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PRESIDENTE

La

B A L D I N I , Segretario, legge il processa verbale della seduta precedente, che è
approvato.

427

seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di

Seguita della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici » (992)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca il seguito .della discussione
del disegno di legge : « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione
e revisione dei ruoli organici ».
Come i colleghi ricordano, nella seduta
precedente, approvato in altra riunione lo
articolo 1 del provvedimento in discussione,
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su detto articolo, di esaminare la tabella A
allegata al disagno di legge.
Se non vi sono osservazioni coisì rimane stabilito. Do pertanto lettura della tabella A :

il Ministro ha illustrato la formulazione dell'articolo 2 proposto dal Governo. Poiché lo
onorevole Ministro non è ancora presente,
proporrei, invece di continuare la discussione

TABELLA A

CARRIERA DEL (PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente

Carriera direttiva
dei provveditorati agli studi

Carriera direttiva
dell' Amministrazione centrale
Qualifica

Organico

900

Direttori generali .

12

670

Ispettori generali

36

500

Direttori di divisione e ispettori
capi

100

402

Direttori di sezione

140

TOTALE .

Coefficiente

Organico

Qualifica

Provveditori agli studi di l a ci.
> 109(a)
a

Provveditori agli studi di 2 ci.
Vice provveditori

288

160

TOTALE

Qualifica

.

.

.

269

Organico

325

Consiglieri di 1* classe

271

Consiglieri di 2 a classe

[

229

Consiglieri di 3 a classe

\
Totale . . .

600 (b)

600 (b)

(a) di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Kesta fissato in 47
unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera 6), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
b) Agli effetti dell'articolo 6 della presente legge, le dotazioni sono cosi stabilite:
230 posti per l'amministrazione centrale;
370 posti per i provveditorati agli studi.
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Al fine di agevolare la discussione, vorrei
pregare gli onorevoli colleghi di tenere pre-
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sente il nuovo testo di questa Tabella da me
proposto del quale pure do lettura :

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI
CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE

Coefficiente

Qualifica

Organico

CARRIERA, DIRETTIVA D E I PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente

Qualifica

900

Direttori Cenerari

. . .

12

800

Provveditori

670

Ispettori generali

. . . .

36

670

agli Studi

500

402

Direttori di divisione e
Ispettori capi
Direttori di sezione . . .

Totale . . .

Coefficiente

100
140

288

500
402

10

1
Uà

99 \
l

a

Vice Provveditori di 2
classe

a

Vice Provveditori di
classe

Consiglieri di l a classe

271

Consiglieri di 2 a classe

229

Consiglieri di 3 a classe

69

Totale . . .

Qualifica

325

Organico

91
269

Organico

i

600 (b)

600 (b)

(a) di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi Ufficio dipendente.
(b) agli effetti dell'articolo 6 della presente legge, le dotazioni sono cosi stabilite:
230 posti per l'Amministrazione centrale;
370 posti per i Provveditorati agli Studi.
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Naturalmente la diversità fra i due testi
comporta una serie di emendamenti in diversi articoli.
D O N A T I . Vorrei chiedere al signor
Presidente se la Commissione finanze e tesoro ha avuto notizia di tali emendamenti e
se ha espresso il suo parere.
P R El S I D E N T E , relatore. Non si
tratta di emendamenti che comportino gravi
oneri, in quanto non prevedono variazioni
sensibili nell'organico; comunque, prima di
passare all'approvazione definitiva del provvedimento, verrà chiesto, al riguardo, il parere della Commissione finanze e tesoro.
Come gli onorevoli senatori possono osservare, la tabella A del testo originario
comporta nella carriera direttiva dei provveditorati agli studi, una progressione così
fatta: vice provveditori, il cui numero di
organico sale da 45 a 160, seguiti dai provveditori agli studi di seconda classe e di prima
classe, che sono in complesso 109.
Il testo da me proposto muove da due osservazioni. È necessario, anzitutto, premettere che il nuovo ordinamento prevede, per
le città con più di 400.000 abitanti, due vice
provveditori, di cui uno con If unzioni vicarie ;
ma il coefficiente 402 ad essi attribuito risulta veramente molto basso, se si pensa che
quello di un direttore didattico può arrivare
a 450. Questa mi è sembrata una stortura
ed ho voluto correggerla creando, senza alterare lo spirito del disegno di legge, due classi
di vice provveditori, con coefficienti, per la
seconda classe, 402 e, per la prima, di cui
farebbe parte il vice provveditore vicario,
500. La divisione del numero di posti in organico, che è lo stesso previsto dal progetto
di leigge, è stata fatta 'come segue : 91 posti di
vice provveditore di seconda classe e 69 posti
di vice provveditore di prima classe.
L'altra considerazione, inoltre, nasce dalle
conseguenze dell'applicazione di una piccola
legge da noi approvata nella legislatura precedente, riguardante lo scorrimento dei
provveditori dalla seconda alla prima classe,
per cui i provveditori possono essere promossi anche in soprannumero dalla seconda
alla prima classe. Ora, si è verificato che la

///
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seconda classe di provveditori è rimasta deserta, in quanto, dopo tre anni, si è avuto il
passaggio in soprannumero 'alla prima classe
di tutti i provveditori di seconda classe ; pertanto, il grado in questione è praticamente
inutile.
Di conseguenza, si è creduto opportuno
riunire i provveditori in un unico grado, ma
attribuendo due coefficienti diversi e, precisamente, a 10 di essi un coefficiente intermedio tra quello dei direttori generali e quello degli ispettori generali e agli altri lo stesso coefficiente degli ispettori generali.
(Queste sono le modifiche che sono state
apportate alla tabella A e su di esse è bene,
a mio avviso, che si apra la discussione.
G R A N A T A . Sono senz'altro d'accordo sui criteri che hanno indotto l'onorevole
signor Presidente a presentare un emendamento alla tabella A del disegno di legge;
tuttavia devo rilevare che la carriera dei
funzionari
dell'Amministrazione
centrale
viene ad essere leggermente sacrificata nei
confronti della carriera dei 'funzionari degli
uffici periferici. Infatti, un direttore di divisione resta al coefficiente 500, equiparato,
quindi, al vice provveditore di prima classe,
laddove le funzioni del direttore di divisione
sono spesso di tenore più elevato rispetto
alle mansioni del vice provveditore di prima
classe.
Lo stesso valga per quanto si riferisce al
coefficiente degli ispettori generali, che verrebbe equiparato al primo dei due coefficienti riservati ai provveditori agli studi.
Per tale motivo, pur concordando con lo
spirito che informa l'emendamento proposto
dal relatore per quanto si riferisce alla carriera dei provveditori, ritengo che si debbano apportare delle variazioni allo scorrimento della carriera dei funzionari dell'Amministrazione centrale, al fine di mantenere intatto il rapporto che corre tra i funzionari
del?Amministrazione centrale e i funzionari
di quella periferica.
Proporrei, pertanto, che nei confronti della carriera dei funzionari dell'Amministrazione centrale, si apportasse uno spostamento in avanti di tutti i coefficienti, e precisamente : i direttori di sezione, i quali ora han-
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no il coefficiente 402 e sono quindi equiparati nella proposta del relatore ai vice provveditori di seconda classe, dovrebbero passare al coefficiente '500, alla pari con i vice
provveditori di prima classe, mentre i direttori di divisione e gli ispettori capo dovrebbero passare al coefficiente 670, per metterli
alla pari con i provveditori agli studi. Si nota, per altro, che la qualifica dei direttori di
divisione è stata considerata anche nel testo
originario del disegno di legge pari a quella
dei provveditori agli studi, mentre in base
all'emendamento proposto dal relatore i direttori di divisione sarebbero posti in sottordine nei confronti dei provveditori, sui
quali dovrebbero esercitare il controllo.
Propongo, quindi, che si operi uno scatto
in avanti dei coefficienti, con l'aggiunta di
un coefficiente 800 per gli ispettori generali,
corrispondente al coefficiente 800, che è proposto nell'emendamento per i provveditori
agli studi e riservando il coefficiente 900
soltanto ai direttori generali.
Per riepilogare, i direttori di sezione dovrebbero avere il coefficiente 500, i direttori
di divisione il coefficiente 670, gli ispettori
generali il coefficiente 800 e i direttori generali il coefficiente 900.
Questo servirebbe, ritengo, ad eliminare
ogni disparità di sviluppo nelle carriere.
Come ho già detto, lo scatto in avanti dei
vari coefficienti, a mio avviso è opportuno
in quanto un direttore di divisione non può
restare al coefficiente del vice provveditore
di prima classe, dal momento che deve assolvere funzioni che comportano anche compiti
di controllo e di ispezione nei confronti dei
provveditori agli studi.
D O N A T I . Non posso non rilevare come la proposta del senatore Granata, a mio
avviso, sia tale da sconvolgere il disegno di
legge in esame e da rendere assolutamente
impossibile la sua approvazione. La ragione
è molto semplice : esistono altri Ministeri, i
cui gradi corrispondono a quelli del Ministero della pubblica istruzione; è quindi, impossibile apportare le variazioni proposte
dal collega Granata, con le quali si verrebbe
ad attribuire ad un direttore di sezione, ad
esempio, il coefficiente 500, mentre negli al-
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tri Ministeri esso ha il coefficiente 402 e così anche per quanto riguarda le altre qualifiche.
Dirò, inoltre, che, pur riconoscendo giusto
il criterio che ha ispirato il relatore a presentare gli emendamenti, non posso nascondere il timore che essi provochino difficoltà alla l a Commissione, che dovrebbe essere interpellata al riguardo, e alla 6 a Commissione, in quanto gli emendamenti stessi
comportano nuovi oneri.
Della proposta del relatore condivido in
pieno lo spirito, poiché sono d'accordo con lui
che è assurdo che i provveditori agli studi
abbiano un coefficiente uguale a quello dei
presidi, quando essi sono i superiori dei presidi, senonchè non posso nascondervi le perplessità cui ho accennato.
D'altra parte, vorrei invitare il senatore
Granata ad osservare la tabella A : si è addirittura rovesciato il criterio che, fino ad
ora, regolava l'Amministrazione dello Stato;
fino ad ora la piramide degli organici aveva
una base abbastanza larga. Ora, invece, si
hanno alla base i 600 consiglieri, mentre
verso il vertice le qualifiche, dal capo sezione
in su, comprendono 557 persone. In altri
termini, i direttori di sezione hanno, in media, alle proprie dipendenze poco più che un
impiegato di concetto ciascuno; infatti, contro 230 posti di consigliere per l'Amministrazione centrale se ne hanno 140 di direttore di sezione. E questo vale anche per i direttori di divisione che hanno alle dipendenze, in media, non più di tre persone; si tratta
di divisioni veramente limitate.
In sostanza, per favorire la burocrazia
centrale e periferica si è addirittura sovvertito quello che era il criterio dell'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.
Ritengo che sia opportuno fare questo per
creare condizioni di vita possibili per detto
personale; a mio parere, tuttavia, tentare di
apportare ulteriori scorrimenti, significherebbe concedere eccessivi vantaggi alla categoria interessata.
G R A N A T A . Ma non si tratta di concedere maggiori vantaggi, bensì di equiparare gli uni agli altri.
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D O N A T I . ILa realtà dovrebbe richiamarci a considerare che lo sforzo sostenuto è
il massimo compatibile con il nostro ordinamento.
Sarebbe necessario, quindi, o rivedere tutta la struttura dell'Amministrazione dello
Stato o conservarla inalterata, cercando di
ottenere, nello stesso tempo, i maggiori vantaggi possibili per il ^Ministero della pubblica istruzione.
È stato chiesto di favorire la carriera dei
funzionari del (Ministero e quella dei funzionari dei provveditorati : questo è stato fatto
in modo, direi quasi, sfacciato, in quanto
oramai vi è quasi un maggior numero di dirigenti che di consiglieri. Cosa si vuole ottenere ancora?
Nell'intento di giovare maggiormente non
vorrei che, ad un certo momento, si offrisse
a chi ha la responsabilità del coordinamento
dei vari Ministeri motivo di ritenere che si
stia eccedendo.
Inoltre, come ho già detto, pur trovando
giusta l'istituzione dei nuovi coefficienti proposti dal relatore, temo che si incontreranno
enormi difficoltà presso la (5a Commissione.
Troverei ugualmente giusto, però, che questi
dirigenti potessero godere di uno stipendio
adeguato e non di quelle finzioni che noi italiani siamo bravissimi a creare, cioè delle
indennità di vario genere, che vengono a
raddoppiare lo stipendio base. Tali emolumenti aggiuntivi creano una disparità così
forte tra lo stipendio e la pensione da dar
luogo a continue pressioni, affinchè l'età massima per andare in pensione venga continuamente aumentata.
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nario dell'Amministrazione periferica e quello della carriera di un funzionario dell'Amministrazione centrale, rapporto che rende
possibile fra l'altro l'unificazione dei ruoli
proposta con questo disegno di legge.
Si nota, cioè, nel testo originario che da
direttore di sezione si può passare a direttore di divisione con coefficiente 600, in corrispondenza della carriera dei vice provveditori che possono passare a provveditori di
seconda classe con coefficiente 500 ; dopo tre
anni, il provveditore di seconda classe passa
a provveditore di prima classe con coefficiente '670, parallelamente allo sviluppo di
carriera del direttore di divisione che diventa ispettore generale con coefficiente 670.
Ora, in base all'emendamento proposto dal
relatore, il direttore di sezione viene equiparato al vice provveditore di seconda classe
ed il direttore di divisione al vice provveditore di prima classe.
In definitiva, si agevola lo sviluppo di carriera dei funzionari dell'Amministrazione periferica, sia pure per un complesso di ottime
ragioni da me condivise pienamente, senza
tener conto che si viene a modificare il rapporto esistente tra lo sviluppo della carriera
dell'Amministrazione centrale e lo sviluppo
di quella dell'Amministrazione periferica.
Pertanto, si determinerà non solo una evidente sperequazione, ma si spingeranno i
funzionari a cercare una sistemazione nei
provveditorati, laddove lo sviluppo di carriera è più rapido e più congruo di quanto
non lo sia nell'Amministrazione centrale.
R U iS S O . Precisamente il contrario di
ciò che si verifica adesso.

