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VI COMMISSIONE 
(Istruzione pubblica e belle arti) 

RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 1952 
(78a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente FERKABINO 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Seguito della discussione e approvazione) 

« Aumento da t r e a cinque milioni del con
tr ibuto ordinario annuo a favore dell ' Is t i tuto di 
«Studi Roman i» ( N . 2 2 7 9 ) : 

PRESIDENTE Paq. 895 

(Discussione) 

« Criteri di valutazione dei titoli dei candi
dati ai concorsi a cat tedre di insegnamela o 
negli Is t i tut i medi di istruzione, composizione 
delle Commissioni giudicatrici ed aumento deJLi 
tassa di abi l i tazione» ( N . 2035-Z?) {Approvalo 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) : 

MAGRI, relatore 896 e passim 
MERLIN Angelina 899 e passim 
LOVERA 899 e passim 
PRESIDENTE 900 e passim 
D E SANCTIS 900 

CIASCA 901 

LAMBERTI 901 e passim 
PLATONE 902 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 903 

TIGNINO 904 

La riunione ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Cermignani, Ciasca, 
Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, 
Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, 
Magri, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Pen-
nisi di Fioristella, Platone, Quagliariello, Eolfì, 
Eusso, Sapori, Tignino, Tonello e Troiano. 

È presente il senatore Vischia, Sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. 

A norma dell'articolo 25 del Eegolamento 
interviene, altresì, il senatore Bisori. 

EUSSO, Segretario^ legge il processo verba
le della riunione precedente, che è approvato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i 
s e g n o d i l e g g e : « A u m e n t o d a tre a c i n q u e 
m i l i o n i d e l c o n t r i b u t o ord inar io a n n u o a f a v o r e 
de l l ' I s t i tuto d i S t u d i R o m a n i » ( N . 2 2 7 9 ) . 

PEESIDENTB. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Aumento da 
tre a cinque milioni del contributo ordinario 
annuo a favore dell'Istituto di Studi Eomani ». 

Come i colleghi ricordano, la discussione 
su questo disegno di legge fu sospesa nella 
riunione di ieri in attesa del parere della Com
missione finanze e tesoro. Comunico ora che 
la 5a Commissione ha dato parere favorevole 
alla legge che, perciò, possiamo senz'altro 
approvare nel limite di otto milioni secondo 
la proposta del senatore Ciasca. Do pertanto 
lettura dell'articolo modificato secondo la pro
posta del senatore Ciasca : 

Art. 1. 
Il contributo annuo a favore dell'Istituto 

di studi romani in Eoma, autorizzato con 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 



Atti Parlamentari — 896 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 78a E IUNIONE (30 maggio 1952) 

Stato 27 marzo 1948, n. 472, è elevato a decor
rere dall'esercizio finanziario 1951-52 da lire 
tre milioni a lire otto milioni. 

(È approvato). 

Art . 2. 

Alla maggiore spesa derivante dal l 'aumento 
del contributo di cui all'articolo precedente 
sarà provveduto mediante corrispondente r idu
zione dello stanziamento del capitolo n. 453 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1951-52. ' 

I l Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare con propri decreti le occorrenti variazioni 
di bilancio. 

(È approvato). 

Avverto che, in conseguenza della modifica 
appor ta ta all'articolo 1, anche il titolo del 
disegno di legge dovrà essere modificato in: 
«Aumento da t re ad otto milioni del contri
buto ordinario annuo a favore dell ' Ist i tuto di 
Studi Eomani ». 

Metto ai vot i il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione del disegno di legge : « Criteri di va
lutazione dei titoli dei candidati ai concorsi 
a cattedre di insegnamento negli Istituti medi 
di istruzione, composizione delle Commissioni 
giudicatrici ed aumento della tassa di abili
tazione » (N, 2035-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati). 

P E E S I D E N T E . Segue all 'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Criteri 
di valutazione dei t i toli dei candidati ai con
corsi a cat tedre d ' insegnamento negli I s t i tu t i 
medi di istruzione, composizione delle Com
missioni giudicatrici e aumento della tassa di 
abilitazione ». 

H a facoltà di parlare il relatore senatore 
Magri. 

MAGEI, relatore. Le modifiche, introdotte 
in questo disegno di legge dalla Camera dei 

deputat i , dopo che era stato già approvato 
dal Senato, concernono anzi tut to la soppres
sione dell'articolo 3. Tale articolo 3 contem
plava la possibilità che della Commissione esa
minatrice dei concorsi a cat tedre facesse parto, 
a titolo consultivo e per la sola valutazione dei 
titoli, un funzionario del Ministero della pub
blica istruzione. L'articolo fu da noi molto 
discusso, come i colleghi ricorderanno, perchè 
la Camera, nel testo che ci aveva inviato la 
pr ima volta, stabiliva che questo funzionario 
fosse il segretario della Commissione. Noi 
t rovammo che ciò non era opportuno; e mo
dificammo nel senso che il Presidente della 
Commissione potesse richiedere per la valuta
zione dei titoli la collaborazione di un tale 
funzionario. Ora i colleghi della Camera dei 
deputat i hanno addir i t tura soppresso l 'intero 
articolo. Eitengo, comunque, che non convenga 
insistere su questo argomento. I Presidenti 
delle Commissioni quando non si potranno 
orientare in maniera soddisfacente circa la 
valutazione dei titoli, si recheranno personal
mente presso l'Ufficio concorsi del Ministero 
e chiederanno dei lumi. Non mi nascondo gli 
inconvenienti: capiterà, come già più volte è 
avvenuto, che i computi dei t i toli dovranno 
essere rifatti , che le Commissioni dovranno 
essere riconvocate per approvare le correzioni, 
che si spenderanno più quat tr ini , che si im
piegherà più tempo, e di solito il tempo è assai 
lungo; le cose cammineranno presso a poco 
come hanno camminato finora: comunque, 
non mi sento di insistere su tale argomento. 
Dato che i colleghi dell 'altra Camera hanno 
voluto escludere addir i t tura quel funzionario, 
che proprio loro avevano posto con funzioni 
di segretario e che noi avevamo ridotto ad 
una funzione consultiva, non mi pare opportuno 
insistere oltre al r iguardo. 

