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P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del diPRESIDENTE
174, 175
segno di legge : « Attribuzione di posti di
BARBARO
174
insegnante elementare ai vincitori di conBELLISARIO
175
CECCHI
175
corso magistrale autorizzato con ordinanza
D I ROCCO, Sottosegretario
di Stato per la
ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/
pubblica istruzione
175
69».
DONATI
175
Ricordo alla Commissione che nella seTIRABASSI, relatore
174
duta del 19 febbraio scorso il disegno di
« P r o r o g a dei termini per bandire i concorsi
legge fu già ampiamente discusso. Il relauniversitari per l'anno accademico 1960-61 »
tore Moneti propose un emendamento sosti(978) (D'iniziativa
dei senatori Parri, Caleffi e
tutivo del terzo comma dell'articolo 1 e la
Macaggi) (Discussione e approvazione):
soppressione dell'articolo 2.
PRESIDENTE
.
172, 173
Su questi emendamenti proposti dal reCARISTIA, relatore
172
latore
si svolse un'ampia discussione : fu solD ì Rocco, Sottosegretario
di Stato per la
levato
da taluni il dubbio che la norma propubblica istruzione .
173
posta dal relatore, una volta soppresso l'arLUPORINI
173
MACAGGI
173
ticolo 2, non bastasse a soddisfare le esigenze
dei maestri risultati idonei al primo con« A u m e n t o del contributo ordinario annuo a
corso, ed il senatore Granata accennò alla
favore della Accademia nazionale di San Luca
possibilità di stabilire una graduatoria ad
da lire 3.000.000 a lire 12.000.000» (981) (Discusesaurimento degli idonei, destinando ad essi
sione e approvazione):
una percentuale dei posti dei prossimi conPRESIDENTE
171, 172
corsi.
D i Rocco, Sottosegretario
di Stato per la
pubblica istruzione
172
Infine fu nominata una Sottocommissione
ZANOTTI BIANCO, relatore
171
con il compito di approfondire il problema
e coordinare le proposte avanzate nel corso
della discussione.
Prego ora il relatore Moneti di dirci se
La seduta è aperta alle ore 10.
la Sottocommissione ha potuto svolgere il
Sono presenti i senatori: Baldini, Barba- suo compito e a quale conclusione è giunta.
ro, Bellisario, Bo, Caleffi, Caristia, Cecchi,
M O N E T I , relatore. Ho studiato attenDonati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Marchisio, Mencaraglia, Moneti, Pennisi di tamente la questione sollevata dall'emendaFioristella, Russo, Tirabassi, Zanoni e Zcu- mento proposto verbalmente dal senatore
Granata nella seduta precedente ed ho sentito
notti Bianco.
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anche il parere della Commissione ristretta ' disposizione dei vincitori dei concorsi nuove
nominata appositamente dal Vice Presidente sedi del Comune capoluogo, mi sembra inTirabassi. In una discussione infatti svol- giusto che da queste nuove sedi vengano
tasi in separata sede con i senatori Belli- ' esclusi quei maestri di ruolo che, proprio
sario e Granata, ho pregato quest'ultimo di per lo scopo anzidetto, parteciparono ai conritirare il suo emendamento in considera- corsi risultandone vincitori.
zione del fatto che, con il testo da me emenQuesta dunque la ragione per cui ho prodato del disegno di legge, vengono messi a posto al primo comma dell'articolo 1 il sedisposizione degli idonei tutti i posti che guente emendamento : « I posti di cui al
erano vacanti al momento del bando dell'ul- presente articolo saranno assegnati anche
timo concorso e che si sono resi o si rende- agli insegnanti di ruolo del concorso bandito
ranno vacanti da allora fino al bando del il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunnuovo concorso.
ciato alla nomina per non aver potuto otteRiservare una percentuale di posti per gli nere l'assegnazione a posti del Comune capoidonei non avrebbe senso in questo disegno luogo di provincia ».
di legge. Per questo prego ancora il senatore
P R E S I D E N T E . Sarebbe un emenGranata di ritirare l'emendamento.
damento sostitutivo o aggiuntivo?
G R A N A T A . Ho avuto ieri una discussione con il senatore Moneti in merito
al suo invito di ritirare l'emendamento al
quale avevo fatto cenno nella passata seduta
ed inteso a riservare una percentuale dei
posti dei prossimi concorsi a favore degli
idonei : devo dire che le ragioni addotte dal
senatore Moneti, e l'opportunità che questo
disegno di legge venga al più presto approvato, mi sembrano sufficienti a ritirare lo
emendamento stesso.
Circa alcuni altri punti del disegno di
legge mi riservo di intervenire nel corso
della discussione.
M O N E T I , relatore. Ringrazio il senatore Granata, augurandomi che anche gli
altri senatori condividano il suo atteggiamento favorevole.
Per procedere con un certo ordine, mi
permetto fare osservare all'onorevole Presidente che io avevo già prospettato e discusso
i motivi che mi spingevano ad introdurre un
emendamento anche al primo comma dell'articolo 1, se non che non era stato possibile nella precedente seduta giungere ad una
chiara formulazione dell'emendamento stesso. Ritengo pertanto opportuno chiarire ancora i motivi della mia proposta.
Ai concorsi banditi con questa circolare
parteciparono anche maestri di ruolo allo
scopo di ottenere la sede nel Comune capoluogo; se con questa legge vengono messi a

M O N E T I ,
relatore. (Si tratterebbe
di un emendamento aggiuntivo che andrebbe
collocato alla fine del primo comma dell'articolo 1.
P R E S I D E N T E . Sarebbe, dunque,
un nuovo comma dell'articolo 1 da inserire
tra l'attuale primo comma e il secondo.
Rileggo l'emendamento che il senatore
Moneti presenta : « I posti di cui al presente
articolo saranno offerti anche agli insegnanti
di ruolo dichiarati vincitori del concorso
bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero
rinunciato alla nomina per non aver potuto
ottenere l'assegnazione a posti del Comune
capoluogo di provincia ».
G R A N A T A . Riteniamo che l'emendamento del senatore Moneti sia giusto ed
accettabile.
P R E S I D E N T E . Ho solo qualche
dubbio sulla opportunità della espressione « i
posti saranno offerti ». Penso che sarebbe meglio dire : « All'attribuzione dei posti, di cui
al presente articolo, potranno concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori... ».
Ritengo altresì che il nuovo comma dovrebbe trovar posto alla fine dell'articolo 1 anziché dopo il primo comma.
Se non vi sono altre osservazioni su questo
emendamento aggiuntivo prego il relatore di
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voler richiamare brevemente i motivi che lo
hanno spinto a presentare gli altri emenda
menti. Sarà bene forse che io rilegga il testo
dell'emendamento sostitutivo del comma
terzo :
« I posti del ruolo in soprannumero co
munque vacanti, all'inizio degli anni scola
stici 195960 e 196061, compresi quelli che si
renderanno vacanti nello stesso ruolo in se
guito al passaggio degli insegnanti soprannu
merari nei posti istituiti con decorrenza 1° ot
tobre 1959, 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto
dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 2 maggio 1947, n. 409, distinti se
condo il loro tipo, saranno conferiti secondo
l'ordine di merito, per metà agli idonei del
concorso magistrale bandito dai P rovvedito
rati agli studi il 10 novembre 1958, in attua
zione dell'ordinanza del Ministero della pub
blica istruzione del 27 settembre 1958, nu
mero 2580/69, e per l'altra metà agli idonei
dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7
della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel
limite delle percentuali in esso previste per
ciascun tipo di concorso.
Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero
saranno effettuate sulla base del punteggio
complessivo conseguito nei concorsi sopra in
dicati.
Nel caso che l'insegnante abbia titolo al
l'assunzione in ruolo per effetto di più con
corsi, la nomina sarà conferita per effetto del
concorso nel quale lo stesso ha conseguito il
miglior punteggio.
I posti da conferire agli idonei del concor
so indetto dai P rovveditorati agli studi il
10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinan
za del Ministero della pubblica istruzione del
27 settembre 1958, n. 2580/69, non coperti,
per mancanza di aventi titolo, saranno por
tati in aumento a quelli da conferire median
te i concorsi indetti ai sensi dell'articolo 7
della legge 27 novembre 1954, n. 1170 e vice
versa, salva l'applicazione del disposto di cui
al quarto comma dell'articolo 8 della legge
stessa ».
M O N E T I , relatore.
L'emendamento
proposto al terzo comma dell'articolo 1 ha
lo scopo preciso di mettere a disposizione
dei vincitori anche del precedente concorso,

