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RIUNIONE DEL 1° FEBBRAIO 1951 
(38* in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente JAN NELLI 
INDI 

del Presidente FERRABINO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Discussione e approvazione) 

« Aumento di t re posti di professore di ruolo 
nella Facoltà di a rch i te t tu ra del Politecnico di 
Tor ino» (N . 1435) {Approvato dalla Camera 
dei deputali) ; 

VISCHTA, Sottosegretario di Stato per la pub-
Mica istruzione Tag. 448 

PUR BIDENTE 448 

«Is t i tuzione della Facol tà di agrar ia presso 
l 'Università di P a d o v a » (N. 1482) : 

YISCHIA, Sottosegretario di Stato per ìa pub
blica istruzione 448 

PRESIDENTE 449 

MERLIN Angelina 449 
OASTELNFOVO 449 

TONELLO 449 

« Miglioramenti di car r ie ra al personale degli 
Is t i tut i governativi per sordomuti e delia Scuola 
governativa di metodo per educatori dei ciechi » 
( N . 1433) {Approvato dalla Camera dei de
putati) : 

YISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione Tag. 450 

TOSATI! , relatore 450 e passim 
LAMBERTI 453 

JAIS NELLI 453 

MERLIN Angelina 453 e passim 
TONELLO 454 

(Seguito della discussione e approvazione) 
«Disposizioni pei- l 'orientamento scolastico e 

professionale» (N . 1197) {D'iniziativa del se
natore Sacco ed altri) : 

LOVERA, relatore 457 
SACCO 457 

YISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 457 

La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, 
Oaristia, Oastelnuovo, Oermignani, Della Seta, 
Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Jan-
nelli, Lamberti, Lovera, Magri, Mazzoni, Mer
lin Angelina, Page, Parri, Rolli, Russo, Sapori, 
Tignino, Tonello e Tosatti. 

È presente anche, a norma dell'articolo 25 
del Regolamento, il senatore Sacco. 

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione, onorevole Vischia. 

ROLFI, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento di tre posti di professore di ruolo 
nella Facoltà di architettura del Politecnico di 
Torino >■> (N 1435) (Approvato dalla Ca

mera (lei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Anniento 
di tre posti di professore di ruolo nella Fa

coltà di architettura del Politecnico di To

rino ». 
Dichiaro aperta la discussione generale, j 
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Il presente disegno di legge, > 
d'iniziativa governativa, è già stato approvato • 
dalla Camera con emendamenti e viene ora 
all'esame della vostra Commissione per l'ap

provazione definitiva. 
Esso è inteso ad assicurare un più efficace 

funzionamento della facoltà di architettura 
del Politecnico di Torino, che dispone attuai • 
mente di solo tre cattedre di ruolo. : 

PRESIDENTE. Eaccio presente alla Oom ' 
missione che, in data 11 gennaio, la Commis

sione finanze e tesoro ha comunicato che non 
ha nulla da eccepire, per la parte finanziaria, 
relativamente a questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, possiamo I 
passare senz'altro all'esame degli articoli, di cui I 
dò lettura: j 

i 
Art. 1. | 

A decorrere dall'anno accademico 195051, 
in aggiunta ai posti di ruolo attualmente pre

visti dal regio decreto 29 luglio 1937, n. 1450, 
sono istituiti tre nuovi posti di ruolo presso 
la Facoltà di architettura del Politecnico di j 
Torino. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Limitatamente all'anno accademico 195051 
ed in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilito 
al 1° marzo 1951 il termine per le nomine e i 
trasferimenti di professori di ruolo ai predetti 
tre posti. 

(È approvato). 

38" RIUNIONE (1° febbraio 1951) 

Art, 3. 

La spesa di complessive lire 3.600.000 an

nue, relativa all'istituzione dei tre posti di 
professore di ruolo di cui all'articolo 1 della 
presente legge, graverà sul capitolo n. 148 
dello stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione concernente le spese per 
stipendi al personale di ruolo delle Università 
e degli Istituti di istruzione superiore per 
l'esercizio 19501951, e sui corrispondenti capi

toli degli esercizi successivi. 
La spesa suddetta viene compensata nel

l'esercizio 195051 mediante riduzione di un 
pari importo dello stanziamento sul capitolo 
n. 160 dello stesso stato di previsione del Mi

nistero della pubblica istruzione riguardante 
le retribuzioni ai professori incaricati delle 
Università e degli Istituti d'istruzione supe

riore. , 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti va

riazioni in bilancio. 
(È approvato). 

Metto, ora, ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Ohi lo approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Istituzione della Facoltà di agraria presso 
l'Università di Padova» (N. 1482) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Istitu

zione della Facoltà di agraria presso l'Univer

sità di Padova ». 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Desidero dare alcuni chia

rimenti relativamente al presente disegno di 
legge, che viene per la prima volta all'esame 
del Parlamento. 

