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ed altri : « Istituzione del ruolo speciale nazionale di direttori delle scuole elementari
statali per ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame
la 5 a Commissione ha espresso il seguente
parere :
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che a rigore la istituzione di un nuovo ruolo
implicherebbe una nuova spesa il cui ammontare dovrebbe essere indicato unitamente alla relativa indicazione della copertura
finanziaria.
« Tuttavia, siccome è previsto all'articolo
4 il conferimento dei posti nel nuovo ruolo
mediante pubblico concorso, per il cui espletamento si richiede di norma circa un anno
di tempo, si ritiene che la spesa nuova, quando il disegno sia nel merito approvato dalla
competente Commissione, possa essere calcolata nelle previsioni dell'esercizio successivo
a quello dell'entrata in vigore della legge.
« Per tali nagioni la Commissione finanze
e tesoro non si oppone all'ulteriore corso del
provvedimento ».
M O N E T I , relatore. Alla relazione che
accompagna il disegno di legge approvato
dalla Camera dei deputati, ho ben poco da
aggiungere. Si tratta della istituzione del
ruolo speciale nazionale di direttori delle scuole elementari statali per ciechi : come avviene per molte leggi, si tratta anche qui di
dare una sanzione di diritto ad una situazione
di fatto e regolarizzare la posizione degli
insegnanti ciechi nelle scuole elementari statali. Data anche l'esiguità del ruolo che viene con il disegno di legge in esame istituito, che comprende soltanto quattordici posti in organico, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo o>ra all'esame e alla votazione
degli larticoli, di cui do lettura:

Legislatura

26a SEDUTA (14 ottobre 1960)

Art. 1.
È istituito il ruolo speciale nazionale dei
direttori delle scuole elementari per i ciechi.
11 ruolo comprende 14 posti di organico,,
(E approvato).
Art. 2.
I direttori di cui al precedente articolo
esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonché quelle previste dalle norme speciali in
materia di istruzione dei ciechi.
Essi dirigono : a) la scuola materna ; b) la
scuola elementare.
Possono assumere altri incarichi, anche
retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente autonomo, presso
cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.
(È approvato).
Art. 3.
I predetti direttori partecipano alle sedute
del Consiglio di amministrazione con voto
consultivo, per gli argomenti riguardanti le
loro funzioni.
Può essere loro affidata, dal Consiglio di
amministrazione dell'Istituto, che accoglie
le scuole di cui all'articolo 2, la direzione dei
convitto per gli alunni delle scuole medesime.
(È approvato),
Art. 4.
I posti di direttore di cui all'articolo
1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai
successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto
per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio
di amministrazione dell'Ente interessato.
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Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo « Augusto
Romagnoli » per gli educatori dei ciechi
che siano in possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione ai concorsi a posti di
direttore didattico per le scuole elementari
comuni.
La Commissione giudicatrice è composta:
1) di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;
2) del provveditore agli studi competente;
3) del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori
dei ciechi;
4) di un professore di materie letterarie
di un Istituto medio di secondo grado;
5) del rappresentante legale dell'Ente
presso cui funziona la scuola interessata.
(E approvato).
Art. 5.
In deroga agli articoli precedenti :
a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola s t a t a i
di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a norma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo VI, istruzione dei ciechi, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ;
6) nulla è innovato per quanto concerne ì
direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli «Colosimo»)
di cui all'articolo 15 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.
(È approvato).
Art. 6.
I direttori titolari del posto di ruolo speciale di cui all'articolo 1 godono del trattamento
giuridico ed economico dei direttori didattici.
(E approvato).
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Art. 7.
I direttori di ruolo di cui sopra possono
essere trasferiti, a domanda, in «altra delle
sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione
di quelle indicate dall'articolo 5, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso
cui funziona il complesso scolastico alla cui
direzione aspirano.
(E approvato).

NORME TRANSITORIE
Art. 8.
I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio
presso gli Istituti per ciechi con scuole statali
elementari, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel
ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purché
abbiano prestato presso detti Enti lodevole
servizio come direttori titolari da almeno due
anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole
dei ciechi.
Ai direttori medesimi può essere affidata
anche la direzione di altre scuole e corsi
degli istituti, presso cui prestano servizio,
purché ne abbiano titolo.
In questo caso sarà loro riconosciute
il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.
(E approvato).
Art. 9.
Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo »,
in applicazione del precedente articolo 8,
verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente
agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purché la rispettiva nomina sia stata
a suo tempo predisposta con provvedimento
definitivo.
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Detti direttori avranno diritto, se del
caso, ad un assegno ad personam, pari alla
differenza fra il trattamento economico in
godimento presso i rispettivi Istituti all'atto
del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni
fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale
trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle
scuole elementari statali per stipendi e indennità di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con
ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed è a carico delle rispettive amministrazioni.
(E approvato).

T A B E L L A D E L L E S E D I DEI C O M P L E S S I

STICI

SCOLA-

PER CIECHI E DEI POSTI DI RUOLO

SPECIALE DEI DIRETTORI AD ESSI

Assisi
Cagliari
Catania
Firenze
Genova
Lecce

PREPOSTI

»
»
»

1
1
1
1
1
1

.

»

1

Napoli « Colosimo . . . . . . .
Napoli « Martuscelli » . . . . .
Padova (Reparto educazione e istruzione)
Palermo
Reggio Emilia
Roma^scuola di metodo
Torino
Trieste

»
»

1
1

»
»
»
»
»
»

1
1
1

Milano

N.
»
. . . »

o

.

.