( G R A N A T A . Vorrei dare un chiarimento. Il senatore Donati afferma che non
si può modificare lo scorrimento di carriera
dei funzionari dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda i coefficienti, poiché
questi sono fissati in base ad un criterio che
è uguale a quello di tutte le altre Amministrazioni centrali dello Stato; su questo posso essere d'accordo, tuttavia, a mio avviso,
sarebbe opportuno considerare come sono
andate le cose finora.
Vi è sempre stato un rapporto preciso tra
lo scorrimento della carriera di un funzio-

B E L L I S A R I O . Credo che questo
sia un elemento positivo. Noi parliamo sempre di decentramento; decentriamo dunque
anche i funzionari, non solo le competenze.
G R A N A T A . Ma sempre che vi sia
equiparazione nello sviluppo delle due carriere, questo voglio dire. Insomma, voi proponete una variazione nello sviluppo di carriera dei funzionari degli uffici periferici,
non nello sviluppo di carriera dei funzionari
dell'Amministrazione centrale. La differeni
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ze è non solo quella che dicevo poc'anzi, ma
anche un'altra, di carattere morale : come può
un direttore di divisione andare ad ispezionare un provveditore quando egli ha un coefficiente inferiore? Noi lo consideriamo un
funzionario di qualifica inferiore, ma gli
attribuiamo mansioni di controllo nei confronti di funzionari che hanno una qualifica superiore.
P R E S I D E N T E , relatore. Anche
attualmente avviene che un vicedirettore,
che ha il coefficiente 404, vada ad ispezionare i direttori didattici, che hanno il coefficiente 450.
G R A N A T A . Ma lei poc'anzi rilevava
l'incongruenza di questo criterio.

ìli
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/ B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il provveditore svolge una funzione
sui generis, per cui è possibile isolare la sua
carriera da quella delle altre categorie. Per
le carriere dell'Amministrazione centrale
non possiamo svincolarci dal parallelismo
con le altre carriere dello Stato. Per ora, io
dico, contentiamoci di far fare ai provveditori un passo avanti. Con questo disegno di
legge non pensiamo di aver risolto tutti i problemi della Amministrazione centrale. Resta
sempre il problema del trattamento economico delle carriere centrali, problema però che
è comune agli altri Ministeri. Per il momento, ripeto, contentiamoci, anzi dobbiamo
esprimere la nostra soddisfazione per i miglioramenti proposti in vantaggio della carriera dell'Amministrazione periferica.

P R E S I D E N T E , relatore. Comunque io penso che i provveditori delle grandi
città come Roma o Milano abbiano funzioni
molto più importanti e anche responsabilità
molto più gravi di quelle che può avere un
direttore di divisione.

G R A N A T A . Noi siamo d'accordo ;
solo abbiamo voluto esprimere le nostre perplessità sul fatto che un ispettore centrale
arrivi ad un coefficiente inferiore a quello
di un provveditore agli studi.

G R A N A T A . Ma lei vuole lasciare
l'ispettore generale con il coefficiente 670;
quindi l'ispettore generale nei confronti del
provveditore di iRoma è in posizione subordinata.

P R E S I D E N T E , relatore. Noi possiamo pronunciarci solo sulla carriera dei
provveditori, per l'altra è competente la l a
Commissione.

P R E S I D E N T E , relatore. Nel testo
governativo i provveditori erano divisi in
due classi e la prima classe raggiungeva il
coefficiente 670. Con la modifica che si intende ora apportare noi riuniamo in un'unica categoria i provveditori agli studi e diamo
ad essa il coefficiente 670. Ai provveditori
delle grandi città come Milano, Roma, Venezia, eccetera, che sono in tutto ,10, diamo il
coefficiente 800. Questi provveditori, come
ho già rilevato, hanno delle responsabilità
molto gravi.
G R A N A T A . Perchè non avete pensato allora ad aggiungere il coefficiente 800
per gli ispettori generali?
P R E S I D E N T E , relatore. (Non lo
possiamo fare, perchè si tratta di carriere
parallele a quelle degli altri Ministeri.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il senatore Granata ha sollevato il
problema, ili Ministro ha ascoltato con interesse, ma, come ha rilevato giustamente il
Presidente, non è in questa sede che si possono risolvere problemi di coefficiente e di
trattamento economico dei funzionari della
Amministrazione centrale. Questi problemi
investono tutta l'Amministrazione dello
Stato. Io non posso far altro, pertanto, che
prendere atto della questione posta dal senatore Granata.
G R A N A T A . Desidero precisare che
in tanto ho sollevato la questione, in quanto
nella tabella A la carriera dei provveditori
viene posta a confronto con quella dei funzionari dell'Amministrazione centrale. Ora,
io ho rilevato le incongruenze che esistono
tra le due carriere ; ma, se il Ministro mi dice che di una metà della tabella A (quella

408 —

/ / / Legislatura

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

30a SEDUTA (6 dicembre 1960)

Senato della Repubblica

che riguarda l'Amministrazione centrale)
noi non possiamo interessarci perchè non abbiamo in merito alcuna competenza, allora il
mio intervento ha solo valore formale e non
kisisto nella mia proposta. Si intende che per
quanto riguarda i miglioramenti apportati
allo sviluppo di carriera dei provveditori
agli studi noi siamo perfettamente d'accordo.

in particolare lo sviluppo delle loro carriere,
sottraendoli alle altre Direzioni generali.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È già in funzione un Ispettorato generale per i concorsi e quindi la materia dei
concorsi è già accentrata. Vi sono d'altronde
aspetti comuni ai diversi concorsi, per gli insegnanti elementari e per i professori di scuoZ A C C A (R (I . Vorrei chiedere una spie- la media e secondaria ed è logico che i concorsi, sia per l'Amministrazione centrale, sia
gazione al Presidente.
Io sono pienamente d'accordo con l'emen- per il personale insegnante, vengano cendamento in discussione, che intende valoriz- tralizzati in un unico ufficio. L'ispettorato
zare la funzione dei provveditori agli studi. centrale cui attualmente fanno capo i conPerò, poiché si è detto che noi non possiamo corsi farebbe parte naturalmente della nuomodificare i coefficienti delle carriere diret- va (Direzione generale del personale.
Altro problema comune a tutti i dipendentive dell'Amministrazione centrale, in quanto toccheremmo un problema che investe an- ti dell'Amministrazione è quello del trattache gli altri Ministeri, io mi domando : i que- mento di quiescenza. Esso deve essere necesstori, gli ingegneri capi del genio civile, gli sariamente centralizzato. Voi sapete che alintendenti di finanza, che sono organi peri- tre amministrazioni intendono apportare dei
ferici degli altri Ministeri, non potrebbero progressi notevoli nel funzionamento di queessere anche essi interessati ai provvedimen- sto settore dell'Amministraziome. Il senatore
ti che intendiamo prendere a favore dei Donati ha ricordato la volta scorsa l'iniziativa annunciata dal Ministero dell'interno
provveditori agli studi?
per rendere più sollecita la liquidazione delle
B O S C O , Ministro della pubblica istru- pensioni ed io ho detto che tale iniziativa è
zione. Per tranquillità del senatore Zaccari allo studio anche del nostro Ministero. Ocposso dire che queste conseguenze sono state corre un servizio meccanografico. Ecco, dunque, un' altra competenza che farebbe capo
già considerate e valutate.
alla Direzione generale del personale.
P R E S I D E N T E , relatore. Dal mo«Il senatore Donini ha fatto una domanda
mento che il Ministro è presente, penso che specifica : carriere del personale. Qui, distinsarebbe opportuno tornare all'esame dell'ar- guiamo. (Noi andiamo verso il riconoscimenticolo 2. Riprenderemo la discussione sulla to di uno stato giuridico a tutto il personale.
tabella A quando esamineremo gli articoli Ora, i problemi relativi allo stato giuridico,
relativi.
cioè le leggi sullo stato giuridico, che sono
particolarmente
complesse, farebbero capo
Su quest'articolo e sul nuovo testo da lui
alla
Direzione
generale
del personale. Viproposto il Ministro ha già fornito ampie
ceversa
l'amministrazione,
e quindi i vari
spiegazioni nella precedente seduta. C'è qualpassaggi
di
grado,
i
vari
cambiamenti di
cuno che vuol prendere la parola in risposta
coefficienti, insomma l'amministrazione del
al Ministro?
personale da un punto di vista economico,
D O N I N I . La divisione in due della farebbe ancora capo alle varie direzioni geDirezione generale del personale e degli af- nerali.
fari generali proposta dal Ministro ha aspetRiepilogando, il problema dello stato giuti positivi e aspetti negativi. Non so quali ridico, il problema dei concorsi e quello del
prevalgano. Vorremmo comunque sapere se trattamento di quiescenza, dato l'enorme nunella Direzione generale del personale ver- mero di insegnanti, richiedono una direzioranno d'ora in poi accentrati tutti i proble- ne a sé stante, e questa sarebbe appunto la
mi che riguardano il personale insegnante e Direzione generale del personale.
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Se il Presidente mi permette vorrei ora
dare un annuncio che certamente farà molto
piacere alla Commissione. Abbiamo raccolto
dei dati statistici sugli iscritti alla scuola
media nell'anno scolastico 1960-61. Con grande soddisfazione abbiamo potuto constatare
che si è verificato in questo settore della
scuola un aumento di oltre il dieci per cento
rispetto al totale degli iscritti dello scorso
anno. Quindi, mentre gli studi statistici, che
voi forse avete avuto occasione di vedere,
fatti dal Prof. Gozzer con riferimento al
1958-59 annunciavano che in quell'anno (il libro è uscito adesso) soltanto il 30 per cento
di coloro che avevano conseguito la licenza
di scuola elementare continuavano gli studi
per il completamento dell'obbligo, attualmente siamo già arrivati a circa il 60 per cento.
È veramente una cosa che mi ha riempito di
gioia, ma che nello stesso tempo accresce le
nostre responsabilità, perchè significa un aumento di personale, di compensi, di oneri e
così via. Questo enorme sviluppo della scuola
media e anche di tutte le altre scuole (ieri
abbiamo inaugurato l'anno accademico a Bari e il rettore ci ha annunziato che le iscrizioni in quella Università superano la cifra
di quindicimila), questo grandissimo interesse dei giovani verso la scuola, interesse che
noi dobbiamo assecondare, importa anche dei
riflessi nell'Amministrazione centrale. I compiti si accrescono e per quanto riguarda il
reclutamento degli insegnanti e per quanto
riguarda il trattamento di quiescenza. Bisogna adeguare gli organi centrali a questo
grande e promettente sviluppo della scuola
italiana. Ecco perchè mi permetto di insistere
nella proposta di scindere la attuale direzione degli affari generali e del personale,
proposta che è il frutto di una matura riflessione.
PRESIDENTE,
relatore. Mi sembra che i chiarimenti dati dal Ministro siano
soddisfacenti, tanto più che egli è il miglior
giudice dell'Amministrazione centrale. Oggi
le esigenze sono quelle dal Ministro prospettate; può darsi che tra cinque o dieci anni,
con lo sviluppo e l'espansione della scuola,
sarà opportuno modificare ancora, e allora
si potrà tornare sull'argomento.