i posti che si sono resi vacanti dal bando del
l'ultimo concorso fino al prossimo.
Mi sono deciso alla presentazione di que
sto emendamento perchè, risultandomi in ma
niera certa che molti idonei dei precedenti
concorsi non sono entrati nella graduatoria,
ho ritenuto ingiusto accordare agli idonei del
l'ultimo concorso un trattamento preferen
ziale nei confronti degli idonei del concorso
precedente. A tale riguardo il mio emenda
mento mi sembra abbastanza chiaro, anche
perchè prevede l'attribuzione del 50 per cento
dei posti agli idonei del concorso precedente,
e dell'altro 50 per cento agli idonei dell'ultimo
concorso, con la possibilità che i posti non
ricoperti dai vincitori del concorso prece
dente siano portati in aumento ai vincitori
dell'ultimo concorso e viceversa.
P R E S I D E N T E . Lei dunque, senato
re Moneti, insiste su questo emendamento so
stitutivo già proposto nella precedente se
duta del 19 febbraio?
M O N E T I , relatore. La mia proposta
resta immutata!
M A R C H I S I O . Vorrei fare presente
alla Commissione alcune perplessità per quan
to concerne questo emendamento.
Poiché l'emendamento del senatore Mone
ti prevede il conferimento della nomina in
base al concorso nel quale è stato riportato il
miglior punteggio, ne potrebbe derivare che
un candidato venga ad essere escluso proprio
dal concorso nel quale ha ottenuto il miglior
punteggio, per insufficienza di posti disponi
bili.
D O N A T I . Anch'io avrei delle perples
sità su questo emendamento e prego la Com
missione di volermi dare qualche schiari
mento.
Considero innanzitutto il caso di un candi
dato che ha sostenuto due concorsi in due
Provincie diverse; come si fa a tener conto
delle due idoneità?
Una seconda considerazione è la seguente :
i concorsi sono fatti per un determinato nu
mero di posti e i posti di ruolo in soprannu
mero si renderanno vacanti in seguito al pas
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saggio degli insegnanti soprannumerari nei
posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1960
nel ruolo previsto dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947.
Poiché sappiamo tutti che in certe Provincie
le vacanze dei posti ordinari sono pochissime,
mentre in altre la vacanza dei posti in soprannumero è sempre notevole, io ritengo che
in base a questo emendamento verrebbe a
crearsi una situazione difficile e stranissima.
Per questa ragione, pure approvando lo
emendamento, non posso nascondere che tutta la materia deve essere riveduta.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Lei sa benisimo,
senatore Donati, che il motivo ispiratore di
questa disposizione è stato l'enorme squilibrio
tra posti maschili e femminili, e l'enorme numero di maestre che pure avendo ottenuto
un buon punteggio sono rimaste senza posto.
Per quanto concerne poi l'osservazione fatta dal senatore Marchisio, vorrei fargli rilevare che noi ci proponiamo di avvantaggiare
gli interessati mettendoli in condizione di avvalersi del concorso in cui hanno ottenuto un
punteggio migliore.
M A R C H I S I O . Credo che con una
legge così formulata noi non potremo risolvere il problema, anzi rischiamo di danneggiare l'interessato piuttosto che aiutarlo, perchè lo metteremo «nella condizione di non poter usufruire nel concorso in cui, pur avendo
ottenuto un punteggio inferiore, avrebbe il
diritto di essere incluso, e limiteremo le sue
possibilità al solo concorso in cui, pure avendo riportato un punteggio superiore, potrà
avere altri 50 concorrenti a lui superiori,
M O N E T I , relatore. Vorrei fare rilevare che dal 1948 ad oggi sono stati presentati ben 17 disegni di legge in proposito e
che, nello studio dell'attuale disegno di legge,
ho voluto rispettare le ultime disposizioni
della legge n. 1170 del 1954. Riterrei pertanto opportuno non introdurre altri criteri,
perchè creeremmo molta confusione in un
campo già molto confuso.
D O N A T I . Vorrei pregare la Commissione di darmi un altro chiarimento.

Nel caso che un insegnante concorra in
due provmcie diverse, presso quale Provveditorato può avanzare domanda per l'assunzione '( Può farne richiesta ad entrambi i
Provveditorati, ad uno solo, oppure può concorrere con il punteggio che ha ottenuto in
ogni singola provincia?
Di R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Mi permetto ricordarle che con l'ultimo concorso si concorre
in una sola provincia!
D O N A T I . Il senatore Moneti si è richiamato anche al concorso precedente e per
questa ragione avrei gradito un chiarimento.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Rispondo all'osservazione fatta dal senatore Donati facendogli notare che noi siamo già abbastanza
generosi nel permettere che anche coloro che
non hanno partecipato a questo concorso, possano diventare di ruolo e che, pertanto, sarebbe esagerato crearci ora il problema della
scelta della provincia.
G R A N A T A . Credo che non si tratti
della scelta della provincia, bensì della possibilità che può avere il concorrente di essere
inserito nella graduatoria in cui ha migliori
possibilità.
D O N A T I . A me pare che se il vincitore del concorso può fruire del punteggio
migliore, questi abbia il diritto di scegliere
anche la sede che meglio gli conviene.
B E L L I S A R I O . Si potrebbe allora
stabilire che la nomina venga conferita per
effetto del concorso nel quale il candidato occupa in graduatoria la posizione a lui più
favorevole.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. La posizione a lui
più favorevole non può essere che quella del
maggiore punteggio.
B E L L I S A R I O . Si può verificare
il caso che un candidato abbia ottenuto in un
concorso un punteggio superiore a quello ot-
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tenuto in altro concorso, ma che in quest'ultimo, pur avendo ottenuto un punteggio minore, sia in graduatoria in una posizione
più favorevole.
M A R C H I S I O . In sostanza non è il
punteggio che conta, ma la posizione più favorevole in graduatoria.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Credo che la cosa
migliore sia allora quella di sopprimere questo capoverso dell'emendamento Moneti.
Ognuno sceglierà la sede che crederà più
vantaggiosa.
G R A N A T A . C'è una norma che consente a chi partecipa a più concorsi e li ha
vinti, di optare per la soluzione che egli ritiene più favorevole. Questa è una norma
tuttora vigente e applicabile anche in questo caso.
M O N E T I , relatore. Sono favorevole
alla soppressione del capoverso.
C E C C H I . Vorrei osservare che le
graduatorie in molte Provincie sono esaurite,
mentre in altre Provincie vi sarebbero ancora
molte possibilità per numerosi idonei di Provincie diverse. Proporrei che sia consentito
agli idonei questo spostamento da una provincia all'altra.
In tal modo si potrebbero mettere a posto
molti maestri.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Non sarei d'accordo.
B E L L I S A R I O . La richiesta del
senatore Cecchi è giustificata, anche per un
principio di giustizia distributiva. Per attuarla però noi dovremmo sovvertire tutti
i criteri fondamentali sui quali si basa il sistema dei concorsi per i maestri. Sono convintissimo che il sistema attuale vada abbandonato o aggiornato, ma credo che non
si possa modificarlo in questa sede con un
emendamento. Il problema dovrebbe essere
affrontato in termini generali con grande
impegno.