1
1

(È approvata).
Metto ai voti il disegno di legge nel isuo
complesso.
(E approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno (di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Ordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei (minorati della vista » ( 1 1 3 5 ) (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 di
iniziativa dei deputati Dal Canton Maria
Pia ed altri : « Ordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro laperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro, pur
non avendo nulla da osservare per quanto
riguarda la copertura finanziaria ritiene necessario che all'articolo 25 sia aggiunto un
comma del seguente tenore : " Il Ministro
del tesoro è autorizzato, con propri decreti,
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio " ».
M O N E T I , relatore. Il senatore Bertone, presidente della Commissione finanze
e tesoro, col quale ho iscambiato qualche idea
a proposito del disegno di legge al nostro
esame, mi ha fatto presente che la difficoltà
di approvare il provvedimento nel testo della
Camera non è affatto insormontabile : la precisazione proposta nel parere della 5a Commissione ha infatti un carattere puramente
formale essendo previsto che per le variazioni di bilancio è competente il Ministro del
tesoro.
P R E S I D E N T E . Vedremo nel corso
della discussione se vi sono altre difficoltà.
Prego intanto il senatore Moneti, relatore, di
illustrare il disegno di legge.
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M O N E T I , relatore. La scuola statale di metodo per ciechi fu istituita con decreto 15 novembre 1925, n. 2483.
Naturalmente dal 1925 ad oggi la scuola
di metodo « Romagnoli » si è andata perfezionando, ha ampliato i propri compiti, dando sempre più al proprio metodo un carattere scientifico in modo da preparere allo
insegnamento personale altamente qualificato. Come i colleghi sanno, per la serietà con
cui il metodo Romagnoli prepara gli insegnanti per le scuole elementari per ciechi, è
oggetto di ammirazione e di studio non solo
nel nostro Paese, ma anche all'estero.
È naturale dunque che, data la natura,
l'evoluzione e la grande espansione di questa
scuola, sia necessario oggi rivedere i compiti della scuola stessa, assicurarne il funzionamento con personale specificatamente
specializzato e stabilire delle norme transitorie atte ad assicurare la continuazione dell'attività di coloro che nella scuola stessa
hanno lavorato e sono ricchi ormai di una
preziosa esperienza e meritevoli di considerazione per l'entusiasmo con cui hanno assolto
al loro compito.
Il disegno dì legge al nostro esame si compone essenzialmente di tre parti. La prima
stabilisce i compiti dell'Istituto — e vorrei
precisare che i compiti attuali previsti anche dal provvedimento, sono leggermente più
ampi rispetto alla legge del 1925 — dà una
sanzione legale talle norme che già regolano
la vita della scuola; conferisce insomma alla
scuola un riconoscimento giuridico.
La seconda parte riguarda il personale :
stabilisce le modalità e i titoli di studio con
i quali dovrà essere (assunto ed assicurato il
personale idoneo al assolvere i nuovi compiti affidati all'Istituto.
La terza parte, infine, contiene norme transitorie che assicurino la continuità di servizio del personale, che fino ad ora ha lavorato nella scuola senza un organico inquadramento; se esso, in seguito alla nuova legge,
dovesse abbandonare il proprio lavoro la
scuola ne avrebbe indubbiamente un grave
danno.
Io potrei con ciò considerare esaurita la
mia relazione, riservandomi eventualmente
di rispondere alle obiezioni che verranno sol-
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levate in sede di esame degli articoli. Penso
che la discussione verterà soprattutto sul
numero aperto o chiuso per l'ammissione ai
corsi di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista ; ma poiché non sono
stati presentati in proposito emendamenti,
non credo di dover sin d'ora affrontare questo argomento e attendo quel che diranno i
colleghi.
C A L E F F I . .Desidero appunto presentare alcuni emendamenti, che ritengo assolu Lamente indispensabili, sull'argomento
cui ha ora accennato il relatore. Ho l'impressione — e mi perdonino i colleghi se
sbaglio — che questo disegno di legge sia
stato presentato per favorire la persona che
attualmente dirige l'Istituto Romagnoli e che
ha indubbiamente grandi meriti come continuatele dell'opera del fondatore dell'istituto, Augusto Romagnoli. Ma di fatto certe
norme del progetto — e ne discuteremo articolo per articolo — suscita l'opposizione dell'Unione italiana ciechi, l'ente morale
cioè che è istituzionalmente competente per
la tutela dei ciechi civili e che li rappresenta.
I miei emendamenti rispondono per l'appunto alle istanze della Unione italiana ciechi :
ritengo che sarebbe assurdo approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla
Camera, senza tener conto delle richieste
della categoria interessata.
P R E S I D E N T E . Gli emendamenti
presentati dal senatore Caleffi sono tre e riguardano gli articoli 2, 4 e 6.
All'articolo 2, dove all'inizio si legge :
« L'Istituzione assolve i seguenti compiti : a)
specializza gli educatori e gli insegnanti per
gli Istituti e per le scuole dei minorati della
vista » l'emendamento propone di aggiungere dopo la parola « scuole » l'altra « elementari ». In sostanza con l'emendamento si vuole limitare la competenza dell'Istituto alla
formazione degli insegnanti per le scuole elementari.
L'emendamento all'articolo 4 tende a sopprimere l'alinea segnata con la lettera e), in
cui si parla di una scuola secondaria per il
compimento dell'obbligo scolastico. Esso è
una conseguenza logica del precedente.
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Infine il senatore Caleffi propone di sostituire l'intero articolo 6 con il seguente :
« Le norme relative al funzionamento dello
Istituto statale " Augusto Romagnoli " di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Unione italiana ciechi a norma della legge
27 settembre 1947, n. 1047.
I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero in
quanto per essi il diploma di specializzazione è obbligatorio. Il numero di posti riservato ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolarmentari previste dal primo
comma del presente articolo. I corsi hanno
la durata di un anno.
II secondo capoverso dell'articolo 2 della
legge 3 marzo 1960, n. 190, è abrogato ».
In sostanza questo emendamento vuole
esplicitamente stabilire che il numero deve
essere aperto. Il testo trasmessoci dalla Camera, invece, non esclude che il numero aperto possa essere fissato nel regolamento che
emanerà il Ministero, ma non stabilisce esplicitamente il princìpio del numero aperto.
G R A N A T A . Volevo anch'io presentare degli emendamenti dello stesso tenore
di quelli testé presentati dal senatore Caleffi, tranne qualche variante di carattere formale. I miei colleghi ed io riteniamo pertanto superfluo presentare i nostri e preghiamo il senatore Caleffi e la Commissione
di considerare anche come nostri gli emendamenti da lui proposti. Ci riserviamo di
intervenire in sede di discussione degli articoli per illustrarli e sostenerli.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e all'approvazione
degli articoli, di cui do lettura :

Legislatura
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Art. 1.
La scuola statale di metodo « Augusto
Romagnoli » per gli educatori dei ciechi con
sede in Roma, di cui all'articolo 179 del
testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, e successive modifiche,
assume la denominazione di « Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione
per gli educatori dei minorati della vista »
ed è alle dirette dipendenze del Ministero
della pubblica istruzione.
(E approvato).
Art. 2.
L'Istituto assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole dei
minorati della vista;
b) specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole per
minorati psichici privi della vista;
e) effettua e promuove ricerche, studi
e pubblicazioni per il progresso educativo
dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed
educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista.
C A L E F F I . Alla lettera a) dell'articolo 2 col mio emendamento si propone di
aggiungere dopo la parola « Scuole » la parola « elementari ».
R U S S O . Non comprendo il motivo di
questo emendamento. Non è meglio allargare
anziché restringere il campo dell'insegnamento?
C A L E F F I . La specificazione « elementari » è richiesta dal fatto che il diploma della scuola Romagnoli non può avere
validità per la scuola secondaria. L'articolo
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28 della legge 29 agosto 1941, n. 1449, stabilisce d'altra parte che il diploma di specializzazione all'insegnamento in scuole di avviamento al lavoro per ciechi viene rilasciato
dall'Istituto nazionale di tiflologia di Firenze. In sostanza il metodo Romagnoli si riferisce alla didattica per la scuola primaria
B E L L I S A R I O . Gli argomenti sarebbero due : 1) che il diploma rilasciato non
ha validità per la scuola secondaria; 2) che
l'Istituto sarebbe in grado di preparare all'insegnamento solo nella scuola primaria.
Potete dimostrare questi due argomenti?
C A L E F F I . Sarebbe come abilitare
un maestro ad insegnare nelle scuole medie
GRANATA.

Precisamente.