EUSSO. Ma credo che niente impedisca ad 
un presidente di Commissione di chiedere un 
aiuto tecnico. 

MAGEl , relatore. Lo po t rà impedire la 
Eagioneria generale dello Sta to per il fatto 
che i funzionari vorranno avere un indennizzo 
e non saranno così generosi da andare a pas
sare alcune delle ore libere presso la Commis
sione gratui tamente . 

Un'a l t ra modifica appor ta ta dalla Camera 
r iguarda l'articolo 5, diventato 4; ma essa è 
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una conseguenza pura e semplice della modifica 
introdotta all'articolo precedente e quindi non 
è il caso di insistere su di essa. 

Le cose invece si imbrogliano nella tabella 
di valutazione dei titoli allegata al disegno di 
legge. Non mi riferisco tanto alla questione 
della croce di guerra al valor militare per la 
quale è calcolato un diverso punteggio, quanto 
alla questione che noi discutemmo molto a 
lungo, relativa alla valutazione del servizio 
prestato in qualità di istitutore di ruolo nei 
convitti nazionali e al servizio prestato dagli 
insegnanti elementari. Noi avevamo stabi
lito una graduatoria di valutazione in questo 
senso: anzitutto il servizio prestato nelle 
scuole medie veniva valutato in modo varia
bile a secondo che la cattedra in cui questo 
servizio è stato prestato sia la stessa per la 
quale si concorre, o sia una cattedra analoga, 
o addirittura diversa. 

È chiaro che il concorrente per la cattedra 
di latino e greco nel liceo, che abbia prestato 
servizio da supplente in cattedre di latino e 
greco del liceo, debba avere tale servizio va
lutato in misura superiore a chi concorre per 
la stessa cattedra, avendo, però, prestato ser
vizio, per esempio, nella scuola media o nel
l'avviamento. Ponemmo poi una seconda ca
tegoria: gli istitutori di ruolo dei convitti na
zionali, perchè, per una tradizione che risale 
al 1923, il servizio di costoro è stato sempre 
assimilato al servizio degli insegnanti. Cre
demmo giusto stabilire qualche differenza, 
ma non accettare il principio già sancito dalla 
Camera dei deputati che metteva gli istitutori 
nelle stesse condizioni degli insegnanti ele
mentari; e ciò, anzitutto, perchè esisteva un 
precedente legislativo che si concretava in un 
diritto acquisito durante quasi trenta anni 
e in secondo luogo perchè, per presentarsi ai 
concorsi di istitutori di ruolo dei convitti 
nazionali, è necessario possedere il titolo di 
laurea, cioè lo stesso titolo richiesto per i 
concorsi per le scuole medie, mentre per adire 
ai concorsi per le scuole elementari basta 
soltanto il diploma di abilitazione magistrale. 
Considerammo allora una seconda categoria, 
ma facemmo in modo che il servizio degli isti
tutori non potesse in alcun caso essere valu
tato più del servizio meno valutato nelle 
scuole medie. Quindi gli istitutori potevano 

con il loro servizio, secondo la nostra disposi
zione, raggiungere il minimo che può raggiun
gere un insegnante che abbia, prestato servizio 
nelle scuole medie. Finalmente considerammo 
nella legge un terzo gruppo: e precisamente gli 
insegnanti delle scuole elementari. Tutto ciò i 
nostri colleghi delia Camera dei deputati hanno 
fatto sparire ridicendo sia il servizio prestato 
nei convitti nazionali sia quello prestato nelle 
scuole medie alla stessa misura, e riducendo, 
ancora, questa misura. Noi avevamo stabilito 
per gli insegnanti delle scuole elementari un 
massimo di punti 3,50, mentre i colleghi della 
Camera sono tornati alla valutazione massima 
di punti 3. Ora, siccome avevamo deliberato 
a ragion veduta, dopo lunga discussione e dopo 
aver valutato serenamente le ragioni addotte 
dalle stesse organizzazioni sindacali interes
sate, mi permetto di proporre ai colleghi della 
Commissione che su questo punto noi si insi
sta e si rimandi la legge alla Camera dei depu
tati ripristinando al numero 3 della tabella 
la nostra distribuzione dei punti, senza invece 
insistere per quanto riguarda la questione del
l'avanzamento per merito di guerra, della 
croce di guerra al valor militare e quella del 
funzionario di cui all'articolo 3 soppresso della 
Camera, su cui ritengo che possiamo passar 
sopra. 