Sono dunque d'accordo sulla richiesta, ma
ritengo che non si possa accettarla in questa
sede.
M O N E T I , relatore. La questione me
l'ero posta io stesso nello studiare il disegno
di legge. In mancanza di dati esatti, ma soltanto attendibili, mi risulti che, su 72 Provincie, le graduatorie sono esaurite in sole
dodici province e abbiamo la certezza che
tutti g*li idonei dei precedenti concorsi verranno assorbiti.
P R E S I D E N T E . Il problema posto
dal senatore Cecchi va dunque per ora accantonato. Resta da discutere l'emendamento
soppressivo dell'articolo 2.
D O N I N I . Io sono contrario alla soppressione; è vero che l'articolo 2 crea qualche difficoltà, ma penso siamo tutto d'accordo nel ritenere che il ministro Medici con
questo articolo 2 ha fatto un passo avanti di
estrema importanza per sbloccare una situazione resasi insostenibile, qual'è quella della
discriminazione secondo il criterio del sesso.
In base al testo unico della Scuola elementare del 1928, l'organico è diviso non
già in classi, ma in posti; e le graduatorie
per posti di ruolo sono distinti in posti maschili, femminili e misti. Questo lo si poteva
comprendere sotto un regime che tendeva
ad allontanare sempre di più le donne dalla
vita pubblica e limitare le loro possibilità
di lavoro. Ma è incomprensibile ora che in
ogni ramo di attività intellettuale, industriale
e commerciale del Paese queste clausole discriminatorie sono scomparse. Esse rimangono solo nella Scuola elementare con questa
divisione di posti e conseguenti graduatorie.
L'articolo 2 ci permette di fare un passo
avanti in quanto stabilisce che almeno in
alcuni concorsi sia soppressa questa assurda
divisione tra uomini e donne, per cui si produce il caso che alcune donne che hanno
punteggi molto alti restano prive di posto
mentre trovano sistemazione uomini con punteggio inferiore. L'articolo 2 propone insomma un passo avanti nel senso di creare una
graduatoria unica, secondo l'ordine di merito, determinata dal punteggio complessivo e
non da caratteristiche fisiologiche.
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Nove o dieci mesi fa, la senatrice Galletti
Balboni Luisa ed io stesso, abbiamo presentato un disegno di legge, contrassegnato dal
numero 730, che tende proprio ad abolire per
sempre questa situazione, creando una graduatoria unica nei concorsi, incarichi e trasferimenti della scuola elementare. Nei due
articoli in cui è formulato il disegno di legge
si sopprime la distinzione fra posti e classi e
si stabilisce d'ora innanzi un'unica graduatoria basata sul merito e non più sul sesso. Rispettosamente chiederei all'onorevole Presidente di portare questo disegno di legge all'esame della Commissione in una delle prossime sedute.
La discriminazione attualmente esistente è
antidemocratica e inammissibile : le donne che
costituiscono i tre quarti del corpo insegnante,
non usufruiscono nemmeno dal 50 per cento
dei posti. È ora che questa norma sia abrogata: e noi che siamo avversari del ministro Medici, avversari politici s'intende, gli
riconosciamo il merito di aver compiuto, proponendo l'articolo 2, un passo avanti nel
senso da noi auspicato.
Prego pertanto la Commissione di voler
attentamente valutare l'opportunità di approvare l'emendamento del relatore Moneti. Noi
siamo per il mantenimento assoluto dell'articolo 2, così come è stato formulato e presentato dal ministro Medici.
D O N A T I . Mi permetto di far osservare come non sia esatta l'affermazione del
senatore Donini secondo la quale alle donne
insegnanti non è assegnato nemmeno il
50 per cento dei posti : ai maschi sono riservati i posti maschili che sono un decimo
circa dei posti di ruolo, alle femmine sono
riservati i posti femminili nella misura di
un decimo circa ed i posti misti sono a disposizione sia dei maschi che delle femmine.
La riserva dei posti maschili è minima nel
confronto dei posti affidati alle donne ed il
collega Cecchi me ne potrà dare atto. Conseguentemente, l'impostazione del senatore
Donini pecca da questo punto di vista, in
quanto non aderisce alla realtà. I posti misti, poi, quasi totalmente sono occupati dalle
donne.

111 Legislaiuut
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D'altra parte, poi, chi ha una certa pratica
di scuole elementari sa che nelle classi dove
vi sono 15-20 maschi, per esempio, della 5a
classe, è preferibile la presenza di un maestro
a quella di una maestra, e viceversa nelle
quinte classi femminili. Le donne difficilmente riescono a dominare e ad imporre
la disciplina in certe classi maschili. 11 collega Cecchi potrà confermarlo : è una realtà di
fatto, mentre credo che si trovi a disagio il
maestro con una scolaresca femminile, specialmente in una quinta classe, dove vi sono
problemi certo delicati di cui tener conto.
Convengo con il senatore Mioneti circa la
opportunità di sopprimere l'articolo 2.
M O N E T I , relatore. Vorrei aggiungere
alle ragioni, tutte validissime, sostenute dal
senatore Donati, che il disegno di legge che
noi abbiamo esaminato riguarda il passato e
non l'avvenire. Se noi non sopprimiamo l'articolo 2 avremo situazioni difficilissime tra
provicia e provincia, e creeremo situazioni di
ingiustizia. Secondariamente bisogna anche
tener presente che vi sono molte maestre che
risiedono fuori della provincia e per tornare
in provincia partecipano a concorsi; allora
bisognerebbe riparare anche a questo inconveniente.
Per tutta la serie delle ragioni esposte, mi
permetto di insistere nella proposta soppressiva.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. La situazione è in
questi termini : il Governo ha proposto il disegno di legge e quindi non può che essere
favorevole al mantenimento anche dell'arcolo 2. Era parso tuttavia al Ministero che
l'emendamento proposto dal senatore Moneti al terzo comma dell'articolo 1 potesse, almeno in gran parte, soddisfare alla richiesta
delle maestre.
Così stando le cose mi rimetto alle decisioni che vorrà prendere la Commissione.
P R E S I D E N T E . Per quel che concerne l'articolo 2 e le considerazioni fatte in
proposito dal Governo, non vedrei una incompatibilità logica tra gii emendamenti presentati all'articolo 1, in conformità alle
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proposte del senatore Moneti, ed il mantenimento dell'articolo 2 nel testo governativo.
Per mio conto sarei favorevole al mantenimento dell'articolo 2.
Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Dal momento che in sede di discussione generale sono
state già ampiamente illustrate ed esaminate
anche le proposte di modificazione possiamo
senz'altro procedere alla votazione degli articoli con i relativi emendamenti.
Art. 1.
I posti d'insegnante elementare del ruolo
previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499,
vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di provincia, compresi i
posti istituiti entro la stessa data, saranno
attribuiti, nella misura fissata dalla legge
29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai Provveditori
agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, numero 2580/69.
I posti di cui ai precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso
con il medesimo bando, giusta il disposto
dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954,
n. 1170.
Saranno, inoltre, assegnati ai vincitori del
concorso di cui al primo comma del presente
articolo i posti del ruolo in soprannumero
che risulteranno vacanti per il passaggio in
data 1° ottobre 1959 degli insegnanti soprannumerari nel ruolo previsto dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
2 maggio 1947, n. 499, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954,
n. 1170, ivi compresi quelli che si renderanno vacanti nel ruolo in soprannumero in
seguito al passaggio d'insegnanti del ruolo
stesso nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
2 maggio 1947, n. 499.