Sulla conforme richiesta delle autorità poli

tiche ed accademiche locali, confortata dal 
parere favorevole del Consiglio superiore, fu 
istituito nel 1946 il primo biennio della Facoltà 
di agraria presso l'Università di Padova, con 
riserva di successivo completamento del corso, 
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da regolarizzare poi con apposito provvedi
mento di legge. 

Sempre su parere favorevole del Consiglio 
Superiore, il corso stesso venne completato 
nel 1948. 

Ora, raggiunte le indispensabili intese con il 
Ministero del tesoro, si provvede alla legaliz
zazione dello stato di fatto, con il presente 
disegno di legge, che reca anche una disposi
zione intesa a conferire validità ai corsi di 
studio già svolti. 

Vengono attribuiti alla istituenda Facoltà 
i seguenti posti: quattro di professore, quattro 
di assistente ed uno di subalterno. Il contri
buto attuale annuo per il funzionamento del
l'Ateneo viene aumentato di lire 26.800.000. 

Il provvedimento reca, poi, altre disposi
zioni per il funzionamento della facoltà. 

La spesa farà carico agli ordinari stanzia
menti dei capitoli dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione, rela
tivi alle spese per l'istruzione superiore. 

PRESIDENTE. Avverto che la Commis
sione finanze-e tesoro ha espresso parere 
favorevole alla approvazione di questo disegno 
di legge. 

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo sulla 
opportunità della istituzione della Facoltà 
di agraria a Padova non soltanto perchè 
con questo disegno di legge si viene a regola
rizzare uno stato di fatto, ma anche perchè 
è da augurarsi che simili facoltà sorgano e 
accolgano un certo numero di giovani, i quali 
altrimenti si indirizzerebbero verso altre strade, 
aumentando vieppiù la pletora degli avvocati e 
dei professori. Invece, specie nelle zone agri
cole, è necessario che si formi un certo numero 
di tecnici capaci di dare un impulso più mo
derno alla nostra agricoltura. A Padova già 
esisteva una scuola di agricoltura, precipua
mente indirizzata alla bachicoltura; in essa 
accorrevano giovani da tutte le parti del 
mondo, persino dalla Cina e dal Giappone, 

Ritengo, quindi, di dover raccomandare ai 
colleghi l'approvazione del presente disegno 
di legge istitutivo di una facoltà di agraria 
in una città che in questo campo ha elevate 
tradizioni. 

CASTELNUOVO. Anch'io mi auguro che 
si moltiplichino le scuole di agraria e che spe
cialmente le piccole università trasformino le 

cattedre di diritto e di lettere in cattedre di 
agraria o di altre scienze tecniche. Il nostro 
Paese ha grande bisogno di agricoltori e di 
periti, mentre possiede già a sufficienza avvo
cati, professori, e medici. 

TONELLO. Sono d'accordo con il senatore 
Castelnuovo. Però sarei ancor più favorevole 
alla creazione di scuole agrarie che non fos
sero di ordine superiore. 

Faccio osservare, infatti, che un gran numero 
dei laureati in agraria non trova poi una oc
cupazione, perchè, purtroppo, la nostra agri
coltura non è fondata su metodi moderni. 

Se si potessero, invece, istituire delle scuole 
pratiche di agricoltura, se si creassero, come 
esistono per altri settori, dei maestri di agri
coltura, la nostra economia agraria potrebbe 
grandemente svilupparsi. Nella Svizzera esi
stono scuole di tale tipo, per modo che i figli 
dei contadini ricevono una adeguata istruzione, 
con la conseguenza che non v'è contadino il 
quale non sappia fare le varie forme d'innesto, 
non conosca gli avvicendamenti, o le varie 
qualità dei concimi chimici. 

In sostanza, ritengo che occorrano delle 
scuole dove si impartiscono nozioni teoriche 
di agraria; ma soprattutto occorre che si 
insegni l'esecuzione pratica dei lavori. Ne 
credo che questo compito possa essere assolto 
da quelle che sono oggi le scuole di avvia
mento a tipo agrario. 

PRESIDENTE. Di questi suggerimenti po
tremo tener conto in appresso, quando si 
discuterà della riforma della scuola. 

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo 
all'esame degli articoli del disegno di legge, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, 
è istituita presso l'Università degli studi di 
Padova la Facoltà di agraria. 

(E approvato)........ 

Art. 2. 

Al ruolo organico dei posti di professore della 
Università di Padova, di cui alla tabella D 
annessa al testo unico delle leggi sulla istru
zione superiore, approvato con regio decreto 
31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio 
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decreto 27 ottobre 1935, n. 3123, sono aggiunti 
quattro posti di professore per la Facoltà 
di agraria. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai ruoli organici stabiliti dalle tabelle A e G, 
annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1172, e alla legge 24 giugno 1950, n. 465, 
sono aggiunti rispettivamente quattro posti 
di assistente ed un posto di subalterno. 

{È approvato). 

Art. 4. 