M O N E T I , relatore. Vorrei far notare
al senatore Caleffi che l'articolo 28 da lui
citato, dice che « chi abbia superato l'esame
di licenza dell'Istituto di tiflologia professionale consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi per la materia o
gruppo di materie cui si riferiscono i titoli
in base ai quali fu concessa l'ammissione
alla scuola ».
L'Istituto di tiflologia professionale di tipo
industriale rilascia alcuni particolari certificati per l'insegnamento di alcune materie
strettamente professionali.
Faccio inoltre rilevare che nella stessa
legge n. 1449 citata dal senatore Caleffi, l'articolo 18 dispone che « Le cattedre per l'insegnamento delle materie di cultura generale verranno assegnate mediante pubblico
concorso-esame di abilitazione, per titoli e
per esami, riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio ».
Sta di fatto che all'Istituto Romagnoli si
fanno corsi di alta specializzazione, in quanto detto Istituto non ha il compito più ristretto, secondo il mio parere, dell'Istituto
di tiflologia di Firenze, quello cioè di preparare insegnanti per una scuola professionale ma ha particolarmente la capacità
di fornire all'insegnante una cultura generale, una preparazione psicologica, una preparazione e cultura pedagogica che è neces-
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saria a un vero insegnante. E segnalo altresì
che all'Istituto non accedono soltanto abilitati all'insegnamento magistrale ma anche
insegnanti forniti di laurea, che vogliono acquisire una particolare specializzazione.
B E L L I S A R I O . Vi sono colleghi laureati m filosofia che sono andati all'Istituto
Romagnoli per seguire un corso di pedagogia
M O N E T I , relatore. Mi permetto di
far notare ancora che all'articolo 9 del disegno di legge è detto che il posto d'insegnante di pedagogia è riservato ad aspiranti
forniti di laurea m filosofia e pedagogia tche
siano in possesso altresì del diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto Romagnoli.
D'altra parte il provvedimento in esame
prevede una espansione dell'insegnamento e
io ritengo che l'Unione italiana ciechi, forse
inconsapevolmente, irrigidendosi su questa
politica, faccia il danno della categoria impedendo di allargare l'attività dell'Istituto anche alla preparazione di insegnanti della
scuola secondaria, dato che per questa funzione l'Istituto statale Romagnoli è già attrezzato.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Avrei voluto presentare qualche emendamento di carattere formale, ma considerando quanto ha detto il relatore Moneti sull'urgenza del disegno di legge, mi asterrò dal
presentare emendamenti a nome del Governo. In questo spirito vorrei che tutta la Commissione esaminasse il provvedimento di
legge, che è vivamente atteso dall'Istituto.
in quanto è necessario per il suo funzionamento.
Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Caleffi all'articolo 2, devo dichiarare, anche in vista del prossimo riordinamento della scuola dell'obbligo, che non è
proprio il caso di introdurre una limitazione
come quella da lui proposta. Pregherei insomma vivamente i senatori Caleffi e Granata di non insistere negli emendamenti presentati per non dover rinviare alla Camera
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il disegno di legge e ritardarne così l'approD O N I N I . Mi permetta il signor Mivazione.
I nistro di osservare che la questione è meno
| semplice di quanto appaia : per insegnare
G R A N A T A . Se il signor Ministro nelle scuole elementari per ciechi gli insepermette vorrei chiarire che all'articolo 4 ! gnanti devono avere una specializzazione ollettera e) è detto che presso l'Istituto statale | tre al titolo magistrale, senza la quale non
« Romagnoli » funziona, ai fini del tirocinio ! possono insegnare. Credo che il timore di
degli allievi, una scuola secondaria per il I questi colleghi ciechi sia che un analogo provcompimento dell'obbligo scolastico. Quindi vedimento venga introdotto per l'insegnal'articolo 4, lettera e), fissa una norma che mento secondario, mentre per ora il ciaco
conferisce all'Istituto Romagnoli una compe- che insegna, ad esempio storia e filosofia,
tenza ch'esso non aveva sinora. È vero quan- può farlo senza un particolare diploma di
to dice il collega Moneti che all'Istituto Ro- specializzazione.
magnoli accedono oltre che maestri, che voB O S C O , Ministro della pubblica istrugliono conseguire il diploma di specializzazione.
Non è questa la preoccupazione, senazione per l'insegnamento ai ciechi, anche dei
tore
Donini.
L'articolo in esame non tocca
professori. Ma approvando l'articolo 4, e non
alcuna
norma
generale, la quale consenta ai
precisando all'articolo 2 i limiti delle funciechi di insegnare in ogni ordine di scuole,
zioni attribuite alla Scuola statale Romapurché non si tratti di materie che richiedano
gnoli, noi consentiremmo all'Istituto Romadelle esercitazioni pratiche. Questa norma
gnoli stesso di ampliare le sue attribuzioni,
resta intatta. Non si afferma il principio che
fino ad esautorare l'Istituto di tiflologia di
un cieco insegnante nella scuola secondaria
Firenze.
di secondo grado debba avere una specializzazione.
B E L L I S A R I O . Questo argomento
La legge in esame non modifica in alcun
non lo capisco proprio: non vedo perchè modo le norme vigenti. Qui si tratta di innon vi possano essere due istituti, anziché segnanti per i ciechi e si propone di amuno, che impartiscano la stessa specializza- pliare la sfera di attività di questa scuola
zione.
estendendola anche alla seconda fase della
scuola d'obbligo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruG R A N A T A . L'Istituto Romagnoli, alzione. Mi sembra che si dovrebbe essere lieti
che non due, ma tre o dieci istituti impar- meno a quanto a noi risulta, non è attreztiscano un insegnamento del genere a van- zato a preparare insegnanti in materie che
taggio di coloro che sono colpiti dalla più comportano esercitazioni pratiche nelle scuole di avviamento al lavoro, per il che pare
grave delle infermità.
L'emendamento all'articolo 2 proposto dal invece sia attrezzato l'Istituto di tiflologia di Firenze. Gli emendamenti proposti
senatore Caleffi e al quale si è associato il
hanno appunto lo scopo di meglio delimitare
senatore Granata, è diretto a limitare le ati compiti dei due Istituti : l'Istituto Romatribuzioni della Scuola Romagnoli, al fine
gnoli dovrebbe preparere i maestri speciadi ridurre la specializzazione degli educatori lizzati per le scuole elementari; l'Istituto di
e insegnanti alle sole scuole elementari dei tiflologia dovrebbe preparere invece gli inminorati della vista. Ma, dato che la Costi- segnanti per le scuole di avviamento al latuzione prescrive di costituire una scuola voro.
media, come scuola d'obbligo fino al quattordicesimo anno di età, domando perchè
B O S C O , Ministro della pubblica istrunon si debba profittare di questa occasione, zione. Non capisco perchè si voglia ancora
per estendere la competenza dell'Istituto a cristallizzare una distinzione fra scuola di
tutta la scuola dell'obbligo.
avviamento al lavoro e scuola media, quando
l
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tutta la pedagogia italiana è favorevole alla todo Romagnoli. Augusto Romagnoli infatti,
unificazione, e un disegno di legge è stato dall'esperienza sofferta durante il suo paspresentato proprio dalla vostra parte per ar- saggio attraverso le scuole comuni, aveva
tratto il convincimento della necessità assorivare appunto a tale unificazione.
D'altra parie si fa sempre più sentire la luta di un metodo speciale per l'istruzione
necessità di preparare professori specializ- i dei non vedenti, i quali devono avere un tratzati per le scuole medie, nelle quali soltanto tamento particolare e adeguato alla loro conper alcune materie l'insegnamento può es- dizione.
Pertanto, se si ritiene necessario che ci
sere esclusivamente cattediatico, cioè senza
applicazioni pratiche. Come potrebbe inse- siano insegnanti specializzati per l'insegnagnare il professore d'italiano senza far fare mento elementare, non vedo perchè nelle
dei temi, e il professore di latino — se an- scuole medie i ciechi debbano invece essere
cora ci sarà il latino — senza traduzioni? trattati coi metodi comuni, non debbano aveÈ evidente perciò che a misura che si re ancora il conforto di sentire vicino chi
generalizza la scuola d'obbligo, occorre spe- davvero può comprenderli, perchè ha sofcializzare un numero sempre maggiore di I ferto e soffre com3 loro ed è in condizioni
di poterli guidare anche in questo succesprofessori per la scuola media.
sivo periodo della loro vita.
Ora, se fino a oggi l'istruzione dei ciechi
Ecco perchè ritengo che si debba dare alsi è svolta soprattutto in funzione dell'insel'Istituto Romagnoli la possibilità di prepagnamento elementare, secondo le nuove prorare insegnanti anche per le scuole medie.
spettive invece anche per i ciechi l'istruzione obbligatoria dovrebbe essere portata
L U P O R I N I . Coane fiorentino sento
sino ai 14 anni. E in relazione a tali proil dovere di manifestare un'altra preoccupaspettive mi pare giusto e opportuno che si
zione.
provveda sin d'ora ad aumentare il numero
È stato detto che presso l'Istituto Romadei professori specializzati nell'insegnamento
gnoli già funziona un corso di avviamento,
per i ciechi, da destinare alla scuola media
un corso cioè che corrisponde a quelli della
scuola di tiflologia di Firenze. Ora, se —
M O N E T I , relatore. Vorrei aggiun- come diceva il signor Ministro <— ci stiamo
gere qualcosa a quanto ho già detto, pe^ avviando verso una scuola media d'obbligo
tranquillizzare i senatori Granata, Caleffi e unica, e in tale unificazione entreranno anDonini.
che le scuole di avviamento, il problema della
Con la lettera e) dell'articolo 4 non sì trasformazione dei corsi si porrà anche par
ampliano le attribuzioni dell'Istituto Ro- la scuola di tiflologia di Firenze. Di qui la
magnoli, perchè presso questo Istituto esi- mia preoccupazione — dato che il numero
ste già un corso di avviamento, con tre in- dei ciechi non è poi tanto grande —- che si
segnanti specializzati. Non si tratta perciò possa arrivare praticamente in un breve giro
che di sancire, di riconoscere giuridicamen- di tempo alla eliminazione di codesta scuola.
te, una situazione di fatto esistente.
B O S C O , Ministro della pubblica istruPer quanto riguarda il problema generale,
zione.
A questo liguardo posso senz'altro asoltre alle validissime ragioni esposte dall'onorevole Ministro, ve n'è un'altra che occorre sicurare che la scuola di tiflologia di Firenze
tener presente : e cioè che, e parlo anche per non sarà mai in alcun modo toccata nella sua
diretta esperienza perchè al liceo ho avuto funzionalità. Circa la denominazione e la naallievi ciechi, il non vedente è dal punto tura dei corsi è però evidente che, se con la
di vista psichico un anormale, in quanto la nuova legge che è in preparazione tutte le
menomazione fisica ha ripercussioni molto scuole di avviamento e le scuole medie sarangravi sulla sua psiche. Non si può dunque no trasformate in scuole medie unitarie o
trattare il ragazzo cieco con i metodi usuali, uniche — ancora non lo si è precisato — con
e su questa esigenza si fonda appunto il me- la stessa legge anche la scuola di avviamento
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dell'Istituto di tiflologia di Firenze sarà
trasformata.
Si potrebbe comunque fin d'ora autorizzare in via sperimentale un ampliamento di
compiti.
M O N E T I , relatore. Vorrei pregare
ancora un volta il senatore Caleffi di ritirare
i suoi emendamenti per consentire la rapida
approvazione di questo disegno di legge.
DONINI.
Credo che non si possa
fare a meno degli emendamenti del collega
Caleffi.
Occorre infatti tener presente che la situazione dei ciechi oggi è tale per cui essi
possono insegnare soltanto in scuole elementari per ciechi e soltanto se hanno due
titoli : quello magistrale e quello rilasciato
dall'Istituto Romagnoli.
Non vorremmo perciò che, attraverso l'allargamento dei compiti dell'Istituto, la stessa situazione si verificasse per quanto riguarda le scuole secondarie, vale a dire che
oltre al titolo normale, pari a quello dei vedenti, fosse richiesto ai ciechi, per poter
insegnare, anche il titolo della specializzazione conseguita presso l'Istituto Romagnoli.
Da quanto ha in precedenza detto il signor Ministro, mi pare di aver capito che
nella nuova scuola media gli insegnanti ciechi potrebbero essere destinati alle materie
che non richiedono esercitazioni pratiche. Il
che sarebbe giusto. Mi permetto tuttavia di
ricordare che un fratello cieco del senatore
Corbellini, per esempio, ha insegnato matematica nei licei per venticinque anni, ed era
anche assistente universitario di matematiche superiori.
A ogni modo, ripeto, noi non vorremmo
che l'allargamento dei compiti dell'Istituto
Romagnoli portasse a rendere necessario un
particolare diploma per i ciechi insegnanti
nelle scuole medie. Questa preoccupazione
sarebbe eliminata, qualora il signor Ministro
dichiarasse che i nuovi corsi dell'Istituto non
saranno mai — né oggi né domani — indispensabili per l'insegnamento nella scuola
media, che la frequenza ad essi sarà cioè
per i ciechi facoltativa e non obbligatoria.
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Prendo senz'altro formale impegno m
questo senso : che, mentre auspico che la
specializzazione per l'insegnamento ai ciechi
sia quanto più possibile diffusa, la specializzazione stessa non sia considerata necessaria per insegnare nelle scuole medie.
P R E S I D E N T E .
In sostanza è
stata soprattutto manifestata la preoccupazione che la funzione dell'Istituto Romagnoli diventi preminente rispetto a quella di altre scuole similari, e che la specializzazione
presso detto Istituto possa essere considerata
titolo indispensabile per insegnare nella scuola media d'obbligo, per i ciechi, così come
oggi avviene per le scuole elementari.
Ora, l'impegno assunto dall'onorevole Ministro è molto chiaro sia per quanto riguarda
il primo, sia per quanto riguarda il secondo
punto e ritengo che l'impegno sia valido non
soltanto per il ministro Bosco, ma anche per
i suoi eventuali successori.
C A L E F F I
Vorrei proporre che
si soprassedesse per ora a ogni decisione in
merito agli emendamenti agli articoli 2 e 4,
in attesa di vedere quale sarà la sorte dell'emendamento fondamentale, che riguarda
l'articolo 6. Perchè, se non si raggiungesse
una soluzione positiva per quest'ultimo emendamento, io sarei costretto a chiedere il rinvio in Aula del provvedimento.
P R E S I D E N T E . Circa l'articolo 6
vorrei fare una proposta : di presentare un
ordine del giorno con il quale si impegni il
Governo a stabilire, nel regolamento, che
tutti possono essere ammessi a frequentare
i] corso eli cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2.
L U P O R I N I .
Se si ritiene giusto
abolire il numero chiuso che di fatto esiste
presso l'Istituto Romagnoli, non vedo perche
ciò debba avvenire attraverso un ordine del
giorno che, oltre tutto, non sarebbe mai vincolante per il Governo.
Non vedo poi per quale motivo si debba
avere tanta fretta di approvare questo disegno di legge rinunziando all'emendamento,
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B O S C O , Ministro della pubblica
istruzione. Bisogna tener presente che si
tratta di un Istituto che ha vissuto — come
tutti gli istituti sperimentali di questo genere — una vita sino ad oggi piuttosto travagliata e non del tutto regolare.
E appunto perchè oggi vogliamo invece
disciplinare la vita dell'Istituto cpn apposita
legge — trattamento riservato a hen poche
istituzioni similari — è necessario entrare
pienamente nell'ambito della legalità. E proprio per questo, io affermo che allo stato
presente della legislazione il Ministro non
ha la facoltà di stabilire il numero chiuso.

