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

PRESIDENTE . . Pag. 1194, 1195, 1196 e passim 
BURTULO 1198 ! 
PIOVANO 1196, 1198, 1200 
SCARPINO 1201 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
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La seduta ha inizio alle ore 17,45. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme integrative del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 maggio 1974, nu
mero 417, concernente norme sullo stato giu
ridico del personale docente, direttivo, ispet
tivo della scuola materna, elementare e ar
tistica dello Stato », d'iniziativa del senatore 
Valitutti. 

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

S T I R A T I , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 
disegno di legge all'esame, d'iniziativa del se
natore Valitutti, è assai semplice e chiaro 
nella sua formulazione e finalità. 

Certamente, la scuola italiana sd è ingigan
tita quantitativamente, ma è andata scaden
do ad un livello qualitativo sempre più bas
so. È questa una realtà che ormai solo pochi 
fingono di non vedere. Le cause di tale sca
dimento sono molte e non mi pare sia il mo
mento di passarle in rassegna ed analizzarle 
perchè non vogliamo, in questa occasione, 
fare un discorso approfondito sulle ragioni 
di decadenza della scuola italiana; ma certa
mente io credo che una causa sovrasti tutte 
le altre: il clima di lassismo che è penetra
to nel massiccio corpo della scuola italiana. 
Non c'è dubbio però che anche il sistema di 
reclutamento del personale insegnante ha 
avuto ed ha la sua parte non secondaria in 
questo processo di decadenza. Tale sistema 
risente del generale clima etico-politico del 
Paese e si è ridotto nella stragrande maggio
ranza dei casi al un rito inefficace ed inutile. 

Si dirà che bisognava in qualche modo, 
negli anni '60, fronteggiare l'esplosione sco
lastica. Tale obiezione, a mio parere, non 
regge, perchè si poteva fronteggiare l'ecce
zionale situazione esplosiva della scuola ita
liana con ben altri criteri, sistemi e modi. 
Si poteva utilizzare assai meglio il persona
le di un tempo assai più selezionato ed inve
ce abbiamo assistito alla soddisfazione di 
tale esigenza nel modo più disorganico e di
sordinato, vorrei dire con una raccolta di 
truppe prese un po' dovunque, con laureati 
di qualsiasi specie e provenienza. La mancan
za di una visione organica e generale delle 
cose ha determinato la situazione che ben 
conosciamo. Non abbiamo saputo dare una 
risposta adeguata al problema; non abbia
mo avuto alcuna preoccupazione per la qua
lità dei docenti, molti dei quali sono stati 
immessi nella scuola senza una preparazione 
adeguata, senza attitudini specifiche e so
prattutto senza alcuna passione per l'inse
gnamento. Sono cose note a tutti e non ho 
bisogno di spendere parole per illustrarle 
alla Commissione. 

Il senatore Valitutti, presentatore del di
segno di legge, si ispira ad un'esigenza che 
io condivido pienamente: quella di assicu
rare alla scuola un personale docente vera
mente idoneo sotto l'aspetto professionale, 
culturale e morale. Muovendo da siffatta 
esigenza il senatore Valitutti si è preoccupa
to di esaminare il decreto del Presidente del
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sullo 
stato giuridico del personale insegnante, nel
la parte relativa al reclutamento, per verifi
care se il quinto comma dell'articolo 2 della 
legge 25 luglio 1966, n. 574, sostanzialmente 
rifluito nella successiva legge 24 settembre 
1971, n. 820, fosse stato abrogato. Il sonatore 
Valitutti osserva, nella relazione che accom
pagna il provvedimento, che la norma in 
questione non è stata richiamata nel decreto 
delegato, « non figura in esso », e che l'omis
sione potrebbe far sorgere il dubbio che la 
norma stessa si debba considerare abroga
ta, anche se tale dubbio non dovrebbe sus
sistere in quanto egli giudica la suddetta 
norma non incompatibile con le prescrizio
ni del decreto citato e quindi non abro
gata dall'articolo 140 del medesimo. Il se-



Senato della Repubblica — 1195 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

natore Valitutti, però, è manifestamente 
preoccupato del dubbio altrui e, se mi con
sente, forse anche del dubbio proprio, tanto 
che molto opportunamente ha presentato il 
presente disegno di legge proprio allo scopo 
di dissipare ogni possibile incertezza. In più 
— ed è un più che conta e che sottolineo 
anche con la voce — coglie l'occasione per 
estendere l'ambito di applicazione della nor
ma ai concorsi a cattedre della scuola se
condaria di primo e secondo grado (ila nor
ma richiamata nel disegno di legge si riferi
sce ai concorsi per i posti di insegnamento 
nella scuola materna ed elementare). Ripeto, 
con questo disegno di legge il senatore Va
litutti vuole raggiungere un duplice scopo: 
dissipare ogni dubbio circa la non abroga
zione della norma per efetto dell'entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 417 del 1974, e al tempo stesso 
— cosa che ritengo senza dubbio degna di 
lode — estendere la norma stessa anche ai 
concorsi a cattedre per ogni tipo di scuola, 
esclusa l'Università. 

Condivido la proposta del senatore Vali
tutti e nella mia breve introduzione all'illu
strazione del provvedimento ho già detto 
implicitamente la ragione fondamentale della 
mia adesione. Credo che non possiamo tra
scurare quella parte di giovani candidati che, 
non avendo titoli, ma ottima preparazione e 
capacità, si presentano ai concorsi, raggiun
gono medie elevatissime e tuttavia non vin
cono la cattedra perchè vengono superati da 
altri candidati ohe, forniti di titoli di ser
vizio o d'altro gemere, li sopiravanzano nelle 
graduatorie. Ebbene, con questo provvedi
mento il senatore Valitutti vuol dare ono^ 
re al merito in un Paese dove il merito co
mincia ad essere messo in disparte, mes
so alla porta. Dunque, personalmente so
no convinto della bontà ddlla proposta sul
la quale — voglio anticipare, se me lo con
sentite, l'obiezione di qualche collega o 
di quale parte politica — si potrà discutere, 
se mai, a proposito del contingente, che 
il senatore Valitutti prevede nella misura del 
20 per cento dei posti messi a concorso, ma 
che io, per il principio ispiratore che non 
voglio sqpravalutare ma neanche sottovalu
tare, manterrei. 
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Concludo augurando che la Commissione 
sia favorevole al disegno di legge, condivi
dendolo almeno nella sostanza. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

V A L I T U T T I . Vorrei, prima che pren
dano la parola i colleghi, avere la possibilità 
di fare la storia di questo provvedimento, il 
quale potrebbe giovarsi di alcuni chiarimen
ti. Nella quarta legislatura, quando si discus
se nell'altro ramo del Parlamento la legge 
sui concorsi magistrali già ricordata dal re
latore, del 25 luglio 1966, n. 574, io stesso 
presentati un emendamento tendente a riser
vare un certo numero di posti ai candidati 
che avessero conseguito, tanto nella prova 
scritta che in quella orale, una media di 
otto decimi. Allora, proposi, per la verità, 
di riservare il 20 per cento dei posti messi 
a concorso. Era Presidente della Commis
sione il senatore Ermini che certamente ri
corderà il dibattito che si svolse sull'emen
damento, alla fine del quale si convenne nel 
ridurre la percentuale al 10 per cento; 
l'emendamento diventò norma e durante tan
ti anni ha operato con ottimi frutti. La 
considerazione dell'incentivo posto in esse
re da quella norma mi ha spinto a presentare 
il provvedimento odierno che, come ha spie
gato il relatore, è nato dalla preoccupazione 
che il decreto delegato sullo stato giuridico 
possa avere abrogato quella norma. Proba
bilmente, ho commesso un errore, e lo con
fesso, nel voler estendere tale norma (che 
preesiste nel nostro ordinamento limitata
mente ai concorsi magistrali) lai concorsi per 
le scuole secondarie ed ho forse peccato di 
generosità portando la percentuale dal 10 al 
20 per cento. Però devo dire che sono stato 
chiamato cortesemente a fornire chiarimen
ti davanti alla Commissione affari costituzio
nali che doveva esprimere il suo parere, e in 
quella sede si è raggiunto l'accordo di limi
tare il provvedimento ripristinando la nor
ma relativa ai concorsi magistrali con la per
centuale del 10 per cento. Il Governo stesso 
in quella sede diede la sua adesione all'accor
do raggiunto. Sono grato al senatore Stirati 
per la difesa sostenuta che io condivido nella 
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motivazione e nell'intento, però io stesso ri
tengo più opportuno che si ripristini la pre
cedente norma dei concorsi magistrali. Que
sto è quanto ho voluto precisare precedendo 
gli altri interventi, ma riservandomi di espri
mere al termine del dibattito il mio pensiero 
sulla sostanza del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché si è accen
nato al parere della la Commissione, ne do 
lettura: 

« La la Commissione, esaminato il disegno 
di legge, esprime su di esso parere favorevole 
limitatamente alla percentuale prevista nel
la precedente normativa ». 