L'attuale contributo di funzionamento sta
bilito a favore della Università di Padova dalle 
vigenti disposizioni di legge è aumentato di 
lire 26.800.000. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento demandano al Con
siglio dei professori sono esercitate da un ap
posito Comitato, composto di tre professori 
ordinari, nominati dal Ministro della pubblica 
istruzione, su designazione del Consiglio supe
riore della pubblica istruzione. 

Al Comitato stesso compete, altresì, il po
tere di formulare proposte di integrazione 
dello statuto per la parte relativa alla Fa
coltà di agraria. 

L professori di ruolo che, in base alle vigenti 
disposizioni, verranno a far parte della Fa
coltà di agraria saranno aggregati al Comitato 
di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni 
allorché alla Facoltà di agraria risultino asse
gnati almeno tre professori di ruolo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le modifiche allo statuto dell'Università di 
Padova per la parte relativa alla Facoltà di 
agraria avranno attuazione dall'anno accade
mico 1950-51. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei 
corsi, istituiti in via provvisoria presso HUni-

versità di Padova dall'anno accademico 1946-
1947, relativi agli insegnamenti della Facoltà 
di agraria. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla spesa derivante dalla presente legge, di 
complessive annue lire 33.600.000, verrà prov
veduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a 
carico e nei limiti degli stanziamenti dei capi
toli dello stato di previsione del Ministero 
della pubblica istruzione per l'esercizio sud
detto, concernenti le spese per l'istruzione 
superiore. 

(È approvato). 

Metto, ora, ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
«Miglioramenti di carriera al personale degli 
Istituti governativi per sordomuti e della 
Scuola governativa di metodo per educatori 
dei ciechi » (N. 1433) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del seguente disegno di legge: 
«Miglioramenti di carriera al personale degli 
Istituti governativi per sordomuti e della 
scuola governativa di metodo per educatori 
dei ciechi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Trattasi di provvedimento 
già approvato - a suo tempo - dal Consiglio 
dei Ministri in sede legislativa e che viene ora 
ripresentato sotto forma di disegno di legge, 
in quanto il decreto legislativo originario, già 
perfezionato, non fu potuto pubblicare, stante 
che le more del perfezionamento portarono al 
superamento del termine di chiusura della rac
colta dei decreti legislativi del 1948. Anche 
per tal motivo, il suo ulteriore corso riveste 
il carattere di assoluta urgenza. 

Il provvedimento già è stato approvato dalla 
Camera con emendamenti, di carattere non 
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sostanziale, e viene ora all'esame del Senato 
per l'approvazione definitiva. 

L'attuale presentazione è stata preceduta 
da nuove intese con il Ministero del tesoro, 
essendosi dovuto reperire ed indicare esplicita
mente la copertura finanziaria. Tale copertura, 
secondo è stato suggerito dal Ministero mede
simo, è riferita al capitolo del bilancio del 
tesoro per l'esercizio 1950-51, concernente il 
fondo per fronteggiare oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in. corso. 

L'attuale carriera del personale del quale 
trattasi si svolge come appresso: a) Direttori 
degli istituti per sordomuti: grado V i l i per 
concorso; b) vice direttori: grado X (senza 
alcuna differenziazione dagli insegnanti); e) in
segnanti: grado XI e X; d) assistenti: gra
do XII; e) segretari economi: grado XI. 

È da tener presente che il personale, del 
quale trattasi, è fornito, relativamente al 
settore didattico, di diploma di abilitazione 
magistrale completato da un corso di magi
stero di metodo con apposito diploma finale 
della durata di due anni. 

Ai sensi del progetto viene attribuita alle 
categorie suddette la carriera seguente: 

a) direttori: grado VII (essi sono sempre 
stati equiparati gerarchicamente agli Ispet
tori scolastici); 

b) vice direttori: grado VIII (data la più 
intensa opera che svolgono, oltre a quella 
dell'insegnamento, come censori di disciplina 
e dirigenti di fatto della sezione maschile 
degli Istituti); 

e) insegnanti: dal grado VII al grado IX 
(la loro carriera si è sempre svolta, almeno 
per quanto riguarda il punto d'arrivo, come 
quella dei direttori didattici); 

d) assistenti: grado XI (al posto dell'at
tuale grado XII che costituisce un'incon
gruenza, dato che per tale categoria è richiesto 
il diploma di scuola media superiore); 

e) segretari economi: dal grado XI I al IX, 
con l'aumento quindi di due gradi. Vero è che 
l'inizio della carriera, per considerazioni di 
carattere generale prospettate dal Tesoro, 
viene spostato al XII grado, ma tale sposta
mento non provocherà praticamente alcuna 
lesione dei diritti acquisiti dagli interessati, 
i quali tutti sono ad uno stadio di carriera 
inoltrato. 

Presidenza del Presidente FEKKABINO 

TOSATTI, relatore. Il disegno di legge, 
sottoposto all'esame della nostra Commis
sione, riguarda tre scuole, due per sordomuti 
ed una per educatori dei ciechi; esso non com
porta grandi difficoltà, in quanto si tratta 
attraverso il provvedimento di adeguare le 
norme che concernono tali istituti alle dispo 
sizioni generali attualmente vigenti. 