16a SEDUTA (1° giugno I960)

Sui primi due commi, non vi sono emendamenti : li metto ai voti.
(Sono approvati).
11 terzo comma, secondo quanto concordato
nella precedente discussione andrebbe sostituito con il seguente testo :
«I posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici
1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si
renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1°
ottobre 1959, 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499,
distinti secondo il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli
idonei del concorso magistrale bandito dai
Provveditori agii studi il 10 novembre 1958,
in attuazione dell'ordinanza del Ministero
della pubblica istruzione del 27 settembre
1958, n. 2580/69, e per l'altra metà agli
idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170,
nel limite delle percentuali in esso articolo
previste per ciascun tipo di concorso.
Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero
saranno effettuate sulla base del punteggio
complessivo conseguito nei concorsi sopra
indicati.
I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai Provveditori agli studi il
10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione
del 27 settembre 1958, n. 2580/69, non coperti, per mancanza di aventi titolo, saranno
portati in aumento a quelli da conferire mediante i concorsi indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170,
e viceversa, salva l'applicazione del disposto
di cui al quarto comma dell'articolo 8 della
legge stessa ».
Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.
(È approvato).
Pongo, infine, ai voti il seguente comma
aggiuntivo proposto dal senatore Moneti :

-
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« All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli
insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del
concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali
avessero rinunciato alla nomina per non aver
potuto ottenere l'assegnazione a posti del Comune capoluogo della provincia ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dagli
emendamenti testé approvati.
(È approvato).

affatto alla decorrenza delle nomine ; riterrei
opportuno che si stabilisse qualcosa in materia. Propongo pertanto, a nome del Governo,
di aggiungere un articolo 8 del seguente tenore :
« La decorrenza delle nomine previste dalla presente legge è fissata al 1° ottobre 1960».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3
proposto dal Governo e del quale è stata ora
data lettura.
(È approvato).

Art. 2.
Qualora i posti di tipo maschile attribuiti
al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2680/69 del 27 settembre 1958
o da attribuire al concorso stesso per effetto
del medesimo articolo 1 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di
sesso maschile, essi saranno considerati di
tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista.
Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le
concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito
determinato dal punteggio complessivo conseguito per le prove d'esame e per i titoli,
salva l'applicazione delle riserve di legge.
M O N E T I . Dichiaro di insistere nella
mia proposta di soppressione dell'articolo 2,
perchè l'accoglimento di onesto articolo verrebbe a creare una situazione difficile ed in
contrasto, anche, con le disposizioni ora approvate.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2,
del quale ho già dato lettura.
(È approvato).
D I R O C C O , Sottosegretario dd Stato
per la pubblica istruzione. Vorrei fare osservare che nel disegno di legge, non si accenna

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario annuo a favore della Accademia nazionale di
San Luca da lire 3.000.000 a lire 12 milioni» (981)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Aumento del contributo ordinario annuo a
favore dell'Accademia di San Luca da lire
3.000.000 a lire 12.000.000 ».
Dichiaro aperta la discussione generale
e ricordo che su questo disegno di legge la
Commissione 5a ha espresso il suo parere
favorevole.
Z A N O T T I B I A N C O , relatore.
Il presente disegno di legge si propone di
elevare il contributo annuo a favore dell'Accademia di San Luca, attualmente di 3 milioni di lire, a 12.000.000 di lire.
L'Accademia di San Luca, la più antica
in Europa, ha saputo mantenersi sempre degna delle sue tradizioni, svolgendo, pur tra
ristrettezze finanziarie talvolta preoccupanti,
la sua missione nel campo dell'arte figurativa.
Oggi la sua attività è veramente notevole :
basti ricordare le numerose manifestazioni
culturali che essa indice ogni anno; le pubbliche esposizioni, la partecipazione a mostre in Italia e all'estero e, in modo parti-
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colare, i concorsi che annnualmente bandisce
e a cui fa fronte con antichi lasciti che oggi,
peraltro, si rivelano inadeguati.
In relazione a questa attività, l'attuale contributo dello Stato a favore dell'Accademia
di San Luca risulta veramente irrisorio, soprattutto se rapportato a quelli di altri Istituti culturali (tra cui l'Accademia dei Lincei)
che sono stati sensibilmente elevati in questi
ultimi anni.
Propongo perciò alla Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ringrazio il relatore per la chiara illustrazione e confermo
che il Governo è favorevole alla proposta
di elevare il contributo annuo dello Stato a
favore dell'Accademia di San Luca da
3.000.000 a 12.000.000 di lire.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di S. Luca in Roma,
autorizzato con legge 10 novembre 1949,
n. 853, è elevato da lire 3 milioni a lire
12 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.
(È approvato).
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 9.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge,
sarà provveduto, nell'esercizio finanziario
1959-60, con lo stanziamento del capitolo 167
dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per il medesimo esercizio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
{È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Farri, Caleffi e
Macaggi: « Proroga dei termini per bandire
i concorsi universitari per Fanno accademico
1960-61 » ( 9 7 8 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Parri, Caleffi e Macaggi :
« Proroga dei termini per bandire i concorsi
universitari per l'anno accademico 1960-61 ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
C A R I S T I A , relatore. La legge 18
dicembre 1952, n. 2754, ha stabilito che, per
i concorsi da indire entro il mese di marzo
di ogni anno, siano valide le domande proposte dalle facoltà entro il 31 dicembre dell'anno precedente; d'altro lato un decreto del
Presidente della Repubblica del 24 dicembre
1959, n. 1107, ha provveduto ad assegnare
a varie facoltà per l'anno accademico 19601981 30 posti di professori. Ora la data di
emanazione del decreto non ha reso possibile a molte facoltà di richiedere il concorso
entro il termine su ricordato del 31 dicembre 1959. Si propone perciò con questo disegno di legge di prorogare questo termine
e, di conseguenza, anche quello per l'emanazione del bando dei concorsi, fissati normalmente per il 31 marzo.
Questa è la sostanza del disegno di legge.
Senonchè i termini proposti nel provvedimento, il 15 marzo 1960 per quanto riguarda
la formulazione delle domande, e il 31 aprile
per quanto concerne il bando di concorso,
sono già largamente scaduti ed io perciò
vorrei chiedere ai proponenti di questo disegno di legge, quali nuovi termini propongono.
P R E S I D E N T E . Vorremmo sapere
se lei, senatore Caristia, in veste di relatore,
propone di modificare questi termini, oppure considera il provvedimento già superato.
C A R I S T I A , relatore. Io sarei del
parere di proporre nuovi termini, perchè daremmo così a molte facoltà che non hanno
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potuto utilizzare i nuovi posti la possibilità
di rimediare.
M A C A G G I . Si potrebbe forse per
le proposte di concorso da parte delle facoltà,
fissare il termine del 31 luglio 1960.
L U P A R I N I . Mi permetto fare osservare che con la proroga al 31 luglio 1960,
noi non risolveremmo il problema : dobbiamo
tener conto che questo disegno di legge deve
passare alla Camera dei deputati, e che le
facoltà non si riuniranno prima di ottobre.
Se siamo dell'idea di concedere una proroga,
dobbiamo darla in modo da lasciare un certo
margine di tempo perchè, diversamente, rimarrebbe inefficace.
P R E S I D E N T E . Sarebbe forse opportuno interpellare il senatore Parri che,
purtroppo, non è presente; per questa ragione, proporrei di rinviare la discussione di
questo disegno di legge alla prossima seduta.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge; e accogliendo le osservazioni fatte sull'opportunità
di modificare i termini in esso fissati, proporrebbe di prorogare al 30 giugno il termine per la formulaziome delle domande da
parte delle facoltà; e al 31 luglio il termine
per il bando dei concorsi.
P R S i E I D E N T E . Faccio osservare,
come già ha notato il senatore Luporini, che
siamo già al 1° giugno; questo disegno di
legge deve passare alla Camera e, prima che
venga approvato dalla Commissione della Camera e indi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, arriveremo certo al 1° luglio. Mi sembra, pertanto, che le date proposte dal Governo, siano troppo vicine.
Si potrebbe fissare la data del 15 luglio
per la formulazione delle proposte, e la data
del 31 agosto per il bando dei concorsi.
M A C A G G I .
Sono favorevole alla
proposta del Presidente.