Ricordo a me stesso tale normativa. L'ar
ticolo 3 della legge 24 settembre 1971, n. 820, 
stabilisce: « I candidati che hanno riportato 
alla prova di esame una media non inferiore 
agli otto decimi, con non meno di sette de
cimi in ciascuna prova, iscritti nelle gradua
torie di merito e non compresi tra i vincito
ri, hanno diritto ad essere inclusi tra i vin
citori per un contingente di posti pari al 10 
per cento di quelli messi a concorso ». 

P I O V A N O . Mi capita spesso di es
sere in dissenso rispetto a molte posizioni 
del senatore Valitutti; peraltro, ciò avviene 
sempre con spirito di amicizia ed anche ora 
prendo la parola, non per esprimere un dis
senso aprioristico, ma più che altro per 
esporre al senatore Valitutti alcune obiezioni 
augurandomi che egli le accolga in spirito, 
appunto, di amicizia. Prendo atto della 
coerenza del senatore Valitutti, il quale non 
solo in questo caso manifesta la sua insoddi
sfazione per alcune norme sullo stato giu
ridico, ma anche in altri casi per i quali in
fatti ha preso analoghe (iniziative. Voglio ri
cordare che, accanto al disegno di legge in 
esame, esiste anche un altro provvedimento 
sempre di iniziativa del senatore Valitutti, 
recante anch'esso modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417. 

Ora, pur senza farne una questione pre
giudiziale, vorrei però che il collega Vali
tutti si rendesse conto di come il tornare 
a così breve distanza di tempo su un argo
mento che già ha impegnato lungamente i la

vori della stessa Commissione dei « trenta
sei » sia di per sé cosa abbastanza delicata, 
ohe potrebbe essere giustificata solo da esi
genze veramente imprescindibili. Dico que
sto perchè qui in effetti si sta appunto tor
nando su una decisione presa dal Parlamen
to, da quella Commissione e dal Governo; 
non si tratta cioè di una lacuna da colmare 
o comunque di un fatto di interpretazione. 
Ed io non credo affatto che il dubbio solle
vato dall'onorevole relatore e ripreso succes
sivamente dal collega Valitutti circa la ra
gione per cui la norma in questione non fi
gura nel testo del decreto sia fondata e rea
le: secondo me, è un dubbio di comodo, è 
un dubbio — mi si consenta la parola — 
fictum. 

V A L I T U T T I . Ma anche l'Amministra
zione ha questo dubbio. 

P I O V A N O . È un dubbio fictum, secon
do me, perchè la normativa che riguarda lo 
svolgimento del concorso per il personale 
docente è stata, nel decreto delegato, presa 
in considerazione con estrema minuzia; ri
tengo quindi che si possa tranquillamente 
citare in questo caso, quel principio che si 
ripete spesso e cioè: « Ubi lex voluit dixit, 
ubi noluit tacuii ». In altri termini, non è 
stato questo in sede di Commissione dei 
« trentasei » uno di quegli argomenti che sia 
stato sfiorato, diciamo così, per incidenza, 
demandando poi le relative decisioni ad altre 
sedi oppure rifacendosi a procedure già deci
se, ma è stato un argomento sviscerato, su 
cui si è svolta una dura battaglia politica. 
Desidero anzi ricordare al senatore Valitutti 
che da mia parte si dichiarò contraria ai mec
canismi concorsuali anche così come veniva
no profilati perchè non credeva ad essi, co
munque rivisti e rioonfigurati. 

A mio avviso, quindi, si finge qui di pen
sare che esista una lacuna: una lacuna che 
però in realtà non esiste. In effetti — ed io 
vorrei che il senatore Valitutti nella sua 
lealtà intellettuale consentisse su questo — 
qui si tratta di una autentica innovazione 
in una materia che, ripeto, è stata decisa 
pochissimo tempo fa. Ora, onorevoli colle
ghi, non c'è nulla di sacro ed intangibile in 
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una materia come questa: e non sollevo cer

to scandalo per il fatto che si torni su di essa. 
Non si può negare, però, che si tratta ■— 
ripeto — di una innovazione: e questa inno

vazione in che senso va? Va nel senso di tor

nare ad una disposizione che era stata su

perata, oltretutto — come ha riconosciuto 
molto lealmente anche il senatore Valitutti 
— allargandola: cioè si tende a far valere 
per tutto il personale una norma che vigeva 
per il solo personale magistrale. Come ho 
già detto, non è certo una cosa questa per la 
quale io gridi allo scandalo, né credo che il 
collega Valitutti debba esere rimproverato 
per questo: certo è, però, che la sostanza 
della questione è che adesso il Senato è chia

mato a riconsiderare tale norma. Il proble

ma pertanto, a mio parere, è di opportunità. 
Non voglio per ora sollevare il problema 

del personale, che certo non vede con favore 
detta norma: non ho dubbi in proposito. Le 
pronunzie dei rappresentanti sindacali in 
varie sedi ed anche nella stessa Commissio

ne dei « trentasei » sono state tutte sfavore

voli ai meccanismi concorsuali: su questo 
quindi — ripeto — non ho dubbi. Ma una 
cosa può essere l'opinione dei sindacati ed 
un'altra può essere l'istanza politica; quindi 
esaminiamola pure. A me pare soltanto che 
il ritorno, anzi l'allargamento della norma 
di cui trattasi incontri delle obiezioni di op

portunità e di merito, che desidero sottopor

re all'attenzione del senatore Valitutti e del

l'intera Commissione. 
Come ho già detto, la questione di oppor

tunità sta soprattutto nel fatto appunto che 
si torna a distanza di tempo ravvicinata 
sopra una materia sulla quale — diciamolo 
pure — c'è stata una contrattazione sindaca

le. Ho già detto in precedenza che non ri

tengo necessariamente sacro ciò che dicono 
i sindacati, ma non si può neppure decidere 
senza sentirli. E non posso fare a meno di 
ricordare a tutti gli onorevoli colleghi ed al

lo stesso Governo, che è la controparte di 
tale contrattazione, che ciò che è stato inse

rito nell'articolo 13 su cui stiamo ritornando 
è stato contrattato con i sindacati. È eviden

te quindi che stiamo uscendo, come si dice, 
dal seminato. 