Debbo, peraltro, far presente ai colleghi che 
questa legge in verità pare che sia nata sotto 
una stella non eccessivamente propizia, per
chè i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, 
che la esaminarono per i primi, stabilirono qual
cosa che noi mantenemmo, ma che in verità 
contrasta con la prassi e che metterebbe in 
serio imbarazzo gli uffici dei concorsi, qualora si 
dovesse approvare il disegno di legge nella 
forma attuale, perchè essi dovrebbero non 
solo rivedere tutto il lavoro già fatto per i 
concorsi già banditi, ma addirittura rinviare 
un gran numero di documenti ai 200 mila con
correnti di questi concorsi. In questa legge 
infatti si stabilisce che il servizio sia valutato 
per un anno, quando si siano raggiunti i sei 
mesi. Ora questa è una novità che viene intro
dotta, perchè fino ad oggi 6 mesi non sono mai 
stati sufficienti per valutare l'insegnamento 
prestato come un anno di servizio, ma sono 
stati sempre richiesti 7 mesi. Ora proporrei di 
modificare questa norma, perchè non \edo la 
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ragione per cui si debba ridurre a sei mesi il 
servizio, dato che da tempo immemorabile per 
la valutazione di un anno di servizio si sono 
richiesti sempre sette mesi di insegnamento 
continuativo. L'inconveniente maggiore che 
deriverebbe dall'applicazione di questa norma 
è il seguente, che, cioè, attualmente tutte le 
domande presentate dai candidati si riferiscono 
soltanto a quegli anni di servizio in cui si erano 
raggiunti i sette mesi, per cui bisognerebbe 
inviare una circolare a tutti i candidati e dir 
loro che possono tener conto anche del ser
vizio prestato per soli sei mesi. 

Vorrei fare ancora un'altra osservazione che 
non è però strettamente attinente alla legge, 
ma che debbo egualmente sottoporre ai col
leghi. È avvenuto nel concorso passato che le 
Commissioni valutassero in modo diverso il 
titolo abilitante per laurea e il titolo conse
guito per esame di abilitazione. Le lauree 
conseguite prima del 1925 furono considerate 
con valore pienamente abilitante. Purtroppo, 
sebbene siano trascorsi ventisette anni dall'ini
zio della cosiddetta riforma Gentile, vi sono 
ancora dei supplenti che durante ventisette 
anni non sono riusciti a sistemarsi in ruolo e 
che presentano ancora come titolo questa fa
mosa laurea abilitante conseguita prima del 
1925. Ora, che il punteggio della laurea abili
tante debba essere considerato esattamente 
alla stessa stregua del punteggio conseguito 
in un esame di abilitazione, è una cosa che per 
chi ha qualche pratica dei concorsi e degli esami 
di abilitazione veramente non pare accetta
bile in quanto di lauree con 100, 110 o 110 e 
lode ve ne sono moltissime, mentre è estrema
mente difficile raggiungere i 10 decimi nell'esa
me di abilitazione. Casi di questo genere sono 
eccezionali, io ne conosco qualcuno, ma si 
tratta di casi veramente rari. Ora, è giusto che 
si stabilisca una corrispondenza di punteggio 
tra la laurea abilitante e l'esame di abilita
zione ? Non è giusto né equo, e quindi i com
missari si sono regolati così: hanno cercato 
di stabilire una certa proporzione. Senonchè 
uno o due candidati, che durante ventisette 
armi non erano riusciti mai a sistemarsi in 
ruolo, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato 
e il Consiglio di Stato, da un punto di vista 
strettamente giuridico, ha detto: signori miei, 
voi avete detto che la laurea abilitante vale 

come l'esame di abilitazione; dovete, pertanto, 
trarne tutte le conseguenze. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. In questo caso il Consiglio 
di Stato aveva perfettamente ragione; perciò 
sarebbe enorme ammettere un principio di
verso. 

MAGRI, relatore. In realtà a questa situa
zione bisognava pensarci prima. Infatti tutto 
ciò ha portato come conseguenza una rivolu
zione nei concorsi già fatti, perchè quei con
corsi erano stati espletati in base al buon senso e 
non secondo il rigido principio di diritto con
fermato dal Consiglio di Stato, il quale con la 
sua decisione rimette in causa tutto, impone 
una rivoluzione nelle graduatorie: insomma, 
qualcosa che porta conseguenze davanti alle 
quali gli uffici ministeriali sono ancora esi
tanti nel prendere una decisione. Forse questa 
situazione si potrebbe sanare con una specie 
di interpretazione autentica, sul tipo di quella 
in discussione per la legge sulla Sila. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Ma qui non è questione 
di interpretazione; si tratta di una questione 
di principio ed è pericoloso proporre norme in 
contrasto con le decisioni del Consiglio di 
Stato. 

MAGEI, relatore. Ho voluto sottoporre la 
questione ai colleghi. Avevo il dovere di far 
presente tale inconveniente alla Commissione, 
perchè la Commissione lo tenga presente nel 
caso che ravvisi l'opportunità di introdurre 
una norma che possa chiarire, se non altro per 
l'avvenire, la questione della valutazione della 
laurea abilitante. Eitengo che, per quanto 
riguarda l'avvenire, potremmo anche stabi
lire qualcosa di definitivo. 

TONELLO. Ma queste lauree abilitanti tra 
poco non esisteranno più. 

MAGEI, relatore. Può darsi, tuttavia, che 
resti ancora qualcuno con laurea abilitante, 
qualcuno che non riesce ancora dopo tanti 
anni a sistemarsi nei ruoli. Concludendo, pro
pongo che si insista per quanto concerne la 
valutazione del servizio prestato nei convitti 
nazionali e nelle scuole primarie, che si appro
fitti di questo rinvio per modificare da 6 a 7 me
si la misura valutabile dell'anno scolastico e 
che, invece, non si insista p<̂ r quanto concerne 
l'articolo 3 e le modifiche apportate dalla Oa-
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mera dei deputati alla valutazione dei punti 
anche riguardo alla croce di guerra. 

MERLIN ANGELINA. Il relatore ha detto 
che non intende insistere circa la proposta 
di soppressione dell'articolo 3, da parte della 
Camera; però ha portato ragioni molto valide 
per il mantenimento di tale articolo. Infatti, 
se nella valutazione dei titoli i componenti 
della Commissione fossero in dubbio circa 
il valore da dare ai titoli stessi, essi sarebbero 
costretti a chiedere delucidazioni al Ministero, 
naturalmente con perdita di tempo. Perchè 
dobbiamo complicare le cose, quando mante
nendo l'articolo 3 possiamo semplificare le 
operazioni di valutazione? Dal momento poi 
che la legge dovrà essere nuovamente esa
minata dalla Camera, mi sembra opportuno 
ritornare alla nostra prima formulazione. 