Debbo, però, ricordare che è sorta una que
stione, la quale merita, a mio parere, di essere 
attentamente considerata. È, infatti, perve
nuto al Presidente della Commissione, al 
relatore e ad alcuni colleghi un esposto da 
parte dei rappresentanti dei ciechi, i quali 
avanzano determinate rivendicazioni. Rilevo 
anzitutto, a questo proposito, che giuridica
mente la scuola di metodo per educatori dei 
ciechi si trova nella stessa posizione degli 
istituti per i sordomuti, tanto è vero che ad 
ambedue gli istituti si provvede con il mede
simo disegno di legge. 

La prima obiezione sollevata dai rappre
sentanti dei ciechi riguarda l'articolo 9 il quale 
concerne il collocamento del personale della 
scuola di metodo per educatori dei ciechi -
insegnanti, assistenti e direttori - nei gradi 
previsti nell'annessa tabella: al riguardo i 
rappresentanti dei ciechi fanno presente che 
la condizione giuridica degli insegnanti della 
scuola, prima che fosse migliorata, con la 
legge del 1928, quella dei maestri elementari, 
era avvantaggiata rispetto alla posizione in 
cui si trovano questi ultimi, in considerazione 
del fatto che agli insegnanti della scuola, oltre 
che l'abilitazione magistrale, si richiede un 
altro titolo specifico. Con le disposizioni con
tenute nel disegno di legge si mantiene, invece, 
la parità fra la condizione dei maestri elemen
tari e quella degli insegnanti della scuola dei 
ciechi. 

Pertanto, gli interessati richiedono se sia 
gli assistenti, sia gli insegnanti, sia il direttore 
abbiano un trattamento diverso da quello 
fatto ai maestri elementari, che li avvantaggi 
dal punto di vista della carriera. In partico
lare poiché si richiede per legge che il diret
tore della scuola sia fornito di laurea; si os
serva che egli dovrebbe appartenere al grup
po A, e non al gruppo B. 
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Queste le richieste esposte nel loro pro
memoria dai rappresentanti dei ciechi, ri
chieste di cui ho ritenuto di dovermi fare 
portavoce e che penso siano meritevoli di ogni 
considerazione. Debbo anzi dire che, a quanto 
mi risulta, assai probabilmente verranno pre
sentati da parte dei colleghi alcuni emenda
menti ispirati ai concetti che ho esposto. 

Debbo aggiungere che l'attuale progetto 
di legge comporta un lieve aumento rispetto 
all'onere di bilancio fissato nello scorso eser
cizio. Nei bilanci passati infatti l'onere finan
ziario era fissato in lire 8.477.000, mentre 
secondo il provved-mento in esame, esso ver
rebbe elevato a lire 8.756.000, con un aumento, 
pertanto, di lire 200.000, o poco più. Secondo 
invéce le proposte dei rappresentanti dei ciechi, 
le quali, come ho detto, comporterebbero il 
passaggio del direttore dal gruppo B al grup
po A e miglioramenti di carriera per gli assi
stenti e per gli insegnanti, si giungerebbe ad 
un maggiore onere di 1.237.000 lire, in con
fronto di quello proposto nel disegno di legge. 
Pertanto, se si intendesse presentare un au
mento in questo senso, occorrerebbe consultare 
la Commissione di finanze e tesoro. 
; Non intendo indugiarmi, ne lo ritengo neces
sario, sulle ragioni morali che militano a favore 
dell'accoglimento delle richieste avanzate dai 
rappresentanti dei ciechi, tanto più che tali 
ragioni potranno essere più convenientemente 
illustrate in sede di: esame dei singoli articoli. 

Debbo, in ogni modo, fare presente che 
qualora entrassimo nell'ordine di idee di fare 
oggetto di emendamenti le richieste avanzate 
dagli interessati, nel caso che tali emenda
menti venissero accolti, ne deriverebbe la 
necessità di rinviare di qualche tempo l'ap
provazione de! disegno di legge, sia perchè 
dovremmo richiedere il parere della Commis
sione finanze e tesoro in merito all'eventuale 
maggiore onere finanziario, sia perchè il di
segno di legge dovrebbe tornare all'esame 
della Camera dei deputati. A questo proposito 
debbo osservare, per completezza di esposi
zione, che i rappresentanti dei sordomuti hanno 
fatto pressioni -perchè l'approvazione del di
segno di legge venga affrettata, in quanto da 
molto tempo essi attendono una regolamenta
zione definitiva della loro posizione. Su questo 
problema ho avuto, anzi, un abboccamento 