Come questione di opportunità — questo 
voglio esprimerlo nel modo più esplicito — 
io ritengo pertanto che forse varrebbe la 
pena di attendere la prossima contrattazio

ne, che è ormai a breve scadenza (gli onore

voli colleghi sanno infatti che è stato sancito 
il principio della contrattazione triennale), 
per sentire il parere dei sindacati al ri

guardo. 
Per quanto concerne poi le obiezioni di 

merito che si possono sollevare, dirò che — 
come gli onorevoli colleghi sanno meglio di 
me — tutti gli strumenti possono essere buo

ni o cattivi, utili o dannosi a seconda del 
modo come li si utilizza. Ora, io non metto 
in dubbio che il senatore Valitutti sia mosso 
dalle migliori intenzioni e che, quindi, di 
questi strumenti voglia fare l'uso più cor

retto. Egli, come del resto tutti noi, è certa

mente mosso dalla volontà di assicurare ai 
giovani migliori una tutela nei confronti di 
quella parte del personale che procede ormai 
per forza di inerzia avendo accumulato titoli 
per anzianità. Senz'altro quindi io do per 
scontata al proponente la bontà del suo in

tento: devo dire, però, con altrettanta fran

chezza che è molto facile rovesciare questo 
strumento e dirottarlo da quell'intento lode

vole ad altri intenti molto meno commende

voli. In altri termini, questo strumento può 
diventare, in mano a qualche commissione 
che agisca scorrettamente, l'arma infallibile 
per piazzare il raccomandato di ferro davan

ti a tutti gli altri concorrenti. Noi sappiamo 
infatti come si svolgono i concorsi; essi con

sistono in una o più prove scritte o pratiche, 
di cui tutti conosciamo il valore assai relati

vo m quanto si esaminano migliaia di ela

borati. Poi vi sono i corsi che, più o meno, 
sono corsi del genere degli attuali corsi abi

litanti, con tutto il bene (che non è poi mol

to) e con tutto il male (che invece è parec

chio) che se ne può dire; ed infine vi è la 
prova orale, nella quale — se c'è una com

missione che vuole favorire un candidato — 
tutti noi sappiamo quali e quante opportu

nità esistano. 
Ecco quindi la ragione per cui io penso 

che questa riserva di posti, questo strumen

to studiato onestamente per fini onesti pos

sa con estrema facilità essere distorto. Se 
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noi fossimo in presenza di concorsi in cui 
esiste un controllo democratico, in cui i can
didati sono in grado in qualche modo di se
guire l'espletamento delle prove, io propor
rei di affrontare il rischio. Ma così non è: 
quando pensiamo ai concorsi, ai quali si pre
sentano decine di migliaia di candidati che 
ripetono le prove massicciamente, senza al
cuna possibilità insomma di distinguersi a 
titolo individuale, ci accorgiamo infatti che, 
praticamente, si tratta di esami condotti in 
varie sedi che, sia pure con la supervisione 
di una commissione nazionale, ad un certo 
punto diventano veramente degli esami di 
massa. 

V A L I T U T T I . Desidero far presente 
al senatore Piovano, però, che la prova scrit
ta è segreta e che per essa è richiesta la vo
tazione di « sette ». La prova orale, inoltre, 
per quanto sia mistificabile, è pubblica. 

P I O V A N O . Ma non ci nascondiamo 
dietro a delle parole! Che cosa significa in
fatti che la prova orale è pubblica? Qual è 
il pubblico presente? 

V A L I T U T T I . Sono gli interessati. 

P I O V A N O . Questo sarebbe credibile 
se si parlasse dei concorsi della nostra ge
nerazione, quando le cattedre messe a con
corso non erano più di qualche decina! 

B U R T U L O . Sempre, però, con almeno 
3.000-4.000 concorrenti. 

P I O V A N O . D'accordo, ma una delle 
ragioni di critica ai meccanismi concorsuali 
è stato proprio il fatto che, ad un certo pun
to l'afflusso dei candidati, messo in relazio
ne con l'impossibilità di esercitare un con
trollo sull'attività delle commissioni, faceva 
sì che quelle commissioni potessero fare e 
disfare quello che volevano. Ecco perchè — 
ripeto — io non credo alla bontà dello stru
mento raccomandato dal senatore Valitutti. 
Su un piano teorico, in una scuola che aves
se un ricambio fisiologico al proprio interno, 
con una disponibilità di posti ordinata, in 
un quadro cioè in cui i concorsi fossero cre
dibili, io ritengo ohe quello del senatore Va-
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litutti sarebbe un suggerimento ottimo (non 
sto a discutere peraltro sul 10 o sul 20 per 
cento: non è questa una questione essenzia
le); ma nella situazione attuale, in cui i con
corsi sono quello che sono, non riesco fran
camente a convincermi dell'utilità dell'inno
vazione (che è poi la ripresa di un vecchio 
modulo) proposta dal collega Valitutti. 

Come ho già detto, faccio queste osserva
zioni in spirito di amicizia e mi auguro che 
il senatore Valitutti o altri colleghi mi pos
sano dimostrare che sono in errore. Sincera
mente però debbo dire che, allo stato dei 
fatti, non mi sento di dare il mio voto fa
vorevole all'approvazione del disegno di leg
ge in esame. 

B U R T U L O . Nel prendere atto delle 
precisazioni fatte dall'onorevole presentato
re del disegno di legge, debbo dire al senato
re Piovano che per la verità, pur avendo fat
to parte anch'io della Commissione dei 
« trentasei » ed avendo seguito con assiduità 
le sedute (comunque qualche momentanea 
assenza, specie quando si lavora con il ritmo 
con il quale ha lavorato quella Commissione 
è stata immancabile), mentre ricordo una 
lunga discussione svoltasi in quella sede cir
ca le modalità dei concorsi, non ricordo in
vece che espressamente si sia fatto riferimen
to alla normativa precedente riguardante 
l'oggetto al nostro esame. Il tema, cioè, al
meno per quanto mi risulta, non venne nem
meno sfiorato. 

Quindi, alle obiezioni che ha mosso il se
natore Piovano debbo ribattere che è vero 
che ce stata una profonda critica, specie da 
parte sindacale, alle modalità del concorso 
e che si è cercato, per quanto possibile, di 
innovare in materia, però è emersa la con
clusione — e di questo il senatore Piovano 
deve darmi atto — che non c'è altro sistema 
che offra maggiori garanzie di quello della 
assunzione degli insegnanti mediante con
corso, pur con gli inevitabili difetti, che tutti 
i concorsi possono presentare. Il decreto 
sullo stato giuridico riconosce ancora il con
corso come normale forma del reclutamen
to degli insegnanti. 

Quindi, la discussione generica sulla bon
tà o meno dei concorsi, non mi sembra che 
sia un elemento applicabile al fine di potere 
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escludere la possibilità del preciso richiamo 
di una norma che non si sa esattamente se 
sia in vigore o se sia abrogata. 

Tutti i concorsi, per la verità, quando in
teressano un gran numero di concorrenti, 
hanno dei mali insanabili. Ma tutto somma
to, pure ammettendo che possa verificarsi 
qualche favoritismo, i concorsi rispetto ad 
altre modalità rappresentano ancora oggi lo 
strumento che offre maggiori garanzie. Vi è 
da dire, piuttosto, che quando i concorrenti 
sono numerosi e ila commissione non è più 
unica ma si suddivide in decine di sottocom
missioni, inevitabilmente si crea una dispa
rità di giudizi tra commissione e commis
sione. 

A mio avviso, il richiamo della norma pro
posta dal senatore Valitutti ha un valore 
fondamentale, perchè ci troviamo di fronte 
ad una scuola ormai satura di insegnanti, 
per cui non possiamo nemmeno pensare di 
inventare nuovi posti di occupazione. Già 
.il occasione della discussione del bilancio 
di quest'anno, abbiamo lamentato che in de
finitiva la scuola italiana è divenuta un gros
so corpo che tende ad aumentare sempre più 
per la pressione che viene esercitata al fine 
di dare occupazione ai molti laureati e di
plomati che la scuola stessa genera. 

Questa e una situazione veramente preoc
cupante. Non possiamo — ripeto — pensare 
di creare nuovi posti, anche perchè nel rap
porto esistente tra numero di insegnanti e 
numero di allievi l'Italia è al primo posto 
tra le varie nazioni europee. 