Mi sembra poi che anche la misura appro
vata dalla Camera dei deputati riguardo agli 
istitutori di ruolo nei convitti nazionali sia 
lesiva diritti acquistati già da tempo da co
storo. Quanto ai titoli conseguiti in guerra, 
come croce di guerra, mi permetto di osservare 
che non sono completanente d'accordo con 
quanto viene proposto: per quanto attiene, 
ad esempio, alla croce di guerra mi pare che il 
fatto di essere stato un bravo guerriero non 
ha nulla a che fare con l'insegnamento. 

MAGRI, relatore. Nel caso presente, si 
tratta, però, della croce di guerra al valor 
militare, non della croce al merito. 

MERLIN ANGELINA. Ma non possiamo 
continuare oltre con queste valutazioni di 
meriti di guerra. 

CIASCA. È la stessa tesi che aveva sostenuto 
io, onorevole Merlin; ma a suo tempo fu 
bocciata. 

MERLIN ANGELINA. Circa la laurea 
abilitante debbo dire che coloro che ne sono 
provvisti non hanno colpa se l'abilitazione è 
avvenuta dopo che avevano conseguito la 
laurea. E se domani un Parlamento volesse 
abolire gli esami di abilitazione ? Quindi penso 
che la laurea abilitante debba essere conside
rata alla stessa stregua dell'esame di abilita
zione. 

MAGRI, relatore. Nessuno nega tale diritto 
La questione concerne il punteggio: vale a dire 
se la laurea debba essere valutata quanto 

al punteggio come un esame di abilitazione, 
cioè tutti e due con lo stesso punteggio. 

LOVERA. Condivido le idee e le proposte 
dell'onorevole relatore, perchè a me sembra 
che dobbiamo eventualmente apportare delle 
modificazioni laddove riteniamo che ci siano 
delle ragioni veramente gravi per indurci a 
far ciò e per rinviare, in conseguenza, il disegno 
di legge alla Camera dei deputati. Non vorrei, 
infatti, che c'ingolfassimo in una questione 
di prestigio, sino a rimandare il disegno di 
legge da una Camera all'altra. Tale progetto 
non è di una urgenza assoluta; ma è necessario 
vararlo al più presto possibile, data l'impor
tanza del suo oggetto. 

In particolare, ritengo che occorra ripri
stinare il testo da noi approvato per quel che 
concerne la valutazione tra convittori e mae
stri elementari. Quanto alla modifica dell'arti
colo 3, io credo che le ragioni che hanno in
dotto la Camera alla soppressione siano state 
determinate dal desiderio degli uffici mini
steriali, i quali avrebbero voluto o l'immis
sione di questo membro o funzionario a pa
rità completa di diritto e con determinate 
garanzie in modo da rispettare il grado ge
rarchico, oppure, non potendosi concedere 
tanto, procedere addirittura alla soppressione 
dell'articolo. Io credo che il pericolo a cui 
allude il senatore Magri - e cioè quello di 
mettere le Commissioni in condizione di non 
funzionare - si potrebbe eliminare, qualora si 
rammentasse alla Commissione stessa che 
esiste un ufficio concorsi, il quale ha un diret
tore e dei funzionari che, per istituzione, deb
bono essere a disposizione delle Commissioni 
giudicatrici. 

Quanto al titolo di abilitazione vorrei ri
cordare che se il Consiglio di Stato ha dato 
il parere che ha dato, ciò è avvenuto perchè 
all'atto in cui furono banditi i concorsi (il 
caso è sorto in seguito al bando per i concorsi 
per i ruoli transitori) il criterio valutativo 
della laurea abilitante e dell'abilitazione per 
esami venne demandato non più alla legge, 
sibbene al regolamento. Ora se noi legisla
tori volessimo modificare i precedenti criteri 
potremmo ben farlo; l'essenziale è che ciò 
venga fatto con legge, come con legge pre
cedente era stato abolito il criterio di valuta-
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zione dei titoli, poiché non è possibile farlo 
con un regolamento. 

Ritengo, invece, che sarebbe opportuno 
che si stabilisse con una norma legislativa 
un limite di età, perchè coloro i qnali - come 
me - hanno conseguito la laurea abilitante 
ed hanno oltrepassato la cinquantina e, quindi, 
sono sul declino, non è opportuno che siano 
amméssi ad un concorso. Pertanto, se ve
nisse stabilito che non si possono più fare 
concorsi dopo avere superato l'età di 45-50 
anni, la laurea abilitante cadrebbe da sé. 
Ripristinando i limiti di età per i concorsi 
evitiamo di permettere a coloro, che sono 
stati respinti quattro o cinque volte nei con
corsi a cui hanno già precedentemente parte
cipato, di ripresentarsi con le probabilità di 
riuscire finalmente, se non altro per anzianità. 

PRESIDENTE. Per chiarezza preciso che 
la questione sollevata circa il modo di calco
lare il punteggio delle lauree aventi valore di 
abilitazione si riferisce unicamente al decreto 
legislativo 21 aprile 1947, n. 373: si tratta cioè 
di concorsi per il conferimento di posti di 
insegnante negli Istituti e scuole per istruzione 
media di ogni tipo e grado, di direttore nelle 
scuole secondarie di avviamento professionale, 
di direttore didattico, di maestro elementare, 
accantonati ai sensi dell'articolo 1 del regio 
decreto 5 gennaio 1942, concorsi che vengono 
esplicati in deroga alle norme in vigore. 