D O N A T I .
E la funzione dell'altra
Direzione generale degli affari amministrativi?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È giusta la domanda. Innanzitutto, il
bilancio. Vi ho già detto che noi abbiamo rilevato una deficienza notevole in questo settore, in relazione, anche qui, allo sviluppo e
all'incremento della spesa. Vi do un'altra indicazione. Io ho chiesto al Ministero del tesoro, nel fare la mia impostazione di bilancio
per il 1961-62, un notevole incremento sulla
spesa ordinaria. Non so quale sarà la decisione del Tesoro, ma la mia richiesta supera
i 600 miliardi. Naturalmente questo notevole
incremento della spesa per la pubblica istruzione importa particolari responsabilità da
parte degli organi centrali e quindi bisogna
attrezzare un ufficio che possa valutare nel
loro insieme le spese. Anche qui non intendo
in alcun modo diminuire l'autonomia di spesa delle varie direzioni generali (come sapete, ciascuna ha una sua competenza, anche
per quanto riguarda le piccolissime spese discrezionali), ma occorre creare un ufficio
centrale per determinare le necessità globali
della Amministrazione. Per esempio, ora che
sono in corso trattative con il comitato d'intesa della scuola, che rappresenta tutti i sindacati delle categorie insegnanti, si sente la
mancanza di un ufficio che possa con sufficiente rapidità apprestare le notizie relative
all'insieme delle trattative svolte dalle singole direzioni generali. Così, per vagliare le
richieste del personale, bisogna costituire
ogni volta dei gruppi di lavoro, dei comitati
interdirezionali. Queste, si potrebbe dire, sono necessità contingenti, ma ripeto, l'organica visione delle questioni afferenti il bilancio è una necessità permanente, essa involge
non solo il trattamento di carriera del personale, ma tutta la spesa del Ministero.
Infine, altri compiti che dovrebbero essere affidati a questa Direzione generale degli affari generali sono le riforme strutturali dell'Amministrazione, quelle dei ruoli organici, l'organizzazione del lavoro, e in particolare la revisione dei metodi di lavoro ai
fini di sveltire molte procedure che attualmente richiedono un tempo eccessivo. In al-
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tri termini in questa Direzione si attuerebbe
una organizzazione scientifica del lavoro
dell'Amministrazione centrale e periferica
allo scopo di sopperire alle crescenti esigenze
di una scuola in via di continua espansione.
Anche per lo stato di previsione del bilancio ho dovuto svolgere un lavoro iniziato nel
mese di agosto e terminato in ottobre. Ciò
non sarebbe avvenuto se fosse esistita una
direzione generale degli affari generali e amministrativi.
D O N A T I . Le spiegazioni del Ministro
sono senza dubbio convincenti, ma una volta
accolto il suo orientamento converrebbe forse
ampliare ancora le competenze di questa direzione generale estendendone i compiti ad aitri aspetti della vita del Ministero.
Il primo problema di cui potrebbe interessarsi questa direzione generale, sarebbe lo
studio di adeguati sistemi, in tutte le direzioni, in tutte le divisioni, per rendere snella,
quanto è necessario la vita del Ministero. Altro problema sarebbe quello di un coordinamento in tema di bilancio. Il Ministro ha
detto che verranno salvate le competenze
delle singole direzioni generali e questo è
giusto ; ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni casi concreti : poniamo l'ipotesi della trasformazione di una
scuola tecnica in Istituto professionale; essa
presenta delle difficoltà, perchè ogni settore
ha i suoi finanziamenti e i suoi capitoli.
Sarebbe certo utile che una direzione generale potesse assumere il compito di facilitare gli spostamenti di spesia da un settore all'altro in rapporto alle nuove leggi e alle
nuove esigenze. Se insomma questa direzione
generale diventasse quasi lo strumento del
Ministro e quindi in qualche modo svolgesse
una funzione coordinatrice delle altre direzioni generali, avrebbe veramente una sua
utilità. Se invece dovesse restare un organo
staccato, avulso, distinto, e, direi, guardato
in cagnesco (perchè è così che avviene nelle
Amministrazioni dello Stato) dalle altre direzioni generali che temono di perdere il loro prestigio, allora non si farebbe cosa utile
a crearla.
Sarebbe bene che i funzionari, la cui carriera ci preoccupiamo di migliorare, com-

prendessero che la loro sezione, o la loro direzione, o se volete il loro Ministero non sono l'Italia, ma che l'Italia è fatta di tutti i
Ministeri e di tutta la vita dei cittadini.
In conclusione, dopo le spiegazioni del Ministro, a me pare si possa accettare la divisione delle due direzioni generali, del personale e degli affari generali e amministrativi.
D I ,R O C C O . Parlare di una divisione
in due della direzione generale del personale
non direi che sia esatto, anche perchè vi sarebbe da domandarsi cosa rimarrà all'attuale direzione al di fuori del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati.
Proporrei di riunire nella nuova direzione i
servizi dei concorsi, delle pensioni e degli
esami di Stato, in quanto sse parliamo anche
di carriera del personale insegnante e di bilancio quei timori adombrati dal collega Donati hanno una ragion d'essere : dato che ciascuna direzione generale si occupa dall'alfa ail'omega della carriera del proprio personale,
ciò che si passerebbe alla nuova direzione
creerebbe in fin dei conti un'interferenza con
le competenze delle altre direzioni generali.
Analoghe considerazioni si potrebbero fare per il bilancio perchè, riconoscendo ottime
le ragioni, avanzate dal Ministro, 'affinchè
una sola direzione si occupi del bilancio, anche in questo caso non si escludono interferenze. Il coordinamento potrebbe essere realizzato attraverso la riunione dei direttori
generali, sotto la direzione del Ministro o del
Gabinetto che fornirebbero gli elementi atti
a redigere un bilancio il più razionale possibile.
Se si vuole evitare che, per le temute interferenze, la nuova direzione appaia, per
cosi dire come una « superdirezione », proporrei perciò che vengano riuniti in essa
quei servizi attualmente autonomi che sono
i concorsi, le pensioni e gli esami di Stato.
L'attuale « Direzione generale degli affari
generali e del personale », conserverebbe la
denominazione che è uguale a quella degli
altri ministeri e la nuova potrebbe chiamarsi Direzione generale per i concorsi, le pensioni e gli esami di Stato.

Senato della Repubblica

— 411 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

HI

Legislatura

30a SEDUTA (6 dicembre 1960;