A noi risulta infatti che l'Istituto ha sempre ammesso un numero molto limitato di
aspiranti : ecco perchè riteniamo giusto che
sia la stessa legge a stabilire in modo inequivocabile, per tutti i non vedenti, il diritto
di accedere ai corsi di specializzazione, tenuto anche conto del fatto che a questi corsi
sono ammessi maestri elementari sia ciechi,
sia vedenti. E la questione è importante perchè nel mentre per i ciechi il titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto è obbligatorio per poter insegnare, tale obbligatorietà
non esiste per i vedenti i quali per di più
hanno altre possibilità d'impiego.
E se è cosa senza dubbio lodevole che dei
vedenti aspirino a conseguire questo titolo,
a noi pare tuttavia indispensabile riconoscere ai non vedenti il diritto di ammissione ai
corsi dell'Istituto non appena abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale,
dato che solo dopo aver ottenuto la specializzazione possono eseicitare quell'attività
professionale di insegnante, che è una delle
poche loro consentita nella qualità di non
vedenti.
Poiché dunque risulta che sinora l'Istituto ha ammesso ai suoi corsi un numero limitato di insegnanti, lasciando quindi altri
ciechi in possesso dell'abilitazione magistrale nella situazione di non poter esercitare
la professione, noi chiediamo che la legge
stabilisca che tutti i ciechi in possesso del
diploma di abilitazione magistrale siano ammessi dietro domanda a frequentare i corsi
di specializzazione presso l'Istituto Romagnoli.
Altrimenti bisognerebbe arrivare alla abolizione della obbligatorietà del secondo titolo, perchè in effetti la presente situazione
corrisponde a quella che si verificherebbe
per le scuole magistrali, qualora in queste
si consentisse a tutti l'ammissione, limitando
però a un certo numero di allievi la frequenza al tirocinio, che è invece titolo indispensabile per poter insegnare nelle scuole elementari,

G R A N A T A . La nostra preoccupazione è fondata su constatazioni di carattere pratico, relative alla procedura finora seguita dall'Istituto Romagnoli.

B O S C O ,
Ministro della pubblica
istruzione. Per fortuna il numero di ciechi
da educare è piuttosto limitato, si aggira
sulle duemila unità e di conseguenza i mae-

a nostro giudizio fondamentale, che si riferisce all'articolo 6.
La questione si pone in termini molto semplici : o riteniamo che sia giusto abolire il
numero chiuso, e allora ciò deve avvenire
attraverso una precisa ed esplicita disposizione della legge e in tal caso bisogna accettare l'emendamento; oppure riteniamo preferibile conservare la presente situazione
per l'ammissione alla frequenza dei corsi di
specializzazione, e allora non occorre neppure l'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . L'articolo 6 non
comporta il numero chiuso.
L U P O R I N I .

Implicitamente sì.

B O S C O ,
Ministro della pubblica
istruzione. Il numero chiuso non può essere
stabilito che per legge, ed è pertanto chiaro
che la facoltà del potere esecutivo di emanare norme regolamentari a questo riguardo
deve essere m armonia con ì princìpi generali della legislazione.
Io non crederei di avere, come Ministro,
il potere di stabilire il numero chiuso nel
regolamento che sarà emanato.
L U P O R I N I
numero chiuso.