con il commissario dell'Opera dei sordomuti 
e con il direttore della scuola di Roma, i quali 
mi hanno fatto osservare che il personale di 
quegli istituti si trova i n una situazione analoga 
a quella in cui si trova il personale dipendente 
della scuola per educatori dei ciechi, a pre
scindere dal posto di direttore negli istituti per 
sordomuti per il quale non è richiesta la 
laurea. Ma, mentre, come ho detto, per i diret
tori delle scuole dei sordomuti non si richie
derebbe il passaggio dal gruppo Bai gruppo A,-
come invece è richiesto per il direttore della 
scuola per i ciechi, poiché anche per gli inse
gnanti degli istituti per sordomuti in effetti 
viene richiesto, oltre l'abilitazione magistrale, 
anche uno speciale titolo di abilitazione ana
logo a quello richiesto per gli insegnanti della 
scuola per i ciechi, se si ritenesse di fare un 
particolare trattamento al personale dipen
denti dalla scuola per i ciechi, tale tratta
mento dovrebbe essere esteso anche al per
sonale dipendente dagli istituti per i sordo
muti. Tuttavia, i rappresentanti di questi 
ultimi istituti, pur facendo presente tale stato 
di cose, hanno affermato di aspirare piuttosto 
ad una sollecita approvazione del disegno di 
legge. 

Faccio infine presente, per quanto ciò non 
ci vincoli in alcun modo, che nei progetti ela
borati per la riforma della scuola effettiva
mente si prevede che le condizioni di questi 
speciali istituti vengano migliorate nel senso 
richiesto dagli interessati. 

Del resto la stessa legge del 1928 disponeva 
che si applicassero « per quanto possibile » ai 
direttori e al personale della scuola dei ciechi 
le disposizioni che riguardano i presidi e l'in
segnamento della scuola secondaria. Nono
stante la formula « per quanto è possibile », 
indubbiamente si deve pensare che nella co
scienza del legislatore vi era il concetto che 
queste scuole si differenziano dalle comuni 
scuole elementari, richiedendo una diversa 
struttura e, da parte del personale da esse 
dipendente, una abilità e una preparazione 
molto maggiori e molto più specializzate di 
quelle che siano richieste per i maestri che 
insegnano nelle normali scuole elementari. 

Stando così le cose, la Commissione si trova 
di fronte a due esigenze profondamente di
verse: l'ima è quella di non ritardare ulterior-
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mente l'approvazione del disegno di legge, 
l'altra è quella di soddisfare le esigenze pro
spettate dai rappresentanti della scuola per 
i ciechi. Come ho detto, infatti, mentre questi 
ultimi chiedono che la loro situazione venga 
esaminata con comprensione e quindi vengano 
concessi loro quei miglioramenti che essi ri
chiedono, i rappresentanti dei sordomuti fanno 
piuttosto presente l'opportunità che il disegno 
di legge venga al più presto varato. 

Ho voluto chiarire questo stato di cose per 
illuminare la Commissione sulla portata degli 
emendamenti che assai probabilmente ver
ranno proposti e sulle conseguenze che essi 
implicano. Per quanto io stesso accetti tali 
emendamenti, non posso infatti nascondermi 
il difficile problema che si impone alla nostra 
considerazione. Debbo dire che non credo che 
la perdita di tempo, eventualmente, possa 
essere eccessiva, in quanto anche accogliendo 
non solo le richieste dei ciechi, che importereb
bero una maggiore spesa di 1.200.000 lire, 
ma anche quelle dei sordomuti, che si riferi
scono a due istituti, non si arriverebbe ad un 
maggior onere di grave entità. 

È indubitabile tuttavia che un ritardo nella 
approvazione del disegno di legge sarebbe 
inevitabile. Mi chiedo d'altra parte se lo scopo 
che ci si propone di raggiungere attraverso una 
modifica del provvedimento, non potrebbe 
essere invece raggiunto, evitando gli inconve
nienti che ho indicato, con un disegno di 
legge suppletivo di iniziativa parlamentare, il 
quale soddisfi a tutte le esigenze prospettate 
dagli interessati. 

Con queste premesse e queste osservazioni, 
propongo l'approvazione del disegno di legge. 

LAMBERTI. Desidererei un chiarimento. 
Il relatore ha accennato al fatto che il diret
tore della scuola di metodo per educatori dei 
ciechi è un laureato: desidererei sapere se si 
tratta di una condizione di fatto oppure di 
diritto, ossia se ciò è previsto dalla legge o 
dallo statuto della scuola. 

TOSATTI, relatore. Il titolo di laurea è 
richiesto per legge, a norma dell'articolo 462 
del testo unico approvato col decreto del 
1928. Tale titolo, come ho detto, non è invece 
richiesto per i direttori degli istituti per i 
sordomuti. 

JANNELLI. Vorrei pregare la Commissione 
di approvare integralmente il disegno di legge 

nel testo inviatoci dalla Camera dei deputati, 
per due motivi. Il primo motivo è costituito 
dalla considerazione che vi sono molti inse
gnanti degli istituti per i sordomuti i quali 
sono in procinto di essere collocati a riposo; 
per modo che essi sarebbero costretti, se il 
disegno di legge non venisse tempestivamente 
approvato, a conseguire un trattamento di 
quiescenza poco elevato. Si tratta, dunque, 
di una ragione di equità e di giustizia, che deve 
indurci ad una sollecita approvazione del 
provvedimento. 

