, è in gran parte costituito da insegnan
ti con una certa anzianità di servizio già pre
stato in altri enti. Pertanto, non credo op
portuno ed attuabile pensare indiscrimina
tamente ad un corso abilitante per tutti, pri

ma dell'immissione in ruolo, mentre ritengo 
che una buona soluzione sarebbe quella di 
sostituire a tale corso, per coloro ohe hanno 
maturato un triennio di insegnamento nella 
scuola materna statale, l'esito positivo di 
un'ispezione didattica volta ad accertare 
la idoneità all'insegnamento, ferma restando 
la validità del corso stesso, della durata di 
trenta giorni, per coloro che non si trovino 
in questa posizione. 

Mi pare che tutto ciò serva a sfoltire i 
corsi, a ridurli di numero e a farli funzionare 
seriamente per gli insegnanti più giovani, 
lasciando ai più anziani la possibilità di un 
più semplice accertamento della idoneità 
all'insegnamento. Credo che il Governo pos
sa realizzare una economia di spesa e possa 
inoltre rendere veramente seri i corsi per 
coloro che hanno meno di un triennio di inse
gnamento. La mia è -esclusivamente una va
lutazione pratica e ad essa mi limito, accet
tando, naturalmente, quello che sarà il pa
rere del relatore alla Commissione e del Go
verno. 

Proporrei pertanto il seguente emenda
mento al primo comma del nuovo testo del
l'articolo 1 proposto dal Governo: alla fine, 
invece delle parole « previo superamento di 
un corso abilitante della durata di trenta 
giorni », dovrebbero essere inserite le seguen
ti altre: « previo esito positivo di ispezione 
didattica volta ad accertare l'idoneità all'in
segnamento, per coloro che hanno maturato 
un triennio di insegnamento nelle scuole ma
terne statali o, per coloro che non hanno 
maturato detto triennio di insegnamento, 
previo superamento di un corso abilitante 
della durata di trenta giorni ». 

S C A R P I N O . Ad integrazione della 
illustrazione della senatrice Ada Valeria Ruhl 
Bonazzola vorrei aggiungere, a proposito del 
nostro emendamento, che le parole « comun
que incaricato » sono dettate dalla esigenza 
di evitare il verificarsi di discriminazioni di 
qualsiasi genere: in alcuni provveditorati (ad 
esempio, in quello di Catanzaro) le nomine 
sono state fatte, da due anni a questa parte, 
con clausole che potrebbero essere utilizzate 
con criteri discriminatori, che noi vogliamo 
impedire. 
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S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Devo esprimere un vivo compiacimento per 
gli emendamenti presentati, dalla collazione 
dei quali emerge una volontà comune — e 
questo non può che farci piacere — di avvi
cinamento delle posizioni e di salvaguardia 
dal principio dell'abilitazione. Ci rendiamo 
tutti conto che questo provedimento gover
nativo deve essere valutato alla luce delle 
inadempienze dei vari Governi che si sono 
succeduti negli ultimi sei anni e alla luce 
dell'articolo 17 della nota legge-delega. 

Venendo alla mia valutazione dei singoli 
emendamenti presentati, devo dire che quelli 
del senatore Moneti sono emendamenti di 
cui condivido lo spirito ma che non accet
terei perchè non puntano su una semplifi
cazione ed una linearità del provvedimento 
che noi, invece, vogliamo il più possibile 
semplice, coerente e chiaro, così come do
vrebbero risultare tutte le leggi. 

L'emendamento sostitutivo del senatore 
Valitutti si presenta estremamente coerente 
e serio; non vi è dubbio che il presentatore 
si è rifatto allo spirito e alla lettera, per al
cune proposizioni, della legge n. 444. Infatti 
ha dichiarato che non dobbiamo svalutare 
il valore didattico e culturale della scuola 
statale, e su questo punto mi trova consen
ziente; credo, però che, sempre considerando 
le inadempienze governative e lo spirito del
la legge sullo stato giuridico degli insegnanti, 
non si debba rinunciare ad una più sempli
ce immissione in ruolo delle abilitate, che 
sarebbe poi un modo di adeguarsi all'arti
colo 71 della legge delega. Io stesso avevo 
preparato un emendamento contemplante 
Ì'esame-colloquio in luogo dell corso abilitan
te proposto dal Governo e da altre parti. Sto 
cercando di esporre i cardini del mio pen
siero: a mio avviso, per semplificare e per 
essere coerenti con lo spirito defila legge de
lega, dobbiamo immettere nei ruoli dal 1° set
tembre 1974, le insegnanti fornite del titolo 
di abilitazione, ricorrendo ad una prova se
ria ma non fiscale perchè, come tutti sap
piamo, deve rappresentare una sanatoria, 
per così dire, e deve, dunque, essere qual
cosa di diverso da quanto proposto da al
cune parti politiche. Quindi, il mio giudizio 
sugli emendamenti del senatore Valitutti è 
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\ in linea di massima favorevole ad eccezione 
j della parte riguardante il secondo, il terzo 
| e l'ultimo comma. 
I L'emendamento del senatore Dinaro viene 
| anch'esso incontro alle proposte avanzate 
I per l'immissione in ruolo delle abilitate e 
I senz'altro se ne può accogliere la prima par-
l te, per la seconda parte, come ho già detto 
| a proposito degli emendamenti del senatore 
j Valitutti, preferirei che si sostituisse al cor-
| so abilitante Ì'esame-colloquio. 

Anche l'emendamento dei senatori comu-
j nisti, da un certo punto di vista, rispetto alle 
! posizioni assunte nella precedente sedu-
| ta, si avvicina allo spirito delle proposte 
' suggerite dagli altri Gruppi politici, ma an-
I ch'esso non rinuncia al corso abilitante, che 
I si vuole della durata di almeno sessanta gior-
| ni. Direi che anche questo emendamento 
I dovrebbe essere respinto, sempre che la Com-
| missione e il Governo vogliano accogliere la 
J mia proposta che fa giustizia di tutti gli 
I argomenti portati nella discussione di sta-
! mane e semplifica notevolmente il provve-
I dimento. 
| In sostanza, il primo comma dell'articolo 1 

potrebbe essere il seguente: « Le insegnanti 
j non di ruolo delle scuole materne statali, 
; incaricate a tempo indeterminato nell'anno 
i scolastico 1973-74, che siano in possesso del

l'abilitazione all'insegnamento nei giardini 
d'infanzia istituiti con regio decreto 6 mag
gio 1923, n. 1054, sono iscritte, su domanda, 

I nei ruoli di cui all'articolo 11 della legge 
| n. 444 del 1968, con decorrenza 1° settembre 
! 1974 ». È il primo comma dell'emendamento 
| Valitutti. 
j II secondo comma, secondo il principio 
i dell'esame colloquio, dovrebbe essere il se

guente: « Le insegnanti non di ruolo della 
I scuola materna statale incaricate nell'anno 
I scolastico 1973-74 saranno nominate in ruolo 

con decorrenza giuridica ed economica 1° set
tembre 1974, previo superamento di un esa-

i me-colloquio ». 

D I N A R O . In linea di principio, sena
tore Stirati, sono d'accordo con la sua pro
posta perchè fa salvo il principio di una 
certa valutazione che peraltro è stato affer
mato in tutti i casi precedenti; però, in que-
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sto quadro, non si giustificherebbe più l'ar
ticolo 2-bis che prevede un concorso per 
esame-colloquio per le insegnanti che hanno 
già sostenuto un pubblico concorso. Vorrei, 
allora, chiedere al relatore qual è il suo pen
siero in ordine all'inclusione nell'articolo 1, 
dopo le insegnanti in servizio incaricato a 
tempo indeterminato, anche delle insegnanti 
di scuole materne non statali che siano state 
assunte per pubblico concorso. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Includerei anche le seconde. 

Sull'emendamento del senatore Burtulo 
esprimo, infine, parere contrario perchè mi 
sembra che complichi le cose. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Vorrei ringraziare 
tutti i senatori che sono intervenuti nella 
discussione e che hanno portato un notevole 
contributo alla chiarificazione del problema. 
Proprio per sdrammatizzare l'argomento, 
vorrei osservare che noi stiamo impiantando 
un nuovo « articolo 17 » per una parte del 
personale della scuola che era stata nel pas
sato ignorata. Io confermo, pertanto, prio
ritariamente, la disponibilità del Governo a 
migliorarne il testo e ad accettare tutti quei 
perfezionamenti che sono stati suggeriti du
rante la discussione. Vorrei tuttavia enu
cleare i nodi fondamentali che qui sono stati 
portati avanti, anche se mi pare che gli emen
damenti proposti non si discostino molto 
dalla sostanza di quelli presentati dal Go
verno. 

Molti degli onorevoli commissari, tra cui 
il senatore Valitutti, si richiamano infatti 
quasi letteralmente al testo originario del 
disegno di legge, mentre altri ricalcano addi
rittura vecchie impostazioni che a me sem
bravano superate sin da quando ho fatto 
presente che nel nuovo testo dell'articolo 1 
proposto dail Governo erano state escluse le 
maestre dei giardini di infanzia — ed il fatto 
che io dica questo non vuol dire che non 
accetterò la proposta avanzata dagli onore
voli senatori — poiché da accordi interve
nuti anche con la categoria interessata (e non 
vi sembri questa una frase, per così dire, 
scandalosa) si era ritenuto di fare in modo 

che venissero immesse nei ruoli tutte le inse
gnanti attualmente in servizio nelle scuole 
statali. E quando voi fate riferimento ai giar
dini di infanzia, in fondo non fate che richia
marvi in un certo senso ad una di quelle 
norme che riguardavano le famose riserve. 
Il Governo, comunque, prende atto dell'esi
stenza di una volontà unanime da parte del
la Commissione in questo senso ed accoglie, 
accettando nella sostanza le varie proposte 
avanzate dai rappresentanti di tutti i Gruppi 
politici, il punto presente in tutti gli emen
damenti e cioè l'immissione in ruolo ope legis 
di coloro che sono fornite di abilitazione 
— a questo fine la formulazione dell'emen
damento Urbani ed altri mi sembra la più 
chiara nel senso che comprende altre sotto
categorie che potrebbero forse altrimenti 
sfuggire — ottenuta in base alle norme in 
vigore anteriormente alla legge n. 444, che 
sono poi tutte le maestre dei giardini di 
infanzia. 