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Proporrei solo di
sostituire alla data del 31 agosto, suggerita
dall'onorevole Presidente, la data del 15
agosto.
P R E S I D E N T E . La proposta sarebbe allora questa: 15 luglio, termine per
la formulazione delle proposte di concorso;
15 agosto, termine per il bando del concorso
medesimo.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli di cui do lettura :

Art. 1.
Limitatamente ai posti di professore di
ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge
18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno
accademico 1960^61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959,
n. 1107, il termine stabilito per le proposte
di concorso a cattedre nelle Università o
Istituti di istruzione superiore è prorogato
fino al 15 marzo 1960 e il termine per il
bando dei concorsi è prorogato sino al 30
aprile I960.
Tale articolo 1, in seguito all'emendamento
già concordato, risulta così «modificato :
« Limitatamente ai posti di professore di
ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge
18 marzo 1958, n. SII, e assegnati per Tanno
accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959,
n. 1107, il termine stabilito per le proposte
di concorso a cattedre nelle Università o
Istituti di istruzione superiore è prorogato
fino al 15 luglio 1960 e il termine per il
bando dei concorsi è prorogato sino al 15
agosto 1960 ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
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Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Con molto rammarico, quindi, non posso
accogliere la preghiera del senatore Barbaro.
Dichiaro dunque aperta la discussione sul
disegno di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.

(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: « As»
sunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200
posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio

1950» (949)
dei deputati)
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P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Pitzalis : « Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti
di direttore didattico, indetto con i decreti
ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
B A R B A R O . Mi permetto rivolgere
una preghiera all'onorevole Presidente : poiché il senatore Moltisanti è, insieme a me,
presentatore di un disegno di legge simile
a quello che la Commissione si appresta ad
esaminare — disegno di legge già da noi
approvato ed ora all'esame della Camera —
e poiché il collega 'Moltisanti è ammalato
chiederei che la trattazione del disegno di
legge d'iniziativa dell'onorevole Pitzalis venisse rinviata alla prossima seduta per consentire appunto al senatore Moltisanti di
partecipare alla discussione.
P R E S I D E N T E . Sono veramente
spiacente di non poter aderire alla richiesta
del senatore Barbaro : si tratta di un provvedimento urgente la cui approvazione è ansiosamente attesa.

I candidati forniti della qualifica di ex
combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi
nella graduatoria degli idonei al concorso per
soli titoli a 200 posti di direttore didattico,
indetto con i decreti ministeriali 27 luglio
1948 e 24 luglio 1950, denominato B-S, sono
assunti nel ruolo dei direttori didattici, con
decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano
documentato il possesso di una delle qualifiche
suddette.
I candidati non combattenti di cui al predetto concorso, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50,
sono assunti nel ruolo dei direttori didattici
con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
T I R A B A S S I , relatore. Il disegno
di legge al nostro esame si riferisce al concorso per direttori didattici B-3 che è stato
chiamato « il concorso dei 63 », poiché ad
esso chiesero di partecipare 63 ex combattenti. La richiesta fu accettata e i 63 vinsero
il concorso, valendosi della riserva di posti
per ex combattenti, che nel bando di concorso tuttavia non era espressamente prevista. Senonchè fu presentato da altri concorrenti ricorso al Consiglio di Stato contro la
riserva di posti, affermando che si trattava
di un concorso speciale non riguardante gli
ex combattenti.
II Consiglio di (Stato, con sua decisione numero 142 del 16 aprile 1957, accolse il ricorso cosicché si dovettero rifare le graduatorie e i 63 ex combattenti furono esclusi.
La sorte di questi ex combattenti vincitori
del concorso, fu la seguente: 22 vinsero per
altri titoli (concorso per direttori didattici),
15 fecero altri concorsi, 2 furono collocati a
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riposo. Ne sono rimasti 24, i quali in questi
giorni, secondo quanto mi risulta, sono stati
restituiti all'insegnamento elementare, dopo
aver fatto i direttori didattici per oltre dieci
anni. Ecco l'urgenza di questa legge, collega
Barbaro. Si tratta di direttori didattici che
erano in funzione e che oltre a rientrare
nell'insegnamento elementare, dovrebbero restituire gli emolumenti percepiti in più per
tutto il tempo durante il quale svolsero la
funzione di direttori didattici. Questo disegno di legge vuole appunto sanare questa
dolorosa situazione assumendo in ruolo i 24
direttori didattici. Perciò io propongo alla
Commissione di approvarlo sollecitamente.
Mi corre l'obbligo di aggiungere che il disegno di legge accoglie anche il desiderio
di alcuni pochi candidati non combattenti,
che hanno raggiunto i sette decimi, ai quali
è concessa l'immissione in ruolo.
C E C C H I . Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame,
che risponde ad una esigenza di giustizia
verso quei direttori didattici che dopo tanti
anni di servizio dovrebbero tornare a fare
i maestri, non solo, ma dovrebbero restituire
anche la differenza di stipendio percepito in
ohi durante tutto il periodo in cui hanno assolto alla funzione di direttori con un notevole danno morale e materiale, e senza
alcuna colpa da parte loro, come ha spiegato
il relatore. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento: dichiaro dunque a nome del mio
Gruppo che voteremo a favore del disegno
dj legge.

H6a SEDUTA (1° giugno 1960)

santi e del collega Barbaro, presentatori in
Senato di un disegno di legge che tratta la
stessa materia, da noi già approvato e trasmesso alla Camera, vorrei pregare l'onorevole Presidente di comunicare alla Camera
dei deputati che noi approviamo il disegno
di legge Pitzalis oggi al nostro esame, anziché attendere che la Camera ci rinvii "modificato il disegno di legge Moltisanti, per motivi di urgenza, per non prolungare cioè l'attesa degli interessati. È evidente che il disegno di legge Moltisanti dovrà ritenersi
assorbito.
P R E S I D E N T E . Farò in modo
che il Presidente della Commissione pubblica istruzione della Camera sia messo al corrente di quanto richiesto dal senatore Bellisario.
Poiché nessun ialtro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato),
Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed
altri: « Norme interpretative della legge 13
marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle
carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di
istruzione elementare, secondaria e artistica » (518) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

D I R O C C O , Sottosearetario di Stato
ver la pubblica istruzione. Bisogna lasciare
il testo invariato perchè si tratta di un concorso ner titoli.
Il Governo esprime parere favorevole al
disegno di legge.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge d'iniizativa dei deputati Badaloni Maria ed altri : « Norme interpretative della legge 13
marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle
carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di
istruzione elementare, secondaria e artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L L I S A R I O . Per un dovere di
cortesia nei confronti del senatore Molti-

T I R A B A S S I , relatore. Il disegno
di legge in esame, già approvato dalla Ca-