Il secondo motivo è costituito dal fatto che, 
se noi approvassimo una modifica intesa a 
promuovere al grado sesto il direttore dell'i
stituto per i ciechi, immediatamente una ri
vendicazione analoga verrebbe avanzata da 
parte dei direttori degli istituti per i sordo
muti, i quali chiederebbero senza dubbio di 
essere equiparati al direttore della scuola per 
i ciechi. Ritengo, pertanto, opportuno eleggere, 
come ha proposto il relatore, la via di un di
segno di legge suppletivo, al quale rimandare 
la definitiva regolamentazione della materia, 
approvando oggi nel testo presentato il disegno 
di legge sottoposto al nostro esame. • 

MERLIN ANGELINA. Mi duole di non 
poter essere d'accordo con il collega Jannelli. 
Senza indugiarmi sui motivi che militano a 
favore dell'accoglimento delle richieste dei rap
presentanti della Scuola per i ciechi - ragioni 
che appaiono evidenti quando si pensi alla 
particolare benemerita opera svolta da questi 
insegnanti, i quali rieducano ad una vita nor
male quelle persone a cui la natura o la sorte 
furono matrigne - debbo osservare che non 
dobbiamo sentirci legati in alcun modo alla 
deliberazione presa dalla Camera dei deputati, 
sia pure per evitare dannosi ritardi nella ap
provazione del provvedimento. Qualcuno ha 
infatti osservato che un indugio nell'applica
zione del disegno di legge pregiudicherebbe 
quegli insegnanti che sono prossimi ad andare 
in pensione: mi sia consentito di osservare 
che a ciò si potrebbe ovviare con un emenda
mento per il quale venisse dato valore retroat
tivo alle norme che noi approvassimo a favore 
di costoro, in modo da eliminare ogni pericolo 
di eventuale nocumento agli interessati. D'altro 
canto penso che dipenda in buona parte da 
noi l'accelerale o meno la discussione e l'ap
provazione degli emendamenti e del disegno 



Atti Parlamentari — 454 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 38a RIUNIONE (1° febbraio 1951) 

di legge. Comunque, se si inserisse nel provve
dimento, come ho detto, una norma che gli 
desse valore retroattivo, si escluderebbe la 
possibilità che gli interessati possano venire in 
qualche modo danneggiati da un ritardo nella 
approvazione della legge. 

Quanto, poi, alla proposta di rimandare 
l'adozione dei miglioramenti ad un disegno di 
legge suppletivo, mi sembra che tale proposta 
sia eccessivamente aleatoria, poiché è difficile 
prevedere quando tale disegno di legge potrà 
essere presentato ed approvato. Temo che in 
tal modo noi rinvieremo in realtà all'infinito 
la risoluzione di un problema che mi ' pare 
assillante, poiché riguarda insegnanti partico
larmente benemeriti, alle cui esigenze occorre 
andare incontro senza dilazione. Prego, per
tanto, gli onorevoli colleghi di voler bene
volmente considerare gli emendamenti che 
io proporrò, i quali, anche se accettati solo in 
parte, varranno comunque a migliorare le 
condizioni dei dipendenti di queste scuole. 

TONELLO. Sono pienamente d'accordo con 
le argomentazioni svolte dall'onorevole Jan-
nelli e con la sua proposta che si voti il disegno 
di legge nel testo attuale. Debbo dire di non 
potere in coscienza consentire a che venga 
rinviato un beneficio che può essere accordato 
immediatamente, per modo che coloro i quali 
ansiosamente ne sono in.attesa, possano go
derne al più presto. 

Se dovessimo apportare modificazioni al 
provvedimento, e quindi dilazionarne l'appli
cazione, in realtà ciò significherebbe rinunciare 
ad un bene immediato per attendere un bene 
che non sappiamo se e quando potrà essere 
effettivamente raggiunto. Infatti, non credo 
che il disegno di legge emendato potrebbe 
essere definitivamente approvato prima del 
prossimo autunno e forse dell'anno prossimo. 
Per ragioni, quindi, di praticità, poiché qui 
non è in discussione alcuna questione di prin
cipio, dato che tutti consentiamo negli argo
menti esposti dalla collega Merlin a favore 
dell'accoglimento delle richieste avanzate dagli 
interessati, penso che sia opportuno approvare 
senz'altro il provvedimento, riservandoci even
tualmente di riesaminare la materia in un 
disegno di legge suppletivo. 

MERLIN ANGELINA. Dopo le argomenta
zioni svolte dai colleghi, onde evitare un ri
tardo nell'approvazione del disegno di legge, 

non insisto nella proposta di emendamenti, 
riservandomi di presentare, insieme a quei 
colleghi che vorranno collaborare con me 
alla sua elaborazione, un disegno di legge, il 
quale contempli tutte quelle proposte che 
avrei formulato attraverso gli emendamenti. 