V A L I T U T T I . Faccio presente agli 
onorevoli colleghi che questo significa però 
comprendere anche le maestre elementari 
abilitate. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . No, si riferisce soltanto alle 
insegnanti dei giardini di infanzia. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Perchè questo te
sto? Perchè si tratta di insegnanti fornite di 
abilitazione e non v e dubbio che la norma 
si riferisce in primo luogo alle maestre dei 
giardini di infanzia in quanto per le altre 
esiste la disposizione esplicita che l'abilita
zione debbono possederla. Tutte coloro, per
tanto, che hanno l'abilitazione è giusto che 
entrino nei ruoli ope legis. Il Governo, co
munque, nella sostanza, non trova alcuna 
difficoltà, se la Commissione è di questo 
avviso, a citare anche la legge relativa. 

Il secondo nodo qui dibattuto è quello del
la durata del corso abilitante: il Governo 
deve mantenere la proposta di tale corso, ma 
è disponibile per quanto riguarda la sua du
rata. Al riguardo c'è chi propone sessanta 
giorni e chi ne propone centoventi: il Gover-
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no sarebbe propenso ad accettare la propo
sta di sessanta giorni, ma — ripeto — è 
fermo (naturalmente, però, sarà la maggio
ranza a decidere) nel mantenere detto corso 
abilitante nonché la decorrenza giuridica ed 
economica della nomina in ruolo al 1° set
tembre 1974. Su tale argomento mi sono 
sufficientemente documentato e posso assi
curare che non esiste al riguardo alcuna 
preoccupazione anche da parte delle cate
gorie interessate. Non c'è niente di strano 
inoltre che si faccia tenere il corso in que
stione dopo tale data: anzi, si potrebbe addi
rittura accettare la proposta avanzata di so
stituire le parole « si svolgerà durante l'anno 
scolastico 1974-75 » con le altre « si svolgerà 
entro il 31 dicembre 1974 ». 

In conclusione, quindi, il Governo è dispo
sto a modificare la durata del corso abili
tante nonché ad accettare l'emendamento 
tendente alla imissione in ruolo ope legis 
di tutte coloro che sono fornite di abilita
zione per i giardini di infanzia, citando — se 
la Commissione crede — anche la legge rela
tiva; il Governo inoltre è d'accordo sull'op
portunità di precisare che lo svolgimento del 
corso di cui trattasi si svolgerà, anziché du
rante l'anno scolastico 1974-75, entro il 31 di
cembre 1974. Il Governo non può accettare 
invece la proposta che la nomina in ruolo 
abbia decorrenza giuridica dal 1° gennaio 
1975 poiché, nel momento in cui, con lo stato 
giuridico, al 1° ottobre 1974 si immetteranno 
nei ruoli tutti coloro che sono forniti dei 
requisiti di cui all'articolo 17 più volte ci
tato, si verrebbe a creare un motivo di mal
contento in seno alla categoria delle maestre 
d'asilo le quali si vedrebbero immesse nei 
ruoli non al 1° ottobre prossimo, ma al 1° 
gennaio 1975. 

Il Governo pertanto invita la Commissione 
a non insistere e ad accettare che la nomina 
in ruolo avvenga con decorrenza giuridica 
ed economica dal 1° settembre 1974, previo 
superamento di un corso abilitante della du
rata di sessanta giorni. 

Per quanto si riferisce poi all'emenda
mento presentato dal senatore Burtulo, che 
in un certo senso viene ancora di più incon
tro alla categoria — anche se, a mio avviso, 
il far prendere parte al corso abilitante a 

coloro che hanno maturato più di un triennio 
di insegnamento nella scuola materna statale 
non comporta certo la fine del mondo — 
dirò che il Governo si rimette alla Commis
sione. 

In conclusione, quindi, il testo dell'artico
lo 1 potrebbe essere sostanzialmente il se
guente: « Le insegnanti non di ruolo delle 
scuole materne statali incaricate a tempo 
indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 
con qualifica non inferiore a buono sono 
nominate in ruolo, con decorrenza giuridica 
ed economica 1° settembre 1974, previo supe
ramento di un corso abilitante della durata 
di sessanta giorni. Sono immesse in ruolo 
ope legis le insegnanti fornite di abilitazione 
all'insegnamento nei giardini di infanzia isti
tuiti » (secondo la proposta avanzata dai se
natori Valitutti e Moneti) « con regio decreto 
6 maggio 1923, n. 1054, ottenuta in base alle 
norme in vigore anteriormente alla legge 
18 marzo 1968, n. 444. 

Il corso di cui al precedente comma, a 
carattere seminariale, si svolgerà entro il 
31 dicembre 1974 e avrà come programma 
base gli orientamenti dell'attività educativa 
nelle scuole materne statali, approvati con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1969, n. 647 ». 

Ed a questo proposito pregherei il sena
tore Moneti di non insistere nella proposta 
in base alla quale coloro che frequenteranno 
il corso in questione saranno tenute alla 
conoscenza di almeno un'ogera di un grande 
pedagogista nel campo dell'educazione infan
tile in considerazione del fatto che, secondo 
l'opinione del Governo, l'espressione previ
sta, che si richiama come programma base 
agli orientamenti dell'attività educativa nelle 
scuole materne statali, già comprende tale 
requisito. 

Per gli ultimi due commi il testo dovrebbe 
essere quindi il seguente: « Il colloquio con
clusivo consisterà nella discussione di un ar
gomento proposto dalla commissione in me
rito agli studi compiuti nel corso ed alle 
esercitazioni svolte durante lo stesso. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabilite le modalità rela
tive all'organizzazione dei corsi e all'assegna
zione definitiva di sede ». 
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Il Governo è poi dell'opinione di mante
nere l'articolo 2-bis. La ragione per cui ha 
ritenuto di modificare l'originario disegno di 
legge era determinata dalla preoccupazione 
delle difficoltà che la categoria avrebbe po
tuto trovare nel sistemarsi nei ruoli nell'ipo
tesi che si fosse mantenuta la precedente fa
mosa riserva per coloro che insegnano nelle 
scuole materne non statali a seguito di pub
blico concorso. Si tratta infatti di dementi 
che si trovano già ad (insegnare — anche con 
trattamento economico migliore di quello 
offerto dallo Stato — nei comuni e nelle pro
vince e che non avrebbero l'intenzione di 
passare all'insegnamento ndlle scuole stata
li. Pertanto, il Governo ha proposto che il 
primo concorso speciale previsto dall'artico
lo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sia 
bandito entro il 31 dicembre 1974: si svolge
rà quindi contestualmente, per un contingen
te di posti pari a due terzi di quelli istitui
ti per l'anno scolastico 1974-1975. La nostra 
preoccupazione è questa: se questa riserva 
riguardasse tutti i posti disponibili nell'an
no 1973-74 danneggeremmo coloro che inse
gnano nelle scuole di Stato. Facendo svolge
re un concorso speciale e stabilendo la riser
va sul contingente di posti pari a due terzi 
di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-
1975 noi abbiamo invece cautelato ile inse
gnanti che attualmente sii trovano ad inse
gnare nelle scuole materne statali: siamo 
certi infatti che in tal imodo tutte coloro che 
insegnano passeranno nei ruoli, sia pure do
po il superamento di un colloquio conclusi-
vo e di un corso abilitante. 

Pregherei pertanto gli onorevoli commis
sari di non insistere nella richiesta di sop
primere l'articolo in questione che tra l'al
tro applica una riserva prevista espressa
mente dalla legge. Ed al riguardo voglio 
ricordare che già nel corso della discussione, 
in seguito ad una interruzione del senatore 
Valitutti, si rilevò come, probabilmente, que
ste insegnanti, che hanno superato un pub
blico concorso e che stanno insegnando at
tualmente nelle scuole comunali e provin
ciali, in sostanza sarebbero state danneg
giate; io stesso ebbi modo di far presente 
che i posti messi a concorso non saranno 
meno di 3.000, per cui i due terzi saranno 

circa 2.000. Se le facessimo partecipare, con 
la riserva di un quinto precedentemente pre
vista, all'attribuzione del 100 per cento dei 
posti di cui attualmente stiamo discutendo, 
poiché questi sono 15.000, dovremmo accan
tonare per esse 3.000 sezioni. Noi, però, le 
favoriamo nel senso che, anche in assenza 
del regolamento, nel provvedimento in esa
me inseriamo questa norma, in modo che, 
contestualmente allo svolgimento del corso 
abilitante per l'immissione nei ruoli, le inse
gnanti di cui parliamo potranno partecipare 
al concorso speciale che riserva per esse i 
due terzi dei posti istituiti per l'anno sco
lastico 1974-75. 

In conclusione, quindi, proprio perchè si 
tratta di un argomento delicato e, a mio av
viso, non più rinviabile soprattutto nell'in
teresse della categoria, e in considerazione 
del fatto che il Governo ha accolto i punti 
fondamentali emersi in linea di massima 
nel corso della discussione, pregherei la Com
missione di voler accogliere anche questo 
emendamento del Governo. 

Per quanto riguarda infine l'emendamento 
presentato dal senatore Burtulo, con il qua
le si intende sostituire al corso abilitante, 
per coloro che abbiano maturato un trien
nio di insegnamento nella scuola materna 
statale, l'esito positivo di un'ispezione didat
tica volta ad accertare l'idoneità all'insegna
mento, debbo dire che si tratta, senza dub
bio, di una proposta che capovolge il mecca
nismo stesso del provvedimento. Mi rendo 
perfettamente conto delle difficoltà esisten
t i — e questo è dimostrato dal fatto che 
siamo ancora alla ricerca del meglio per 
quanto si riferisce alla formulazione del te
sto — ma invito personalmente il senatore 
Burtulo a non insistere nella sua proposta. 
Il Governo comunque si rimette alla deci
sione che in proposito vorrà prendere la 
Commissione. 