cio con delle riunioni dei direttori generali;
ma questo è un modo superficiale di lavorare, che non paio non portare a una impostazione frazionata del bilancio, che inveD I R O C C O . Sì, ma la materia è ge- ce dev'essere qualcosa di organico.
Degli esami di Stato parleremo m alnerale; mentre concretandosi di fatto in
compartimenti stagni comporterebbe degli tra occasione. Del resto, la differenza tra il
inconvenienti. È vero che il tentativo di uni- punto di vista del Governo e quello del senaficare la materia non ha dato buoni risultati, tore Di Rocco non è eccessiva, perchè il senama il fallimento potrebbe esser dipeso da tore Di Rocco riconosce che si dovrebbe creal e una direzione generale per i concorsi e
altri motivi.
Secondo il mio progetto, la direzione avreb- per il trattamento di quiescenza ; due aspetti
che riguardano il personale, quindi anch'egli
be una migliore ragion d'essere.
riconosce che nelle competenze della direzione
generale del personale e degli affari amB O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ritengo che i suggerimenti del sena- ministrati vi deve essere qualche novità. Il
tore Di Rocco, per quanto interessantissimi, provvedimento in esame vuole appunto riornon concordino con quanto aveva progetta- dinare questa materia. Il Ministero si deve
to il Ministero. Il Ministero desidera delle occupare dei concorsi e del trattamento di
situazioni chiare ; ha fatto presente quali so- quiescenza; per tutto il periodo tra l'assunno le deficienze attuali dell'Amministrazio- zione e la quiescenza vi sono i problemi dello
ne, soprattutto in ordine allo sviluppo della stato giuridico. Questi compiti attengono spescuola. Ho già premesso che non ho da ri- cificamente alla direzione generale del pervolgere alcuna critica all'Amministrazione sonale. Quindi che resti una direzione geneper quel che ha fatto in passato ; ora vi sono rale del personale e che contemporaneamente
nuovi compiti che vanno ogni giorno accre- si crei una direzione per i concorsi e per il
scendosi e addossandosi all'Amministrazione, trattamento di quiescenza non mi pare coee questo comporta la necessità di un maggior rente con le premesse del senatore Di Rocco.
Prego quindi la Commissione di aderire alimpegno nel risolvere questi compiti.
le
conclusioni ben meditate, cui è giunto il
Le competenze riunite attualmente nella
Ministero
dopo aver consultato tutti i diretdirezione generale del personale e degli affari amministrativi, per l'accresciuta im- tori generali, e che hanno grande importanportanza del problema del personale e delle za giuridica e morale.
questioni connesse, per l'accresciuta disponiD O N A T I . Vi è almeno un altro paio
bilità anche dei fondi cosiddetti « discreziodi problemi i quali dovrebbero trovare il
nali », richiedono maggior impegno : ciascuno
loro ufficio competente entro l'ambito di
di questi settori si è dilatato.
questa direzione generale.
Del resto, tutti i Ministeri hanno due diSappiamo che è in programma l'attuaziorezioni diverse per questi due settori. Si
ne del piano della scuola, attuazione che poprocede sempre per specializzazioni oggine due problemi fondamentali. Il primo di
giorno, come nel campo scientifico: prima i
essi è il problema dei trasporti. Nel piano
compiti sono accentrati in un'unica sfera amdella scuola è prevista questa esigenza, che
ministrativa, e successivamente avviene la
invece non è contemplata nei quadro genedifferenziazione.
rale che ci ha proposto il Ministro.
Credo insomma che vi sia ormai materia
sufficiente e per la direzione generale del perB O S C O , Ministro della pubblica istrusonale e per quella degli affari amministrativi, zione. È previsto un « ispettorato per i serla quale ultima dovrebbe avere una partico- vizi di assistenza alla gioventù della scuola ».
lare competenza per le questioni di bilancio.
Il senatore Di Rocco ha accennato alla posD O N A T I . Altro punto importante è
sibilità di risolvere questi problemi di bilan- la distribuzione geografica delle scuole. Sap*
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma gli esami di Stato sono gih di competenza delle Direzioni generali.
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piamo che il Ministero istituisce le scuole
su proposta dei Provveditori agli studi, i
qual a loro volta avanzano le proposte dietro
pressione degli Enti locali, col risultato che in
alcune zone certi tipi di scuola sono largamente diffusi, mentre ne mancano altri. Manca, in sostanza, un coordinamento nella distribuzione sia qualitativa che geografica
delle scuole, in quanto ogni singolo Provveditorato avanza le sue richieste senza preoccuparsi delle necessità degli altri, e senza
condurre uno studio approfondito. Manca al
Ministero un organo coordinatore che si occupi della questione, anche con sopraluoghi,
per rendersi conto delle effettive esigenze
della popolazione. Il centro dovrebbe avere
un servizio di questo genere, se non altro
per richiamare i Provveditorati ad un più
attento esame delle necessità, ma anche per
coordinare il lavoro fra Provveditorato e
Provveditorato. (Nella mia provincia vi sono,
ad esempio, cinque Istituti magistrali, sette
licei classici e scientifici, per circa trecentomila abitanti; ma tra Forlì e Modena e tra
Forlì e Fermo non si trova alcun istituto di
carattere professionale.
Nell'articolo 2 non è previsto alcun servizio di tal genere.
(Inoltre, discutendo il piano della scuola si
è constatato che esiste una grande differenza
tra le medie degli alunni per classe tra regione e regione e tra scuola e scuola. Ad esempio ad Alessandria la media di alunni per
classe elementare è di quattordici alunni,
mentre a Napoli è di circa quaranta. Ora avviene sovente che vengano istituite nuove
scuole proprio dove la media è più bassa, e
dove quindi sono meno necessarie. Se vogliamo amministrare bene la scuola dobbiamo
creare un centro che esamini attentamente
tutti questi problemi e porti i rimedi necessari, tenendo conto di tutte le esigenze della
popolazione di ciascun Comune. So che chiedo delle cose difficili, ma dobbiamo amministrare bene il denaro del Ministero.
Nel progetto sottoposto al nostro esame
sono previsti tanti compartimenti stagni,
senza un coordinamento generale. Non è previsto lo strumento per una visione generale,
in vista dell'attuazione del piano generale
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della scuola. Chiedo che questa esigenza sia
tenuta presente.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il problema prospettato dal senatore
Donati è senz'altro di interesse fondamentale, tuttavia ritengo che non lo si possa risolvere attraverso la creazione di un Ufficio
centrale.
Egli ha posto la questione delle distribuzioni regionali, di un migliore coordinamento cioè nell'ambito della regione e, a questo
proposito, sono anch'io del parere che sarebbe opportuno ed utilissimo che i provveditori,
nell'ambito di ciascuna regione, organizzassero delle riunioni periodiche. Io stesso ho
dato inizio, proprio ieri l'altro, a Bari, a questi incontri, riunendo tutti i provveditori
della regione delle Puglie ed ho potuto notare una grande discordanza di direttive in numerosi casi, discordanza che, ad esempio, nella provincia di Brindisi, ha portato alla istituzione di scuole postelementari in comuni
nei quali già esistevano scuole medie o di avviamento professionale; la qual cosa distoglie molti alunni dal frequentare la scuola
d'obbligo, in quanto le scuole postelementari
offrono forme di assistenza maggiori.
D O N A T I . Il fenomeno lamentato dal
Ministro ha carattere pressoché generale, in
quanto la Direzione dell'istruzione elementare tende ad istituire nel maggior numero possibile tali scuole postelementari.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ripeto che ho potuto constatare personalmente la necessità di un coordinamento
tra i provveditori nell'ambito della medesima regione e l'utilità di questi contatti; è
necessario, quindi, diffondere tali riunioni e
farle presiedere, possibilmente, dal Ministre
o, almeno, dal Sottosegretario di Stato o da
un rappresentante dell'Amministrazione centrale.
A mio parere, pertanto, occorre intensificare i rapporti tra i vari provveditori, pur
senza giungere alla creazione di un provveditorato regionale, cosa che in passato ha determinato inconvenienti gravissimi, in quanto un provveditore deve conservare la sua
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autonomia e non dipendere dal provveditore della regione.
Il problema sollevato dal senatore Donati
non è certamente un problema marginale, ma
sostanziale : vi sono, infatti, alcuni istituti
che potrebbero servire due Provincie che
avessero le stesse esigenze sia dal punto di
vista culturale, che dal punto di vista agricolo ed industriale. Pertanto, è senz'altro indispensabile tale coordinamento, che deve
avvenire soprattutto alla periferia, ma ritengo che non sia opportuno istituire un provveditorato regionale, in quanto, come gli onorevoli commissari sanno, le proposte dei vari provveditori si accentrano presso le Direzioni generali del Ministero, le quali dopo
aver studiato le questioni le prospettano al
Ministro : quindi, il responsabile del coordinamento è solo il Ministro.
Per quanto riguarda, inoltre, la sperequazione esistente nell'affollamento delle classi
elementari denunciata dal senatore Donati.
per cui in certe Provincie si riscontra una
media di 14 alunni per classe, mentre in altre
una media di 20-25 alunni per classe, posso
assicurare che nel redigere il piano della distribuzione delle nuove scuole elementari ho
tenuto conto di tale situazione ed ho assegnato
un maggior numero di scuole alle Provincie
che presentano una media di alunni assai
alta. In tale ripartizione più generosa sono
rientrate non solo le Provincie dell'Italia
meridionale, ma anche alcune dell'Italia settentrionale e centrale.
Posso dare, pertanto, assicurazione, come ho già detto, al senatore Donati che il
problema è presente al Ministero e che, per
quanto concerne la distribuzione geografica delle scuole, non si risponde a criteri
empirici, bensì a criteri obbiettivi, nell'interesse superiore della scuola.
Ritengo, quindi, che creare un servizio
centrale relativo alla distribuzione dei vari tipi di scuole significherebbe interferire
gravemente nella sfera di competenza delle Direzioni generali; non ho, certamente,
il feticcio del rispetto del tradizionale, dei
compartimenti stagni (anzi, ho avanzato
molte proposte per cercare di sveltire il
servizio e rendere più organica la distribuzione delle competenze), ma non vedo come
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sia possibile sottrarre alla Direzione generale dell'istruzione elementare il potere dì
sintetizzare le proposte che vengono dai
provveditori e di prospettarle al Ministro. È
a tale Direzione generale che spetta l'onero
di prospettare le eventuali soluzioni al Ministro, il quale, rendendosi conto delle effettive necessità del Paese, decide sulla distribuzione finale delle scuole.
11 problema delJa distribuzione geografica delle scuole, ripeto, è costantemente presente alla considerazione del Ministro, il
quale sa che l'Italia tutta deve essere trattata in modo uniforme e tende, per quanto
possibile, ad applicare criteri di reale giustizia distributiva.
D 0 N I N I.
Signor Presidente, vorrei
prospettare sia a lei che agli onorevoli colleghi una mia preoccupazione, con la riserva di tradurla, eventualmente, in una mozione sull'ordine dei lavori. Poiché noi avevamo previsto che la discussione del disegno
di legge in esame avrebbe sollevato infiniti problemi, relativi alla struttura delia
scuola, alla sua riforma, all'insieme degli
insegnanti e degli indirizzi, avevamo proposto lo stralcio dei problemi più urgenti
riguardanti determinati ruoli, rimandando
ad un'ulteriore fase, a quando cioè si fosse
discusso della riforma della scuola nei suoi
vari ordini e gradi, la deliberazione sugU
altri punti.
La maggioranza ha respinto la proposta,
sostenendo l'inopportunità di seguire tale
strada; ora, però, sta avvenendo che, nel discutere il provvedimento, ad ogni passo
si affronta il problema della riforma della
scuola, per cui, praticamente, lo studio del
disegno di legge, se continuerà in questo
modo, bloccherà tutto il lavoro relativo agli
altri importanti problemi che sono iscritti
all'ordine del giorno.
Vorrei suggerire, pertanto, che si discuta
rapidamente il provvedimento in esame, se
ha effettivamente uno scopo così limitato e,
per seguire una via più comoda e svelta,
che ciascuno esprima le sue obiezioni su
tutto l'insieme dell'articolo 2, in quanto, altrimenti, dovrei concludere che l'esame di
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questo disegno di legge costituisca una specie di masso, che è stato gettato ai nostri
piedi per bloccare la discussione di tutte
le altre questioni relative alla scuola.
Ritengo che, procedendo di questo passo,
Tesarne del provvedimento ci terrà occupati
almeno per altri tre mesi; e forse sono ottimista nel prevedere un simile periodo!
Pertanto, proporrei agli onorevoli colleglli
di non lasciarsi tentare da questa pure lodevole preoccupazione di voler esaminare
tutti i problemi; a mio avviso, la questione
relativa ai trasporti degli studenti, ad esempio, potrà essere studiata contemporaneamente all'esame del disegno di legge riguaidante la scuola d'obbligo, nel quale tale problema è previsto espressamente.
Vi sono altri disegni di legge che premono, mentre questo provvedimento, presentato come una semplice riforma dei ruoli
dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, sta diventando
la base della riforma della scuola!
PRESIDENTE,
relatore. Mi associo senz'altro al richiamo fatto dal senatore
Donmi, in quanto ritengo che, effettivamente, si tratti di una materia che possa essere
riveduta anche fra qualche anno. È inutile
pertanto, a mio parere, fare delle disquisizioni troppo lunghe, poiché potrebbe arche
sembrare che si voglia bloccare l'approvazione del disegno di legge stesso.
Raccomando, pertanto, agli onorevoli colleghi che volessero ancora prendere la parola sull'articolo 2, di essere brevi e sintetici.
D I R O C C O . Dopo le spiegazioni date dal Ministro al collega Donati nella seduta precedente, santo il bisogno di fare
alcune osservazioni sul problema dell'istruzione tecnica e di quella professionale per
ribadire i concetti già espressi, con quelle
amplificazioni che possano meglio spiegare
e giustificare perchè sia preferibile — come io sostengo — che esistano due direzioni
generali distinte, una per l'istruzione tecnica ed una per l'istruzione professionale,
come è proposto nel testo originario del disegno di legge,
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Anzitutto, i due tipi di istruzione costituiscono due rami ben distinti.
In primo luogo per le loro finalità : l'istruzione tecnica, infatti, prepara all'esercizio di