TOSATTI, relatore. Mi associo alle dichia
razioni dell'onorevole Merlin. Osservo che la 
via del disegno di legge d'iniziativa parlamen
tare mi sembra la più opportuna, in quanto 
ci consentirà di esaminare tutta la materia in 
modo più dettagliato, anche per quanto con
cerne la posizione dei dipendenti degli istituti 
per i sordomuti e tenendo presenti i concetti 
che ispireranno la futura riforma. Anche dal 
punto di vista finanziario, penso che un even
tuale disegno di legge suppletivo, non debba 
incontrare difficoltà da parte della Commis
sione finanze e tesoro poiché, estendendo agli 
istituti per i sordomuti i benefici accordati ai 
dipendenti della scuola per i ciechi, credo che 
si giungerà ad un maggior onere limitato alla 
cifra di 3 milioni e mezzo circa. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo, ora, alla votazione degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

La tabella n. 37 annessa al regio decreto 
11 novembre 1923, n. 2395, contenente il 
ruolo organico del personale degli Istituti 
governativi per sordomuti di Roma, Milano 
e Palermo, è sostituita dalla tabella n. 1 an
nessa alla presente legge. . 

(È approvato). 

Art. 2. 
La tabella n. 8 annessa al regio decreto 

28 aprile 1927, n. 801, contenente il ruolo orga
nico del personale della Scuola magistrale di 
metodo per gli educatori dei ciechi e giardini 
d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti, 
è sostituita dalla tabella n. 2 annessa alla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I posti di direttore negli Istituti governa
tivi dei sordomuti si conferiscono in seguito 
a pubblico concorso generale per titoli ed 
esami fra. direttori e insegnanti forniti del 
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titolo di speciale abilitazione richiesto dalla 
legge e che abbiano prestato servizio in un 
istituto di sordomuti almeno per un decennio 
come direttori, come maestri, o cumulativa
mente in entrambi gli uffici. 

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 493 
del regolamento generale sui servizi dell'istru
zione elementare approvato con regio decreto 
26 aprile 1928, n. 1297. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La nomina a vicedirettore negli Istituti go
vernativi dei sordomuti è conferita per merito 
comparativo, su designazione del Consiglio di 
amministrazione del Ministero della pubblica 
istruzione, agli insegnanti di prima classe i 
quali abbiano compiuto almeno tre anni di ef
fettivo servizio nel grado IX. 

Durante la loro permanenza nel grado IX 
sarà ad essi attribuito lo stipendio massimo del 
grado stesso. 

Le promozioni dei vicedirettori al grado VIII 
sono conferite per anzianità dopo quattro anni 
di servizio di vicedirettore nel grado IX con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le promozioni degli insegnanti negli Isti
tuti governativi dei sordomuti dei gradi X e IX 
hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni 
di permanenza nel grado XI e cinque nel 
grado X. Esse sono effettuate per anzianità e 
sono disposte con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le promozioni dei segretari-economi negli 
Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo 
con le modalità di cui al decreto legislativo 
presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che re
gola la carriera dei segretari degli istituti e 
delle scuole tecniche. 

Le promozioni degli assistenti negli Isti
tuti governativi dei sordomuti al grado XI 
hanno luogo per anzianità dopo tre anni di 
permanenza nel grado XII e sono disposte con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le promozioni degli insegnanti della Scuola 
governativa di metodo per educatori dei ciechi 
ai gradi X, IX ed Vil i hanno luogo rispettiva
mente dopo tre anni di permanenza nel gra
do XI, cinque nel grado X e otto nel grado IX. 
Esse sono effettuate per anzianità e sono di
sposte con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione. 

(È approvato). 
Art. 8. 

Le promozioni del segretario della Scuola di 
metodo per educatori dei ciechi hanno luogo 
con le modalità di cui al decreto legislativo 
presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola 
la carriera dei segretari degli istituti e delle 
scuole tecniche. 

Le promozioni al grado XII delle maestre di 
cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge 
hanno luogo per anzianità dopo tre anni di per
manenza nel grado XIII. Esse sono disposte con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione. 

(È approvato). 
Art. 9. 

Il personale degli Istituti governativi per 
sordomuti e della Scuola di metodo per educa
tori dei ciechi, attualmente in servizio, è col
locato nei gradi previsti dalla presente legge 
in base all'anzianità posseduta. 

(È approvato). 
Art. 10. 

Alla copertura della spesa di lire 2.004.541 
dipendente dalla presente legge verrà prov
veduto mediante riduzione di pari importo 
dello stanziamento del capitolo n. 459, concer
nente il fondo per fronteggiare oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso, 
iscritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni in bilancio. 

(È approvato). 

Art. 11. 
Nulla è innovato per quanto non previsto 

dalle norme contenute nella presente legge. 
(È approvato). 
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TABELLA N. 1. 

P E R S O N A L E D E G L I I S T I T U T I GOVER
NATIVI P E R SORDOMUTI D I ROMA, 

MILANO, PALERMO 

Grado 

V I I . 
V i l i . 