B U R T U L O . Se il Governo intende 
rimettersi alla Commissione, io mi permet
terei invece di insistere perchè ritengo che 
un'ispezione seria valga senz'altro il corso 
abilitante. 

Il Governo non riuscirà a realizzare entro 
il dicembre 1974 corsi della durata di due 
mesi, per 16.000 persone. E siccome è possi-
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bile un accertamento sulla base di un'atti
vità didattica di un certo periodo, credo che 
questo sia più che suffisiente. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
possiamo passare alla votazione. 

Il primo emendamento è quello del sena
tore Moneti, sostitutivo dell'intero articolo; 
ne do lettura: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di ruolo nelle scuole 
materne statali, provviste dell'abilitazione 
all'insegnamento nei giardini d'infanzia di 
cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
o del diploma specifico previsto dall'artico
lo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 444, inca
ricate a tempo indeterminato nell'anno sco
lastico 1973-74 con qualifica non inferiore 
a « buono », sono assunte in ruolo con decor
renza giuridica pari agili anni di servizio pre
stati e con decorrenza economica 1° settem
bre 1974. 

Le insegnanti non di ruolo nelle scuole 
materne statali, con almeno quattro anni di 
insegnamento continuativo e incaricate a 
tempo indeterminato nell'anno scolastico 
1973-74 con qualifica non inferiore a "buo
no ", sono nominate in ruolo con decorrenza 
giuridica pari agli anni di insegnamento, ed 
economica dal 1° settembre 1974, previo con
seguimento della abilitazione didattica otte
nuta tramite un'ispezione dell'ispettore sco
lastico provinciale. 

Le insegnanti non di ruolo nelle scuole ma
terne statali, incaricate a tempo indetermi
nato nell'anno scolastico 1973-74 con quali
fica non inferiore a " buono ", sono assunte 
in ruolo con decorrenza giuridica pari agli 
anni di servizio prestati, ed economica dal 
1° settembre 1974, previo superamento di un 
esame-colloquio che avrà come programma 
base gli orientamenti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 
1969, n. 647, e la conoscenza di un'opera ri
guardante l'educazione infantile, scelta dal 
candidato tra quelle di pedagogisti contem
poranei. 

Con decreto del Ministro ddlla pubblica 
istruzione saranno stabilite la data del ban

do del concorso e l'assegnazione definitiva 
della sede per le insegnanti di cui al primo 
ed al secondo comma del presente articolo. 

M O N E T I . Signor Presidente vorrei 
spiegare perchè mantengo il mio emenda
mento. 

Per quanto riguarda la prima parte rela
tiva alle insegnanti provviste dell'abilitazione 
all'insegnamento nei giardini d'infanzia, non 
sorge alcuna questione. Debbo tuttavia far 
notare che nell'articolo 10 della legge istitu
tiva n. 444 è detto: « Le insegnanti addette 
alle scuole ed alle sezioni destinate ai bam
bini di cui ai commi terzo e quarto dell'ar
ticolo 3 della presente legge, debbono essere 
fornite di diploma specifico riconosciuto dal 
Ministero della pubblica istruzione ». 

Non è previsto che questo diploma si con
segua, come negli altri casi, attraverso l'esa
me colloquio di cui agli articoli 14 e 15, ma 
si dice espressamente che le insegnanti deb
bono averlo già acquisito tramite un corso 
universitario della durata di due anni. Non 
ritengo, pertanto, opportuno che questo per
sonale debba frequentare un corso di abili
tazione di livello culturale inferiore, ma pen
so invece che debba essere immesso in ruolo, 
analogamente a quanto ho proposto per le 
insegnanti provviste dell'abilitazione all'in
segnamento nei giardini d'infanzia, purché 
sia in servizio, con incarico a tempo inde
terminato, al 1° settembre del 1973, nelle 
sezioni destinate ai bambini minorati psi
chici. 

B U R T U L O . Se questo emendamento 
viene respinto, non vengono preclusi anche 
gli emendamenti accettati dal Governo? 

P R E S I D E N T E . Si tratta effettiva
mente di un testo interamente sostitutivo 
di quello proposto dal Governo, con il quale 
ha taluni punti in connine: per esempio, il 
principio dell'immissione in ruolo di talune 
categorie di insegnanti, anche senza concor
so. Tuttavia è chiaro che questo e gli altri 
punti comuni non si devono intendere pre
clusi. In particolare non si intenderanno pre
clusi né il principio dell'immissione ope legis 
delle maestre giardiniere abilitate né il pos
sibile criterio dell'ispezione abilitante per il 
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personale con un numero di anni di servizio 
inferiore a quello proposto. L'emendamento 
del senatore Moneti si caratterizza per la 
presa in considerazione dei diplomi specifici 
di cui all'articolo 10 della legge n. 444, per il 
diverso meccanismo della decorrenza delle 
nomine, agli effetti giuridici e agli effetti 
economici, per la distinzione fra insegnanti 
con quattro anni di servizio e insegnanti in 
servizio con un numero inferiore di anni, 
agli effetti dell'immissione in ruolo, che av
viene, a seconda dei casi, previa un'ispezione 
abilitante, ovvero previo esame-colloquio, da 
svolgere in una maniera precisata. Per quan
to non riguarda i punti che ho indicato, sii 
dovrà intendere che non esisterà preclusione 
nei confronti degli altri emendamenti. In 
caso contrario, senatore Burtulo, dovrei so
spendere i lavori e pregare i colleglli propo
nenti di raggiungere un accordo su un testo 
comune da mettere ai voti, ovvero di rifor
mulare i loro emendamenti che, in ogni mo
do — tengo a sottolineare per chiarezza — 
sotto il profilo procedurale verranno messi 
in votazione, ove possibile, per parti sepa
rate, come emendamenti all'emendamento 
sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal Go
verno. 

U R B A N I . Faccio, però, presente ohe 
la votazione è già in corso. 

P R E S I D E N T E . La votazione non 
era stata ancora indetta, quando da parte 
del senatore Burtulo è stata sollevata una 
questione procedurale molto delicata alla 
quale era mio dovere rispondere. 

B U R T U L O . Se non vi sono preclu
sioni, sui punti indicati da lei, signor Presi
dente, siamo allora d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Prima di procedere 
tuttavia, vorrei sapere se si ritiene di pro
cedere senz'altro alla votazione dei vari 
emendamenti e dell'articolo, o se non si giu
dica opportuna una pausa, per consentire 
un'ulteriore riflessione al fine di concorda
re un testo. 

U R B A N I . Preferiamo procedere nella 
votazione degli emendamenti. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Onorevoli sena
tori, i nodi li abbiamo sciolti tutti; ho pre
cisato che il Governo non può fare a meno 
dell'articolo 2-bis, che tratta dell concorso 
speciale per la riserva dei due terzi; vi ho 
detto anche che la proposta dell'onorevole 
Burtulo capovolge tutto e farebbe cadere il 
lavoro che si è fatto, con grave danno nella 
categoria che noi qui tutti vogliamo immet
tere nei ruoli. 

B U R T U L O . Il mio emendamento 
non capovolge nulla, prende atto del fatto 
che da sei anni non c'è stato un concorso! 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Onorevoli sena
tori, dobbiamo uscire da questa situazione. 
A questo punto io dico: il Governo ovviamen
te insiste sull'ultimo testo che ha formulato 
in quanto esso recepisce le proposte dell'ono
revole Dinaro, del senatore Valtutti, dell'ono
revole Urbani, del senatore Stirati, e parzial
mente quelle dei senatori Moneti e Burtulo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dal senatore 
Moneti aiU'intero testo dell'articolo 1, con 
le precisazioni già fatte a proposito degli ef
fetti non preclusivi di altri emendamenti e 
m particolare di quello del senatore Burtulo 
sulla ispezione didattica alle insegnanti con 
tre anni di servizio. 

(Non è approvato). 

Segue l'emendamento del senatore Valitut
ti, anch'esso interamente sostitutivo del testo 
proposto dal Governo. 

Poiché il senatore Valitutti non risulta, in 
questo momento, presente, si deve ritenere 
che egli abbia inteso ritirare l'emendamento. 

Quanto all'emendamento sostitutivo del
l'intero articolo presentato dai senatori Di
naro e Plebe, esso potrà meglio essere messo 
in votazione per parti separate, come emen
damento a singolli commi dell'articolo sosti
tutivo del Governo. 

U R B A N I . Non insistiamo perchè sia 
messo ai voti ili testo sostitutivo da noi foi> 
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mulato, ci riserviamo di proporre, comma 
per comma, le modifiche sostanziali in esso 
contenute. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Passiamo 
allora agli emendamenti presentati ai singoli 
commi del testo sostitutivo proposto dal Go
verno. 

Per quanto riguarda il primo comma, il 
senatore Urbani propone sostituire alle pa
role: « con qualifica non inferiore a buo
no », le seguenti: « senza demerito ». 

B U R T U L O . La formula più completa 
potrebbe essere: « senza demerito e, per il 
servizio eventualmente prestato in anni pre
cedenti, con qualifica non inferiore a " buo
no " »: nell'ultimo anno scolastico, infatti, 
non è richiesta la qualifica; questo risolve
rebbe tutto. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di una ul
teriore variante che mi pare ragionevole. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo è favo
revole a tale proposta. 

U R B A N I . Onorevole Presidente, la 
proposta del senatore Burtulo non ci trova 
concordi, perchè nel momento in cui la nor
mativa generale abolisce tutte le qualifiche 
— questa è la sostanza dell'ultimo accordo 
tra il Governo e la commissione consultiva 
per i decreti sullo stato giuridico — affin
chè qualsiasi tipo di valutazione non compor
ti comunque incidenza ai fini dei concorsi 
noi introduciamo in una legge, secondo una 
psicologia del tutto reattiva e quindi sba
gliata, non una ma addirittura due quali
fiche. Per queste ragioni, anche se in defi
nitiva sii tratta di questioni particolari, ci 
asterremo su questo articolo. 