professioni e di funzioni tecniche o amministrative, mentre l'istruzione professionale, attraverso una preparazione pratica, mira ai
la formazione di tecnici al livello esecutivo
nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nei servizi.
I due rami, in secondo luogo, sono diversi per il loro diverso oggetto. L'istruzione professionale interessa il mondo del lavoro che rappresenta una massa considerevolissima. In base all'indagine condotta dal
lo stesso Ministero, si è constatato che dei
licenziati dalla scuola media, circa 8 ragazzi su dieci non proseguono gli studi negli istituti di secondo grado, liceo, istituto
tecnico, magistrale, eccetera. A questo ottanta per cento è aperta la istruzione professionale.
In terzo luogo, finalmente, i due rami si
distinguono per i loro rispettivi ordinamenti.
Sono caratteristiche dell'istruzione professionale : articolata semplicità di strutture, varietà di orari e di piani di studio e di lavoro ;
costante aderenza alle mutevoli esigenze del
mondo della produzione.
Ora, così come durante il cammino della
legge Casati si è sentito il bisogno di distili
guere, creando un'apposita direzione, l'istruzione tecnica da quella classica, scientifica
e magistrale, non si vede perchè non si
debba oggi distinguere l'istruzione professionale da quella tecnica, trattandosi di due
cose diverse.
Seconda ragione a favore di una direzione per l'istruzione professionale è l'esigenza
di eliminare la confusione tra i due rami
in discorso. Ho già detto che tale confusione
\a nociuto allo sviluppo della istruzione
professionale che non era regolata neppure
da una legge a sé. La legge 15 giugno 1931
che ha per titolo « riordinamento dell'istruzione media tecnica » non pose alcun accento sulla distinzione dei due settori. Anzi
volle regolare anche la scuola tecnica e la
scuola professionale femminile che appartengono al settore professionale. Questa in-
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clusione non fu ultima causa dell'esperienza negativa della scuola tecnica che oggi si
trasforma nell'istituto professionale.
Il nocumento conseguente alla confusione
tra i due tipi di istruzione è stato messo
in rilievo nei vari congressi e convegni che
in questi ultimi anni sono stati tenuti in
Italia.
Nocque, ancora, alila scuola di avviamento
professionale la soppressione dell'Ispettorato che era stato creato attorno al 1932 per
dare autonomia ad una scuola che aveva una
sua particolare caratterizzazione.
Sono convinto che l'annessione della scuola di avviamento alla Direzione dell'istruzione tecnica contribuì ad intorbidire ie
idee su questa scuola che non divenne né
scuola di cultura né scuola di lavoro.
Il disegno di legge governativo sulla « formazione professionale dei lavoratori », per
tutte le ragioni anzidette, distinguendo i
due rami dell'istruzione, vuole proprio eliminare finalmente la persistente confusione tra professionalità e tecnicità.
Con tale progetto legislativo, che ha avuto il consenso sia del Consiglio superiore
della pubblica istruzione sia del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, il Governo si è orientato verso una separazione
dei due servizi per conseguire questi vantaggi : maggiore sviluppo dell'istruzione
professionale e snellezza di movimenti dei
due servizi medesimi consistente nella incessante aderenza alle mutevoli esigenze dell'ambiente mediante costante osservazione,
rapide decisioni, tempestività di provvedimenti. Si aggiunga a tutto questo il compito
delicato dei rapporti con altri dicasteri che
si occupano dello stesso problema e quella
necessità, sottolineata dal collega Bellisario, di un intimo collegamento tra ammini
strazione centrale e scuola per convenire
che un efficace svolgimento e coordinamento di compiti, un efficace conseguimento di
finalità nel settore dell'istruzione professionale si otterrà solo se a questo settore si
destinerà una Direzione autonoma.
Da parte di organizzazioni culturali e
sindacali sono stati tenuti convegni e congressi sull'istruzione professionale; il Gover-
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no celebra la « Giornata dell'artigiano » con
manifestazioni di grande solennità per illustrare al popolo l'importanza dell'istruzione professionale, per orientare le famiglie
verso questo tipo di istruzione, per stimolare i giovani verso le scuole di questo seitore dove molti troverebbero una migliore
estrinsecazione delle loro attitudini. Tutto
questo, evidentemente si è fatto perchè il
virgulto dell'istruzione professionale abbia
quel vigoroso sviluppo che merita, mentre
noi, che pure lo vorremmo vedere prosperoso,
lo faremmo intristire destinandogli appena
una Divisione. Sarebbe proprio il famoso parto della montagna, in contrasto anche con i
voti e le istanze del Parlamento che nella discussione dei bilanci ha auspicato lo sviluppo
dell'istruzione professionale, e a cui hanno
fatto riscontro i propositi del Governo ogni
qualvolta ha enunciato alle Camere il programma.
A sostegno della mia tesi che l'istruzione
professionale merita nell'Amministrazione
centrale un posto a se stante, potrei anche
richiamarmi alla posizione di molti, compresi i parlamentari, che ancora oggi si dolgono del passaggio delle scuole professionali
al Ministero dell'istruzione e rimpiangono il
periodo in cui le scuole agrarie dipendevano
dal Ministero dell'agricoltura, quelle industriali dal Ministero dell'industria eccetera.
Molti, invece, ed io fra questi, convenimmo
sulla necessità del passaggio, convinti che la
scuola è un mondo morale, che ha una SUM
sistematica e una organicità che soltanto con
unicità di indirizzo possono essere assicurate.
Ma ora dobbiamo dare la sensazione chiara, direi fìsica, dell'importanza che riconosciamo alla istruzione professionale destinando ad essa almeno una Direzione generale; altrimenti otterremo persino un effetto psicologico negativo nei confronti di
quelle masse che dovrebbero frequentare le
scuole professionali e che hanno bisogno di
constatarne l'importanza anche attraverso i
suoi organi dirigenti. A me pare che ponendo
al vertice della scuola professionale una Direzione generale, si darebbe bene la sensazione dell'importanza che al settore si attribuisce.
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Alle mie tesi sono state mosse obiezioni coltura : capostalla, cantiniere, vignaiolo, vicon argomentazioni anche serie e importanti. vaista, orticultore; nel settore alberghiero e
Si è detto che l'istruzione professionale turistico: addetto a l a portineria, addetto ai
non deve essere scuola di mestiere. E ciò servizi di cucina, ai servizi di alloggio e
perchè io stesso quando intervenni in una se- guardaroba. E gli esempi potrebbero contiduta precedente, parlai di mestiere. Chiari- nuare per altri settori quali quello del comsco che parlai di mestiere solo per mettere mercio, delle arti grafiche, dell'artigianato
in evidenza la distinzione tra una scuola che femminile, del legno e così via.
prepara all'esercizio di professioni e una
Finalmente, non è nemmeno da temere
scuola che prepara ad un lavoro essenzial- che destinando all'istruzione professionale
mente esecutivo. Ma non intendevo affatto una direzione a se stante si alleggerisca
parlare di una scuola senza cultura.
troppo o si diminuisca di importanza la diIntanto sono stato favorevole al passag- rezione dell'istruzione tecnica. Questa amgio delle scuole professionali alla dipenden- ministra e dirige un numero ragguardevole
za del Ministero della pubblica istruzione in di istituti, peraltro in via di espansione sia
quanto sostengo che l'istruzione professionale per le numerose richieste sia per la buona
non deve considerarsi come un addestramen- disposizione del Parlamento e del Governo
to puro e semplice per un determinato tipo ad incrementarli. L'istituto tecnico, con le
di lavorazione, ma deve essere una forma- sue cinque sezioni e le sue specializzazioni
zione completa dell'uomo, una formazione, (il tipo industriale ne conta ben 22), è una
perciò, umanistica tale che metta in grado scuola complessa ed è rappresentata in Itai licenziati degli istituti professionali di lia da 41 istituti per periti agrari, da otorientarsi da sé verso altre specializzazioni tanta per periti industriali, da 23 nautici,
adeguando la propria preparazione ai pro- da quasi 200 commerciali e per geometri, da
gressi che si vanno man mano realizzando in 20 femminili. Non si può dire che alla direziotutti i settori dell'economia e dei servizi.
ne delle tecniche manca lavoro. Anzi, secondo
Ma questa formazione si deve ottenere at- l'orientamento dell'onorevole Ministro che
traverso una razionale impostazione dei pro- propone lo sdoppiamento dell'attuale diregrammi di insegnamento e una giudiziosa zione degli affari generali e del personale,
dosatura fra le ore di esercitazioni pratiche per non avere direzioni mastodontiche, dobe quelle delle materie culturali.
biamo evitare di crearne una troppo mastoQuando, per giustificare un collegamento dontica come sarebbe la direzione unica per
al vertice fra i due tipi di istruzione si parla l'istruzione tecnica e professionale.
di cultura e di progressi come l'automazione
Mi auguro di essere stato esauriente. Non
ed altro che nel futuro annullerebbero la di- mi ritengo depositario della verità assoluta
stinzione, temo che si pensi soltanto al set- ma sono convinto che le ragioni da me adtore industriale. Ma l'istruzione professiona- dotte giustifichino pienamente l'istituzione di
le riguarda anche l'agricoltura, il commer- una Direzione generale per l'istruzione procio e i servizi, tutti settori che richiedono fessionale così come è prevista dal disegno
qualificazioni nelle quali per lungo tempo an- di legge governativo nel testo inizialmente
cora il praticismo sarà prevalente sul tec- proposto.
nicismo culturale. Potrei citare un lungo
elenco di qualifiche, ma voglio limitarmi ad
B E L L I S A R I O . Ho avuto occasione
alcune tra le molte che si conseguono negli
di interessarmi in modo particolare della
istituti professionali.
questione
dell'istruzione professionale, nelCosì, nel campo industriale: disegnatore,
la
mia
qualità
di relatore del disegno di legmeccanico, saldatore, aggiustatore, meccanige
sulla
formazione
professionale dei laco orologiaio, riparatore di automezzi eccetevoratori,
l'anno
scorso;
in quell'occasione
ra ; nel settore edile : carpentiere in legno,
muratore, ferraiolo, istallatore di impianti di avevo anche ottenuto dalla Presidenza la
riscaldamento eccetera; nel settore dell'agri- autorizzazione a compiere una serie di visite
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a diversi Istituti professionali. Credo pertanto di avere a disposizione taluni elementi che potranno essere utili per la discussione del problema.
Capisco benissimo le preoccupazioni del
senatore Di Rocco, perchè so qual'è la forza
espansiva del settore professionale in Italia, e qual'è in particolare, la forza espansiva dell'istruzione professionale alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, anche in competizione con le iniziative
di altri Ministeri, in particolare del Ministero del lavoro. In certo senso, quando il precedente Ministro istituì l'Ispettorato della
istruzione professionale, fui molto soddisfatto, in quanto vidi in questo atto una particolare presa di posizione, una dimostrazione di interessamento verso questo settore
che si espande con grande rapidità e che
pone molti problemi nuovi. Debbo però anche dire che tutte le volte che ho cercato di
approfondire la questione dell'istruzione
professionale non soltanto teorica, ma soprattutto pratica, ho sentito la unanime richiesta di una preparazione sempre più tecnica e sempre meno professionale, intendendo col termine professionale una preparazione di carattere esecutivo. Questa esigenza è più sentita nel settore dell'istruzione professionale industriale ; però posso dire
che, visitando gli istituti professionali a carattere agricolo, soprattutto nel Settentrione, ho potuto osservare che l'esigenza della
preparazione tecnica sopravanza quella della preparazione pratica ed esecutiva. Ad
esempio, ho visitato un Istituto professionale
agricolo che ha una scuola casearia, in cui
gli allievi ottengono una preparazione tecnica a livello universitario tanto è vero che
gli insegnanti di codesta scuola sono coadiuvati dal consiglio e dall'assistenza di professori universitari, che vanno ad insegnare,
ad esempio, come si producono determinato
colture batteriche che servono a dare al formaggio certe caratteristiche.
Tanto più aumenta la preparazione professionale, tanto più i due settori, professionale e tecnico tendono a convergere e ad
unificarsi. Secondo le previsioni dell'ingegnere Martinoli, che come tutti sapete è
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un'autorità in materia, per il 1975 in Italia,
si prevede l'aumento al settantacinque per
cento dei tecnici e la relativa diminuzione al
venticinque per cento dei lavoratori esecutivi; e questo, non soltanto nel settore industriale, ma anche negli altri settori. Non
possiamo chiudere gli occhi davanti alla
espansione del mezzo meccanico e tecnico,
anche nell'agricoltura: oggi siamo arrivati
al punto che il contadino non è in grado di
servirsi del mezzo meccanico, e a volte avvengono disgrazie per la impreparazione tecnica
ad usare di questi mezzi.
Concludendo, non si può negare che nel
prossimo futuro vi sarà una sempre maggior
convergenza tra i due settori tecnico e professionale.
Ora, dopo le dichiarazioni del Ministro,
possiamo essere tranquilli per quanto riguarda la cura particolare che la direzione
generale per l'istruzione tecnica e professionale darà al settore professionale. Bisogna
tener conto che si deve risolvere anche il
problema dei rapporti cui ha giustamente accennato il senatore Di Rocco, tra il Ministero della pubblica istruzione e gli altri
Ministeri, in particolare quello del lavoro,
che ha pure organizzato centri di addestramento che funzionano ottimamente, sia dal
punto di vista tecnico che professionale, ma
che difettano dal punto di vista pedagogico,
al livello della funzione docente. Questo aspetto deve invece essere curato in queste scuole, appunto per non scindere la preparazione tecnica da quella umanistica. Penso che
dopo le assicurazioni del Ministro possiamo
credere che l'istruzione professionale, una
volta incorporata nella stessa direzione generale con la istruzione tecnica, non subirà
alcun danno.
Faccio presente anche un'altra questione.
oggi la preparazione degli istruttori tecnico-pratici viene affidata alle scuole. Da tutti i presidi di Istituti professionali mi è
stata avanzata la richiesta unanime che questi insegnanti vengano inviati agli Istituti
solo dopo uno o due anni di tirocinio per la
preparazione didattica, perchè gli insegnanti che escono dall'Istituto tecnico non han-
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no la preparazione didattica necessaria per
gli istituti professionali.