Neil campo dell'istruzione primaria, già da 
molti anni l'immissione in ruolo avviene tra
mite concorso; e possiamo dire che la scuo
la primaria gode di una buona valutazione 
a livello europeo perchè ha mantenuto lo 
strumento del concorso e ha selezionato du
ramente il proprio personale. Lo stesso di
scorso non vaile, invece, per la scuola media 
dell'obbligo e per la scuola secondaria supe
riore dove, per necessità di cose, si è dovuto 
procedere all'accoglimento di truppe avven
tizie. Molto spesso, infatti, chi non riusciva 
a vincere un concorso magistrale si iscrive
va al magistero e poteva, mentre era studen
te, ottenere il posto d'insegnamento nella 
scuola secondaria che non riusciva ad avere 

nella scuola primaria. Oggi, con l'articolo 17 
della legge di delega sono completati i ruoli: 
per le nuove leve che escono dall'università 
vi è solo l'attesa dei posti che vengono messi 
a concorso. Il fatto di aprire uno spiraglio 
nella possibilità di assunzione dei giovani 
più meritevoli, che riescono a qualificarsi 
per una elevata votazione (in sede di concor
si, mi sembra l'indice di una volontà e di una 
speranza. 

A me spiace che^ per le considerazioni 
svolte dal collega Valitutti, non si possa al 
momento applicare il provvedimento nella 
scuola secondaria sia di primo che di secon
do grado. Ma per quanto almeno concerne 
la scuola elementare, mi sembra che sia un 
elemento utile e che faremmo male se non 
lo utilizzassimo. 

V A L I T U T T I . Collegandomi a quan
to ha detto in conclusione il collega Burtulo, 
debbo manifestare il mio rammarico nel ri
nunciare a sostenere l'allargaimento della ri
serva ad altri ordini di scuole e l'aumen
to della percentuale, atteso che, nelle 
presenti condizioni politiche e parlamentari, 
la sola cosa che possiamo almeno tentare di 
fare è sostenere la norma così ridimensio
nata, come norma di ripristino di quella in 
vigore nel precedente ordinamento. Condivi
do perfettamente quello che ha detto il col
lega Burtulo e perciò sono rammaricato di 
dovere rinunciare a sostenere il disegno di 
legge nella formulazione originaria. 

Premesso questo, debbo dire al collega 
Piovano che ho molto apprezzato lo spirito 
di amicizia con cui egli ha formulato le sue 
obiezioni e manifestato il suo dissenso. Ma 
con lo stesso spirito di amicizia debbo osser
vare che, per quanto riguarda il metodo, cioè 
l'opportunità di intervenire in una materia 
nella quale abbiamo avuto la legge delega 
prima e i decreti delegati poi, lo stesso Go
verno ha già preso l'iniziativa di presentare 
— e noi qui lo abbiamo discusso — proposte 
di legge intese a modificare sia la legge di 
delqga sia i decreti delegati. Quindi, non 
sarei io il primo ad intervenire nella sub-
bietta materia! 

Detto questo in via generale, più partico
larmente debbo osservare che è vero che i 
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colleghi comunisti nella Commissione mista 
proposero la modifica sostanziale della pro
cedura del reclutamento degli insegnanti, 
ma senza peraltro proporre un'alternativa al 
procedimento dei concorsi. Essi fecero que
sta critica e chiesero la riforma. Ma dobbia
mo riconoscere che il decreto delegato rela- l 
tivo ai concorsi, quello concernente propria
mente lo stato giuridico, ha conservato — 
come osservava il collega Burtulo — il pro
cedimento concorsuale; e avendolo conser
vato, oggettivamente sorge il dubbio se quel
la norma sia o non sia in vigore. Perciò, io I 
temo che se non approvassimo il disegno di 
legge da me proposto potremmo trovarci di 
fronte ad un imponente contenzioso; sareb- J 
bero molti quelli che potrebbero ricorrere 
in questa materia, perchè esiste oggettiva
mente il dubbio se quella norma che preesi- ! 
steva sia stata abrogata o sia abrogabile ai i 
sensi dell'articolo 140 del decreto delegato. \ 
Oggettivamente, quindi, il dubbio esiste. È | 
in vigore o non è in vigore quella norma? j 
Con il presente disegno di legge, certamen
te io propongo di ripristinarla. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. I 
Lei rinuncia all'allargamento e all'aumento 
della percentuale? 

V A L I T U T T I . Rinuncio! | 

P I O V A N O . Facendo questa rinuncia 
lei ammette che la norma è decaduta. 

V A L I T U T T I . Se la Commissione mi 
incoraggia nel sostenere l'estensione della 
norma, ne sono felice e la ringrazio. 

U R B A N I . Lei si rende conto che la 
questione in giuoco è grossa e di principio; 
quindi, a maggior ragione, l'estensione non 
troverebbe il nostro consenso. 

V A L I T U T T I . Se io stesso propongo 
di ridimensionare la norma, è perchè voglio | 
salvare il principio. Infatti, se rimane nella j 
nostra legislazione il principio del conferi
mento di posti per solo merito, possiamo ri
prendere successivamente la questione e ri
solverla in un ambito più ampio; se invece 
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la norma cade, allora il principio è espulso 
dal nostro ordinamento. La modestia della 
mia pretesa si giustifica con il timore — che 
io ho e che manifesto molto lealmente — 
che, respingendo la norma proprio per la 
sua ampiezza, si estingua il principio del con
ferimento di posti per solo merito. 

Questo è il principio che a me preme sal
vaguardare in un momento di assoluto ab
bassamento della nostra cultura, soprattuto 
scolastica. Non possiamo essere oggi soddi
sfatti dell contenuto culturale della scuola 
elementare; ma quando paragoniamo il con
tenuto culturale della scuola elementare a 
quello della scuola secondaria, dobbiamo 
dire che la scuola elementare ancora si regge 
e si difende. Abbiamo ancora un folto grup
po di insegnanti elementari culturalmente 
e didatticamente preparati, come abbiamo 
un folto gruppo di direttori didattici che 
sono all'altezza delle loro responsabilità. E 
tutto ciò si deve al fatto che la salezione 
avviene ancora attraverso concorsi relativa
mente seri e si deve anche a quella modesta 
norma inserita nel nostro ordinamento al
cuni anni fa. 

Prqprio per questi motivi, desidero che re
sti tale congegno. Nel merito, il collega Pio
vano lo critica perchè prevede che se ne 
possa fare anche una cattiva applicazione. 
Io non nego che in qualche caso ciò possa 
avvenire; comunque è molto difficile, sia per 
la segretezza della prova scritta nella quale 
la norma richiede che si raggiungano almeno 
sette decimi, sia per la pubblicità della prova 
orale. D'altra parte, di tutte le norme si può 
fare una cattiva applicazione; ma noi, quan
do approviamo una determinata norma, par
tiamo dal presupposto che se ne possa fare 
una buona applicazione, altrimenti ci mette
remmo in una posizione sbagliata. 

Concludendo, debbo aggiungere che è vero 
quanto ha detto il collega Piovano per quan
to riguarda il secondo disegno di legge da 
me presentato: quello è innovativo rispetto 
allo stato giuridico, perchè propone che si 
ripristini la norma che consentiva ai maestri 
con almeno dodici anni di servizio e senza 
laurea di sostenere il concorso per direttori 
didattici. Il presente disegno di legge, invece, 
vuole sciogliere un dubbio; lo si può discu-
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tere e respingere, ma non si può dire che 
esso proponga di modificare una statuizione 
accolta espressamente dal decreto delegato. 

Dopo questi chiarimenti, se la Commissio
ne volesse mantenere l'allargamento, sia pu
re riducendo la percentuale al 10 per cento, 
io debbo dire che ne sarei felice nel convin
cimento che così facendo renderemmo un 
grande servizio alla qualificazione culturale 
anche della scuola secondaria. Se la Commis
sione, invece, dovesse ritenere di limitare la 
norma al ripristino di quella preesistente 
(quindi di circoscriverla nella sua applica
zione alla scuola elementare), sia pure con 
rammarico mi riterrei soddisfatto di tale de
cisione. 

U R B A N I . Secondo gli ultimi inten
dimenti manifestati dal senatore Valitutti, 
si tratta — sostanzialmente — del ripristino 
eventuale di una norma, sulla vigenza della 
quale lo stesso proponente del disegno di 
legge è in dubbio. A questo punto io rinvie-
rei ogni decisione, in modo da permetterci 
un esame più approfondito di questo aspetto. 