Adesso occorre risolvere un altro problema 
preliminare, che è il seguente: il Eelatore 
durante lo svolgimento della sua relazione 
ha chiesto se è possibile che noi procediamo 
ad apportare ulteriori emendamenti alla legge. 
No: dobbiamo limitarci ad esaminare le mo
difiche apportate dalla Camera. Leggo l'arti
colo 54 del Eegolamento: «I disegni di legge 
approvati dal Senato sono trasmessi diret
tamente alla Camera dei deputati. 

« Se i disegni di legge approvati dal Senato 
sono emendati dalla Camera dei deputati, il 
Senato delibera di norma soltanto sulle modi
fiche approvate dalla Camera. 

«Nuovi emendamenti possono essere presi 
in considerazione solo se si trovino in corre
lazione con gli emendamenti introdotti della 
Camera ». 

La Commissione vagli questo articolo. Per 
il secondo comma è chiaro che la espressione 

« di norma » ci consente, se esiste una evi
dente necessità, di introdurre modifiche al 
di là dei punti che sono oggetto di contesta
zione tra le due Camere; ma il terzo comma 
segna un limite molto preciso. Nelle ipotesi che 
noi esaminassimo un emendamento che modi
fichi il criterio di validità degli anni di insegna
mento, ripristinando il limite di sette mesi 
invece di quello di sei, saremmo in correla
zione, o no, con l'emendamento della Camera 
dei deputati ? Con l'emendamento introdotto 
della Camera dei deputati in. prima sede, sì, 
ma con quello introdotto in seconda sede, no. 
L'altra volta saremmo stati in pieno diritto di 
fare tale modifica; oggi è dubbio che possiamo 
farla; io propendo per la negativa e su ciò 
desidero che s'indugi l'esame della Commis
sione. 

La Camera, allorché procedette al primo esa
me di tale legge, aveva dinnanzi a sé il testo 
governativo, il quale proponeva che gli anni 
di insegnamento sono validi purché la durata 
dell'insegnamento sia stata di almeno sette 
mesi; la Camera portò questo termine a 
sei mesi rompendo così tutta una prassi e 
implicando addirittura la riapertura dei con
corsi, poiché come ha bene spiegato il Eela
tore, se questa norma fosse definitiva i con
corsi si dovrebbero riaprire non solo per 
coloro che hanno già concorso, ma anche per 
coloro che eventualmente non potevano concor
rere ma potrebbero farlo con la nuova norma; 
e ciò con conseguenze pratiche notevolissime. 

In seguito il disegno di legge venne innanzi 
al Senato ed il Senato quella volta non si oc
cupò del problema dei sette o dei sei mesi e 
procede all'esame degli altri punti. Eimandato 
il disegno di legge alla Camera, questa ultima 
ha modificato a sua volta le modifiche appor
tate dal Senato, non innovando peraltro in quel 
punto dei sei o sette mesi. Adesso il disegno 
di legge ritorna a noi: e noi siamo autorizzati 
dal nostro Eegolamento ad introdurre nuovi 
emendamenti se essi sono veramente necessari 
ed urgenti, purché siano collegabili agli emen
damenti correlativi introdotti dalla Camera 
dei deputati. 

DE SANCTIS. Parlerò sulla questione del
l'articolo 3. Gli onorevoli colleghi ricorde
ranno che mi sono opposto recisamente ad 
esso e ne avrei voluto l'abolizione. La Camera 
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lo ha soppresso; ed io ne sono contento. La 
Commissione giudicatrice può sempre con
sultare nei limiti che crede la burocrazia, la 
quale è obbligata a dare le risposte dovute 
per le questioni sulle quali è stata consultata. 
Questo è accaduto spesso anche a me, che, 
esercitando la funzione di giudice in Commis
sioni universitarie, quando si trattava di 
espressioni di legge o di regolamento non 
chiare interrogavo la burocrazia per le neces
sarie informazioni, delle quali poi si teneva 
il conto che si credeva. 

CIASCA. A proposito dei sei o dei sette mesi 
d'insegnamento, ricordo che in taluni casi 
secondo la nostra legislazione è sufficiente 
aver fatto i sei mesi di insegnamento, perchè 
l'anno scolastico venga riconosciuto: altre 
volte si richiedono, invece, sette mesi. V'è, 
insomma, una differenza quanto al numero dei 
mesi; e l'oscillazione fra la Camera ed il Se
nato su tale questione può derivare anche 
delle anzidette diversità. 

MAGRI, relatore. Io credo che il senatore 
Ciasca si riferisca ad una concessione parti
colare per colui che dopo aver fatto 19 anni 
di servizio, aggiungendo sei mesi, è conside
rato come giunto al limite per la pensione. 
Per quanto riguarda la valutazione per i 
concorsi ha avuto sempre vigore la norma di 
sette mesi. 

LOVERA. An.che per la valutazione della 
anzianità di servizio e per il passaggio dallo 
straordinariato all'ordinariato, e per conside
rare gli scatti di carriere, ci si è sempre rife
riti al principio dei sette mesi. 

PRESIDENTE. I dati di fatto sono questi. 
Tutta la legislazione scolastica relativa alla 
scuola media richiede sempre la durata mi
nima di sette mesi, affinchè l'anno scolastico 
sia valutabile per un intero anno solare. 