D O N A T I . Il secondo comma parla
di un punteggio complessivo non inferiore
a 35/50: s'intende nelle prove di esame?
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mera dei deputati, è indubbiamente complesso : nel titolo si parla di norme interpretative ma in effetti il provvedimento propone
anche norme estensive della legge 13 marzo
1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere
e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione
elementare, secondaria e artistica. .La opportunità di questo disegno di legge deriva dalla
considerazione che con la legge citata n. 165
si sono verificate delle situazioni assurde :
per esempio direttori didattici promossi ispettori scolastici sono venuti a percepire uno
stipendio inferiore a quello già percepito nel
grado da cui provenivano. Con il provvedimento in esame si intende appunto di por
rimedio a tali assurdità.
Per necessità di cose, per meglio illustrare
la portata del disegno di legge occorre che
io faccia via via riferimento ai singoli articoli.
Con l'articolo 1 si stabilisce che agli ispettori scolastici deve essere corrisposto uno
stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbero percepito alla
data del 1° gennaio 1958 se non fossero stati
promossi alla categoria superiore.
L'articolo 2 fa riferimento al comma quarto dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, riguardante i professori e i capi di
Istituto di categoria inferiore, i quali, per
effetto della legge citata, hanno pure risentito di una situazione di fatto assurda. Si
è infatti verificato, per effetto della legge
n. 165, che un professore il quale aveva
raggiunto, per scatti maturati, un certo stipendio, nominato preside è venuto a percepire uno stipendio inferiore a quello che
avrebbe percepito se fosse rimasto professore semplicemente. La medesima sperequazione si è verificata nel passaggio dei presidi dalla categoria inferiore a quella superiore, ed anche per tale categoria si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge in
esame, il quale detta un nuovo testo per il
quarto comma dell'articolo 25 della legge
13 marzo 1958, n. 165.
Si è poi tenuto conto del fatto che nel
periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 si
sono verificati casi di personale direttivo ed
ispettivo cessato dal servizio, e conseguente-

mente, con l'articolo 4 del provvedimento in
esame, si stabiliscono i criteri per la riìiquidazione del trattamento di quiescenza di tale
personale.
L'articolo 4 è veramente complicato per
ì riferimenti a innumerevoli leggi che vi sono
contenuti. Comunque, grosso modo, la sostanza è la seguente : ci furono dei concorsi
banditi per i combattenti che non avevano
potuto partecipare a quelli precedenti aperti
a tutti, perchè alle armi o per altri motivi;
si ebbero così degli ex combattenti vincitori
dei concorsi per loro banditi, e si obiettò
conseguentemente che, se l'esito dell'esame
era stato favorevole, era lecita la presunzione che gli ex combattenti risultati idonei
avrebbero conseguito un analogo risultato
nei concorsi regolari ai quali essi non poterono partecipare. Ecco pertanto che con l'articolo 4 del provvedimento in discussione si
concede la retrodatazione di nomina anche
al personale direttivo e docente degli Istituti
di istruzione elementare, secondaria e artistica non soltanto se nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 13 marzo
1958, n. 165, ma anche se in quelle contemplate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, al
l'articolo 9. Inoltre, sempre con l'articolo 4,
si riconosce la retrodatazione di nomina anche a coloro i quali non ebbero la possibilità
di documentare di essere stati combattenti
per distruzione di distretti militari e altri
motivi. Infatti, il secondo comma dell'articolo 4 riguarda il personale direttivo e docente che, per mancata documentazione non
imputabile agli interessati, non potè partecipare ai concorsi.
L'articolo 5 chiarisce che cosa deve essere
inteso per anno solare per gli ex combattenti,
in quanto si dispone che si valuta come anno
solare quello che abbia determinato il riconoscimento della campagna di guerra. Ciò
significa che se la campagna di guerra si è
anche esaurita in 3 o 4 mesi, essa deve essere egualmente assunta come anno solare.
L'articolo 6, dal canto suo, contrariamente
al disposto della legge 13 marzo 1958, n. 165,
che dava la facoltà ai Comuni di concedere
il riconoscimento del servizio prestato quando gli insegnanti erano alle dipendenze dei
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Comuni stessi aventi autonomia nel servizio
scolastico, dispone l'obbligo per le Amministrazioni comunali di applicare la norma di
cui all'articolo 26 della legge n. 165, qualora
il personale insegnante, direttivo e ispettivo
della scuola elementare di Stato ne faccia
esplicita richiesta. Tale norma si spiega con
il fatto che qualche Comune, come quello di
Roma, non ha voluto concedere tale riconoscimento, In quanto ha asserito che, essendo
le scuole passate allo Stato, questi sarebbe
tenuto a provvedere anche al trattamento di
quiescenza.
L'articolo 7 stabilisce che al personale di
cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo
1958, n. 165, — ossia a tutti gli insegnanti,
direttori e presidi — comandato o comunque
chiamato a prestare servizio nella pubblica
Amministrazione, che comporti l'effettivo
esercizio della funzione, è data facoltà di
optare fra le indennità di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la
quale il personale medesimo è chiamato a
prestare servizio.
Infine, l'articolo 8 stabilisce che all'onere
derivante dalla applicazione delle norme di
cui al provvedimento in esame si provvederà
a carico del Ministero della pubblica istruzione con variazioni nei capitoli dello stato
di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59, mentre, a sua volta, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere
alle opportune variazioni di bilancio.
Dopo questa breve illustrazione della portata del disegno di legge in discussione non
mi resta che raccomandare alla Commissione
di volerlo approvare così com'è redatto, senza
alcuna modificazione.
P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno
dare subito la parola all'onorevole rappresentante del Governo, il quale credo desideri
fare alcune precisazioni.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo che è
stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha superato le difficoltà inizialmente opposte dalla Commissione finanze e

tesoro. Vorrei pregare dunque la Commissione di approvare il provvedimento così
com'è, anche perchè ogni emendamento dovrebbe essere sottoposto all'approvazione della Commissione finanze e tesoro; e tutto lascia ritenere ch'essa darebbe un parere negativo. Aggiungo che tali emendamenti potrebbero, in ogni caso, formare oggetto di un disegno di legge a sé stante, di modifica della
legge 13 marzo 1958, n. 165.
Vi è poi un'altra considerazione di ordine
pratico che suggerisce di dare sollecita approvazione al provvedimento in esame nel testo
pervenutoci dalla Camera dei deputati, e
cioè che molti settori della Amministrazione
sono fermi, in attesa di conoscere le linee su
cui muoversi. È quindi veramente nell'interesse di tutti approvare con urgenza questo
provvedimento.
Dal parere della Commissione finanze e tesoro, che l'onorevole Presidente mi ha mostrato, emergono talune difficoltà in ordine alla copertura dell'onere che il provvedimento comporta; la Commissione finanze e
tesoro, in sostanza, condiziona il suo parere
favorevole al fatto che si sia tenuto conto
dell'onere in sede di formazione del bilancio
in corso. Posso dire in proposito che, essendo
stato presentato il disegno di legge alla fine
di dicembre del 1958, il Ministero ha valutato l'aggravio in esso previsto e penso quindi che si possa senz'altro far fronte alla
maggiore spesa.
P R E S I D E N T E . Debbo avvertire la
Commissione, preliminarmente, che sono stati già presentati numerosi emendamenti. Ora,
senza entrare nel merito, siccome ciascuno di
questi emendamenti comporterebbe un esame
approfondito, che richiederebbe del tempo,
devo far presente alla Commissione che se
ritiene di approvare il disegno di legge in
discussione nel testo che ci è pervenuto dalla
Camera dei deputati, possiamo procedere nell'esame; se invece ritiene di dover discutere
i singoli emendamenti, per evidenti ragioni
di tempo, occorrerebbe rinviare la discussione alla prossima seduta.
GRANATA.
Signor Presidente, noi
siamo d'accordo circa le riserve espresse dal-
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l'onorevole relatore all'inizio del suo intervento, sulla corrispondenza tra il contenuto
del disegno di legge e il titolo dello stesso, nel
senso che anche noi riteniamo che il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame non
contenga soltanto delle norme interpretative
della legge 13 marzo 1958, n. 165 ma anche
delle norme estensive. E francamente questo
a noi non dispiace, perchè riteniamo che sia
opportuno estendere i benefìci apportati dalla legge n. 165 ad altre categorie che ne
hanno diritto, tanto quanto coloro che già ne
beneficiano. Le ragioni che l'onorevole Sottosegretario adduce a giustificazione della
richiesta di una sollecita approvazione, senza emendamenti, sono senza dubbio molto
serie e anche noi ci rendiamo conto della opportunità di affrettare i tempi per venire incontro alle legittime aspettative di tanti insegnanti, i quali attendono oramai da molti
mesi che finalmente la nostra Commissione
vari questo provvedimento di legge. Però ritentiamo altresì che, se noi aoprovassimo il disegno di legge così com'è, noi commetteremmo delle iniquità ai danni di alcune categorie
che hanno, a mostro giudizio, un diritto ancor maggiore di godere dei benefici di tale
provvedimento. La qual cosa, francamente,
ci pone in condizioni di estrema perplessità.
P R E S I D E N T E . Mi pare di capire
che il senatore Granata insiste nella necessità di una discussione, opinione questa rispettabilissima; in tale caso, tuttavia penso sia
indispensabile un rinvio alla prossima seduta.
G R A N A T A . Alcuni degli emendamenti presentati possono benissimo essere fusi e
credo che l'esame di essi, non debba richiedere molto tempo.
P R E S I D E N T E , Penso piuttosto che
potremmo incaricare il senatore Tirabassi,
come relatore ed altri due colleghi, uno dei
quali potrebbe essere il senatore Granata di
esaminare gli emendamenti, e formulare delle
proposte da presentare alla Commissione nella prossima seduta.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ci sono emenda-