HI

Legislatura

30a SEDUTA (6 dicembre 19130)

istruzioni nell'ambito di una stessa direzione generale. Noi temiamo il pericolo di una
svalutazione dell'opera della scuola in rapD I R O C C O . Questo è un argomento porto ai mestieri e alle professioni, temiaa favore della mia tesi.
mo ancor più il pericolo cui ha accennato
nel suo intervento il Ministro, di un probaB O S C O , Ministro della pubblica istru- bile intervento di altri Ministeri nei conzione. Al contrario, è un argomento a favo- fronti dell'opera e delle funzioni dell'istrure della unificazione delle due direzioni ge- zione professionale.
nerali, per una preparazione completa dePer questi motivi, pur riconoscendo valigli insegnanti.
di i motivi addotti dal senatore Di Rocco in
merito alla funzione della scuola professioB E L L I S A R I O . Bisogna unifi- nale, ribadiamo la necessità del coordinacare le due direzioni generali, per ottener^ mento dei due settori, non solo per esigenze
una preparazione adeguata dei docenti. Per burocratiche e didattiche che non illustro
questo vorrei pregare il senatore Di Rocco perchè ne abbiamo già tante volte parlato,
di recedere dalla sua proposta, dopo le as- ma anche per motivi di carattere sociale,
sicurazioni date alla Commissione dal Mi- che ì componenti della Commissione certanistro, che l'insegnamento professionale non mente intuiscono. È per questa ragione che
sarà soffocato da quello tecnico. Nella at- noi dichiariamo che voteremo a favore deltuale divisione, si sono creati come due com- l'emendamento proposto dall'onorevole Mipartimenti stagni, per cui un settore non nistro.
conosce quanto avviene nell'altro e viceverDebbo aggiungere alcune considerazioni
sa, mentre con l'unificazione la professionain merito all'ispettorato per l'assistenza alla
lità potrà giovarsi della tecnicità e vicegioventù della scuola. Noi siamo contrari
versa.
a questo ispettorato non perchè riteniamo
Per questi motivi mi dichiaro d'accordo che la gioventù non abbia bisogno di assicon la proposta del Governo, e prego il sena- stenza, ma perchè a noi pare che un ispettore Di Rocco di ritirare il suo emenda- torato per i servizi di assistenza alla giomento.
ventù della scuola, così cerne appare concepito nella proposta del Ministero, sia inuG R A N A T A . L'intervento del sena- tile e pericoloso. Inutile, perchè i vari sertore Di Rocco, ampio, documentato, esau- vizi, senz'altro necessari, possono essere asriente, è, a nostro giudizio, convincente per segnati alle varie direzioni generali che posquanto si riferisce alla importanza della sano in modo più diretto e concreto assolfunzione della scuola professionale nella vere a questa mansione; ci pare soprattutmolteplicità delle sue applicazioni; e fran- to pericoloso, un ispettorato siffatto, perchè
camente non esiteremmo ad approvare la può diventare un organo parascolastico, o
sua proposta se temessimo che l'unificazione peggio uno strumento politico di confusione
sotto una stessa direzione generale compor- che finirebbe per sovrapporsi all'azione edutasse una mortificazione della scuola profes- cativa che la scuola deve svolgere nell"assosionale.
luto rispetto della libertà del docente e del
Ci conforta d'altra parte l'autorevolissi- discente.
ma dichiarazione del Ministro, il quale poco
Del resto taluni esempi recenti confortaanzi ci ha detto che il Ministero non intenno la validità della nostra proposta, in quanto
de sminuire l'istruzione professionale, anzi
intende potenziarla; e ci convincono le ar- abbiamo avuto tutti precise esperienze in
gomentazioni addotte dal Ministro e dal se* merito ad un istituto parascolastico che in
natore Bellisario per quanto si riferisce al- tempi non lontani ha assolto questa funziola opportunità del coordinamento tra le due ne con i risultati che tutti conosciamo.
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Per questo noi formalmente ci dichiariamo contrari all'emendamento del Ministro
per questo punto; in via subordinata, proponiamo di modificare la dizione proposta
nella seguente : « Ispettorato per l'assistenza scolastica ».
C A L E F F I . Sono lieto di concordare
con il senatore Granata sia per quanto riguarda l'unificazione delle direzioni dell'istruzione
professionale e tecnica, sia per quanto riguarda l'Ispettorato per i servizi idi assistenza alla gioventù della scuola. Mentre, infatti, sono d'accordo con il Ministro sulla necessità, e non solo sull'opportunità, di unificare le due direzioni, ho molti dubbi siulla sua
proposta di istituire l'Ispettorato per i servizi di assistenza alla gioventù della scuola,
per ragioni analoghe a quelle illustrate dal
senatore Granata, anche se, il collega «me lo
permetta, con qualche maggiore nuance.
Ci rendiamo perfettamente conto che la
assistenza alla gioventù costituisce un fatto di grande momento, specialmente in questo periodo di smarrimento e di deviazione,
che, però, per fortuna, riguarda soltanto
una piccola minoranza della gioventù italiana; tuttavia, pur dando atto che non è
possibile fare un parallelo politico fra le intenzioni dell'attuale Governo democratico,
anche se democratico cristiano, e le intenzioni
del passato regime, riteniamo che sia necessario vedere anche nel futuro, m modo
da non creare strumenti che si possano prestare a sovrastrutture pericolose per la scuola e che possano dar luogo a commistioni
di funzioni non auspicabili in alcun modo.
Sarei favorevole pertanto alla proposta
avanzata dal senatore Granata di modificare la dizione proposta dal Ministro in senso restrittivo.
GRANATA.
To, però, ho fatto questa proposta in via subordinata!
CALEFFI.
Io faccio invece in via
principale e non subordinata la proposta di
trasformare la dizione suggerita dal Ministro nell'altra « Ispettorato per l'assistenza
scolastica ».
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B O S C O , Ministry della pubblica istruitone. Già la volta precedente spiegai lealmente quale fosse la competenza che il Ministro proponeva di assegnare a tale Ispettorato; precisamente, un compito di coordinamento. Nel termine stesso del coordinamento è già l'idea di rispettare ogni autonomia; a tal proposito, tengo a dichiarare
che non avrei alcuna difficoltà ad inserire
tale parola anche nel titolo, per cui la dizione da me proposta potrebbe essere modificata nella seguente : « Ispettorato per il
coordinamento dei servizi di assistenza alla gioventù della scuola ».
Tra le attività dell'Ispettorato è prevista
anche quella relativa alla formazione di
gruppi sportivi, già in atto in alcune scuole;
ritengo, infatti, che riunire la gioventù intorno ad interessi moralmente sani ed elevati sia una cosa estremamente utile.
G R A N A T A . Ma, a tale scopo è già
previsto un Servizio centrale per l'educazione fisica!
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Cerne gii onorevoli senatori sanno,
inoltre, ho avanzato alla Camera dei deputati la proposta di formare, nelle scuole più
importanti, dei circoli scolastici per abituare
gli studenti alla conversazione, ad un certo
scambio di idee ed ho anche accennato alla
questione delle visite di istruzione, già previste in un capitolo del nuovo calendario
Scolastico. Iniziative, tutte queste, che determinano necessità logistiche ed organizzative, alle quali si può far fronte solo con un
Servizio apposito.
Comunque, se si è d'accordo sulla sostanza e cioè sul fatto chd non si tratta di creare uno strumento che possa intaccare l'autonomia dell'insegnamento, la libertà dei
docenti, ma unicamente coordinare l'assistenza, che non è rappresentata soltanto dalla refezione, ma da qualcosa di più elevato,
che deve estendersi a tutte le attività che
possano interessare i giovani, creare in essi
il senso comunitario, il gusto della discussione, non ho nessuna difficoltà ad accettare la dizione « Ispettorato per l'assistenza
scolastica», suggerita dal senatore Granata.
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G R A N A T A . Sono costretto ad insistere nella mia proposta principale tendente a sopprimere, nell'emendamento del Ministro, il servizio per l'assistenza.
PRESIDENTE,
relatore. Ricordo
agli onorevoli colleghi che i senatore Bellisario e Baldini propongono di sopprimere nel
nuovo testo proposto dal Ministro l'alinea
relativo al servizio centrale per il coordinamento dei corsi di aggiornamento del personale docente.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Come ho già detto durante la precedente discussione, con l'istituzione del servizio centrale per il coordinamento dei corsi
di aggiornamento non si intende in alcun
modo interferire con la competenza attuale
di taluni organismi, in particolare dei centri didattici.
È opportuno, però, tenere presente il fatto che i corsi saranno diretti a centinaia di
migliaia di persone e che, pertanto, sarà
necessario creare un organismo che si occupi di tutte le necessità ad essi relativa
B E )L LII S A (R il O . Sono contrario alla
istituzione del Servizio centrale per il coordinamento dei corsi di aggiornamento del
personale docente, in considerazione del fatto che ho presentato, insieme al senatore
Baldini, un articolo aggiuntivo 2-bis, riguardante, appunto, i centri didattici.
Dirò chiaramente quali sono le mie preoccupazioni; esse in definitiva, fanno capo a
quella osservazione di carattere generale
che feci durante la precedente discussione,
parlando dei rapporti tra scuola attiva e i
servizi della scuola.
Se volessimo addentrarci in tali questioni
dovremmo fare un processo a tutta l'organizzazione della scuola : certo è che quanto oggi, al riguardo, viene fatto procede
sempre sul binario di una Amministrazione
tradizionale ispirata ancora ai criteri della riforma napoleonica. Si tratta di un'Amministrazione centralizzata, che ha assunto
in proprio compiti che erano, prima di tale
riforma, svolti da enti diversi dallo Sitato.