Ai fini di tale valutazione l'articolo 22 del 
regio decreto 27 novembre 1924 stabilisce un 
triennio di straordinariato per la promozione 
a ordinario e prescrive l'effettivo insegnamento 
di almeno sette mesi; per interpretazione 
analogica anche in materia di riscatto di 
servizio fuori ruolo si richiede il suddetto 
periodo di sette mesi. Ad ulteriore conferma 
di questo principio si ha ogni anno, nelle 
ordinanze per il conferimento degli incarichi 
di supplenza, la prescrizione che la durata 

dell'insegnamento sia almeno di sette mesi, 
affinchè il servizio prestato negli anni prece
denti sia valutabile come titolo. Quindi, ab
biamo una uniformità di interpretazione in 
proposito. 

Ma la gravità dell'argomento è estrema: 
bisognerebbe cercare di conciliarla con il 
rispetto del nostro Regolamento. 

Io desidero sentire dalla Commissione se 
essa è unanime nel ritenere, visto l'articolo 54 
del Regolamento, che si possa discutere at]che 
un emendamento relativo alla valutazione 
dell'anno di servizio. 

LAMBERTI. Io sono d'accordo sulla so
stanza, e non ho alcun dubbio che la Camera 
dei deputati abbia commesso un errore dovuto 
verosimilmente ad ignoranza o ad oblìo di 
quelle che sono le norme che regolano da 
tempo immemorabile tale materia; tuttavia, 
ritengo che noi ci esponiamo ad un rischio molto 
grave se diamo al nostro Regolamento quella 
interpretazione latitudinaria che è stata pro
posta. In realtà qui noi non possiamo rife
rirci all'emendamento che è stato apportato 
dalla Camera dei deputati al testo governativo, 
perchè questo problema è già superato. Biso
gnerebbe che se mai ci appigliassimo a qualche 
altra cosa, che, in verità, non vedo quale possa 
essere. Potremmo forse appigliarci a quella 
che era la lettera G della nostra tabella, ti
tolo 3, ma anche questa è una sottigliezza. 
Potremmo avere riguardo al fatto che i corsi 
popolari, la cui valutazione è ancora in discus
sione, non durano sette mesi, e nemmeno sei, 
ma durano in realtà assai meno. Se vogliamo 
agganciarci a questo punto, non credo che 
arriveremmo a . . . sfondare il muro del Rego
lamento; ma, comunque, ad appigliarci all'altro 
pretesto dell'emendamento introdotto dalla Ca
mera dei deputati al testo governativo, quando 
noi lo abbiamo chiaramente avallato nella nostra 
discussione precedente, non credo che possa 
servirci a niente. Quesio per ciò che concerne 
la questione dei sei mesi di insegnamento. 

Mi pare che sotto questa stessa questione 
pregiudiziale rientri anche il problema della 
laurea abilitante. Anche qui introdurre una 
discriminazione tra il punteggio conseguito 
in una laurea avente valore di abilitazione ed 
il punteggio conseguito in un esame di abili
tazione, è come creare una norma nuova. 



Atti Parlamentari — 902 — Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle 

Io, nella sostanza, sono d'accordo con ciò 
che ha osservato l'onorevole relatore, ma non 
vedo la maniera di girare l'ostacolo. 

MERLIN ANGELINA. Io porto qui una 
casistica riguardo alla questione dei sei e dei 
sette mesi. Il senatore Lamberti ha prospet
tato il caso delle scuole popolari, che durano 
anche meno dei sei mesi richiesti. Questo per
tanto, deve essere considerato anno scolastico, 
o meno ? Ed esistono altri casi: in un tempo 
lontano, che disgraziatamente potrebbe anche 
tornare, nella guerra 1915-18, dopo Capo-
retto si chiusero le scuole e molti insegnanti 
supplenti se ne andarono. Quando le scuole si 
riaprirono gli incarichi vennero conferiti ad 
altri supplenti. Ora, quello, che io ho indicato, 
deve essere considerato come un anno scola
stico o meno ? Un caso recente: nel Polesine 
in occasione delle ultime alluvioni molti inse
gnanti che erano supplenti se ne sono andati 
e non sono tornati più ad insegnare alla ria
pertura delle scuole, che in alcuni luoghi è 
avvenuta in gennaio o febbraio. Anche in 
questo caso, quello che io ho indicato deve 
essere considerato un anno scolastico o meno ? 
E, cioè: è possibile valutare l'anno scolastico 
indipendentemente dal numero dei mesi di 
servizio prestati ? 

PRESIDENTE. Ma in questi casi si fanno 
sempre delle leggi speciali. 

PLATONE. Per quanto riguarda la questio
ne del Regolamento, a me pare che la correla
zione esista, poiché al momento in cui si spo
stano nella graduatoria dei termini che sono 
collegati con tut t i gli altri, mi sembra chiaro 
che obiettivamente si debba considerare che 
lo spostamento abbia riflessi su tutti i termini. 
Per esempio, i punti attribuiti alla croce di 
guerra al valore hanno anche il significato di 
riconoscimento per una persona che in un certo 
periodo non ha potuto insegnare e si è venuta 
a trovare in svantaggio rispetto agli altri: 
perciò mi sembra sriusto che si riconosca alla 
croce di guerra un valore proporzionato agli 
agli anni di insegnamento. Basta spostare 
qualcuno dei punti per rendere spesso neces
sario lo spostamento anche di altri, onde man
tenere determinati rapporti di equilibrio. 