Ma di fatto esiste il
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stri, vedenti e non vedenti, ad essi destinati
non possono essere che in un numero proporzionalmente ancor più ristretto.
Riconosco comunque che la chiusura del
numero non è opportuna e nemmeno, in basa
alla legislazione presente, potrebbe essere
stabilita con una disposizione regolamentare.
ma bisogna anche riconoscere che se finora
una chiusura c'è stata, la giustificazione la
si può trovare ne^'msufficienza degli organici dell'Istituto Romagnoli.
Ma ora il provvedimento in esame allarga gli organici dell'Istituto, e permetterà di
conseguenza un ampliamento della sfera di
attività dell'Istituto medesimo.
Perciò, tenendo conto della limitazione di
fatto dei maestri, che deriva dal numero della popolazione scolastica che è quella che è,
dell'aumento degli organici e, infine, di quanto ho dichiarato m relazione alla legislazione vigente, io penso che il senatore Caleffi e gli altri colleghi favorevoli ai suoi
emendamenti, potrebbero considerarsi soddisfatti.
M O N E T I , relatore. Le argomentazioni del senatore Granata sono, in linea di
diritto, ineccepibili, perchè senza dubbio è
vero che il non vedente il quale per un ostacolo insormontabile — la non ammissione
ai corsi di specializzazione — non può conseguire il titolo indispensabile per poter insegnare, si trova oltre tutto in una situazione particolare di ordine psicologico.
Le cose però, in linea di fatto, sono un
po' diverse. Anzitutto vorrei far considerare
al senatore Granata quanto ha detto l'onorevole Ministro e cioè che il numero degli alunni, e quindi delle classi, è limitato, e perciò
anche il numero dei maestri non può che essere limitato: infatti le classi per i ciechi
sono complessivamente 180. Vorrei inoltre
far notare al senatore Granata che i maestri
con abilitazione speciale rilasciata dall'Istituto Romagnoli che non hanno potuto trovare impiego nell'insegnamento sono 25, e 28
quelli che non hanno potuto conseguire l'abilitazione perchè non ammessi ai corsi; il
che è soprattutto dipeso, come ha accennatp
il signor Ministro, dalla insufficienza degli
organici dell'Istituto,

26a SEDUTA (14 ottobre 1960)

Ma ora che gli organici stessi vengono aumentati, e considerando che gli insegnanti
che non hanno potuto conseguire l'abilitazione sono soltanto 28, si potrebbe mediante
corsi accelerati dare anche a questi ultimi
la soddisfazione morale di avere la specializzazione, anche se poi in pratica non potranno trovare impiego nell'insegnamento,
perchè i posti mancano.
Per quanto riguarda poi il numero aperto,
mi permetto di osservare che — in linea di
fatto — tale soluzione risulterebbe dannosa
ai ciechi stessi: il loro numero è quello che
è, e perciò è evidente che con le ammissioni
aperte, in numero indiscriminato, il maggior
numero di posti sarebbe occupato dai vedenti.
G R A N A T A . Ma per i vedenti noi
proponiamo una limitazione!
M O N E T I , relatore. Capisco benissimo che si potrebbe dire che il maggior numero di posti è riservato ai non vedenti, ma
in tal caso si verrebbe meno alle esigenze
del metodo dell'Istituto Romagnoli.
Gli alunni sono 85, distribuiti in 7 classi,
e pertanto, nell'ipotesi accennata, si dovrebbe ricorrere allo stesso sistema usato per il
tirocinio nelle scuole di Stato, dove tre o
quattro elementi assistono alla lezione di un
altro : ma se questo sistema è (utile per i vedenti, non lo è affatto per i ciechi. E poiché
il metodo Romagnoli tende a far sì che l'insegnante cieco, appaiato a un vedente, assuma la responsabilità dell'insegnamento, ecco
che allargando indiscriminatamente il numero degli ammessi ai corsi, si finirebbe col
portare un gravissimo nocumento alla caratteristica scientifica del metodo stesso.
G R A N A T A . Mi pare che le argomentazioni del collega Moneti siano un po'
capziose, perchè se il numero dei ciechi è
limitato, e quindi esiste mn numero chiuso,
per cosi dire, automatico, è inutile limitare
il numero dei ciechi da ammettere alla specializzazione, quando la limitazione si verifica di per sé, come una conseguenza naturale dello stato di fatto.
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In secondo luogo, perchè lasciare libero
il campo agli insegnanti vedenti, quando vi
è il pericolo che rimangano senza posto, senza tutela dei loro diritti, proprio gli insegnanti ciechi?
Richiamo perciò l'attenzione dei colleghi
sulla formulazione degli emendamenti : in essi in sostanza si dice che i ciechi devono essere ammessi senza alcun limite di numero
o in relazione a quella che può essere chiamata autolimitazione naturale, mentre il numero di posti per i vedenti verrà stabilito
dal Ministero della pubblica istruzione, con
le norme regolamentari di cui al primo comma dell'articolo 6.
Un accenno merita anche la questione della durata dei corsi. La Camera dei deputati ha volato aggiungere un « almeno », di
modo che la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 6 è ora la seguente :
« I co^si di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 hanno
la durata di almeno un anno. ».
Ma questo ^ almeno » è un assurdo ed è,
come si dice oggi, controproducente . ..
P R E S I D E N T E . Noi accettiamo
in pieno lo spirito degli emendamenti, ma
vorrei chiedere se non sia possibile trovare
una formula che ci permetta di approvare
oggi in via definitiva il provvedimento, in
modo da evitare il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati.
1

Ì

D O N I N I . Forse una formula esiste.
La vera ragione per cui siamo invitati a
fare le cose sollecitamente evitando di rimandare il disegno di legge all'altro ramo
del Parlamento — il che richiederebbe naturalmente altre discussioni e quindi una perdita di tempo — pare sia dovuta alla preoccupazione di non danneggiare una persona,
e precisamente la direttrice dell'Istituto Romagnoli la quale dovrebbe, qualora il provvedimento non entrasse in vigore prima di
una data molto vicina, andane in pensione
per raggiunti limiti d'età.
La cosa è un po' strana ma, comunque,
se il vero motivo dell'urgenza è quello indicato, la nostra Commissione potrebbe con un
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ordine del giorno invitare il Governo a tene*1
conto della particolare situazione della direttrice e a provvedere in conseguenza.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma un ordine del giorno di questo genere non avrebbe alcun valore. Finché si
tratta dell'ordine del giorno di cui si è già
parlato, con cui il Senato impegna il Governo a stabilire il numero aperto per quanto riguarda l'ammissione dei maestri ciechi
ai coisi dell'Istituto Romagnoli, siamo perfettamente nella legalità, ma con un ordine
del giorno come quello proposto dal senatore
Donini il Ministro dovrebbe impegnarsi a
violare la legge.
DONINI.
Mi pare che la cosa non
sia così grave. Esistono dei precedenti, di
conservatori di accademie musicali a esempio che, messi a riposo al compimento del
settantesimo anno di età, sono stati con leggi successive autorizzati a rientrare e a rimanere in servizio per altri cinque anni, e
altrettanto si è verificato nei confronti di
perseguitati per motivi razziali.
B E L L I S A R I O .
Vorrei richiamarmi a quanto ha già detto il signor Ministro, e cioè che si tratta di un Istituto che
comincia ora, con il provvedimento in esame, ad avere un ordinamento legale; perciò
la cosa più importante, dal punto di vista
degli interessi degli studi, è che l'Istituto
stesso abbia al più presto il proposto ordinamento legale, sia questo nel testo approvato
dalla Camera dei deputati o in quello modificato dal Senato.
C A L E F F I .
Io avevo esordito, nel
presentare il mio emendamento, accennando
a quanto è stato ora ricordato dal senatore
Donini, e cioè che le pressioni per la rapida
approvazione del disegno di legge dipendono
dal fatto che si vuole sistemare la benemerita direttrice dell'Istituto Romagnoli.
E mi pare davvero assurdo che si faccia
fuoco e fiamme perchè si approvi subito ama
legge che presenta difetti a nostro avviso così gravi, per garantire il diritto di una per-
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sona, diritti che possono invece essere garantiti in altro modo.
Il modo di sistemare la posizione della benemerita direttrice, l'ha suggerito il senatore Donini; troverà il Ministero la maniera
di assicurare all'interessata la permanenza
in servizio dopo il compimento dell'età stabilita per il pensionamento.
Ma noi chiediamo, a nome di tutta la
categoria dei ciechi, che il principio che ai
non vedenti sia data la libera ammissione
ai corsi e la precedenza rispetto ai vedenti,
risulti sancito dalla legge e non mediante
un ondine del gioirno.
M O N E T I , relatore. Mi permetto di
affermare che dal punto di vista pratico la
discussione ha poco peso — come ho cercato
di dimostrare con le cifre già esposte — e
comunque che la questione può essere superata, sempre dal punto di vista pratico, rinviandone la soluzione al regolamento con
quell'ordine del giorno che il signor Ministro
ha detto di accettare in pieno.
D'altra parte, credo che il provvedimento
non abbia soltanto lo scopo di sistemare una
determinata persona.
D O N I N I .
Noi non abbiamo detto
questo, bensì che unicamente a tale motivo
è dovuta l'urgenza con cui si vorrebbe approvare il disegno di legge.
M O N E T I , relatore. D'altra parte non
possiamo essere ingenerosi nei confronti di
chi — insieme ad Augusto Romagnoli — ha
fondato l'Istituto; questa persona, raggiungendo fra poco il limite d'età stabilito dalle
vigenti disposizioni di legge, dovrebbe andare in pensione soltanto dopo trent'anni di
servizio, con grave nocumento dal punto di
vista economico.
D O N A T I . Per ragioni che non hanno
niente a che fare con gli interessi di questa
o quella persona, io dichiaro che non potrò
votare a favore né dell'emendamento Caleffi,
né dell'ordine del giorno che è stato proposto al fine di fissare il numero aperto.
Come già è stato rilevato, i posti di maestro nelle scuole per i ciechi sono limitati e