ìli
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L'unico spiraglio aperto in questo sistema, a vantaggio dell'autonomia, dell'autogoverno della scuola, è costituito dai centri
didattici.
Ora, questi centri didattici, tutti lo sanno, vivono una vita asfittica : basterebbe ricordare che il bilancio del Ministero della
pubblica istruzione prevede per tutti i centri didattici uno stanziamento di 30 milioni
all'anno.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Per semplificare la discussione, poiché questo argomento è a tutti noto, dirò subito che non avrei niente in contrario, ad
accogliere l'articolo 2-bis proposto dai senatori Bellisario e Baldini, salvo a discutere su
qualche dettaglio. Non vedo però la incompatibilità tra quell'articolo 2-bis e l'alinea
relativo ai corsi di aggiornamento. Io ho
già chiarito che non intendo affatto interferire sulle competenze dei centri didattici.
BELLISARIO.
Stavo per concludere con una proposta, quella cioè di sopprimere, nell'articolo 2 presentato dal Ministro,
l'alinea relativo al servizio centrale di coordinamento per i corsi di aggiornamento e
di affidare questo servizio ai centri didattici.
L'articolo 2-bis da noi proposto suona così : « La vigilanza sulla conformità alla legge
degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono
affidati ad un Comitato, presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali, dai
presidenti delle consulte e dai direttori dei
centri didattici nazionali.
Per il suo funzionamento il Comitato è
coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati lo studio degli atti e attività da sottoporre al Comitato e compiti generali di
studio.
Il Capo della Segreteria è scelto dal Comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo ed insegnante delle scuole
di ogni ordine e grado, e fa parte del Comitato stesso ».
Si potrebbe aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « da una Segreteria »}
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le altre : « nonché da un ufficio centrale
per il coordlinamento amministrativo dei
corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente ». In questo modo noi avremmo la garanzia che questo servizio, pur
essendo un servizio di carattere amministrativo e logistico, come ci ha spiegato il
Ministro nella precedente seduta, sia alle
dipendenze del Comitato direttivo dei centri
didattici. Avremmo in tal modo salvaguardata almeno questa parte di autonomia che
il personale docente ha oggi nella scuola italiana.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. In via di massima non avrei difficoltà ad accettare la proposta del senatore Bellisario, ma perchè tutti i colleghi sappiano
qual'è il significato della norma, chiarisco
che la legge sui centri didattici affida esclusivamente al Ministro l'esame della validità degli atti. Il Ministro può intervenire
in qualunque momento per annullare qualsiasi atto, perchè nulla è valido di ciò che fanno
i centri didattici senza il benestare del Ministro. Ora, io per mio temperamento non
aspiro a simili accentramenti di potere, solo
volevo far rilevare la portata della modifica.
B E L L I S A R I O . Scusi se interromr
pò, ma il Comitato di cui si parla nell'articolo 2-bis è già previsto nella legge da lei
citata. La modifica avverrebbe soltanto per
quel che riguarda i componenti del Comitato. Cioè noi inseriamo nel Comitato anche
i presidenti delle consulte, i direttori generali e dei centri didattici. Per il resto la
situazione è immutata.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Nella legge da me citata si dice che la
Presidenza del Comitato può essere affidata
al Sottosegretario, e questo nella proposta
del senatore Bellisario non figura. Comunque, questi sono dettagli. L'importante è ch^
nella legge sia previsto il servizio per il coordinamento dei corsi di aggiornamento. Quanto poi ad affidare al Comitato l'organizzazio
ne dei corsi, anche per ragioni pratiche,
stiamo attenti! Io non ho alcuna difficolta

ad accettare la proposta di emendamento,
ma bisogna che il Pai lamento sappia come
stanno le cose.
Per quanto riguarda i fondi relativi ai
corsi di aggiornamento, essi debbono essere
attinti a tutte le direzioni generali, in quanto
gli insegnanti di tutte le categorie dovranno
frequentare detti corsi. Questo servizio verrebbe ora ad essere accentrato nel Comitato
apposito. Non ritengo opportuno urtare inuitilmente la suscettibilità delle Direzioni generali; per questo il testo da me proposto parlava di coordinamento. Non e opportuno d'ald'altra parte attribuire ai centri didattici il
compito di cercare gli alberghi ed i professori per i corsi di aggiornamento ; si dovrebbero
infatti burocratizzare ì Centri didattici, e dar
loro un personale numerosissimo, il centri didattici devono invece rivolgere la loro attività
alla formazione degli insegnanti, che partecipano a questi corsi, debbono creare le premesse per l'impostazione didattica; non possono occuparsi dell'organizzazione dei corsi
per la quale occorrerebbe, ripeto, un personale
numeroso. Esiste una norma che stabilisce che
per ogni Centro debbono esservi solo tre comandati : com'è possibile che tre persone assolvano un compito di tal genere?
B E L L I S A iR I 0 . Ma il personale
che dev'essere impiegato per svolgere questa
funzione logistica è sempre lo stesso. Si tratta soltanto di subordinarlo al Centro didattico.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma se si crea, secondo la mia proposta,
un servizio centrale saranno i Provveditori
che cureranno l'organizzazione dei corsi. Non
potrei invece mettere il Provveditore alla dipendenza del Centro didattico.
I Centri didattici debbono avere una organizzazione snella, rapida.
Non vedo difficoltà ad apportare altre
modifiche, ma se vogliamo fare dei corsi di
aggiornamento generali, come è necessario,
(e mi pare che questa sia l'intenzione di tutti
i membri della Commissione) non possiamo
attribuire ai Centri didattici l'organizzazione dei corsi stessi, perchè essi nella struttura
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attuale non hanno mezzi adeguati. Si dovrebbe aumentare mastodonticamente l'organico
dei Centri, per far arrivare la loro azione
anche in periferia e questo mi pare impossibile.
B E L L I S A R I O . Occorre allora presentare un provvedimento che riformi la vecchia legge.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Comunque non ho alcuna difficoltà a
sopprimere il comma riguardante il « Servizio centrale per il coordinamento dei corsi di
aggiornamento del personale docente. »
R U S S O . Non per creare difficoltà all'opera intrapresa dall'onorevole Ministro
nell'intento di dare un nuovo impulso alla
scuola perchè si possa meglio adeguare alle
esigenze del nostro tempo, ma per amor di
verità, esprimo un dubbio sulla progettata
soppressione dell'Ispettorato per l'istruzione
artistica, appena dopo un anno di esperimentazione.
Vi furono dei motivi che determinarono
la costituzione di detto Ispettorato. Da decenni, in occasione di Convegni didattici, artistici, culturali, si era osservato che la Direzione generale per le antichità e belle arti
svolgeva due attività diverse, distinte, e non
complementari tra loro : da una parte l'attività di tutela e d'incremento del patrimonio
artistico (musei, gallerie, scavi, bellezze naturali, mostre ed esposizioni), e dall'altra
parte un'iattività didattica che si esercitava
nel settore dell'insegnamento artistico (Accademie di belle arti, Conservatori, Istituti di
arte, Accademia nazionale d'arte drammatica
e di danza, corsi musicali di perfezionamento,
ecc.). Debbo dire che non ricordo con esattezza le parole che pronunciò il signor Ministro,
il quale nella scorsa seduta avrebbe accennato
all'esigenza di assicurare una continuità didattica. Se le cose stanino così, non so vedere
alcuna necessità di coordinamento di unità
didattica, in quanto tutta la parte didattica
che attiene all'arte è praticamente affidata
all'« Ispettorato per l'istruzione artistica ».
Anzi, dirò che tale attività didattica è così im-

