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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Banfi, Canoniea, 
Oaristia, Oastelnuovo, Cermignani, Ciasca, Fer
rabino, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, 

Magri, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, 
Platone, Quagliariello, Rolli, Russo, Sapori, 
Tignino, Tonello e Tosatti. 

È presente, altresì, l'onorevole Vischia, Sot
tosegretario di Stato per la pubblica istruzione. 

RUSSO, Segretario, legge il verbale della 
riunione precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore iCiasca: « Assunzione 
degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo 
transitorio ordinario della scuola media » (Nu
mero 1 4 8 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Assunzione 
degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo 
transitorio ordinario della scuola media ». 

Faccio presente che non è ancora pervenuto 
il parere richiesto alla Commissione finanze e 
tesoro sul presente disegno di legge. Essendo 
però trascorso il termine regolamentare, siamo 
autorizzati a dare inizio alla discussione del 
provvedi mento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 

Russo. 
RUSSO, relatore. Signor Presidente, onore

voli colleghi, il presente disegno di legge viene 
incontro agli insegnanti di lingua straniera 
appartenenti alle categorie per cui furono deli
berate leggi di favore in vista di particolari 
benemerenze. Le due categorie sono le vedove 
di guerra ed i perseguitati politici. Per le ve
dove di guerra è in vigore un regio decreto 
24 agosto 1942, n. 1091, che ebbe un ritocco 
per una mìa iniziativa legislativa, cui toccò 
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l'onore di essere approvata nelle due Commis
sioni parlamentari. 

Ricordo che alle vedove di guerra, abilitate 
all'insegnamento, con almeno tre anni di ser
vizio in scuole governative, previo giudizio 
favorevole sul servizio stesso, è consentito, a 
domanda, di essere assunte nei ruoli degli ordini 
elementari medio, superiore, femminile ed arti
stico, indipendentemente dal limite d'età fis
sato per i concorsi. 

Lo stesso decreto prevede, in primo luogo, 
che la nomina sia disposta per l'ordine di 
scuole per cui la vedova di guerra abbia con
seguito l'abilitazione. 

In secondo luogo è consentito che, in caso 
che il titolo dia adito all'insegnamento della 
materia in scuole di ordine diverso, ma dello 
stesso grado, l'assegnazione ad uno o ad altro 
ordine di scuole è disposta dal Ministero della 
pubblica istruzione, in base a domanda del
l'interessata. 

Le insegnanti di francese non possono, però, 
trarre alcun vantaggio da questa legge che 
molto ha giovato alle altre vedove di guerra. 

Ad esse è, bensì, riconosciuto il diritto, ma 
mancano le cattedre disponibili, specialmente 
nelle scuole tecniche. 

Per eliminare il deplorevole inconveniente 
della inoperosità del decreto del 1942 a favore 
delle vedove di guerra insegnanti di francese, 
questo disegno di legge consente ad esse di 
passare nei ruoli della scuola media. 

Una analoga agevolazione il presente dise
gno di legge prevede per i perseguitati politici 
e razziali che furono ammessi al concorso per 
soli titoli ai sensi del decreto legislativo del 
21 aprile 1947, n. 337, articolo 17. 

E ciò in vista delle ingiurie patite da questi 
insegnanti che per una serie di motivi elencati 
nel succitato articolo 17 non poterono, durante 
il ventennio, sostenere gli esami di concorso. 
Però anche questo doveroso benefìcio resta 
senza concrete conseguenze per gli insegnanti 
di lingue straniere, come per le vedove di 
guerra; infatti le agevolazioni previste non sono 
valide per il già deplorato ristretto numero di 
cattedre di lingue straniere nelle scuole tecni
che, ed ancor più per l'articolo 19 del citato 
decreto n. 373 che assegna ai perseguitati 
politici non più di un quinto delle cattedre 
risultanti disponibili in ciascun anno. 

Il diritto non è contestato, ma l'attesa degli 
aventi diritto è grave ed ingiusta; moltissimi 
rischiano di morire prima di vedere giunto il 
momento di veder riparato concretamente 
l'iniquo trattamento subito per le note tristi 
vicende. 