Già che ho la parola, aggiungo che non 
siamo convinti che la data dell 1° settembre 
1974 non presenti inconvenienti anche for
mali; avevamo proposto la data del 1° gen
naio 1975, perchè preoccupati del fatto che 
le insegnanti delle scuole materne statali en
trino in ruolo ad una data anteriore a quella 
dal conseguimento del titolo di abilitazione: 

il che ci fa presumere il pericolo di qualche 
impugnativa. Tuttavia non insistiamo, aste
nendoci dal voto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Burtulo al primo comma dell'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Segue l'emendamento dell senatore Bur
tulo tendente a sostituire l'ultima parte del 
primo comma, dopo la parola: « previo », 
sino alla fine, con le seguenti altre: « esito 
positivo di ispezione didattica volta ad accer
tare l'idoneità all'insegnamento per coloro 
che hanno maturato un triennio d'insegna
mento niella scuola materna statale o, per 
coloro che non hanno maturato detto trien
nio d'insegnamento, previo il superamento 
di un corso abilitante della durata di tren
ta giorni ». 

U R B A N I . Siamo contrari: voteremo 
pertanto contro. 

D I N A R O . Sono contrario al ripri
stino dell'ispezione didattica perchè ben ri
cordo (le conseguenze negative cui tale isti
tuto ha dato luogo. 

Disponendo già dei rapporti informativi 
del capo dell'Istituto, che è il direttore dî  
dattico, perchè mandare un ispettore scola
stico a fare un'ispezione che non ha alcun 
senso se non quello di confermare i rapporti 
informativi degli anni precedenti? 

Voterò dunque contro l'emendamento pro
posto dal senatore Burtulo. 

S T I R A T I , relatore alla Commissio
ne. La proposta del senatore Burtulo sempli
ficherebbe lo svolgimento del corso, ma sa
rebbe in contraddizione con il principio del
l'abilitazione. Per tale ragione sono contra
rio all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo del senatore Burtulo al 
primo comma. 

(Non è approvato). 
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Vi sono, infime, alcuni emendamenti rela
tivi alla durata del corso: i senatori Dinaro 
e Plebe hanno proposto di elevarla a 120 
giorni; il senatore Valitutti a 90 giorni ed i 
senatori Bonazzola Ruhl, Urbani e Scarpino 
a 60 giorni. 

D I N A R O . Poiché il rappresentante 
del Governo ha proposto che tale corso ven
ga svolto entro il 31 dicembre 1974 accedo 
alla proposta di ridurre a 60 giorni la durata 
del corso stesso. 

M O N E T I . Dichiaro che voterò contro 
le varie proposte riguardanti la durata di 
questo corso abilitante, si tratti di trenta, 
di sessanta o di centoventi giorni, poiché so
no convinto che esso non offre alcuna garan
zia per quanto riguarda la preparazione cul
turale delle insegnanti della scuola mater
na. Tra l'altro, reputo tale corso più macchi
noso dell'esame-colloquio e di grave turba
mento per il buon andamento dell'anno sco
lastico; comporterà inoltre una grossa spe
sa di denaro pubblico senza arrivare a conse
guire gli effetti per i quali si istituisce. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Accedo alla proposta del Governo circa il 
corso abilitante per disciplina di gruppo: 
sono personalmente convinto che sarebbe 
stato preferibile far ricorso all'esame-collo-
quio eliminando del tutto questi corsi. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Dichiaro di non 
essere contrario a portare a 60 giorni la du
rata del corso abilitante accogliendo la pro
posta dei senatori Bonazzola Ruhl, Urbani 
e Scarpino. 

P R E S I D E N T E . Essendosi assen
tato il senatore Valitutti, è dichiarato deca
duto il suo emendamento tendente ad elevare 
a 90 giorni la durata del corso abilitante. 

Se nessun altro domanda di parlare, metto 
dunque ai voti l'emendamento Urbani, Ruhl 
Bonazzola e Scarpino tendente ad elevare 
da trenta a sessanta giorni la durata del 
corso abilitante. 

(È approvato). 

Non insistendo i senatori Urbani, Ruhl 
Bonazzola e Scarpino sul loro emendamento 
tendente a portare ali 1° gennaio 1975 la data 
di immissione in ruolo agli effetti giuridici 
(salvi gli effetti economici del 1° settembre 
1974), gli emendamenti al comma primo sono 
esauriti. 

Passiamo quindi alla votazione di tale 
comma nel testo emendato, di cui do lettura: 

« Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali, incaricate a tempo indeter
minato nell'anno scolastico 1973-74 senza de
merito e, per il servizio eventualmente pre
stato in anni precedenti, con qualifica non 
inferiore a " buono ", sono nominate in ruo
lo, con decorrenza giuridica ed economica 
1° settembre 1974, previo superamento di 
un corso abilitante dalla durata di sessan
ta giorni ». 

D I N A R O . A prima vsta sembrerebbe 
un po' abnorme prevedere una decorrenza 
giuridica ed economica al 1° settembre 1974 
subordinata poi al corso speciale abilitante 
che si svolgerà successivamente. Mi sembra 
però di capire che sussiste una riserva di 
applicazione della norma ad una data poste
riore ^1 superamento del corso, proprio per
chè nell'articolo si usa il termine « previo »; 
pertanto, alla luce di questa interpretazione, 
supero le mie difficoltà. 

P R E S I D E N T E Metto ai voti il 
comma, nel suo insieme, nel testo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

Segue l'emendamento che riguarda le in
segnanti fornite di abilitazione di « /maestre 
giardiniere », considerate nel secondo com
ma dell'emendamento sostitutivo dell'intero 
articolo presentato dai senatori Urbani, Ruhl 
Bonazzola e Scarpino, che il Governo ha di
chiarato di accettare. 

La stessa norma si trova anche nel primo 
comma dell'emendamento sostitutivo del se
natore Valitutti e nel primo comma del
l'emendamento dei senatori Dinaro e Plebe. 

Suggerisco di adottare, come formulazio
ne, quella dell'emendamento Valitutti: « Le 
insegnanti non di ruolo delle scuole materne 
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statali, incaricate a tempo indeterminato nel
l'anno scolastico 1973-74, che siano in pos
sesso dell'abilitazione all'insegnamento nei 
giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 
6 maggio 1923, n. 1054, sono iscritte, su do
manda, nei ruoli di cui all'articolo 11 della 
legge n. 444 dal 1968, con decorrenza 1° set
tembre 1974 ». 

Se non si fanno osservazioni in tale testo 
si intendono unificati i vari emendamenti 
proposti in materia. 

U R B A N I . Ci dichiariamo favorevoli 
ad accogliere questo testo con una sola do
manda: vi è forse qualche altra categoria 
di personale in possesso dell'abilitazione per 
l'insegnamento nella scuola materna statale 
anteriormente al 1968? Non vorremmo in
fatti operare delle esdlusioni. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Questa sua preoccu
pazione, senatore Urbani, non ha ragion d'es
sere. 

Per quanto riguarda il testo dell comma ag
giuntivo letto dal Presidente, dichiaro che 
il Governo lo accetta e lo fa proprio. Del 
resto, come già detto, mi pare che rappre
senti il punto di incontro delle richieste avan
zate dalle varie parti politiche. 

D I N A R O . La norma recepisce quanto 
da noi proposto nel primo comma del nostro 
emendamento sostitutivo e quindi non abbia
mo difficoltà ad accoglierla. 

B U R T U L O . Mi pare che dire generi
camente: « Le insegnanti non di ruolo della 
scuola materna statale » senza precisare che 
si tratta di personale in servizio si possa 
prestare ad equivoci; proporrei dunque di 
dire: « Le insegnanti non di ruolo in servi
zio nelle scuole materne statali ». Inoltre 
mi parrebbe opportuno qualche altro ritocco 
formale; il testo dovrebbe essere il seguente: 

<v Le insegnanti non di ruolo in servizio nel
le scuole materne statali, incaricate a tempo 
indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, 
che siano in possesso dell'abilitazione all'in
segnamento nei giardini d'infanzia istituiti 

con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
sono nominate in ruolo a domanda, con de
correnza 1° settembre 1974 ». 

Infine proporrei di collocare questo, come 
primo e non come secondo comma dell'ar
ticolo 1. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che i sug
gerimenti del senatore Burtulo siano perti
nenti. Pertanto, se nessun ritiro doimanda 
da parlare, metto ai voti l'emendamento nel
la formulazione da lui proposta e con la 
collocazione che egli stesso ha ora precisato. 

(È approvato). 

Il comma aggiuntivo testé accolto verrà 
ad essere pertanto il primo comma dell'arti
colo 1. 

Segue un emendamento del senatore Di
naro tendente a sopprimere, nel secondo 
comma del nuovo testo del Governo le pa
role « a carattere seminariale ». 

Con la presentazione di tale emendamento 
sii intende che egli non insiste sui commi se
condo e terzo dell'emendamento sostitutivo 
dell'intero articolo da lui presentato insieme 
al senatore Plebe. 

D I N A R O . Come ho già detto in pre
cedenza, un corso abilitante avrebbe senso 
se, per lo meno, avesse la durata di tre mesi 
come da me proposto. 

Sono comunque contrario al fatto che il 
corso stesso abbia un carattere seminariale 
m quanto ritengo pericoloso sottrarre tanto 
personale dal servizio scolastico. 

Tra l'altro, onorevole Sottosegretario, dove 
si terranno questi corsi? Mi pare che si vo
glia seriamente turbare la situazione scola
stica del nostro Paese! 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. I corsi abilitanti 
a carattere seminariale non sono una novità 
ed hanno anche sempre dato ottimi disul-
tati. 