non dobbiamo perciò incoraggiare un'ammissione ai corsi in numero esorbitante rispetto
pile possibilità di assorbimento. I duemila
ciechi devono essere guidati nella scelta della
professione, e siamo noi che dobbiamo indicare in quale campo possono trovare possibilità di impiego.
Di strade migliori io ne conosco almeno
due, e precisamente quella rappresentata dall'attività di massaggiatore, nella quale i ciechi hanno dato ottima prova, e quella di centralinista telefonico, lavoro questo al quale
i ciechi — proprio per la concentrazione a
cui sono costretti dalla loro infermità —
sono particolarmente adatti e che svolgono
molto meglio dei vedenti.
Perciò non è opportuno creare per legge
un incentivo all'aumento dei maestri, visto
che le scuole per ciechi non riescono ad assorbire i maestri già abilitati.
D'altro lato vi è una considerazione di ordine pedagogico e didattico.
Il cieco nato ha bisogno di acquistare cognizioni che non sono necessarie al vedente :
è vero che sotto certi aspetti il cieco ha possibilità superiori al vedente — chi ha conoscenza dei ciechi sa, infatti, quale intensa vita spirituale essi vivano — ma bisogna riconoscere che vi sono anche deficienze involontarie derivanti dalla minorazione fisica; di
qui, la necessità di una preparazione specifica, di un tirocinio speciale che deve essere
fatto proprio con quella (pienezza di esperienza che viene garantita solo dalla scuola
« Augusto Romagnoli ».
Per queste ragioni io non sono per una
indiscriminata apertura del numero che, praticamente, potrebbe risolversi in un danno
ai fini della specializzazione; per ragioni didattiche e per necessità di organizzazione e
di spazio, penso che bisognerebbe limitare il
numero dei ciechi e dei vedenti ammessi ai
corsi di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vita.
P R E S I D E N T E . Noi non siamo
contrari allo spirito che anima l'emendamento del senatore Caleffi, ma solo vorremmo trovare una forma che permettesse oggi
stesso l'approvazione di questo disegno di
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legge. Se però il senatore Caleffi insiste nel
suo emendamento al punto di chiedere un
rinvio in Aula m caso di mancato accoglimento, credo conveniente accettare la sua
proposta sulla cui sostanza concorda la maggioranza della Commissione.
D I R O C C O . Poiché lo scopo voluto
dal senatore Caleffi si raggiungerebbe ugualmente con l'ordine dei giorno per il quale
c'è un solenne impegno da parte dell'onorevole Ministro, non vedo (proprio la necessità
di un emendamento al disegno di legge.
Mi permetto perciò di rivolgere un oiltimo
appello ai colleghi affinchè non insistano, dato che siamo d'accordo nell'approvare l'ordine del giorno che l'onorevole Ministro si
è impegnato di accettare.
C A L E F F I . Prego voi di non insistere
Qualora ipiuttosto si dovesse approvare il
nostro emendamento all'articolo 6 non insisteremmo negli altri emendamenti che abbiamo presentato.
D O N A T I . Si tratta di un vero e proprio ricatto che non mi sento di accettare
C A L E F F I . Non intendiamo fare un
ricatto, possiamo anzi impegnarci a sollecitare i colleghi della Camera perchè discutano al più presto il provvedimento che noi
rinvieremo modificato.
P R E S I D E N T E . Riprendiamo allora l'esame e la votazione degli articoli.
D O N A T I . Dichiaro subito che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 6 per non
creare delle difficoltà, ma sono convinto che
con l'emendamento proposto non si faccia
opera utile ai ciechi.
G R A N A T A . I ciechi sono di parere
contrario al suo, senatore Donati!
P R E S I D E N T E . Poiché il senatore
Caleffi ha dichiarato di ritirare l'emendamento all'articolo 2 metto ai voti questo articolo
del quale è già stata data lettura.
(E approvato).

Art. 3.
All'Istituto statale « Augusto Romagnoli »
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di
una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto
per ciechi eretto in Ente morale, un convitto di educandi minorati della vista.
(E approvato).
Art. 4.
Presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista funzionano, ai fini
del tirocinio degli allievi :
a) la scuola materna;
6) la scuola elementare con classi differenziali per ambliopi e tardivi;
e) una scuola secondaria per il compimento dell'obbligo scolastico.
Anche per questo articolo il senatore Caleffi ha dichiarato di ritirare il suo emendamento.
Metto aj voti l'articolo 4.
(E approvato).
Art. 5.
L'Istituto dispone di :
a) una biblioteca in caratteri Braille e
in stampa comune;
b) un Gabinetto per gli studi di psico
logia.
(E approvato).
Art. 6.
Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito
regolamento da emanarsi con decreto del
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Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, sentite le
Associazioni e gli Enti interessati.
I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 hanno
la durata di almeno un anno.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. La Commissione si accinge ad accogliere la parte essenziale dell'emendamento
Caleffi relativa al numero aperto e con questo ha già fatto uno sforzo notevole ; pregherei i presentatori di non insistere su questo
altro aspetto che è marginale.

In questo articolo in sostanza si propone
di sostituire il secondo comma con il seguente :
« I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero, in
quanto per essi il diploma di specializzazione è obbligatorio. Il numero dei posti riservato ai vedenti v e n a stabilito dal Ministero
della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del
precedente articolo.
I corsi summenzionati hanno la durata di
un anno ».

C A L E F F I .
verno.

Accetto l'invito del Go~

GRANATA.

Sono d'accordo anch'io.

G R A N A T A . L'emendamento proponeva anche di sostituire, nel (primo comma,
le parole « sentite le Associazioni e gli Enti
interessati » con le altre « sentita l'Unione
italiana ciechi a norma della legge 26 settembre 1947, n. 1047 ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Prego di non insistere oltre su questo
emendamento : vi sono anche altri enti che
vanno considerati.
C A L E F F I . La dizione così come è nel
testo della Camera, secondo me, si presta a
qualche equivoco : fra « le Associazioni e gli
Enti interessati », si potrebbero ritenere compresi ad esempio i sindacati dei maestri elementari, e la cosa sarebbe molto dannosa.
D O N A T I . Potrebbe esserci qualche
Associazione scientifica che s'interessa dei
minorati della vista : perchè volete escluderla?
C A L E F F I . Questa legge non regola
Fattività scientifica; essa regola una scuola, nella quale l'organizzazione scientifica incide in misura minima o nulla.

P R E S I D E N T E . Il primo comma
dell'articolo 6 rimane dunque immutato. Lo
metto ai voti.
(E approvato).
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ritengo anche che nel testo dell'emendamento proposto dal senatore Caleffi per il
secondo comma vadano soppresse le parole
« in quanto per essi il diploma di specializzazione è obhligatorio » ; questa è una semplice motivazione e non deve entrare nella
legge.
M O N E T I , relatore. Circa la durata
dei corsi preferirei il testo della Camera « almeno un anno » anziché quello proposto dal
senatore Caleffi che stabilisce senz'altro la
durata di un anno.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Si tratta di una legge che dovrà durare degli anni e non conviene, quindi, compromettere il futuro. Può darsi che si rendano in avvenire opportune nuove materie
per la specializzazione e che un anno non sia
più sufficiente.
DONINI
questo punto.