Noi siamo favorevoli al criterio di fondo 
che presiede alla norma, che introduce un 
meccanismo che può eliminare i gravi in
convenienti di una espansione di massa nella 
scuoia e della sua conseguente dequalifica
zione, fatto questo reale e grave di cui biso
gnerà tener conto. Secondo noi, peraltro, il 
sistema dei concorsi e quindi tutti i mecca
nismi conseguenti ai concorsi, non rappresen
tano un fatto valido. La nostra parte già da 
tempo sta avanzando delle proposte di prin
cipio e credo sia noto a tutti che noi vediamo 
tale problema legato ad una riforma univer
sitaria che prenda in considerazione il va
lore abilitante della laurea con la qual cosa 
si darebbe al problema un arisposta più va
lida. Per questi motivi non può sfuggire a 
nessuno che un provvedimento del geniere, 
pur se limitato, tocca una grossa questione 
di principio che c'induce ad essere contrari; 
senza dire che, in via di fatto, contesto — an
che con l'esperienza specifica che ho in que
sto campo — che la scuola elementare possa 
essere considerata oggi a un livello culturale 
superiore alla scuola media. Prego pertanto 
la Commissione di voler rinviare la discus
sione di questo provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Una domanda: un 
rinvio in questo momento (siamo arrivati 
a metà luglio) potrebbe comportare una ri
presa della discussione del disegno di legge 
alla ripresa autunnale dei lavori del Parla
mento; potrebbe invece intendersi un rinvio 
alla prossima settimana? Se così fosse, sarei 
io il primo a caldeggiarlo, con l'intesa di ri
prendere l'argomento la settimana prossima. 

S C A R P I N O . La prossima settima
na potremo riesaminare il problema con 
maggiore disponibilità di dati conoscitivi, che 
nel frattempo avremo acquisito, e si potrà 
decidere per il sì o per il no. 

V A L I T U T T I . Faccio presente l'ur
genza di una deliberazione, perchè è in atto 
il concorso magistrale. 

U R B A N I . Ma il concorso magistrale 
è fatto in base a vecchie norme. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. No, il concorso è 
regolato già sulla base delle nuove norme. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
altre osservazioni, con l'intesa anzidetta il 
seguito della discussione è rinviato ad altra 
seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Revisione dei prezzi contrattuali per le co
struzioni eseguite in applicazione della leg
ge 26 gennaio 1963, n. 47 » (2146) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Revisione dei prezzi contrattuali per le co
struzioni eseguite in applicazione della leg
ge 26 gennaio 1963, n. 47 ». 

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

S I I R A T I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, molto 
brevemente dirò che la legge 26 gennaio 1963, 
n. 47, conteneva disposizioni assai importan-
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ti e valide ai fini di una sollecita realizzazio- j 
ne di edifici scolastici. Infatti la legge anzi- j 
detta consentiva deroghe di particolare rilie
vo alle disposizioni in materia di patrimonio 
e contabilità generale dello Stato. | 

Ma la normativa sulla revisione dei prezzi j 
non si è potuta applicare per le opere di 
edilizia scolastica sperimentale prefabbrica- I 
ta in ossequio al dettato dell'articolo 4 della j 
legge 26 ottobre 1963, n. 1481. I 

Le successive leggi sull'edilizia scolastica, 
pur richiamandosi formalmente alla legge 26 
gennaio 1963, n. 47, non hanno precisato nul- j 
la sul punto della revisione dei prezzi. I 

L'Amministrazione della pubblica istruzio
ne si è così venuta a trovare in una condizio- j 
ne di notevole disagio e difficoltà nei con- | 
fronti delle imprese, sempre meno disposte a l 
realizzare opere di edilizia sperimentale sen- I 
za la salvaguardia dell'istituto della revisio- j 
ne dei prezzi. ! 

Credo che la Commissione possa facilmen
te intuire quali problemi l'Amministrazione 
abbia con le imprese, particolarmente dopo | 
la sensibile lievitazione dei costi intervenuta 
anche nel settore dell'edilizia negli ultimi j 
due anni. S'intende, pertanto, assai facilmen- s 
te il riferimento al 1° luglio 1973, contenuto | 
nell'articolo 1 del disegno di legge, come da- J 
ta a partire dalla quale è ammessa la revi- j 
sione dei prezzi appunto per la fornitura e 
posa in opera delle costruzioni previste dal- | 
l'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641. | 

All'articolo 1, infatti, si dice: « È ammessa 
la revisione dei prezzi in conformità delle | 
leggi m vigore, per i contratti relativi alla ] 
fornitura e posa in opera delle costruzioni 
previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 
1973, n. 641. 

La norma di cui al comma precedente ha 
effetto per la parte dei lavori eseguiti a par- i 
tire dal 1° luglio 1973 e limitatamente alla 
variazione dei prezzi correnti intervenuta 
successivamente alla stipula dei contratti » 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
io non credo che si possa dire altro, almeno 
di sostanziale, perchè ritengo che il Governo 
m modo particolare, ma un po' tutti noi, an
che per esperienza diretta, conosciamo l'at
tuale stato delle cose su questo punto: ci | 
sono degli edifici che sono rimasti blocca- I 
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ti per il contenzioso che è insorto tra impre
se e Amministrazione circa, appunto, la revi
sione dei prezzi. Si tratta di complessi an
che notevoli, che sono rimasti bloccati pro
prio perchè le imprese, naturalmente, chie
dono questa revisione, appellandosi anche al
la legge 26 gennaio 1963, n. 47. A questo, tut
tavia, il Governo ha risposto che sulla base 
di tale legge non si può procedere alla revisio
ne dei prezzi proprio perchè una legge suc
cessiva ha posto questo preciso divieto di 
revisione dei prezzi per le opere di edilizia 
sperimentale scolastica prefabbricata: la 
legge n. 1481, già ricordata. 

Il Governo, messo alle strette da questa 
situazione e dai gravi problemi che ha con 
le imprese, ha presentato questo disegno di 
legge con cui si ammette la revisione dei prez
zi, in conformità delle leggi in vigore, anche 
per i contratti relativi alla fornitura e posa 
in opera delle costruzioni previste dall'ar
ticolo 28 della predetta legge n. 641 del 1967. 

Il contenuto dell'articolo 2 è di carattere 
finanziario; si parla di disponibilità finan
ziaria, di somme cioè reperibili in vari ca
pitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione. Da 
questi capitoli sono stati raccolti 6 miliardi. 

Con questo credo di avere esaurito quanto 
c'era da dire e resto in attesa delle eventua
li osservazioni ed obiezioni degli onorevoli 
colleghi. Raccomando, naturalmente, l'ap
provazione sollecita del presente disegno di 
legge, che sbloccherebbe una pesante situa
zione. 

È chiaro, poi, che anche per queste opere 
di edilizia prefabbricata i tempi, per quanto 
assai più rapidi e solleciti rispetto a quelli 
delle opere realizzate con il materiale tradi
zionale, sono sempre piuttosto lunghi o rela
tivamente lunghi; e certamente, nell'interval
lo di tempo tra la stipula del contratto e la 
realizzazione dell'opera, la lievitazione dei 
costi, specie in tempi come questi di instabi
lità economica, è una realtà che il Parlamen
to non può disconoscere. 

Per queste ragioni essenziali, quindi, come 
ho già detto raccomando vivamente alla Com
missione l'approvazione sollecita del disegno 
di legge. 
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

Prima di dare la parola ai senatori che de
siderano intervenire nel dibattito, desidero J 
comunicare che le Commissioni 5a, 6a ed 8a | 
hanno dato parere favorevole sul disegno di 
legge. 

Desidero anche sottolineare che questo è 
uno di quegli argomenti per i quali almeno 
chi ha seguito un po' la politica dei lavori 
pubblici si pone molti interrogativi. È pero 
da considerare il problema dei prezzi in asce
sa e delle previsioni contrattuali, che vengo
no ad essere duramente contrastate dalla 
realtà. 

M O N E T I . Signor Presidente, ritengo 
che non vi siano molte parole da spendere 
su questo disegno di legge. 