D I N A R O . Con quale durata? 
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S M U R R A . sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Un mese, cinquan
ta lezioni. 

D I N A R O . Dove e quando i corsi semi
nariali sono stati attuati? In periodo estivo, 
forse. Ma ora si prevede accogliere il termi
ne del 31 dicembre; dunque, a maggior ra
gione, propongo la soppressione delle parole 
« a carattere seminariale ». 

U R B A N I . Noi siamo del parere che 
occorra mantenere il carattere seminariale 
dei corsi perchè rappresenta un tentativo di 
dare serietà alla preparazione. Un corso di 
tipo seminariale della durata di due mesi, 
indipendentemente dall'esame finale, inse
gnerà senz'altro qualcosa, renderà possibile 
uno scambio di idee, eccetera. Pertanto rite
niamo che, nonoistante i due mesi, il carattere 
seminariale debba essere mantenuto. 

P R E S I D E N T E . Metto, dunque, 
ai voti il subemendamento del senatore Di
naro tendente a sopprimere le parole « a ca
rattere seminariale ». 

(Non è approvato). 

È stato presentato dai senatori Urbani, 
Ruhl Bonazzola e Scarpino un emendamen
to tendente a sostituire alle parole « durante 
l'anno scolastico 1974-75 », le altre « entro il 
31 dicembre 1974 ». 

M O N E T I . Mi dichiaro contrario. 

D I N A R O . Dichiaro di astenermi dalla 
votazione, 

P R E S I D E N T E Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il secondo comma, che in 
sede di coordinamento diventerà terzo, del 
nuovo testo dell'articolo proposto dal Go
verno, quale risulta con l'emiendamento ter 
stè approvato e con qualche ritocco di ordi
ne formale. 

« Il corso di cui al precedente comma, a ca
rattere seminariale, si svolgerà entro il 31 
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dicembre 1974 ed avrà coirne programma ba
se gli orientamenti dell'attività educativa 
nelle scuole materne statali, emanati con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1969, n. 647 ». 

(È approvato). 

Ai commi successivi non sono stati presen
tati emendamenti. 

S C A R P I N O . Desidero fare una rac
comandazione a proposito del penultimo 
comma dell'articolo 1, testo governativo, e 
cioè che l'argomento da discutere sia pro
posto con anticipo così da dar modo ai con
tadini di studiarlo ed approfondirlo. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo fa 
propria questa raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i 
due ultimi commi. 

(Sono approvati). 

Passiamo alla votazione finale dell'artico
lo 1, che, nel testo emendato secondo le pre
cedenti deliberazioni e con alcune modifiche 
formali al penultimo comma, risulta così for
mulato: 

Art. 1. 

Le insegnanti non di ruolo in servizio nel
le scuole materne statali, incaricate a tempo 
indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, 
che siano in possesso dell'abilitazione all'in
segnamento nei giardini d'infanzia istituiti 
con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, 
sono nominate in ruolo a domanda, con de
correnza 1° settembre 1974. 

Le insegnanti non di ruolo delle scuole 
materne statali, incaricate a tempo indeter
minato nell'anno scolastico 1973-74 senza de
merito e, per il servizio eventualmente pre
stato in anni precedenti, con qualifica non 
inferiore a « buono », sono nominate in ruo
lo, con decorrenza giuridica ed economica 
1° settembre 1974, previo superamento di 
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un corso abilitante della durata di sessan
ta giorni. 

Il corso di cui al precedente comma, a ca
rattere seminariale, si svolgerà entro il 31 
dicembre 1974 ed avrà come programma ba
se gli orientamenti dell'attività educativa 
nelle scuole materne statali, emanati con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1969, n. 647. 

Il colloquio conclusivo consisterà nella 
discussione di un argomento proposto, dal
la commissione di cui al successivo artico
lo 3, in merito agli studi compiuti ed alle 
esercitazioni svolte durante il corso. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabilite le modalità re
lative all'organizzazione dei corsi e all'as
segnazione definitiva di sede. 

M O N E T I . Mi dichiaro contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, lo metto ai voti 

(È approvato). 

Passiamo all'articolo 2: 

Art. 2. 

Le assistenti non di ruòlo in serviz?io nelle 
scuole materne statali nell'anno scolastico 
1973-74 sono ammesse a partecipare ad un 
concorso speciale provinciale per titoli ed 
esame-colloquio a posti di assistente di ruo
lo delle scuole materne statali, da indire en
tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 
dalla presente legge, nei limiti dal 50 per 
cento dei posti disponibili. 

Coloro le quali superano l'esame colloquio 
conseguono l'attestato previsto dall'artico
lo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, ed 
hanno titolo per l'iscrizione in apposite gra
duatorie permanenti ed aggiornabili ai fini 
dell'immissione in iruolo. 

Il concorso è indetto dal Provveditore agli 
studi sulla base di un decreto del Ministero 
della pubblica istruzione, ohe, sentita la se
zione III del Consiglio superiore della pub
blica istruzione, ne stabilisce le modalità e 
il programma. 

26° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974) 

A tale articolo, iil Governo ha presentato il 
seguente emendamento, sostitutivo dell'in
tero testo: 

Art. 2. 

Le assistenti non di ruolo in servizio, sen
za demerito, con incarico annuale nelle scuo
le materne statali nell'anno scolastico 1973-
1974 sono nominate in ruolo, con decorrenza 
giuridica ed econoimica 1° settembre 1974, 
previo superamento di un corso della durata 
di 30 giorni. 

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

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

Un emendamento sostitutivo dell'intero ar
ticolo, nel nuovo testo proposto precedente
mente dal Governo, è stato presentato anche 
dal senatore Valitutti Ne do lettura: 

Art 2. 

Le assistenti non di ruolo in servizio con 
incarico annuale nelle scudle materne statali 
nell'anno scolastico 1973-74 ohe siano in pos
sesso del titolo di studio di cui al comma 
terzo dell'articolo 9 della legge 18 marzo 
1968, n 444, sono ammesse a partecipare 
ad un concorso speciale provinciale per tì
toli ed esame colloquio a posti di assistente 
di ruolo nelle scuole materne statali, da (indi
re entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, nei limiti dei po
sti disponibili in ciascuna provincia 

Il concorso è indetto dal provveditore agli 
studi sulla base di un decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, che, sentita la 
sezione terza del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione, ne stabilisce le modalità 
e il programma. 

La nomina delle vincitrici del concorso de
correrà, agli effetti giuridici, dal 1° settembre 
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1974 se l'espletamento deil concorso si con
cluderà posteriormente alla stessa data. 

L'emendamento si deve intendere ritirato, 
essendo stato ritirato anche il testo del Go
verno, che lo ha sostituito con quello di cui 
ho dato poc'anzi lettura. D'altra parte il se
natore Valitutti in questo momento non è 
neppure presente. Per tale ragione si deve 
intendere ritirato anche un altro emenda
mento, ancora del senatore Valitutti, al nuo
vo testo sostitutivo dell'articolo presentato 
dal Governo: tende a portare a novanta gior
ni la durata del corso per le assistenti. 

Segue l'emendamento al primo comma, 
dei senatori Dinaro e Plebe, anch'esso ten
dente a sostituire le parole: « trenta giorni », 
con le seguenti* « novanta giorni ». 

D I N A R O . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . A questo articolo 
è stato presentato da parte del senatore Mo
neti, un emendamento tendente a sopprime
re, nel secondo comma, le parole: « all'orga
nizzazione d^i corsi ». 

M O N E T I . Lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . I senatori Scarpi
no, Urbani e Ada Ruhl Bonazzola hanno 
presentato al primo comma un emendamen
to tendente a sostituire alle pardle « trenta 
giorni », le altre « sessanta giorni » e, al se
condo comma un emendamento tendente ad 
aggiungere dqpo le paròle « Il corso », le 
altre « che avrà carattere seminariale dovrà 
svolgersi entro il 31 dicembre 1974. Esso ». 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per quanto ri
guarda le assistenti io sono personalmente 
persuaso ohe per il conseguimento dell'atte
stato stiano sufficienti trenta giorni. Comun
que il Governo si rimette alila decisione della 
Commissione per questo primo emendamen
to; accetta, invece, il secondo emendamento. 

S C A R P I N O . Insistiamo per i sessan
ta giorni perchè li consideriamo un'esigenza 
per la serietà dei corsi stessi. Insistiamo an-
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I che sul carattere seminariale dei corsi, per 
I sottolinearne il valore didattico-pedagogico. 

Per non derogare, poi, al principio sul qua
le tutti ci siamo trovati d'accordo per cui 
prima occorre conseguire l'abilitazione e suc
cessivamente sii può ottenere l'immissione 

| in ruolo, propongo un emendamento al pri
mo comma tendente a modificare la decor
renza fissandola al 1° gennaio 1975 agli 
effetti giuridici e al 1° settembre 1974 agli 
effetti economici. Ritengo, infatti, che anche 

j questo attestato debba precedere la nomina 
I in ruolo delle assistenti e mi permetto di ri

cordare al Sottosqgretario che per il passato 
una legge prevedeva corsi formativi per il 
rilascio di attestati che equivalevano a veri 
e propri titoli specifici per l'immissione in 

I ruolo delle aspiranti insegnanti di educazio
ne fisica. 

] D I N A R O . Tralasciando i motivi di 
I serietà che vengono troppo spesso invocati 

— se fossero veri non dovremmo essere im
pegnati nella discussione di provvedimenti 
di sanatoria che vengono varati per conside-

I razioni di opportunità più o meno politiche 
j e sindacali —, (tralasciando, ripeto, detti mo

tivi perchè fino a prova contraria siariio tutti 
j seri e non dovremmo abbandonarci a simili 

considerazioni, sono dunque dell'avviso che 
i sia opportuno accettare la differenziazione 
I prevista dal Governo tra le insegnanti e le 

assistenti: mi dichiaro pertanto contrario 
all'elevazione della durata del corso di cui 

J trattasi da trenta a sessanta giorni. Per lo 
I stesso motivo ho prima ritirato un emenda-
I mento da me proposto insieme al senatore 

Plebe, tendente a fissare la durata del corso 
in novanta giorni. 