Per quanto ho avuto l'onore di esporre, 
propongo alla Commissione di approvare il 
disegno di legge. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. A nome del Governo, mi di
chiaro favorevole all'approvazione del pre
sente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo agli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Ministro della pubblica istruzione è auto
rizzato ad assumere, con decorrenza 1° otto
bre 1950 salvo le retrodatazioni previste, nei 
posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole 
medie i seguenti insegnanti di lingua stra
niera, laureati, ovvero diplomati a conclu
sione di un corso di studi a carattere uni
versitario: 

a) vedove di guerra di cui al regio decreto 
24 agosto 1942, n. 1091 e successive modifi
cazioni; 

b) gli inclusi nelle graduatorie dei vinci
tori di concorso per cattedre di lingue stra
niere nelle scuole tecniche, riservati, in forza 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a perse
guitati politici e razziali, a quanti furono 
costretti ad espatriare, o furono, anche di 
fatto, impediti di prendere parte ai concorsi 
da un provvedimento governativo di cui ai 
numeri da 1 a 5 dell'articolo 17 del citato 
decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. 

LAMBERTI. Per una ragione puramente di 
forma propongo di sostituire le parole: «i 
seguenti insegnanti di lingua straniera, lau
reati, ovvero diplomati a conclusione di un 
corso di studi a carattere universitario », con 
le altre: « gli insegnanti di lingua straniera, 
laureati, ovvero diplomati a conclusione di un 
corso di studi a carattere universitario, appar
tenenti alle seguenti categorie: ». 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 
con la modifica proposta dal senatore Lam
berti. Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 
L'assegnazione nei ruoli della scuola media 

è disposta per sedi non comprese fra quelle 
alle quali si accede, per concorso speciale, di 
cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1942, 
n. 675. 

(È approvato). 

Art. 3. 
Per quanto non è contemplato dalla pre

sente legge si fa esplicito riferimento alle dispo
sizioni del citato decreto legislativo 21 aprile 
1947, n. 373, in quanto però queste non siano 
in contrasto cori l'intento della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 
La presente legge entra in vigore nel giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di ini
ziativa del senatore Ciasca: « Trasferimento di 
ufficio di professori universitari» (N, 1453). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Ciasca: « Trasferimento di ufficio 
di professori universitari ». 

Debbo far rilevare che alla Camera dei depu
tati il 13 dicembre 1950 - e, quindi, prece
dentemente alla presentazione di questo dise
gno di legge - è stato presentato un disegno 
di legge di iniziativa dei deputati Troisi, Cec-
coni e Pierantozzi, che verte sulla medesima 
materia: « Trasferimento di ufficio di profes
sori universitari ». 

Nel Regolamento dell'altro ramo del Par
lamento esiste un articolo per il quale viene 

stabilito che l'esame di proposte di leggi o 
di disegni di Ieggejpresentati alla Camera sarà 
sospeso per tre mesi se risulta che al Senato 
è stata già presentata una proposta o un dise
gno di legge su materia identica: sospensione 
evidentemente voluta allo scopo di evitare no
cive concomitanze che diventerebbero forse 
interferenze. 

Nel nostro Regolamento non esiste un arti
colo analogo; tuttavia vige una prassi per la 
quale noi ci comportiamo verso la Camera, 
come la Camera si comporta nei nostri riguardi. 

Ritengo, pertanto, che nel caso in esame 
sia opportuno astenerci dal deliberare finché 
quel disegno di legge non abbia terminato il 
suo corso davanti alla Camera &ia per l'ap
provazione, sia per il rigetto. 

CIASCA. È vero che è stato presentato un 
disegno di legge alla Camera dei deputati 
avente lo stesso titolo del progetto di legge 
di mia iniziativa; ma quel provvedimento non 
solo investe la materia oggetto del disegno di 
legge attualmente in esame, ma risulta molto 
più complesso dato che comprende anche al
tre materie che non si riferiscono alle condi
zioni puramente eccezionali in relazione alle 
quali è stato, invece, redatto il disegno di 
legge di mia iniziativa. 

PRESIDENTE. L'articolo unico che forma 
11 disegno di legge di iniziativa dei deputati 
Troisi ed altri, mentre nel primo comma tratta 
la materia del disegno di legge del senatore 
Ciasca, al secondo e terzo comma si riferisce ad 
altre materie; ma ciò non è in contraddizione 
con quanto ho già detto, dato che, discutendo 
e votando quel disegno di legge, la Camera 
discuterà e voterà anche la materia che è 
oggetto dell'iniziativa legislativa del senatore 
Ciasca. 

L'osservazione avrebbe potuto avere valore 
nel caso opposto. 

A mio avviso è, quindi, opportuno rin
viare la discussione del presente disegno di 
legge in attesa che avvenga la discussione del 
disegno di legge di iniziativa del deputato 
Troisi presso l'altro ramo del Parlamento. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 10,20. 