Ricordo molto bene la situazione nella 
quale approvammo la legge 26 gennaio 1963, 
n. 47: ci trovavamo in una situazione di ca
renza di scuole talmente preoccupante che 
ritenemmo di poter ricorrere all'edilizia pre
fabbricata per poter procedere con maggiore 
rapidità, anche perchè, se vi sono molte pre
venzioni in Italia per questo tipo di edilizia, 
in altri Paesi viene usata ampiamente. Io ho 
visitato molte scuole prefabbricate e vi pos 
so dire che esse danno tutte le garanzie sia 
dal punto di vista della stabilità, sia dal pun
to di vista igienico e sia anche dal punto di 
vista funzionale. 

Ora, se nella legge 26 ottobre 1963, n. 1481, 
si ritenne di non concedere la revisione dei 
prezzi per l'edilizia prefabbricata, questo fu 
dovuto — almeno a mio avviso — a due con
siderazioni: la prima, che la svalutazione non 
aveva assunto il ritmo che lamentiamo in 
questi tempi; la seconda, che la messa in ope
ra di un edificio prefabbricato poteva essere 
così rapida da non presentare grossi proble
mi da questo punto di vista. Però, come ha 
detto molto bene il relatore, oggi le situazio
ni sono talmente cambiate (dal 1963 ad oggi 
sono trascorsi 12 anni) che, effettivamente, 
non concedere la revisione dei prezzi anche 
per questo tipo di edilizia non sarebbe 
equo. . . 

V E R O N E S I . Un edificio prefabbrica
to si monta in quattro mesi. L'edilizia pre-
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fabbricata dovrebbe servire proprio a ridur
re i costi di produzione e la perdita di tem
po è dovuto soltanto ad impedimenti buro
cratici! 

M O N E T I . D'accordo. Ma se ora ci tro
viamo in questa situazione, con i lavori bloc
cati per il conienzioso sorto tra Amministra
zione ed imprese, non vedo perchè non si 
debba concedere la revisione dei prezzi an
che per le opere che, eseguite in tempi abba
stanza lontani e ad un certo prezzo, mettono 
le imprese che le hanno realizzate in gravis
sime difficoltà. 

Per queste ragioni sono favorevole all'ap
provazione di questo disegno di legge. 

U R B A N I . Signor Presidente, devo dire 
francamente che, per mancanza di tempo, 
non ho potuto approfondire la questione. Mi 
auguro che le informazioni che forse ci po
ti à dare il rappresentante del Governo ci 
possano meglio illuminare. 

Sul principio che, ove sono necessarie re
visioni dei prezzi, queste debbano essere 
concesse, non ho obiezioni da fare. 

Senonchè vi è una obiezione di fondo sulla 
quale bisognerebbe che il rappresentante del 
Governo mi potesse dare qualche lume. Quan
do è stata esplicitamente vietata la pro
cedura della revisione dei prezzi per questa 
edilizia sperimentale prefabbricata e era una 
ragione precisa. Il divieto non è stato casua
le; è stato dovuto al fatto che, siccome la spe
rimentazione di un'edilizia prefabbricata ha 
proprio il fine di standardizzare i moduli, di 
abbassare i prezzi e soprattutto di limitare 
i tempi, proprio questo avrebbe dovuto com
portare che non ci sarebbe stato bisogno di 
revisione dei prezzi, revisione che si rende 
necessaria in genere per il passare del tem
po e quindi per i fenomeni di lievitazione 
dei prezzi stessi. 

Ora, se il provvedimento avesse solo il ca
rattere di una sanatoria, si potrebbe anche 
prendere io considerazione una sua rapida 
approvazione senza tante preoccupazioni. Pe
rò, da una parte, la relazione dice che questa 
sperimentazione non è andata avanti e non 
ha raggiunto il fine che si proponeva (cioè il 
coordinamento, la determinazione di moduli 
standardizzati da diffondere come metodo di 
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massa nella costruzione degli edifici), dall'al
tra parte, questa sperimentazione, che do
vrebbe essere già chiusa, con questo mecca
nismo riprende ad andare avanti. È con
veniente una cosa di questo genere? 

Potrebbe forse essere utile, a completa
mento dell'informazione, che il rappresen
tante del Governo ci dicesse anche l'entità 
dei finanziamenti che sono stati indirizzati 
verso l'edilizia sperimentale prefabricata. 

Concludo dicendo che questa sperimenta
zione evidentemente è fallita fino ad oggi, in 
quanto non è passata dalla fase di sperimen
tazione alla fase di attuazione generalizzata. 

Quindi, se il provvedimento ha solo un ca
rattere di sanatoria, si potrebbe anche appro
varlo. Siccome, però, in questo modo viene 
non solo mantenuto in vita il meccanismo, 
ma si dà addirittura la possibilità di istitu
zionalizzare la revisione dei prezzi, a questo 
punto devo dire che nutro delle forti perples
sità. Ritengo che sia molto meglio chiudere 
tale sperimentazione ed aprirne un'altra, in 
vista della finalità di generalizzare i risultati 
positivi della stessa piuttosto che mantenere 
in piedi un qualche cosa che non si compren
de perchè debba continuare, con il risultato 
di avere gli stessi aspetti negativi dell'edili
zia scolastica non prefabbricata. 

P R E S I D E N T E . Se mi consente, 
senatore Urbani, vorrei fare una precisazio
ne per quanto concerne i testi di riferimento. 

Quella cui noi facciamo richiamo è la leg
ge 28 luglio 1967, n. 641. Ora questa, all'ar
ticolo 28, che s'intitdla « Sperimentazione 
di edilizia scolastica », fa richiamo alla leg
ge 26 gennaio 1963, n. 47, la quale, a sua 
volta, fa riferimento alla legge 26 gennaio 
1962, n. 17. La predetta legge n. 47 parla 
di contratti per le forniture e posa in opera 
delle costruzioni appunto per edilizia scola
stica prefabbricata, che possono essere sti
pulati senza l'osservanza delle vigenti dispo
sizioni sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato e pre
scindendo dalla procedura per le gare di ap
palto di cui all'articolo 3, terzo comma, della 
legge del 1962, n. 17. Tale articolo 3, al terzo 
comma, dice che le gare di appalto-concorso 
saranno giudicate da una commissione nomi

nata dal Ministro della pubblica istruzione. 
Da questo si può dedurre che essendo appal
to-concorso, essendo sperimentazione, si pre
scinde dalle norme usuali per quel che ri
guarda i pubblici appalti e per la revisione 
dei prezzi, norme che collegano le condizioni 
di appalto ai tempi di esecuzione dei lavori, 
e quindi a certi parametri (manodopera, fon
damentali materie prime utilizzate, eccetera) 
che consentono certi scatti, per facilitare la 
possibilità di attuazione degli appalti stessi, 
che diversamente risentirebbero di questo 
fenomeno della lievitazione dei prezzi e del
l'oscillazione della congiuntura. 

S C A R P I N O . Vorrei chiedere alla cor
tesia del Sottosegretario di voler rispondere 
ad alcune domande. 

Anzitutto: quali opere del tipo di edilizia 
scolastica prefabbricata il Ministero ha pro
grammato? E poi: in quali tempi, per quali 
ordini di scuole sono state programmate, e 
quante di esse sono in fase di realizzazione? 

Nella relazione introduttiva al disegno di 
legge in esame è ricordato con molta chia
rezza che, pur essendo stata introdotta la 
norma di programmazione di opere di edili
zia scolastica prefabbricata sperimentale, il 
regime della revisione dei prezzi « non si ap
plica ai contratti per la fornitura e poisa in 
opera delle costruzioni previste datfla legge 
26 gennaio 1963, n. 47 » (edilizia scolastica 
prefabbricata). A mio avviso, i tempi che 
intercorrono, dal momento in cui l'Amimini-
strazione programma questo tipo di edilizia 
al momento successivo dell'offerta ed inizio 
dei lavori, dovrebbero essere molto ristretti 
rispetto a quelli necessari per le costruzioni 
tradizionali che registrano tempi tecnici di 
realizzazione, per vari motivi, lunghi. Alcune 
imprese edilizie, per non dire tutte, fanno 
slittare i tempi tecnici di realizzazione per 
assoggettare la costruzione una volta inter
rotta, e interrotta a bella posta, alla revisione 
dei prezzi; in materia il Parlamento è inter
venuto di recente con la legge 18 dicembre 
1974, n. 700. 