Mi dichiaro indltre contrario, anche in 
questo caso, ad attribuire al corso il caratte
re seminariale, così come progongono i se
natori Scarpino, Urbani e Ruhl Bonazzola. 

J S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
\ Per quanto mi riguarda, sono contrario al-
j l'emendamento proposto dai senatori Ur

bani ed altri tendente a sostituire al primo 
comma dell'articolo in esame le parole 
« trenta giorni » con le altre « sessanta gior-
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ni » per le stesse ragioni prospettate dal 
rappresentante dal Governo, mentre sono 
favorevole al secondo emendamento presen
tato dagli stessi firmatari del precedente ten
dente a stabilire nel secondo comma che il 
corso dovrà avare carattere seminariale e 
svolgersi entro il 31 dicembre 1974. 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo si as
socia al parere testé espresso dall'onorevole 
relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, passiamo alla vo
tazione dei vari emendamenti presentati. Il 
primo è del senatore Scarpino, e mira a so
stituire, nel primo comma, le parole « con 
decorrenza giuridica ed economica 1° settem
bre 1974 » con le altre « con decorrenza agli 
effetti giuridici dal 1° gennaio 1975 e agli ef
fetti economici dal 1° settembre 1974 ». 

E R M I N I Vorrei, nel dichiararmi 
contrario all'emendamento in questione, 
tranquillizzare l'onorevdle proponente. La 
espressione successiva « previo », almeno nel 
significato che io penso le si debba attribui
re, vuol dire che prima sii svolge il corso e 
poi si fa il decreto di nomina, che ha però 
effetto retroattivo. Il riferimento al 1° gen
naio 1975, per quanto riguarda gli effetti giu
ridici dell'immissione in iruolo, non è quin
di necessario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'e
mendamento sostitutivo del senatore Scar
pino. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento dei senatori Urbani, Scarpino e Ada 
Ruhl Bonazzola tendente a sostituire, sempre 
nel primo comma, le parole « trenta giorni » 
con le altre « sessanta giorni ». 

U R B A N I . Lo spirito del nostro emen
damento è quello di fare in modo che nei 
corsi di cui ci stiamo occupando sii insegni 

qualcosa soprattutto a un personale che non 
è fornito di un titolo specifico di carattere 
pedagogico, che ha una provenienza del tut
to diversa e che non conosce, in effetti, nul
la della scuola. Tuttavia, poiché, nell'ambito 
della riforma dalla scuola materna statale, 
di cui faremo cenno in seguito, si dovrà an
dare, a nostro avviso, per profonde ragioni 
pedagogiche verso l'unificazione del perso
nale, ritiriamo il nostro emendamento in 
quanto siamo del parare che anche la propo
sta del Governo in ordine alla durata (tren
ta giorni) dei corsi vada in qualche misura 
in questa direzione. 

P R E S I D E N T E . Tutti gli emenda
menti al primo comma risultano pertanto ri
tirati. 

M O N E T I . Avevo predisposto un e-
mendamento che prevedeva un esame-collo
quio in ossequio alla legge (istitutiva della 
scuola materna statale. Poiché si tratta, pe
rò, di personale assistente, ritengo che un 
corso a carattere seminariale di trenta gior
ni possa ugualmente offrire delle garanzie, 
se non ottimali, sufficienti. Voterò pertanto 
a favore del testo presentato daJl Governo. 

U R B A N I . Dichiaro, a nome del Grup
po comunista, che ci asterremo dalla vota
zione di questo primo comma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
primo comma dell'articolo 2 nel testo del
l'emendamento sostitutivo (presentato dal Go
verno. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento, dei senatori Urbani ed altri, al secon
do comma, tendente ad aggiungere, dopo le 
parole « Il corso », le altre « , che avrà carat
tere seminariale, dovrà svolgersi entro il 31 
dicembre 1974. Esso ». 

S M U R R A, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo è fa
vorevole a questo emendamento. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'e
mendamento aggiuntivo presentato dai sena
tori Urbani ed altri. 

(E approvato). 

Metto ai voti ài secondo comma quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il terzo comma, sempre 
nel testo governativo, cui non sono stati pre
sentati emendamenti 

(È approvato). 

Matto infine ai voti l'articolo 2, il quale, 
con l'emendamento testé approvato, e con 
quallche correzione di coordinamento forma
le risulta così formulato: 

Art. 2. 

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

Il corso, che avrà carattere seminariale e 
dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1974, 
è valido per il conseguimento dell'at
testato di cui all'ultimo comma dell'arti
colo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabiliti il programma 
del corso, le modalità relative alla sua or
ganizzazione, nonché i criteri per l'assegna
zione definitiva della sede. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 2, il Governo ha proposto 
di inserire il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. 2-bis. 

Il primo concorso speciale previsto dal
l'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, 
sarà bandito, entro il 31 dicembre 1974, per 
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un contingente di posti pari a due terzi di 
quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75. 

Il concorso di cui al precedente comma 
sarà per esame-colloquio e titoli, secondo 
modalità da stabilire con decreto del Mini
stro della pubblica istruzione sentita la terza 
sezione del Consiglio superiore della pubbli
ca istruzione. 

Informo la Commissione ohe sono stati 
presentati, sia dai senatori Dinaro e Plebe 
che dal senatore Urbani, due emendamenti 
entrambi soppressivi dell'intero articolo 2-
bis. Tali emendanuenti, tecnicamente, signifi
cano che essi invitano a votare contro l'emen
damento aggiuntivo proposto dal Governo. 

È possibile quindi consentire agli onore
voli colleghii di illustrare il loro punto di vi
sta, ma non mettere ai voti la loro proposta 
sotto forma di separato emendamento. 

U R B A N I . Debbo dire, in primo luo
go, che mi dispiace che non sia al momento 
presente il collega Valitutti, che ha sollevato 
la questione e che mi pare sia stato convin
to dalle ragioni avanzate dal rappresentante 
del Governo. Per quanto ci riguarda, però, 
noi non vediamo l'esistenza di alcuna aspet
tativa legittima che debba essere soddisfatta. 
La legge istitutiva infatti faceva riferimento 
ad una riserva del venti per cento dei posti 
a favore della categoria per delle ragioni che, 
però, cadono nel momento in cui tutti i po
sti che sono attualmente disponibili — che 
sono poi quelli istituiti — vengono coperti da 
insegnanti già in servizio, in forza del provve
dimento che stiamo per votare. 

La legge istitutiva viene quindi modificata 
da un'altra legge ed in questo non c'è niente 
di illegittimo. Per il futuro noti avremo un 
certo numero di posti ai quali concorreranno 
sia ì nuovi candidati, che non hanno nes
sun titolo, sia coloro che provengono dalla 
scuola non statale e che sono stati assunti 
per pubblico concorso. Ora, è evidente che 
la votazione del concorso pubblico e quella 
degli anni di servizio daranno già una posi
zione di privilegio a questa seconda catego
ria. A noi pare quindi che questo provvedi
mento, che ha un carattere di emergenza, di 
urgenza e di eccezionaiità, debba essere an-



Senato della Repubblica — 448 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 26° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974) 

che un provvedimento di chiusura, che per
metta di dare inizio ad una procedura nor
male, che sarà costituita dal tipo di valuta
zione per l'immissione in ruolo che verrà de
terminata dai decreti delegati, valutazione 
alla quale potranno partecipare tutte le in
segnanti. Certamente quelle insegnanti che 
sono già in servizio nelle scuole non statali 
si troveranno in condizioni di privilegio. D'al
tra parte si (tratta di un personale in servizio 
in scuole che sovente debbono continuare a 
funzionare: infatti o si trasformeranno in 
scuole statali ed allora avremo più positi o 
non si trasfermeranno in scudle statali, dato 
ohe molte delle scuole comunali e provin
ciali vogliono rimanere tali, e allora per le 
relative insegnanti sarà aperta la possibilità 
di scegliere di partecipare al concorso per 
scuole statali o di rimanere in quelle non 
statali. 

Queste in definitiva le ragioni che sono al
la base della nostra contrarietà nei confron
ti dell'intero articolo 2-bis. 

D I N A R O . Prendo la parola per ima 
dichiarazione di voto sull'articolo 2-bis, do
po il chiarimento da (lei dato, Presidente, del 
quale le sono grato. 

Io avevo considerato, nel mio emendamen
to sostitutivo dell'articolo 1, anche le inse
gnanti di scudle materne non statali assun
te per pubblico concorso, proprio ai fini 
dall'immissione in ruolo ope legis se in 
possesso di abilitazione specifica, o di 
una equiparazione effettiva alle altre inse
gnanti ove non in possesso di tale abi
litazione. Avevo chiesto anche un chiari
mento all'onorevole relatore, nel senso di sa
pere se fosse contrario o meno all'inalusione 
di questa categoria; e il relatore aveva dato 
assicurazioni in senso positivo. Allora ho 
receduto dall'insistere, proprio perchè veni
va proposto l'articolo 2-bis, ed ora sono ve
nute mano le ragioni a favore della soppres
sione di tale articolo aggiuntivo, la quale a 
questo punto verrebbe ad alterare ila logica 
della discussione. Pertanto, voterò a favore 
dall'articolo 2-bis così come è-stato proposto 
dal Governo. 