MAGRI, relatore. Io volevo esprimere una 
opinione analoga a quella del senatore Platone; 
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gli emendamenti concernono decisamente il 
capo 3 della tabella in cui si parla dei 6 mesi. 

| Noi parliamo della valutazione di un anno di 
insegnamento per le scuole elementari ed 

I allora è chiaro che, mentre ripristiniamo il 
punteggio di 3,50, abbiamo tutto il diritto di 
dire: però, intendiamoci, quest'anno va valu
tato quando siano decorsi 7 mesi effettivi di 
insegnamento. Siamo, quindi, proprio nella 
materia in discussione ed io ritengo che pos
siamo tranquillamente votare l'emendamento 
relativo ai 6 mesi; anzi forse non è inopportuno 
che nella lettera B, dove si parla di insegna
mento nella scuola elementare, si faccia anche 
questo riferimento ai 7 mesi, poiché, mentre 
nulla vi si dice con chiarezza sulla durata mi
nima dell'insegnamento nelle scuole elemen-

. tari regolari, per le scuole popolari si fa rife
rimento alla legge 17 dicembre in cui non è 
prevista la durata di tale insegnamento. 

I Dato che dobbiamo inserire una norma che 
I concede il minimo prescritto per il servizio, 
! noi possiamo benissimo per coordinazione 

stabilire il minimo per l'insegnamento secon
dario. 

PRESIDENTE. Questa soluzione potrebbe 
esser detta elegante. Poiché la Camera ci manda 
un emendamento relativo ai maestri elemen-

I tari ed in questo emendamento si parla del 
punteggio da assegnare agli anni di servizio, 
e non è detto però come si valutano tali 
anni di servizio, noi nel correggere l'emenda
mento della Camera introduciamo i criteri di 
valutazione dell'anno di servizio. Ma avendo 
introdotto sette mesi per i maestri elementari, 
in sede di coordinamento dobbiamo allargare 
questo termine anche per gli altri casi. 

LOVERA. Siccome io ignoro quale sia la 
disposizione di legge che stabilisce il servizio 
per i maestri elementari, vorrei, anzitutto, che 

I ci informassimo se si tratta di sette mesi anche 
per i maestri elementari. Quindi prima di mo
dificare il testo, accertiamoci di non incorrere 
in errori poiché, per il fatto che qui non si dice 
nulla, si desume che ci si attiene alle disposi
zioni vigenti. 

MAGRI, relatore. No; altrimenti nel disegno 
di legge ministeriale non sarebbe stato messo 
il riferimento ai sette mesi, che la Camera poi 
modificò in sei. Il fatto è che l'ordine delle 
disposizioni è stato malcongegnato. 
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LOVERA. Se nel fare questo disegno di 
legge non fossero stati prescritti di nuovo i 
7 mesi, probabilmente la Camera non avrebbe 
introdotto alcuna modificazione, poiché era 
implicito che nella valutazione del servizio 
si sarebbero dovute seguire le norme vigenti. 
Non mettendo nulla per i maestri, è implicito 
che s'intende come anno scolastico il minimo 
di tempo prescritto dalle disposizioni vigenti. 

PRESIDENTE. Ritengo che si debba per 
il momento accantonare tale problema. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Penso sia il caso di accan
tonare pure la questione delle lauree abili
tanti, anche perchè i princìpi giuridici ai 
quali si è ispirato il Consiglio di Stato vanno 
rispettati. Non è colpa dei singoli candidati 
se ad un certo momento una legge ha stabilito 
che una determinata laurea era di per sé stessa 
abilitante. 

PRESIDENTE. Esaminiamo allora le mo
difiche introdotte dalla Camera dei deputati 
agli articoli del disegno di legge. 

La Camera dei deputati ha soppresso l'arti
colo 3. Ohi approva tale modifica è pregato di 
alzarsi. 

(È approvata). 
Conseguentemente l'articolo 4 diviene arti

colo 3 e l'articolo 5 articolo 4. Essendo stato 
soppresso l'articolo 3, il primo comma dell'arti
colo 5, ora 4, deve essere così formulato: 

« La presente legge entra in vigore nel giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale e, per quanto riguarda le dispo
sizioni di cui agli articoli 1 e 2, si applica an
che ai concorsi-esami di Stato per i quali, 
alla suddetta data, non abbiano avuto inizio 
le prove orali ». 

Metto ai voti il nuovo primo comma del
l'articolo 4. 

(È approvato). 
Passiamo ora ad esaminare le modifiche in

trodotte dalla Camera dei deputati alla ta
bella di valutazione dei titoli. Il numero 1 
è identico; il numero 2 è identico. Il numero 3 
si divide in A, B, G e B. Sotto la lettera A sono 
identici i punti a) b) e), mentre è stato sop
presso il punto d), riguardante il servizio 
prestato in qualità di istitutore di ruolo o di 
di istitutore assistente nei convitti nazionali. 

La lettera B è stata completamente modificata 
dalla Camera dei deputati, la quale ha com
preso in essa anche il servizio prestato in qua
lità di istitutore di ruolo o di istitutore assi
stente nei convitti nazionali. Do lettura della 
lettera B nel testo approvato dalla Camera dei 
deputati: 

« B) Per i seguenti servizi od insegnamenti 
fino al massimo di punti 3; 

a) Servizio prestato in qualità di isti
tutore di ruolo o di istitutore assistente nei 
Convitti Nazionali. 

b) Insegnamento di ruolo o non di ruolo 
prestato, dopo il compimento del 22° anno 
di età, nelle scuole elementari dello Stato o 
in scuole elementari che abbiano il ricono
scimento legale degli studi. 

e) Servizio prestato, dopo il compimento 
del 22° anno di età, nella scuola popolare per 
tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera 
e) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 di
cembre 1947, n. 1599 ». 

In questa lettera B è compresa, quindi, 
anche la lettera G della tabella approvata dal 
Senato. Infine la lettera D è identica. 