Io ho chiesto all'onorevole Sottosegretario 
i programmi approntati a suo tempo dal Mi
nistero, in un tempo cioè in cui non esisteva 
aie la fase d'inflazione selvaggia e galoppante, 
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né la recessione che si registrano oggi. Se 
non vado errato, si affidano i progetti ese
cutivi di edilizia scolastica sperimentale in 
tempi molto ristretti a causa della disposi
zione circa la revisione dei prezzi della legge 
n. 47 del 1963 sopra ricordata, e deve esiste
re la disponibilità del suolo, l'attivazione dei 
servizi secondo il progetto esecutivo di urba
nizzazione per cui l'edificio prefabbricato 
deve venir messo m opera su un terreno già 
fornito di determinati servizi. 

A questo punto, gradirei conoscere anche 
i tipi di contratto intervenuti tra l'Ammini
strazione e le ditte appaltratrici al fine di 
avere conto anche dei tempi tecnici di rea
lizzazione per i quali le ditte stesse si sono 
impegnate. Ciò toglierebbe noi da una per
plessità; perchè crediamo al fatto che le spe
se diminuiscono utilizzando edifici scolastici 
prefabbricati soprattutto se si tiene conto 
della velocità ed economicità del ciclo co
struttivo dei prefabbricati. 

V E R O N E S I . Al di là del significato 
contingente, la decisione che dobbiamo pren
dere è di eccezionale interesse ed importanza 
perchè l'esperimento è stato varato anche 
per tentare di trovare strade diverse, più ar
moniche e rapide, al fine di risolvere il pro
blema dell'edilizia del paese in generale. Da 
questo punto di vista, bisognerebbe vedere 
quale è stato il risultato di iniziative di que
sto tipo. 

Io ho letto una rivista dell'IRI che tratta 
tali argomenti ed ho appreso che il comune 
di Roma ha utilizzato aule-roulotte in polie
steri con strutture metalliche portanti. Esi
ste, pertanto, una problematica di grande in
teresse —- e non soltanto per le scuole a tutti 
i livelli — per cui sarebbe un'ottima cosa ave
re conoscenze più opprofondite sulle tecniche 
usate. Comunque, non possono tecnologie di 
questo tipo avere un grande riflesso sulla lie
vitazione dei costi e quindi il provvedimento 
di revisione dei prezzi non deve incidere sul 
cosio totale dell'opera, almeno in modo rile
gante. 

E R M I N I . Vorrei, se possibile, chiede
re un chiarimento al Governo su due capito
li: il capitolo 1571, con residui per 3 (miliardi 

e 400 milioni, e il capitolo 8806, con residui 
per due miliardi. Come mai queste cifre? 

P R E S I D E N T E . Lei sa benissimo 
che la norma di revisione dei prezzi sia appli
ca per parametri; cioè i prezzi vengono scor
porati e divisi: tanto per mano d'opera e tan
to per materie prime. Il problema sarà di ve
dere come essi verranno scorporati in relazio
ne a questi tipi di contratto. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

S T I R A T I , relatore alla Commissione. 
Posso, intanto, replicare telegraficamente a 
qualche osservazione dei colleghi. 

Le preplessità e le osservazioni sono cer
tamente degne di attenzione nel senso che per 
l'approvazione del disegno di legge presenta
to dal Governo è necessario conoscere lo sta
to delle cose e rispondere soprattutto alla 
domanda di fondo che mi pare risulti dall'in
tervento del senatore Urbani: si tratta di una 
sanatoria o no? Penso di poter rispondere 
affermativamente; ma non c'è dubbio che 
l'aiticolo 1 vuole introdurre la normativa 
della revisione dei prezzi limitatamente alle 
opere di edilizia prefabbricata realizzate con 
la legge 28 luglio 1967, n. 641. Vorrei dire al 
senatore Urbani che sembra giusto applica
re tale norma anche alle opere di edilizia pre
fabbricata perchè in un Paese come il nostro 
e in un momento, come quello che viviamo, 
di instabilità economica, pur abbreviandosi 
sensibilmente i tempi, non c'è dubbio che 
nel giro di otto-dieci mesi può ingenerarsi 
una lievitazione di costi, per cui non si com
prende perchè non dovrebbe intervenire il 
principio della revisione dei prezzi in di
scorso. 

Sono tempi tecnici, dovuti probabilmente 
anche alle pastoie burocratiche; ma noi 
siamo garantiti dal secondo comma dell'ar
ticolo 1, il quale stabilisce che la norma di 
cui al comma precedente ha effetto per la 
parte dei lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 
1973, per l'ascesa notevolissima dei prezzi, e 
limitatamente alle variazioni dei prezzi cor
renti intervenute successivamente alla sti 
pula dei contratti. Mi pare che la lettura di 
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tale comma chiarisca anche qualche dubbio 
sollevato dai colleghi. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. In sostanza il 
problema va ricondotto alla vicenda relativa 
all'edilizia prefabbricata che ha avuto il suo 
iter di attuazione a partire dalla legge del 
1962, che il Presidente ha ricordato e che si 
riferiva alla utilizzazione di alcuni fondi ac
cantonali per il finanziamento del piano per 
lo sviluppo della scuola, ed ha proseguito con 
la legge del 1967, n. 641, la quale come i col
leghi sanno, ha ormai esaurito il suo periodo 
di attività, per cui oggi rimane la realizzazio
ne di opere residue dell'attuazione del piano 
quinquennale. La ratio che presiedeva nel 
1963 al divieto di dar luogo alla revisione dei 
prezzi per l'edilizia prafabbricata era quella 
più volte richiamata, e cioè che si dovesse 
trattare di opere da attuare in tempi ravvi
cinati; e in effetti questo sistema ha funzio
nato perchè noi oggi ci troviamo in presenza 
di un ultimo blocco di lavori, tanto è vero 
che la decorrenza viene fissata dal 1° luglio 
1973. In sostanza, mentre per tutto il perio
do precedente il problema non si è posto, si 
è posto in questi ultimi tempi perchè la ve
locità di aumento dei costi, e di conseguen
za dei prezzi, è stata tale che nonostante la 
brevità dei tempi di attuazione di queste ope
re di edilizia prefabbricata nei confronti di 
quelli dell'edilizia tradizionale (in parte an
che per le difficoltà che sorgono per le licen
ze edilizie, i terreni, eccetera), un certo al
lungamento dei tempi, purtroppo, si è veri
ficato. D'altra parte in Italia questo tipo di 
edilizia non ha raggiunto quelle dimensio
ni ampie che avrebbero dovuto influire anche 
sui tempi. 

Io credo che no.n sia questo il momento 
per una valutazione approfondita; il momen
to adatto sarà quello della discussione del 
nuovo piano di edilizia scolastica che è al
l'esame della Camera. Come loro sanno at
tualmente si svolge un'attività incrociata: il 
Senato discute l'edilizia universitaria men
tre alla Camera proprio queste sera viene di
scusso il piano dell'edilizia scolastica, nel 
quale si ripropone il problema dell'edilizia 
sperimentale e del ricorso all'edilizia pre

fabbricata. Si apre, dunque, un muovo capi
tolo molto importante e credo sia giusto che 
in quella sede il Governo faccia una rela
zione globale dell'esperienza passata e valuti 
l'opportunità di mantenere, di ampliare, di 
ridurre o di eliminare il ricorso a questo tipo 
di intervento nella edilizia scolastica. 