Non insistiamo neppure su

P R E S I D E N T E . L'emendamento risulterebbe dunque così formulato :
« I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà sta-
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bilito dal Ministero della pubblica istruzione
sulla base delle norme regolamentari di cui
al primo comma del presente articolo ».
Lo metto ai voti.
(E approvato)
Poiché il senatore Caleffi e gli altri presentatori hanno ritirato il capoverso successivo : « I corsi summenzionati hanno la durata di un anno », segue il secondo comma
del testo a stampa che resta immutato.
Lo metto ai voti.
(È approvato).
G R A N A T A . Nell'emendamento presentato dal senatore Caleffi vi era ancora un
ultimo comma così formulato :
« Il secondo capoverso dell'articolo 2 della
legge 3 marzo 1960, n. 190, è abrogato ».
Penso che, una volta accettato il principio
del numero aperto, questo emendamento possa
essere accolto. Si tratta dei maestri di musica per i quali, oggi, a norma dell'articolo
2 della legge 3 marzo 1960, viene richiesto,
al fine dell'insegnamento nelle scuole dei ciechi, il titolo di specializzazione da conseguirsi
presso l'Istituto A. RomagnoU. Noi chiediamo la soppressione del secondo capoverso m
quanto, reputiamo inutile il conseguimento
del titolo di specializzazione per gli insegnanti
di musica.
[n sostanza, questi insegnanti di musica
possono svolgere la loro opera solo nelle
scuole dei non vedenti; essi sono già in possesso del metodo indispensabile per l'insegnamento e non vediamo, quindi, la necessità
della frequenza del corso di specializzazione
presso l'Istituto Romagnoli il quale, per altro, in base a notizie che abbiamo, non è neanche attrezzato adeguatamente per tale specializzazione. Abrogando il secondo comma
della legge sopra citata, consentiremmo agli
interessati già in possesso del titolo, la possibilità d'insegnare senza il diploma di specializzazione : costoro, infine, lascerebbero
liberi dei posti presso la scuola che potrebbero servire per le aumentate richieste in
seguito alla abolizione del numero chiuso.

///
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. La legge n. 190 parte dal presupposto
che occorra una particolare didattica per lo
insegnamento della musica ai ciechi, e, quindi, una specializzazione appropriata. Non
possiamo a brevissima distanza dalla approvazione di quella legge sopprimere una norma senza un fondato motivo Pregheiei i
presentatori di non insistere.
G R A N A T A . Proponevamo solo che
venisse tolto l'obbligo della fiequenza, non la
facoltà. Comunque non insistiamo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Dovevate pensarci quando è stata approvata la legge del 3 marzo 1960 !
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, che risulta così
formulato :
« Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito
regolamento da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, sentite le
Associazioni e gli Enti interessati
I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione
sulla base delle norme regolamentari di cui
al primo comma del presente articolo.
I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 hanno
la durata di almeno un anno ».
(È approvato).
PERSONALE
Art. 7.
La tabella annessa alla presente legge
contiene il ruolo organico del personale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di
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specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
(E approvato).

to economico degli insegnanti di pedagogia
negli Istituti magistrali.

Art. 8.

Art. 10.

Il preside dell'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati delia vista dirige anche le scuole annesse di cui
all'articolo 4, lettere a), b) e e).
Il posto di preside dell'Istituto statale
« Augusto Romagnoli » di specializzazione
per gli educatori dei minorati della vista e
conferito mediante concorso generale per
titoli e per esami riservato agli aspiranti
forniti di laurea in filosofia o pedagogia e
del diploma di specializzazione dell'Istituto
« Augusto Romagnoli » e che abbiano prestato almeno otto anni di servizio o come
insegnante di ruolo nelle scuole speciali per
minorati della vista o come direttore o cumulativamente in entrambe le funzioni.
A parità di merito è titolo preferenziale
il servizio prestato come insegnante presso
l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di
specializzazione per gli educatori dei mino
rati della vista.
Al preside si applicano le norme sullo
stato giuridico e il trattamento economico
vigente per i presidi di prima categoria.
(E approvato).
Art. 9.
L'insegnante di pedagogia svolge le funzioni di vice preside e sostituisce il preside
in caso di assenza o di impedimento.
Il posto di insegnante di pedagogia della
scuola di specializzazione è riservato ad aspiranti che siano forniti di laurea in filosofia
o pedagogia, siano in possesso del diploma
di specializzazione per educatori dei ciechi,
rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » ed abbiano prestato servizio in
qualità di insegnanti di ruolo nelle stuoie
elementari per ciechi per almeno 5 anni.
All'insegnante di pedagogia si applicano le
norme sullo stato giuridico e sul trattamen-

(E approvato).

I posti di insegnante di tirocinio della
scuola di specializzazione sono conferiti mediante concorso generale per titoli ed esami.
' Al posto di insegnante di tirocinio possono aspirare coloro che sono forniti del
diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano inoltre prestato otto anni di servizio in qualità di insegnante elementare di ruolo nelle scuole
per ciechi o di assistente di ruolo negli Istituti per ciechi.
All'insegnante di tirocinio si applicano le
norme sullo stato giuridico e il trattamento
economico degli insegnanti delle scuole elementari di ruolo nelle scuole statali per
ciechi.
(È approvato).
Art. 11.
I posti di assistente di tirocinio sono conferiti mediante concorso generale per titoL
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » e che abbiano almeno cinque anni di servizio come insegnanti nelle
scuole materne o elementari per i ciechi o
con funzioni di assistente negli istituti per
i ciechi.
All'assistente di tirocinio si applicano le
norme sullo stato giuridico e il trattamento
economico degli insegnanti elementari di
ruolo delle scuole statali per i ciechi.
(E approvato).
Art. 12.
Ai concorsi per la nomina a insegnante
di tirocinio e ad assistente di tirocinio sono
ammessi soltanto i candidati vedenti.
(E approvato).
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Art. 13.
Il posto di insegnante di didattica della
musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso generale per titoli
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di
pianoforte e del diploma di specializzazione
dell'Istituto « Augusto Romagnoli ».
All'insegnante di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il
trattamento economico degli insegnanti di
musica degli Istituti magistrali.
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Ai posti di maestre del giardino d'infanzia possono concorrere solo insegnanti vedenti.
(E approvato).
Art. 16.

I posti di assistente di cui all'annessa tabella vengono conferiti mediante concorso
generale per titoli ed esami tra coloro che
sono forniti del diploma di abilitazione magistrale e del diploma dell'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gii
educatori dei minorati della vista.
(È approvato).
Agli assistenti si applicano le norme su ilo
stato giuridico e il trattamento economico
dei maestri del ruolo delle scuole elementari
Art. 14.
per i ciechi.
II posto di istruttore tecnico-pratico viene
Gli insegnamenti della psicologia, della pe- conferito mediante concorso al quale posdiatria, dell'educazione fìsica, dell'oculistica,
sono partecipare coloro che sono forniti del
sono affidati per incarico dal Ministero della
diploma dell'Istituto statale di specializzapubblica istruzione su proposta del preside
zione « Augusto Romagnoli » e in possesso
dell'Istituto.
di un titolo di studio non inferiore alla liLe nomine provvisorie a posti di ruolo cenza di scuoia media inferiore. All'istrutvacanti o per supplire titolari assenti sono tore tecnico-pratico si applicano le norme
conferite dal Ministero della pubblica istru- giuridiche e il trattamento economico prezione su proposta del preside dell'istituto J visto per gli istruttori tecnico-pratici delle
sulla base di apposite graduatorie d. mento. I scuole di avviamento professionale.
Gli incarichi e le nomine provvisorie non
(E approvato).
possono avere durata superiore all'anno scolastico.
Art. 17.
(E approvato).
Art. 15.

Il posto di segretario-economo dell'Istituto
di specializzazione è conferito mediante concorso per itoli ed esami tra coloro che sono
forniti del diploma di ragioniere e perito
commerciale.

I posti di maestre del giardino d'infanzia
sono conferiti mediante concorso generale
Al segretario-economo dell'Istituto statale
per titoli ed esarni tra coloro che sono in
<
s
Augusto
Romagnoli » di specializzazione per
possesso del diploma di abilitazione magigli
educatori
dei minorati della vista si applistrale e del diploma di specializzazione rilacano le norme sullo stato giuridico e il tratsciato dall'Istituto « Augusto Romagnoli » al
tamento economico del personale di Segretermine di corsi appositamente organizzati.
teria delle scuole medie di secondo grado.
Al personale del giardino d'infanzia si |
applicano le norme sullo stato giuridico e il
B 0 iS C 0 , Ministro della pubblica istrutrattamento economico degli insegnanti delle zione. Proporrei di adottare la dizione « sescuole elementari.
I gretario », anziché quella « segrétario-econo-
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C A L E F F I .