LAMBERTI. Penso anch'io, come il re
latore, che dovremmo insistere sul punteggio 
da noi proposto. Ciò vuol dire anche insistere, 
perchè il servizio prestato in qualità di istitu
tore di ruolo o di istitutore assistente nei con
vitti nazionali figuri sotto la lettera i e non 
sotto la lettera B. Tuttavia, per venire in
contro ai colleghi dell'altro ramo del Parla
mento, potremmo accettare uno degli sposta
menti proposti dalla Camera dei deputati. 
Questa ha ridotto a tre capoversi i titoli di
dattici indicati al punto 3: servizi di insegna
mento nelle scuole medie e universitarie (e 
qui noi vorremmo fosse considerato anche il 
servizio prestato nei convitti nazionali), poi 
insegnamento prestato nelle scuole elementari 
e nella scuola popolare (e qui la Camera ha 
assimilato il servizio prestato nei convitti 
nazionali), infine (lettera B) punteggio rela
tivo alle diverse qualifiche ottenute. Io penso 
che potremmo accettare questa riduzione a 
t ie capoversi, ed ebbi già a sostenere questa 
tesi, qua-ndo discutemmo il disegno di legge 
la prima volta. Potremmo rimettere alle Com
missioni la graduatoria di valutazione tra l'in-
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segnamento nelle scuole elementari vere e 
proprie e l'insegnamento nei corsi popolari: 
penso che esse avranno tanto buon senso 
da valutare un pò meno il servizio prestato 
nei corsi popolari in confronto di quello pre
stato nelle scuole elementari normali. Mi sem
bra tuttavia che dovremmo insistere, perchè 
il servizio prestato nelle scuole elementari sia 
valutato la metà di quello prestato nelle 
scuole medie. 

MAGRI, relatore. Ritengo sia meglio tor
nare puramente e semplicemente al nostro testo. 
Io penso che sia bene che il servizio prestato 
nelle scuole elementari normali sia valutato, 
sia pure per una frazione di punto, più di 
quello prestato nelle scuole popolari. Il servi
zio nella scuola popolare non è infatti sotto
posto ai controlli secondo i quali si procede 
per gli incarichi nelle scuole elementari nor
mali. Mi sembra, inoltre, che i colleghi dell'altro 
ramo d,el Parlamento, mettendo sotto la let
tera B tre lettere piccole, impediscano prati
camente il cumulo del servizio prestato nella 
scuola popolare con quello prestato nella 
scuola elementare normale e quello prestato 
come istitutore di ruolo o assistente nei con
vitti nazionali. Non si può, cioè, andare oltre 
il massimo di punti tre e in tal modo, mentre 
apparentemente sembra si voglia giovare 
agli insegnanti della scuola popolare, si finisce, 
in realtà, per danneggiarli precludendo loro 
la possibilità di sommare al servizio prestato 
nella scuola popolare quello prestato nella 
scuola elementare normale. Quindi, anche per 
ragioni di chiarezza propongo di mantenere 
la distinzione da noi approvata: cioè sotto la 
lettera B l'insegnamento prestato nelle scuole 
elementari normali, con un massimo di punti 
3,50, e sotto la lettera G il servizio prestato 
nella scuola popolare fino al massimo di 
punti 3. Il servizio prestato nei convitti na
zionali deve poi ritornare sotto la lettera A. 

PRESIDENTE. Lei propone un ritorno 
puro e semplice al testo già approvato dalla 
nostra Commissione. In tal modo si viene a 
determinare un netto contrasto di volontà 
tra i due rami del Parlamento. 

MAGRI, relatore. Abbiamo ceduto per quan
to riguarda la soppressione dell'articolo 3, ed 
accetteremo anche la modificazione intro
dotta dalla Camera dei deputati al numero 4. 
Ritengo che i colleghi dell'altro ramo del Parla

mento non possano dire che noi ci irrigidiamo 
nella nostra posizione. 

TIGNINO. Ho assunto informazioni presso il 
Ministero a proposito del tempo prescritto 
dalle norme vigenti affinchè possa essere tenuto 
valido un anno di insegnamento nelle scuole 
elemenlari. Mi è stato assicurato che il servizio 
prestato dai maestri elementari di ruolo è 
valutabile per un anno, qualunque sia stata 
la durata del servizio stesso, purché il maestro 
non sia stato assente per ragioni di famiglia. 
Per i maestri non di ruolo occorre, invece, 
che il servizio sia stato prestato per almeno 
cinque mesi. 

MAGRI, relatore. Questo non avrebbe im
portanza ai fini della mia impostazione. Sia 
che si tratti di cinque oppure di sette mesi, 
siamo con ciò stesso autorizzati a ripristinare 
la situazione per quanto concerne gli inse
gnanti medi. Il collegamento si stabilisce 
egualmente. Sotto la lettera B) dobbiamo ri
pristinare quello che è lo stato di fatto attual
mente vigente per gli insegnanti elementari. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla 
Commissione ritenendo che la intiera questione 
riguardi le due Camere. 

LOVERA. Anche io ritengo che sia neces
sario modificare il testo approvato dalla Ca
mera per evitare inconvenienti. Speriamo che 
l'altro ramo del Parlamento si renda conto 
della opportunità di non insistere sul suo 
punto di vista e non sollevi questioni di carat
tere procedurale, perchè si tratta esclusiva
mente di una questione di buon senso. 

PRESIDENTE. Penso sia opportuno ac
cantonare l'esame di questo punto, sul quale 
mi riservo di consultarmi con il Presidente del 
Senato. Passiamo all'esame del punto 4, della 
tabella. La Camera dei deputati ha modificato 
le lettere e) e d) nel senso di assegnare a chi 
abbia conseguito la croce di guerra al valore 
militare o l'avanzamento per merito di guerra, 
rispettivamente punti 2 in luogo di punti 1. 
Chi approva questa modifica è pregato di 
alzarsi. 

(È approvata). 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra riunione. 

La riunione termina alle ore 11,25. 