I X . 
I X . 

X . 
X I . 
X I . 

X I I . 
I X . 

X . 
X I . 

X I I . 

Gruppo B . 
Numero 

Qualifica dei posti 

Direttori 3 

Vicedirettori 6 

Insegnanti 23 

Assistenti 20 

Segretari economi 3 

TOTALE 55 

(È approvata). 

TABELLA N . 2. 

P E R S O N A L E D E L L A SCUOLA MAGISTRA
LE D I METODO P E R EDUCATORI D E I 
CIECHI E G I A R D I N I D ' INFANZIA N E L L E 
SCUOLE P E R CIECHI E SORDOMUTI 

Grado 

V I I . 
V I I I . 

I X . 
X . 

X I . 
I X . \ 

X . | 
X I . 

X I I . 
X I . 

X I I . 
X I I I . 

Grupp 
Qualifica 

Direttore . 

Insegnanti . 

o B. 
Numero 
dei posti 

. . . 1 

. . . 2 

Segretario 1 

Assistente 1 

Maestre 17 

T O T A L E 22 

~È approvato). 

Metto, ora, in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. 

Chi l 'approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge di iniziativa del senatore Sacco 
ed altri: « Disposizioni per l'orientamento 
scolastico e professionale» (N. 1197) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziat iva dei senatori Sacco ed altri , con
cernente: « Disposizioni per l 'orientamento sco
lastico e professionale ». 

Nell 'ult ima riunione abbiamo approvato gli 
articoli 1 e 2. Passiamo, quindi, all 'esame del
l'articolo 3, di cui do le t tura : 

Ar t . 3. 

Il Ministro della pubblica istruzione, udito 
il Comitato nazionale, ha facoltà di autorizzare 
i Comitati locali ad istituire corsi di istruzione 
e di addestramento per consiglieri di orienta
mento; i diplomi di idoneità e di specializza
zione rilasciati da detti Comitati hanno ogni 
effetto legale. 

(È approvato). 

Art . 4. 

È istituito un ruolo nazionale dei consiglieri 
di orientamento scolastico e professionale; vi 
sono iscritte le persone abilitate a' sensi di 
questa legge, con indicazione delle eventuali 
specifiche idoneità. 

(È approvato). 

Art . 5. 

Agli incarichi di insegnamento, alla fre
quenza dei corsi di istruzione e di addestra
mento ed alle al t re esigenze inerenti all 'attua
zione di questa legge potrà essere provveduto 
dal Ministero della pubblica istruzione con 
personale di ruolo comandato, e con assegna
zione di borse di studio secondo gli accordi da 
prendersi con i Centri locali. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

Alle spese per il Comitato nazionale di que
sta legge si provvede con la somma stanziata 
ai fini dell'Orientamento scolastico e professio
nale nel bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione 

LOVERA, relatore. Su questo articolo era 
sorta discussione, dato che mancava la pre
cisa citazione del capitolo del bilancio. Quindi, 
d'accordo con la Commissione finanze e teso
ro, proponiamo la seguente" nuova formula
zione: 

« Alle spese per il Comitato nazionale di cui 
al precedente articolo 1 si provvede con la 
somma stanziata ai fini dell'orientamento 
scolastico e professionale nel bilancio del Mi
nistero della pubblica istruzione al capitolo 
n. 140 dello stato di previsione per l'esercizio 
finanziario 1950-51 ed ai corrispondenti capi
toli degli esercizi successivi ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'articolo 6 nella nuova 
formulazione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
[È approvato). 
Pongo ora in votazione il disegno di legge 

nel suo complesso. 
Ohi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

SACCO. Ringrazio l'onorevole Commissione 
anche a nome degli altri proponenti. Il disegno 
di legge è stato presentato dopo una elabora
zione di quasi due anni. La Commissione è 
stata molto cortese e davvero arrendevole di 
fronte alle esigenze sottolineate dai propo
nenti. Quindi non rimane che da formulare 
l'augurio che il Ministero della pubblica istru
zione faccia in modo che il disegno di legge 
presentato successivamente, nel dicembre 1950, 
alla Camera dei deputati sempre sull'orienta
mento professionale e sull'apprendistato, sia 
armonizzato con il provvedimento oggi appro
vato. 

Faccio notare che il disegno di legge all'esame 
della Camera dei deputati è suggerito dalla 
burocrazia ministeriale, la quale ha puntato 
su una Direzione e su un Ispettorato generale, 
di nuova formazione, il che noi abbiamo cer
cato di evitare. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per let 
pubblica istruzione. Terrò senz'altro presente 
la richiesta del senatore Sacco; gli faccio osser
vare, però, che al Ministero della pubblica 
istruzione non si pensa in alcun modo a creare 
nuovi organismi burocratici. Semmai, è il 
Ministero del lavoro che si batte per sottrarre 
alla Pubblica istruzione l'intiero settore delle 
scuole per apprendisti. 

La riunione termina alle ore 11,45. 