M O N E T I . Dichiaro che voterò a fa
vore dell'articolo aggiuntivo, perchè esso è 
in perfetta sintonia con quanto ho sostenuto 
a proposito degli emendamenti precedenti. 
Se c'è una contraddizione, essa è eventual
mente da parte del Governo che opera una 
discriminazione accogliendo nella scuola di 
Stato le insegnanti per due vie diverse. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro doimanda di parlare, passiamo alla vo
tazione. Faccio presente l'opportunità di una 
modifica di carattere formale: la sostituzio
ne delle parole: « sentita la terza sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istruzio
ne », alla fine del secondo comma, con le 
seguenti altre: « sentito il competente orga
no collegiale di governo della scuola a livello 
nazionale ». La terza sezione, infatti, sta per 
essere sostituita da un nuovo organo colle
giale, in applicazione dei decreti delegati di 
prossima emanazione; d'altronde se, per una 
ragione qualsiasi questi non dovessero en
trare in vigore, la dizione che suggerisco var
rebbe anche per la struttura attuale del Con
siglio superiore. 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
l'articolo 2-bis proposto dal Governo, con la 
modifica anzidetta. 

(È approvato). 

Segue l'articolo 3 Ne do lettura. 

Art. 3. 

La commissione giudicatrice del concorso 
speciale a posti di insegnante previsto dal 
precedente articolo 1 della presente legge è 
nominata dal Provveditore agli studi dopo 
la scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione. Essa è costi
tuita: 

a) di un professore universitario libero 
docente incaricato di pedagogia o di psicolo
gia o di un preside di ruolo di istituto magi
strale statale o di scuola magistrale statale, 
con funzione di presidente; 

b) di un professore ordinario di peda
gogia di scuola magistrale statale o di istitu
to magistrale statale; 
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e) di un professore ordinario di igiene e 
puericultura di scuola magistrale statale o di 
scienze naturali degli istituti magistrali sta
tali; 

d) di un ispettore o direttore delle scuo
le elementari statali; 

e) di una insegnante elementare preferi
bilmente munita di abilitazione all'insegna
mento nei giardini d'infanzia o di diploma 
di scuola magistrale statale. 

Le mansioni di segretario sono svolte da 
un funzionario della carriera direttiva in 
servizio nel Provveditorato agli studi. 

Il senatore Dinaro ha presentato un emen
damento soppressivo dell'articolo 3. 

D I N A R O . Credo che questo articolo 
(come pure il successivo articolo 4), che ri
guarda l'organizzazione dei corsi, dovrebbe 
essere considerato assorbito dall'ultimo com
ma dell'articolo 1 già approvato, dove è detto 
che con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione saranno stabilite le modalità rela
tive all'organizzazione dei corsi e all'assegna
zione definitiva di sede. Mi sembra si tratti 
di materia più di ordinanza ministeriale che 
di legge. Unicamente per questa considera
zione ho presentato l'emendamento soppres
sivo dell'articolo 3 e presenterò un emenda
mento soppressivo dell'articolo 4. 

P R E S I D E N T E . Anche il senatore 
Urbani ha presentato un emendamento sop
pressivo dell'articolo 3. 

U R B A N I . Noi ritiriamo l'emenda
mento soppressivo dell'articolo 3 ed anche 
quello soppressivo dell'articolo 4, riservan
doci eventualmente di proporre qualche mo
difica, perchè essi avevano un senso qualora 
si fosse rinunciato all'idea dell'esame-col-
loquio. A questo punto, è forse meglio che 
sia fissata per legge anche la composizione 
della commissione piuttosto che lasciarla alla 
discrezionalità del Ministro. 

M O N E T I . In coerenza con la posi
zione da me presa circa la questione dei 
corsi abilitanti, dovrei votare contro l'arti

colo 3. Tenuto conto però che la maggio
ranza della Commissione ha approvato la 
lesi che non condividevo, mi astengo dalla 
votazione dell'articolo. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario alla soppressione. Vorrei che 
venissero mantenuti sia l'articolo 3 che l'ar
ticolo 4. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti la sop
pressione dell'articolo 3. 

(Non è approvata). 

Il Governo ha presentato un emendamento 
tendente a sostituire, nel primo comma, il 
capoverso iniziale con il seguente: « L'orga
nizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo 
svolgimento delle attività didattiche e l'ac
certamento finale, sono curate da una com
missione nominata dal provveditore agli stu
di Essa è costituita: ». 

U R B A N I . Sono d'accordo. Vorrei pe
rò che si chiarisse il significato delle parole 
« un professore universitario libero docente 
incaricato di pedagogia o di psicologia ». La 
dizione mi pare oscura. Io credo che sarebbe 
opportuno dire: « professore universitario, 
o libero docente, o incaricato ». Altrimenti 
si può intendere che solo i professori liberi 
docenti incaricati possono essere membri 
della commissione. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Accetto l'osserva
zione. 

P R E S I D E N T E . Suggerirei la for
mula « professore universitario, di ruolo o 
incaricato o libero docente ». 

U R B A N I . Son d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto anzitutto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal 
Governo al capoverso iniziale del primo 
comma. 

(E approvato). 
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Il senatore Urbani ha presentato un emen
damento tendente a sostituire, alla lettera a) 
dell'articolo 3, le parole « libero docente in
caricato » con le altre « di ruolo o incari
cato o libero docente ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 con gli emenda
menti testé approvati. 

(È approvato). 

Segue l'articolo 4. Ne do lettura: 

Art. 4. 

La commissione giudicatrice del concorso 
speciale, previsto dal precedente articolo 2 
della presente legge, è nominata dal Provve
ditore agli studi dopo scaduto il termine per 
la presentazione delle domande di ammis
sione. Essa è composta: 

a) di un preside titolare di istituto ma
gistrale statale o di scuola magistrale statale, 
con funzioni di presidente; 

è) di un professore ordinario di pedago
gia di scuola magistrale statale o di istituto 
magistrale statale; 

e) di un professore d'igiene e puericul
tura di scuola statale di istruzione seconda
ria di secondo grado o di un medico scola
stico; 

d) di due insegnanti ordinarie delle scuo
le elementari statali, preferibilmente munite 
di abilitazione all'insegnamento nei giardini 
d'infanzia o di diploma di scuola magistrale. 

Le mansioni di segretario sono svolte da 
un impiegato della carriera direttiva o di 
concetto in servizio nel provveditorato agli 
studi. 

Anche a questo articolo è stato presentato 
dai senatori Dinaro e Plebe un emendamento 
soppressivo. 

D I N A R O . Mantengo la proposta di 
soppressione per le considerazioni già svolte 
a proposito dell'articolo 3. 

P R E S I D E N T E . Un analogo emen
damento soppressivo è stato presentato dal 
senatore Urbani. 

U R B A N I . Lo ritiro, come ho già di
chiarato in sede di votazione del precedente 
articolo 3. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
soppressione dell'articolo 4. 

(Non è approvata). 

Analogamente a quanto è stato fatto per 
il precedente articolo, il Governo propone 
di sostituire, nel primo comma dell'artico
lo 4, il capoverso iniziale con il seguente: 
« L'organizzazione del corso di cui all'arti
colo 2, lo svolgimento delle attività didat
tiche e l'accertamento finale, sono curati da 
una commissione nominata dal provveditore 
agli studi. Essa è costituita: ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per l'ammissione ai concorsi previsti dalla 
presente legge è consentita la deroga dai li
miti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni. 

Il Governo propone di sostituire l'intero 
testo con il seguente: « Per le nomine in ruo
lo previste dalla presente legge è consentita 
la deroga ai limiti d'età stabiliti dalle vigenti 
disposizioni ». 

Per assenza del proponente dichiaro che 
si presume ritirato un emendamento del se
natore Valitutti, tendente ad inserire, dopo 
le parole « ai concorsi », le altre « speciali », 
oltre tutto precluso nel merito per le prece
denti votazioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo propo
sto dal Gaverno. 

(È approvato). 
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L'esame degli articoli è così esaurito. 

U R B A N I . Noi ci asteniamo dalla vo
tazione per le ragioni già dette in riferimento 
ad alcuni punti del provvedimento. Ma la 
nostra astensione non significa non ricono
scimento della soluzione sostanzialmente po
sitiva cui si è pervenuti. Il disegno di legge 
era stato presentato in una formulazione pro
fondamente sbagliata. Grazie al contributo 
del nostro Gruppo come degli altri Gruppi 
e alla disponibilità del Governo, si è potuto 
concludere un provvedimento che riteniamo, 
tutto sommato, abbastanza positivo. 

Desidero fare, tuttavia, ancora due osser
vazioni; l'una si riferisce alla questione della 
serietà degli studi che, intesa come esigenza 
di dare una reale formazione agli insegnanti, 
ci trova pienamente concordi. Ed è per que
sto che consideriamo il presente disegno di 
legge (e vorremmo che la maggioranza fosse 
d'accordo) un provvedimento eccezionale 
che deve chiudere il passato. Ma ciò non 
basta: proprio per la serietà degli studi e 
della preparazione degli insegnanti, è neces
sario (e qui mi rivolgo al Governo oltre che 
ai componenti della Commissione) far sì che 
questo disegno di legge sia solo il primo 
passo in attesa di un altro provvedimento 
più complesso che deve riguardare la revi
sione, la riforma, l'aggiustamento (dicono 
altri colleghi), il completamento, la verifica 
della scuola materna statale nel suo com
plesso. 

Vi sono alcune proposte di legge giacenti 
(come quella che noi abbiamo presentato 
ultimamente o altre presentate da varie par
ti) concernenti aspetti importanti, anche se 
parziali della scuola materna. Vi è soprat
tutto l'esperienza di un numero di anni suf
ficienti per fare una verifica anche di carat
tere sperimentale a posteriori, ludi scuola ma
terna deve essere migliorata e modificata 
radicalmente nei punti in cui non si è dimo
strata funzionante, partendo dal giudizio che 
anche qui è stato dato e cioè che, nonostante 
i suoi difetti, la scuola materna statale ha 
rappresentato un grosso passo avanti nel 
campo dell'organizzazione scolastica italiana. 

A questo punto, io credo che nel votare il 
presente disegno di legge dovrebbe esserci 

l'impegno unanime del Governo e della Com
missione (non presento un ordine del giorno 
proprio per facilitare l'accoglimento della 
mia proposta, ma chiedo un pronunciamento 
in proposito) di discutere in tempi brevi tutti 
i provvedimenti attinenti al tema della ri
forma della scuola materna statale. 