menti dei quali si potrebbe riconoscere la fondatezza, ma occorre anche tener conto del
fatto che, se già la Commissione finanze e
tesoro ha approvato con molte riserve il testo
oggi al nostro esame, difficilmente darà
il proprio benestare a un allargamento degli oneri finanziari.
G R A N A T A . L'accettazione di alcuni
emendamenti non comporterebbe un eccessivo aggravio dell'onere.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Eccessivo o no che
possa essere l'aumento dell'onere, occorrerà
sempre che la Commissione finanze e tesoro
esamini le proposte.
T I R A B A S S I , relatore. Abbiamo ricevuto chili di corrispondenza per il provvedimento in discusione, cosa che testimonia
l'ansia con cui il disegno di legge è atteso. Se
vi sono altre rivendicazioni, facciamo un altro provvedimento che le soddisfi, ma questo
approviamolo subito così com'è.
G R A N A T A . Vi sono dei casi talmente
penosi che sarebbe iniquo non tenerne conto.
P R E S I D E N T E . Lei, senatore Granata, insiste insomma sugli emendamenti e
quindi sulla necessità di una apnrofondita discussione.
B A L D I N I . Siamo combattuti tra la
necessità di approvare il disegno di legge,
da una parte, e l'opportunità di accogliere
gli emendamenti, dall'altra. La scelta non è
certo facile. Proporrei di approvare il disegno di legge nella sua formulazione attuale
e di preparare subito un'altra «proposta che
tenga conto delle esigenze ciui si è accennato,
D O N A T I . Credo che il senatore Granata abbia le sue buone ragioni per insistere
nelle sue proposte, perchè conosco qualcuno
dei suoi emendamenti e non posso non riconoscerne la fondatezza ; tuttavia ritengo che nel
tentativo di fare un'opera perfetta, finiremmo con l'impedire il perfezionamento di un
disegno di legge che è essenziale per la vita
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della scuola. Infatti, se noi ritardiamo il corso
di questo disegno di legge, veniamo ad escludere ancora per alcuni mesi, e forse per alcuni anni, da importanti benefìci di carriera
ed economici una parte notevole del personale
insegnante. Proporrei, pertanto, pur riconoscendo l'opportunità di qualche modifica, di
rinunciarvi.

minili ai sensi della legge 8 luglio 1956, numero 782 », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura:

PRESIDENTE.
In considerazione
dei pareri discordi e del poco tempo che ci
rimane per continuare questa discussione,
proporrei di costituire un Sottocomitato con
l'incarico di esaminare al più presto questi
emendamenti e formulare precise proposte
per la prossima seduta. Mi sembra che questa sia la soluzione migliore, restando intesi
fin d'ora che i proponenti degli emendamenti,
qualora dovessero trovare difficoltà insuperabili da parte della 5a Commissione, vi rinunceranno per non compromettere l'ulteriore
corso del provvedimento.
Della Sottocommissione potranno fare parte oltre al relatore Tirabassi, i senatori Granata, Moneti e Caleffi.
Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è
rinviato alla prossima seduta.

Ai personale insegnante e tecnico di ruolo
delle scuole professionali fem^minili di cu±
al secondo comma dell'articolo 9 delia legge
8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai
fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale
insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto,
per effetto di concorso, nei ruoli speciali
transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela
e Pitzalis: « Esonero dall'esame colloquio
del personale insegnante e tecnico di ruolo
delle scuole professionali femminili annesse
alle scuole di magistero professionale per
la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti
femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956,

n. 782 » (625) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Pitzalis : « Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle
scuole professionali femminili annesse alle
scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti fem-

Articolo

unico.

T I R A B A S S I , relatore. Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera
dei deputati, si compone di un'articolo unico
e tratta dell'esonero dall'esame colloquio del
personale insegnante e tecnico di ruolo delle
scuole professionali femminili annesse alle
scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, numero 792.
Questa proposta di legge è una conseguenza del riordinamento della scuola professionale femminile, in base al quale fu stabilito
che il personale insegnante tecnico delle scuole professionali, annesse alle scuole di magstero, per passare agli Istituti tecnici femminili, dovesse innanzitutto avere l'approvazione del consiglio di amministrazione della scuola e, poii, essere sottoposto ad un esame colloquio. In prosieguo di tempo furono esonerati, da questo esame-colloquio, molti insegnanti tra cui, ad esempio, quelli che avevano conseguito almeno sette decimi di voto,
quelli che si trovavano già ad essere di ruolo
nelle scuole, eccetera.
Ritengo pertanto logico estendere questo
esonero dall'esame colloquio anche a questa
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categoria d'insegnanti già di ruolo e che viene inquadrata nei ruoli degli Istituti tecnici
femminili.
D O N A T I . Noi rischiamo di costituire
un precedente che potrà avere delle gravi
conseguenze, perchè potranno esservi degli insegnanti che non sono abilitati, che non sono
idonei e che, malgrado ciò, passeranno dal
ruolo B al ruolo A.
D O N I N I . Dobbiamo tener presente che
la scuola tende alla parificazione dei ruoli in
base al titolo di studio e non vedo, pertanto,
il motivo di questa perplessità.
D O N A T I . Ritengo, invece, che noi
abbiamo il dovere di vagliare attentamente
la questione al fine di evitare che un insegnante di scuola media, che oggi si trova per
caso compreso nella categoria di cui si occupa
il presente disegno di legge, si venga a trovare, domani, ad insegnare nei licei, passando così dal ruolo B al ruolo A senza nessun esame.
D il R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Per eliminare delle
preoccupazioni che non hanno ragione d'essere, vorrei fare osservare che il problema del
passaggio dal ruolo B al ruolo A, non riguarda
questo disegno di legge, essendo stato già risolto e superato quando abbiamo approvato
la legge per l'istituzione degli Istituti tecnici
femminili. In quella occasione si stabilì infatti, quale ruolo dovesse avere questo personale che avrebbe insegnato nelle scuole professionali femminili, annesse alle scuole di
magistero professionale per la donna. Oggi
si tratta solo di esonerare un determinato
personale di ruolo dall'esame colloquio per il
passaggio negli Istituti tecnici femminili, e
semplicemente una ragione di giustizia ci
spinge ad occuparcene.
Dichiaro, pertanto, che il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di
legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
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Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati La Malfa e Macrelli: « Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei
Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ©d estensione ai
professori universitari esclusi dai concorsi
per ragioni politiche o razziali dei benefici
previsti dalla legge 19 maggio 1950, numero 323 » ( 6 4 3 )
(Approvato
dalla

Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge
iniziativa dei senatori La Malfa e Macrelli :
« Proroga dei limiti di età per i professori
delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla
legge 19 maggio 1950, n. 323 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
R U S S O , relatore. I motivi che avvalorano il presente disegno di legge sono chiaramente esposti nella relazione dei presentatori onorevoli La Malfa e Macrelli che precede il disegno di legge approvato dalla VIII
Commissione permanente della Camera dei
deputati il 10 luglio 1959.
Col primo articolo si concede la facoltà ai
professori delle Accademie di belle arti e dei
Conservatori di musica, perseguitati per ragioni politiche e razziali, di essere collocati in
pensione al 75° anno di età, in analogia di un
beneficio accordato ai professori universitari,
anch'essi perseguitati politici e razziali.
Con tale proroga i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica potranno essere ammessi al godimento
di agevolazioni di carriera concesse con le
recenti disposizioni legislative. A parte non
trascurabili considerazioni di carattere eco-
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nomico, non vi è chi non veda il valore morale
che è al fondo di un riconoscimento veramente completo ed effettivo per chi, in maniera comprovata ed evidente, fu danneggiato
dall'intolleranza del fascismo.
Il secondo articolo allarga il benefìcio della proroga anche a quei docenti i quali già
furono messi a riposo per aver raggiunto il
70° anno di età.
È prevista altresì al collocazione in soprannumero per quegli insegnanti i quali, richiamati in servizio, non trovassero disponibile
la loro cattedra perchè occupata da altro titolare.
Nell'articolo 3, per un emendamento dell'onorevole Codignola è travasato il contenuto
di una proposta di legge dell'onorevole Mazzola, annunziata alla Camera il 4 ottobre 1956
(n. 2475, II legislatura, Camera) cui seguì
una relazione dell'onorevole Ermini del febbraio 1958.
Con questo articolo si rende giustizia ad
una categoria di professori universitari perseguitati politici e razziali cui sono stati finora estesi i benefici di carriera accordati ai
loro colleghi con la legge del 19 maggio 1950,
n. 355.
Ricordo a me stesso che quella legge distingue professori universitari allontanati dal
servizio da professori « ammessi » a concorsi
universitari. L'articolo sana la disparità di
trattamento usato finora ai secondi, i quali
non poterono prendere parte ai concorsi per
motivi di discriminazione razziale.
La Corte dei conti non avrà più difficoltà
a riconoscere parità di trattamento per gli
« esclusi » e così sarà, per quanto ci riguarda,
posto termine ad uno stato di cose che non
poteva protrarsi oltre, senza danno materiale
e morale per gli interessati.
Con l'approvazione del presente disegno
di legge riaffermiamo il nostro commosso ed
ammirato sentimento per quanti soffrirono
in difesa dei diritti della persona e si opposero con rischi e perdite gravi all'oppressione della dittatura.
Per quanto riguarda la copertura ed il parere della Commissione finanze e tesoro, mi
auguro che il Governo possa dare assicurazione che vi è la possibilità di spesa sui ca-
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pitoli indicati e che pertanto resti immutata
la decorrenza dal 1° luglio 1959.
P R E S I D E N T E . Do lettura del parere della Commissione finanze e tesoro, al
quale anche il relatore ha fatto riferimento,
che porta la data del 10 febbraio 1960 :
« In relazione ai chiarimenti avuti dal Ministero competente, la Commissione finanze
e tesoro ritiene che il disegno di legge in
esame potrebbe essere approvato con alcune
modificazioni :
Articolo 1. — Non presenta questioni di copertura finanziaria se non per il caso che vi
sia qualche interessato che debba andare in
pensione nell'anno in corso.
Dato l'interesse generale però che presenta
ogni norma relativa al personale e per l'efficenza indiretta dello stesso, ritiene la Commissione che il personale che abbia compiuto
i 70 anni e non i 75 debba se mai essere mantenuto in servizio in soprannumero, poiché le
ragioni di età debbono essere oggettivamente
valutate tenendo presente anche il fatto che
il personale più giovane non può essere danneggiato nella carriera e che non si possono
alterare le norme generali di carriera.
Articolo 2. — Come in altri casi il richiamo in servizio non può essere che agli effetti
economici e quindi, in ogni caso, in soprannumero. La norma però prevede una copertura che non può essere data sui capitoli di
spese obbligatorie ma può essere data dal 1°
luglio 1960.
Articolo 3. — Vale circa la copertura (decorrenza 1° luglio 1960) quanto detto per l'articolo 2. Veda poi la Commissione di merito
se può essere ritenuta da applicare in via di
equità, una norma che stabilisce una presunzione in relazione a servizi che si ipotizza
potevano essere stati prestati se l'interessato
avesse vinto il concorso.
Per questi motivi, mentre si ritiene che per
quanto riguarda la copertura non vi siano
difficoltà purché la decorrenza sia agli effetti
economici dal 1° luglio 1960, per quanto riguarda l'ordinamento generale degli impiegati, esprime parere favorevole solo al mantenimento del personale di cui si tratta agli
articoli 1 e 2 in soprannumero.
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Per questi motivi si opina che gli articoli
1 e 2 debbano essere convenientemente modificati; per quanto riguarda l'articolo 3 la
Commissione non ritiene di sua competenza
sollevare questioni, ma fa presente il pericolo
del principio con esso affermato ».
D I R O C C O , Sottosegretarrio di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo è senz'altro favorevole a questo disegno di legge.
Per quanto concerne poi le osservazioni
fatte dalla Commissione finanze e tesoro, io
dichiaro che con i tre capitoli citati nell'articolo 4, si può sopperire alle spese derivanti
dal provvedimento senza preoccupazione e
quindi nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all'approvazione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :

16a SEDUTA (1° giugno I960)

politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente
restituito all'insegnamento sarà collocato in
soprannumero.
(È approvato).
Art. 3.
La disposizione contenuta nell'articolo 3
del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265.
modificato dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355,
si intende applicabile agli effetti economici
anche ai professori universitari ohe, non
avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932,
sono stati riassunti in servizio a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della
legge 4 novembre 1949, n. 844.
(È approvato).

Art. 1.

Art. 4.

I professori titolari dei Conservatori di
musica e delie Accademie di belle arti che,
per trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373, ratificato con legge 19 maggio
1950, n. 323, non poterono prender parte ai
concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono
collocati in pensione al 75° anno di età.

Alla copertura dell'onere derivante dagli
articoli 1 e 2 della presente legge si farà
fronte con i fondi di cui al capitolo n. 177
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ed 'al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 3 si farà fronte con i fondi di cui
al capitolo n. 132 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere con suo decreto alle variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.

(È approvato).
Art. 2.
La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che
trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto articolo 1 siano stati collocati a riposo
per aver raggiunto il 70° anno di età prima
dell'entrata in vigore della presente legge,
Nel caso in cui la cattedra del perseguitato

(È approvato).
D O N I N I . Dichiaro che il mio Gruppo
voterà, naturalmente, a favore di questo disegno di legge. Ma desidero rivolgere un particolare ringraziamento al senatore Russo per
la chiara relazione e al Sottosegretario Di
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Rocco per l'atteggiamento di favore manifestato <a nome del Governo, specie per quanto
riguarda gli aspetti finanziari del provvedimento.
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,30.

C A L E F F I . A nome del mio Gruppo
mi associo pienamente alle parole del senatore Donini.

D o t t . M A R I O CAEONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