Siamo d'accordo

B O S C O , Ministro della pubblica finizione. Propongo, a tal fine, che la dizione
venga modificata, sostituendo, nel primo comma, le parole: «alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale », con le altre : « alla data del 1° settembre
Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta ! 1960».
dall'emendamento ora votato.
I P R E S I D E N T E . Anche nel secon(E approvato).
do comjma anziché « attualmente in servizio »
occorrerà dire allora « in servizio alla data
Art. 18.
suddetta ».
Metto ai voti voti l'emendamento sostituAl bidello custode dell'Istituto statale
tivo proposto dal Governo al primo e, di con« Augusto Romagnoli» di specializzazione seguenza, al secondo comma dell'articolo 19.
per gli educatori dei minorati della vista
(E approvato).
s1' applicano le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico dei bidelli I Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta
delle scuole medie di secondo grado.
I con gii emendamenti testé approvati.
(È approvato).
(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento proposto dal Ministro a1 primo e secondo comma di questo articolo.
(È approvato).

Art. 20.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19.
Il direttore della scuola statale di metodo
« Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo
alla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale è inquadrato
nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione
per gli educatori dei minorati della vista.
11 collocamento a riposo del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli »,
attualmente in servizio viene disposto al
compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965.
A proposito di questo articolo, vorrei pregare il Governo di provvedere perchè sia
mantenuto e rispettato lo spirito della norma anche se l'approvazione del disegno di
legge dovesse subire, come inevitabilmente
subirà, in seguito agli emendamenti apportati, un qualche ritardo.

Il posto di insegnante di pedagogia di
cui all'annessa tabella è conferito all'attuale
insegnante di tirocinio comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso la
scuola di metodo « Augusto Romagnoli »
in posto di ruolo vacante, in possesso dei titoli richiesti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 9 della presente legge.
Anche in questo articolo la dizione « attuale insegnante » mi sembra impropria.
Penso che in questo caso si possa far riferimento alla data di entrata in vigore della
legge. Propongo dunque di sopprimere la parola « attuale » e di aggiungere, dopo le parole « di tirocinio », le altre : «, che alla data
di entrata in vigore della presente legge risulti ».
Metto ai voti questi emendamenti.
{Sono approvati).
Metto ai voti l'articolo 20 così emendato.
(E approvato).
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Art. 21.

Art. 22.

L'insegnante di tirocinio non avente i requisiti per poter partecipare al concorso di
cui all'articolo 9 e l'assistente di tirocinio
della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta
Ufficiale sono inquadrati nel ruolo corrispondente della scuola di specializzazione
dell'Istituto e godono dello stato giuridico
e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Il personale insegnante non di ruolo cha
alla data di entrata in vigore della presente
legge sia in servizio presso la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » è inquadrato.
nei limiti di posti previsti nell'annessa tabella, nei posti di ruolo corrispondenti dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista purché sia in possesso dei
seguenti requisiti :

M O N E T I , relatore. La formulazione di questo articolo mji semjbra molto infelice in quanto il non avere i requisiti appare
una condizione per rimjmissione in ruolo.
Anche il riferimento all'articolo 9 è sbagliato; si devono richiamare gli articoli 10 e 11.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Potremmo dire : « L'insegnante di tirocinio ancorché non avente ».
D O N A T I . In armonia con l'articolo
19, mi sembra che dovremmo anche qui fissare la data del 1° settembre anziché quella
della ^pubblicazione.
PRESIDENTE.
L'articolo 21 verrebbe dunque così formlulato:
« L'insegnante di tirocinio e l'assistente di
tirocinio della scuola di metodo « Augusto
Roon'agnoli », in servizio di ruolo alla data
del 1° settembre 1960, ancorché non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi
di cui agli articoli 10 e 11, sono inquadrati
nel ruolo corrispondente della scuola di specializzazione dell'Istituto e godono dello stato
giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamentte dagli articoli 10 e 11
della presente legge ».
Se non vi sono osservazioni lo metto ai
voti.
(È approvato).

a) abilitazione magistrale o diploma dj
maestra d'asilo;
b) diploma della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » ;
>
e) almeno un triennio di servizio senza
(demerito nella scuola di metodo « Augusto
Romagnoli ».
L'inquadramento è fatto in base ad una
graduatoria per anzianità di servizio e per
merito.
Per il conferimento del posto di insegnante di didattica musicale, nella prima
applicazione della presente legge si prescinde dal titolo di specializzazione della scuola
,di metodo « Augusto Romagnoli ».
Trattandosi qui di personale non di ruolo,
ritengo sia da lasciare il riferimento alla data di entrata in vigore, come nell'articolo 20
da noi emendato.
Metto ai voti l'articolo 22.
(È approvato).
Art. 23.
Il segretario e il bidello della scuola di
metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e godono rispettivamente
dello stato giuridico e del trattamento eco-
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nomico di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

A questo articolo è stato proposto, dalla
Comjmissione finanze e tesoro, un oonnma aggiuntivo del seguente tenore:

Proporrei anche in questo articolo di sostituire alle parole « alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale » le altre « alla data del 1° settembre
1960 ».
Metto ai voti questo emendamento.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ».

(E approvato).
Metto ai voti l'articolo così emendato.
(E

approvato).
Art. 24.

Lo metto ai voti.
(E approvato).
Metto ai voti l'articolo 25, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(E approvato).
Passiamo ora all'esame della tabella allegata di cui do lettura :
ALLEGATO.

Ai fini della progressione di carriera del
personale inquadrato nel ruolo speciale dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista vengono computati per intero
gli anni di servizio prestati presso la scuola
statale di metodo « Augusto Romagnoli » e
le scuole ad esso annesse, purché tale servizio sia stato prestato in posti analoghi a
quelli per i quali il personale viene inquadrato.
Per l'applicazione del presente articolo
si deroga a quanto disposto dall'articolo 156
del testo unico pubblicato con regio decreto
5 febbraio 1928, n. 577.
(E approvato).

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25.
Al maggior onere finanziario derivante
dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo n. 41 del bilancio della pubblica
istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61
e variazione in aumento di lire 7.000.000 al
capitolo n. 101 e di lire 3.000.000 al capitolo n. 104 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

TABELLA DEL PERSONALE D E L L ' I S T I T U T O STATALE « A U G U S T O ROMAGNOLI » DI SPECIALIZ-

ZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI
DELLA VISTA.
Personale
di ruolo

Preside di I categoria
. . . . N. 1
Insegnante di pedagogia . . . »
1
Insegnante di tirocinio
. . . . » 2
Assistente di tirocinio
. . . . »
2
Insegnante di didattica musicale »
1
Istruttore tecnicopratico
. . . »
1
Assistenti . . . » 10
Maestre del giardino d'infanzia . » 2
Segretario-economo »
1
Bidello custode
»
1

Coefficiente

da 500 a 670
da 271 a 500
da 202 a 325
da 202 a 325
da 229 a 450
da 202 a 325
da 202 a 325
da 202 a 325
da 202 a 271
da 151 a 159

Anche qui, per ragioni di coordinamento,
bisogna correggere « segretario-economo »
in « segretario ».
D O N A T I . Il coefficiente del segretario è conforme alla legge del 13 marzo
1957?
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. La sua osservazione è più che giusta
Infatti, nel testo originale, il coefficiente del
segretario era « da 202 a 325 ». La Camera
ha ritenuto opportuno mjodificarlo proprio
per armonizzarlo con la legge del 13 marzo
1957. Siamo in perfetta armonia con quella
legge e pregherei di non modificare, per non
provocare un rilievo della 5a Commissione.
D O N A T I . Il personale delle scuole
di secondo grado non ha questo trattamento, bensì quello che abbiamo attribuito noi
con il disegno di legge n. 381 approvato pochi giorni fa.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Quel disegno di legge, però, non è stato ancora approvato dalla 'Carniera e pertanto, pure essendo approvato già dal Senato,
non si può parlare di legge.
D O N A T I . Si verificherà comunque
una differenza di trattamento.

26a
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PRESIDENTE
Proporrei di portare il coefficiente massimo a 325. Mi sembra una misura equa che tiene conto del
provvedimento in corso di approvazione
Metto ai voti questo emendamento, con la
intesa che anche la qualifica « segretarioeconomo », è sostituita con l'altra « segretario ».
Lo metto ai voti.
(E approvato).
Metto ai voti la tabella quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È

approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(E

approvato).

La seduta termina alle óre 12 i5.

Dott

MARIO CARONI

Direttore ^11 Ufficio delle Commissioni pailamentan