Ho avuto modo di incontrarmi con i rap
presentanti delle associazioni nazionali del
le imprese e sono riuscito ad evitare la chiu
sura dei cantieri. A seguito di questo incon
tro ritengo di poter dire che si tratta di un 
lavoro complessivo, all'incirca di 22, 23 mi
liardi, in corso di attuazione, per il quale è 
stato calcolato (con un certo sforzo per la 
verità perchè la richiesta era superiore) che 
6 miliardi poteva essere una cifra sufficiente. 
Siamo, è vero, al di sotto delle medie nor
mali di aumento dei prezzi, ma proprio per
chè si tratta di tempi più stretti dei tempi 
normali. 

Questa, la risposta principale che dovevo 
fornire e che credo sia comprensiva di tutti 
gli interrogativi posti, ad eccezioni di quello 
del senatore Ermini, al quale chiarisco che, 
per procurare i fondi necessari, noi abbia
mo rastrellato nel bilancio della pubblica 
istruzione tuta una serie di residui degli anni 
1962, 1963, 1964 e 1965, in gran parte dai ca
pitoli relativi all'edilizia, e abbiamo cercato 
di raccogliere quello che abbiamo potuto per 
proporre una soluzione che ci mettesse in 
condizioni di portare a compimento le ope
re che altrimenti sarebbero rimaste in sospe
so e consentisse ai cantieri — che sono at
tualmente aperti per questo tipo di attivi
tà — di procedere nel lavoro. Vi sono alcune 
ditte che hanno addirittura impugnato i prov
vedimenti del Ministero; il Ministero ha con
sultato l'Avvocatura generale dello Stato sul
la possibilità di considerare «abrogato il di
vieto contenuto nella legge del 1963, proprio 
in forza di tutte le leggi generali successive 
che consentivano l'aumento dei prezzi, nia 
l'Avvocatura dello Stato ha sempre espresso 
parere contrario; è stato richiesto anche il 
parere del Consiglio di Stato che non si è 
ancora pronunciato, ma la reiterata presa dt 
posizione dell'Avvocatura dello Stato ha con
vinto il Governo che, in effetti, in assenza di 
una specifica norma di legge, non sarebbe 
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stato possibile avventurarsi nella correspon
sione dell'aumento dei prezzi. 

Ed è per questo che chiediamo l'approva
zione del presente provvedimento, che — ri
peto — si limita a chiudere una certa situa
zione, senza andare oltre. Queste norme, in
fatti, modificate, perfezionate e completate 
alla luce delle relative esperienze, il Gover
no le ripropone nel nuovo piano per l'edili
zia scolastica in corso di esame presso l'altro 
ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario di Stato per le sue, a 
mio modo di vedere, soddisfacenti e comun
que molto puntuali risposte agli argomenti 
emersi dalla discussione. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

È ammessa la revisione dei prezzi, in con
formità delle leggi in vigore, per i contratti 
relativi alla fornitura e posa in opera delle 
costruzioni previste dall'articolo 28 della 
legge 28 luglio 1967, n. 641. 

La norma di cui al comma precedente ha 
effetto per la parte dei lavori eseguiti a par
tire dal 1° luglio 1973 e limitatamente alle 
variazioni dei prezzi correnti intervenute suc
cessivamente alla stipula dei contratti. 

S C A R P I N O . L'o/norevole relatore ha 
risposto, al quesito posto dal senatore Urba
ni se il provvedimento in esame avesse fun
zione di sanatoria oppure dovesse essere ap
plicato anche per il futuro, affermando che 
in effetti si tratta di una sanatoria. Questo 
però è esatto solo in parte perchè si intro
duce un'innovazione rispetto a leggi prece
denti. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stalo 
per la pubblica istruzione. Ma tale norma è 
sempre riferita ai lavori di cui alla legge 28 
luglio 1967, n. 641. 

S C A R P I N O . Noi però, anche per es
sere rispettosi verso l'altro ramo del Parla-
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mento che sta esaminando la nuova organica 
disciplina dell'edilizia scolastica, come ci 
ha informato l'onorevole rappresentante del 
Governo, non vorremmo creare un preceden
te approvando il disegno di legge in discussio-

I ne. Mi spiego meglio: noi riteniamo che, for
se, sarebbe il caso, appunto per chiarire che 

| di queste costruzioni non se ne faranno più, 
j di aggiungere al secondo comma dell'articolo 

in esame, dopo le parole: « successivamente 
I alla stipula dei contratti », le alte: « e limi-
I tatamente alla fornitura e alla posa in opera 

delle costruzioni già appaltate ». 

P R E S I D E N T E . Se il senatore Scar 
pino presenterà un apposito emendamento 

I in tal senso, lo esamineremo. 

S C A R P I N O . Ho voluto sottoporre 
solo questa mia perplessità ai lumi della Pre
sidenza. 

i 

U R B A N I . Se risponde a verità — come 
non ho ragione di mettere in dubbio — quan
to è stato detto, e cioè che la legge citata nel 
primo comma è esaurita nei suoi finanzia-

j menti, si tratta allora di opere già iniziate e 
I non ce ne potranno essere di nuove. A me pa

re quindi che, se l'onorevole Sottosegreta
rio di Stato è in grado di precisarlo ulterior
mente, la questione può considerarsi risolta 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Vi potranno esse
re ancora dei residui, ma — come gli onore
voli senatori sanno — la legge n. 641 si esau
riva nel 1971. 

U R B A N I . Se le cose stanno così, mi 
pare che effettivamente il disegno di legge in 
esame sia solo di sanatoria in quanto non 
consente nuove opere. Non c'è pericolo in
somma che vi siano nuovi appalti, soprattut
to dopo la precisa dichiarazione dell'onore
vole rappresentante del Governo al riguardo. 

I Ed a mio avviso è importante che questo sia 
I stato detto chiaramente. 

S C A R P I N O . Sarebbe però opportuno 
conoscere il numero preciso delle costruzio
ni di edilizia scolastica prefabbricata residue 
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rispetto ai programmi e precisamente di 
quelle effettuate a partire dal 1° luglio 1973, 
perchè la Commissione sappia con esattezza 
che altre a queste non ve ne sono altre e pos
sa quindi votare tranquillamente l'articolo 1 
senza riserve e senza perplessità. 

P R E S I D E N T E . Ritengo di aver 
compreso perfettamente cosa intende dire 
l'onorevole collega e voglio confermare, af
finchè consti anche dagli atti della nostra 
Commissione, che l'articolo in esame è anco
rato al passato e che, fra l'altro, vi debbono 
essere dei contratti già stipulati perchè altri
menti non potrebbe avere luogo la variazione 
dei prezzi di cui trattasi. 

V E R O N E S I . È stato detto però che 
la legge n 641 del 1967 si è esaurita nel 1971, 
mentre al secondo comma dell'articolo si fa 
riferimento a lavori eseguiti a partire dal 1° 
luglio 1973. È evidente quindi che esiste una 
certa contraddizione. 

P R E S I D E N T E . Direi che si tratta 
di una prolazione nelle opere e non nel senso 
che con i finanziamenti in questione si ini
ziano nuove opere. 

S C A R P I N O . L'onorevole Sottosegre
tario di Stato ha spiegato in effetti che gli 
stanziamenti attingono a residui di esercizi 
finanziari pregressi. 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 6.000 milioni, 
si provvede con le seguenti disponibilità resi

due di capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della pubblica istruzione: 

capitolo 1571 
1578 
1579 
1793 
2002 
8806 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 

3.400.000.000 
8.627.830 
1.180.996 

562.309.955 
27.881.219 

2.000.000.000 
Le disponibilità di cui al comma preceden

te saranno versate in apposito capitolo del
l'entrata del bilancio dello Stato ai fini della 
iscrizione nello stato di previsione della spe
sa del Ministero della pubblica istruzione del
la somma di cui al medesimo precedente 
comma. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

S C A R P I N O . Dichiaro che la posi
zione del Gruppo al quale appartengo — per 
le ragiooi già esposte nel mio precedente 
intervento e per le risposte non puntuaili né 
tanto meno precise fornitemi dall'onorevole 
rappresentante del Governo — sarà di asten
sione dalla vocazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

L,a seduta termina alle ore 19,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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