D I N A R O . Signor Presidente, nono
stante le riserve formulate nel corso dell'am
pia discussione, dichiaro a nome del mio 
Gruppo che voteremo a favore del disegno 
di legge, non perchè siamo entusiasti del 
testo che è stato elaborato, ma per tutte le 
ragioni di opportunità e di urgenza che le 
varie parti politiche hanno qui avanzato. 

Ci auguriamo anche noi che questo dise
gno di legge costituisca un punto di chiusura 
di tutti i provvedimenti di sanatoria o ecce
zionali a favore di intere categorie che ven
gono immesse in ruolo nei vari ordini della 
scuola contraddicendo alla espressa preoc
cupazione di tutelare il valore culturale, di
dattico della scuola stessa. Siamo testimoni 
del nostro tempo e sappiamo benissimo che 
la scuola, purtroppo, va declinando come 
istituto di cultura e di educazione. Sotto que
sto profilo noi sollecitiamo proprio il Gover
no ad accelerare, per quanto di sua compe
tenza, l'iter o la presentazione di tutti i 
provvedimenti relativi alla scuola secondaria 
per sapere finalmente che cosa si vuole che 
sia, nel nostro Paese, questo istituto che con
tinuiamo a chiamare scuola. 

M O N E T I . Signor Presidente, la mia 
dicbiarazione di voto ha un valore puramente 
personale. Debbo innanzitutto esprimere il 
mio sincero dispiacere nel trovarmi per la 
seconda volta (una volta in Aula e oggi qui) 
in contrasto con un disegno di legge presen
tato dal Governo. Tengo a precisare che que
sto non intacca minimamente la stima e la 
fiducia che ho per il Ministro della pubblica 
istruzione e per il sottosegretario Smurra; 
e debbo sottolineare che la mia contrarietà 
non vuole avere alcun carattere politico, ma 
scaturisce da una valutazione tecnica del 
provvedimento. 

Ritengo che, disattendendo gli articoli 14 
e 15 della legge istitutiva della scuola ma-
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terna, noi oggi approviamo un disegno di 
legge il quale, oltre a creare le discrimina
zioni che ho già messo in evidenza, istituisce 
un metodo di assunzione che, se garantisce 
gli interessi del personale insegnante, non 
altrettanto efficacemente garantisce alla 
scuola materna statale una scelta oculata 
del personale insegnante stesso. Sono del
l'avviso che i corsi di sessanta giorni previ
sti dal provvedimento creeranno senza dub
bio un grave turbamento nell'andamento 
normale della scuola, se si pensa che essi 
dovranno esaurirsi entro il 31 dicembre, cioè 
nella piena normalità del periodo scolastico. 
Questo turbamento si sarebbe potuto evitare 
attraverso la soluzione da me suggerita la 
quale avrebbe peraltro offerto una maggiore 
garanzia per quanto riguarda la preparazio
ne del personale, e sarebbe stata, inoltre, 
meno costosa. 

Per queste considerazioni, dichiaro con 
profondo rammarico, che voterò contro il 
disegno di legge. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Il mio Gruppo voterà a favore del disegno 
di legge perchè lo giudica nel complesso posi
tivo. Esso, infatti, tiene conto delle inadem
pienze del Governo in questi ultimi sei anni, 
esattamente dal momento in cui è stata ap
provata dal Parlamento la legge istitutiva 
della scuola materna statale fino ad oggi; e 
tiene altresì conto della grave situazione che 
si è determinata con il varo dello stato giu
ridico degli insegnanti, precisamente dell'ar
ticolo 17. 

11 Partito socialista darà il suo assenso con 
una sola nota di rincrescimento, che è quella 
che ho rilevato in sede di discussione gene
rale nella valutazione di alcuni elementi che 
poi sono stati accolti dal Governo e dalla 
maggioranza. Noi avremmo, cioè, preferito 
senza dubbio l'esame colloquio ai corsi abili
tanti, perchè avremmo dato una veste molto 
più seria al provvedimento; tuttavia ritenia
mo che il testo che ci apprestiamo ad appro
vare abbia migliorato in definitiva l'ultima 
proposta governativa in direzione della se
rietà delia scuola e degli istituti. 

Per queste considerazioni il nostro voto 
sarà favorevole. 

26° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974) 

A C C I L I . Il Gruppo della democrazia 
cristiana voterà a favore del disegno di legge 
per alcune considerazioni di ordine generale 
che illustrerò. 

La legge n. 444 aveva strutturato nel suo 
complesso la scuola materna e soprattutto 
aveva creato una disponibilità per quanto 
si riferiva all'allargamento della partecipa
zione del mondo degli alunni e degli inse
gnanti. È avvenuto che, dal momento in cui 
la scuola materna è stata istituita fino ad 
oggi, non vi è stata una progressiva immis
sione di insegnanti nei posti che il Ministero 
aveva creato. Quindi, tutto sommato, do
vremmo fare riferimento ad una carenza 
negli adempimenti del Governo; ed è pro
prio in vista di questa carenza che ci appre
stiamo ad approvare un disegno di legge il 
quale ha certamente una caratteristica di 
fondo indiscutibile: porre rimedio ad una 
situazione anomala che si è creata; e quindi 
dare una sistemazione ali personale che, co
munque, ha prestato servizio dal 1970 ad og
gi, nel rispetto di alcuni princìpi di fondo, 
ira i quali, essenziale, quello dell'abilita
zione. 

Per ossequio all'articolo 17 sullo stato giu
ridico del personale soprattutto alla Costitu
zione, è questo un principio dal quale non 

j si poteva prescindere. 
Pertanto, se è vero che da un certo punto 

di vista sarebbe stato forse più opportuno 
ricorrere all'esame colloquio è anche vero, 
indiscutibilmente, che con l'opzione fatta 
per il principio dell'abilitazione il provve
dimento si pone perfettamente in linea con 
quanto operato finora; bene ha fatto dunque 
la Commissione, a mio avviso, a prendere 
una decisione in armonia con quanto già di-

; sposto per il passato facendo salvo il prin-
! cipio dell'abilitazione. 
! 
! Per tutte queste considerazioni dichiaro 
' dunque, a nome del Gruppo democristiano, 

di ritenere il disegno di legge un fatto posi
tivo che costituisce un notevole passo avanti 

i sulla strada del riordinamento organico di 
' rutta questa complessa materia. 
I 
ì E R M I N I . Mi associo a quanto detto 
, a nome del Gruppo democristiano dal sena-
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tore Accili, ma desidero nel contempo, a ti
tolo del tutto personale, aggiungere qual

cosa in rapporto alla dichiarazione di voto 
del senatore Urbani il quale ha auspicato 
che, in un prossimo avvenire, si riveda la 
legge istitutiva della scuola materna. 

A suo tempo tale legge venne a lungo di

battuta e mi pare che, a distanza di anni, si 
sia dimostrata, nella sostanza, una legge va

lida. Sono d'accordo sui fatio che, comun

que, qualche sua disposizione debba essere 
rivista e migliorata ma, questo è il punto, 
il mio auspicio è che ciò si possa verificare 
in un clima più disteso, meno angoscioso 
oserei dire, di quello che ha accompagnato 
la discussione del presente disegno di legge. 

La nostra Commissione sta infatti per ap

provare un provvedimenio di sanatoria e di 
carattere del tutto eccezionale la cui discus

sione è stata tormentosa e difficile: ebbene, 
ripeto, se dovremo in futuro affrontare una 
revisione della legge sulla scuola materna 
facciamolo pure ma non partendo dal solo 
presupposto — come è stato forse nel caso 
presente —■ di rendere più facili le cose. 

P A P A . Molte discussioni si sarebbero 
potute evitare se, al momento opportuno, 
fosse staio emanato il necessario regola

mento. 

S M U R R À , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. A conclusione del 
dibattito sul disegno di legge in esame, in 
rappresentanza del Governo, desidero ringra

ziare innanzitutto il Presidente, impareggia

bile per il modo con il quale ha condotto i 
lavori di queste faticose sedute, e quindi gli 
onorevoli commissari, a qualunque parte 
essi appartengano, per la sensibilità dimo

strata nei confronti di un provvedimento che 
interessa una delle categorie di insegnanti 
finora più trascurate. 

26° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1974) 

; Era infatti ambizione del Governo risol

| vere il problema che riguarda le insegnanti 
i e le assistenti della scuola materna nel qua

I dro del più generale discorso delle norme 
I che regolano l'immissione in ruolo prevista 

dallo stato giuridico del personale. Ebbene, 
I mi pare che le conclusioni cui siamo perve

! nuii siano soddisfacenti e di questo, ripeto, 
ringrazio tutte le parti politiche le quali 
hanno dimostrato di apprezzare il metodo 

! che, con questo provvedimento, il Governo 
ha volato instaurare: quello di essere aperto 
a tutti i contributi provenienti da parte della 
Commissione e che, puntuali e positivi, sono 
pervenuti. 

V A L I T U T T I . Prima della votazione 
finale, signor Presidente, mi sia permesso 
esprimere il mio rammarico per la contem

poraneità dei nostri lavori con quelli del

l'Assemblea; infatti, dovendo intervenire in 
Aula mi sono dovuto assentare per qualche 

| tempo e non ho potuto partecipare appieno 
all'attività odierna della Commissione, della 
qual cosa, ripeto, mi rammarico molto. 

| P R E S I D E N T E . Mi permetta, sena

tore Valitutti, di rassicurarla: il suo contri

buto nella definizione delle norme in esame 
I è stato validissimo e, comunque, ella è stato 
| presente in Commissione nel corso del dibat

| tito sull'articolo 1 al quale aveva presentato 
! il maggior numero di emendamenti. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
; metto ai voti il disegno di legge nel suo 
| complesso. 
J (È approvato). 

! La seduta termina alle ore 13,50. 
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