///
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pegnativa da consigliare una vita autonoma
dell'altro vasto campo d'azione che è affidato
alla Direzione generale per le antichità e
belle arti.
Se viene comunemente reclamato il bisogno di adeguare gli istituti di istruzione artistica al continuo perfezionamento degli altri
Istituti scolastici ed al continuo divenire dell'arte, non credo inutile a tal fine un servizio
speciale autonomo.
Ricordo che l'istituzione dell'Ispettorato autonomo fu accolta con grande favore dalla
stampa, dagli artisti e dagli uomini di cultura,
i quali rilevarono che finalmente lo Stato rivolgeva la sua attenzione, le sue cure particolari, all'istruzione artistica, che non mi sembra fosse stata curata con molta diligenza
negli ultimi decenni; non forse per colpa di
uomini, ma per difetto di organizzazione burocratica. L'istruzione artistica in Italia non
ha scarsa rilevanza per conservare ed avvalorare le gloriose tradizioni artistiche italiane nel mondo, che molte nazioni cercano ormai di indebolire sostituendosi a noi con
iniziative didattiche, artistiche e pedagogiche,
che, purtroppo, si vanno affermando non senza nostro danno.
Gli istituti di istruzione artistica hanno un
carattere del tutto particolare, per la loro finalità, per la loro organizzazione e per la
durata degli studi. Molti di essi, e cioè le Accademie di belle arti ed i Conservatori di musica, assurgono a dignità di istituti universitari non solo per la durata decennale degli
studi, ma anche perchè i titoli finali, che in
essi si conseguono, sono conclusivi nel campo artistico professionale e, come tali, pari
ad una laurea, talché, per esempio, i diplomati dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti accedono ai concorsi per
posti di insegnante, riservati ai laureati.
La fama dei docenti e la serietà degli insegnamenti impartiti hanno suscitato da circa mezzo secolo un crescente e vivo interesse
per l'istruzione artistica in tutti i ceti sociali
e ciò ha portato ad un crescente aumento del
numero degli istituti. Essi, quando circa 50
anni or sono furono posti alle dipendenze della Direzione generale delle antichità e belle
arti, erano soltanto quattordici (6 Conservatori di musica e 8 Accademie di belle arti),
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ma ora sono ben centodiciassette, cioè sono
quasi decuplicati. Quintuplicato è anche il numero degli Istituti musicali pareggiati, i
quali cinquantanni fa soltanto erano tre,
mentre oggi sono sedici.
Tali istituti sono soggetti ad una intensa
vigilanza del Ministero, data la loro importanza nel campo artistico ; e tale vigilanza impegna non poco gli uffici ministeriali.
Corrispondentemente all'aumento del numero degli istituti e scuole, si è avuto un notevolissimo aumento della popolazione scolastica, sono cresciuti di parecchie centinaia di
unità i quadri del personale direttivo ed insegnante, sia di ruolo che incaricato, nonché
quelli del personale amministrativo e di servizio; e, d'altra parte, per adeguare gli insegnamenti alle esigenze ed ai moderni indirizzi
dell'arte e della cultura, le discipline che vengono impartite negli istituti predetti hanno
subito un notevolissimo aumento, con particolare carattere di specializzazione.
Gli istituti statali di istruzione artistica
possono essere classificati in sei grandi categorie : Licei artistici (durata degli studi,
anni 4); Accademie di belle arti (durata de*
gli studi, anni 4, dopo il Liceo artistico o lo
Istituto di arte); Conservatori di musica (durata degli studi, anni da 7 a 10); Scuole di
arte e Istituti di arte (durata degli studi,
anni 6) ; Accademia di arte drammatica e Accademia di danza (durata degli studi da 4
a 8 anni) ; Corsi di perfezionamento musicale
(dopo il diploma conseguito nei Conservatori
di musica) e Corsi di magistero, presso gli
Istituti d'arte, (durata degli studi, anni 2).
Come già si è detto, gli istituti di istruzione artistica, cui soprintende l'Ispettorato generale per l'istruzione artistica, sono complessivamente 117, e sono così suddivisi: 9
Licei artistici ; 9 Accademie di belle arti, ciascuna con 4 sezioni (pittura, scultura, decorazione, scenografia). I professori titolari sono coadiuvati da assistenti, al pari delle Università; 14 Conservatori di musica, ciascuno con 16 Scuole di specializzazione; 1 Accademia di danza; 33 Istituti d'arte, ognuno
con 4, 5 e 6 sezioni professionali (arte dei
metalli, arte del mobile, arte dell'incisione, del
tessile, ecc.); 48 Scuole d'arte, molte delle
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quali con specializzazioni particolari (corallo,
mobile, ceramica, intarsio, ecc.).
Naturalmente, dall'esame di tutti questi
istituti, dalla moltiplicazione delle loro funzioni, dal 'incremento della popolazione scolastica, risulta evidente che tale settore reclama una cura particolarmente impegnativa
e gravosa, giacché tutti gli istituti dipendono direttamente dal Ministero, non essendovi
alcun altro organo burocratico periferico, con
giurisdizione regionale o interregionale, idoneo a soprintendere all'istruzione artistica.
Tutte le altre scuole, dell'ordine medio, dipendono dai Provveditorati agli studi, nello
ambito della provincia, mentre per gli Istituti
d'arte manca alcun elemento coordinatore.
I fondi di bilancio amministrati dall'Ispettorato sono notevoli, ed ascendono a cinque
miliardi e duecentoquarantasei milioni (in seguito, con l'approvazione del piano della scuoia, si avranno a disposizione fondi ancora più
sostanziosi).
Essi sono stati stanziati in una speciale
rubrica del bilancio del Ministero della
pubblica istruzione intitolata « Spese per
l'istruzione artistica », comprendente ben 19
capitoli di spesa (esercizio finanziario 19601961) ; e l'adesione del Ministero del tesoro
alla istituzione di tale categoria speciale di
capitoli di bilancio è stata un significativo
riconoscimento, da parte del predetto Ministero, della specialità e dell'importanza degli
istituti di istruzione ^artistica nel vasto quadro dell'ordinamento scolastico italiano.
* Va anche notato, infine, che ben due sezioni del Consiglio superiore delle antichità
e belle arti hanno attribuzioni relative alla
istruzione artistica; indice significativo, anche questo, dell'importanza di tale settore
scolastico.
L'Ispettorato per l'istruzione artistica risulta costituito, in base all'ordinanza del Ministro Medici in data 17 giugno 1959, da tre
Divisioni. All'Ispettorato è stato successivamente aggregato anche un altro importante
e gravoso ufficio (già alle dipendenze della
Direzione generale delle antichità e belle
arti) e cioè l'Ufficio concorsi per il personale
direttivo ed insegnante e amministrativo dei
Conservatori di musica e delle Accademie
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di belle arti; il che accresce, sensibilmente i
già impegnativi compiti dell'Ispettorato.
Nelle tre Divisioni, nell'Ufficio concorsi e
nell'Uffico ragioneria e vigilanza contabile
prestano servizio circa cento impiegati, appartenenti alle varie categorie di personale;
direttiva, di concetto, ausiliaria.
Ultimata la fase organizzativa dei vari uffici dell'Ispettorato ed il trasferimento dallo
edificio del Viale di Trastevere, in cui ha sede
il Ministero, nei locali siti al primo piano del
Palazzo Pasolini, in Piazza Cairoli (trasferimento assai laborioso perchè si trattò di spostare e riordinare oltre 30.000 fascicoli di
archivio e provvedere alla sistemazione di
circa cento persone in ambienti certo non idonei a sede di uffici) è stato possibile, nel dicembre ultimo scorso riprendere in pieno
l'attività amministrativa, che era stata iniziata subito dopo la costituzione dell'Ispettorato, ed essa è continuata con ritmo intenso*
Ora, con un tocco di penna, con una decisione più o meno meditata noi innoviamo distruggendo quanto già si era fatto. Per questo esprimo la mia preoccupazione. Non si
tratta di una proposta formale di modifica,
perchè so il valore pratico che può avere una
siffatta iniziativa, ma ho sentito, nel mio
senso di responsabilità e sospinto dall'amore che sento per l'istruzione artistica, il bisogno di spendere una parola in cui sia
espressa chiaramente la mia preoccupazione.
Se il signor Ministro e gli onorevoli coileghi
potranno fornirmi considerazioni convincenti,
sarò molto lieto di arrendermi ai loro argomenti.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Rispondo brevemente. La questione
posta dal senatore Russo è senza dubbio di
importanza notevole, perchè l'istruzione artistica ha assunto nel nostro Paese, e del resto non poteva essere diversamente, un'importanza del tutto particolare, un'importanza
che il Ministero non vuole in alcun modo sminuire. Anche qui ripeto quello che ho già detto prima. Esiste un Ispettorato per l'istruzione artistica e questo ispettorato sarà conservato nelle sue strutture. Si tratta unicamente di inquadrarlo nell'ambito della Direzione generale. Il senatore Russo ha detto

che si fa ciò « con un tratto di penna ». Veramente qui si tratta di una norma di legge,
che spetta al Parlamento adottare con una
sua deliberazione, come è previsto dalla Costituzione.
Perchè proponiamo di far rientrare l'istruzione artistica nell'ambito della Direzione generale delle belle arti? Perchè l'istruzione
artistica non può essere avulsa da una visione
generale dei problemi dell'arte. Con l'istituzione dell'Ispettorato per l'istruzione artistica si era profilato il pericolo (che io non
posso non prospettare) di una restrizione di
questa visione a dei problemi particolari. La
Direzione generale delle belle arti non deve limitarsi unicamente alla conservazione
dei monumenti, ma deve interessarsi del potenziamento di tutto il mondo dell'arte, e al
mondo dell'arte appartiene indubbiamente
anche l'insegnamento artistico. È perchè noi
desideriamo mettere l'accento sull'importanza morale e didattica dei compiti della Direzione generale delle belle arti che riteniamo
di doverle affidare, come è sempre stato, del
resto, anche i compiti relativi all'istruzione
artistica.
Il senatore Russo ha detto che l'istruzione
artistica è ora un figlio senza padre, perchè
i provveditorati se ne occupano e non se ne
occupano. Io credo che noi faremo senz'altro il bene di questo importantissimo ramo
dell'istruzione, anche in relazione agli sviluppi previsti nel piano della scuola, riportandola sotto la vigilanza, la tutela, la cura
soprattutto di una Direzione generale che
consideri i problemi dell'arte nel suo insieme. La Direzione delle belle arti non può disinteressarsi ai problemi dell'insegnamento
artistico, non fosse altro per i riflessi che
esso ha nella formazione delle categorie di
tecnici e professori che lavorano nel settore
delle belle arti.
Mi pare pertanto che il senatore Russo possa essere tranquillizzato dalla nostra assicucurazione, che è un impegno formale, che nella Direzione generale dell'antichità e bel]e
arti e dell'istruzione artistica l'Ispettorato per
l'istruzione artistica manterrà la sua attuale
struttura.
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R U S S O . Con la differenza che la voce
dell'Ispettorato arriverà al Ministro tramite
la Direzione generale.
P R E S I D E N T E , relatore. Esaurita
così la discussione possiamo procedere alla
votazione. Do nuovamente lettura del nuovo
testo dell'articolo 2 proposto dal Ministro :
« L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come
segue :
Direzione generale del personale;
Direzione generale degli affari generali e
amministrativi ;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado :
Direzione generale dell'istruzione classica,
scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica e
professionale;
Direzione generale dell'istruzione universitaria ;
Direzione generale delle antichità e belle
arti e dell'istruzione artistica;
Direzione generale delle accademie e biblioteche e delle iniziative culturali;
Direzione generale dell'educazione popolare;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Ispettorato per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per i servizi di assistenza alla
gioventù della scuola;
Ispettorato per l'edilizia scolastica e per
l'arredamento della scuola;
Servizio centrale per l'educazione fisica ;
Servizio centrale per il coordinamento dei
corsi di aggiornamento del personale docente.
All'ispettorato per l'istruzione media non
statale è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale ».
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Riterrei opportuno procedere alla votazione di questo nuovo testo per parti separate.
Pongo ai voti l'emendamento del Ministro
fino all'alinea « Direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale » escluso.
(È

approvato).

Procediamo ora alla votazione dell'alinea
relativo alla istruzione tecnica e professionale.
D I R O C C O . Dichiaro che io mi asterrò dalla votazione su questo punto dell'emendamento del Ministro.
P R E S I D E N T E .
l'alinea suddetto.

Pongo ai voti

(iÈ approvato).
Pongo ai voti il successivo capoverso : « Direzione generale dell'istruzione universitaria ».
(È approvato).
Votiamo ora il capoverso relativo alle antichità e belle arti.
R U S S O . Dichiaro che mi asterrò dalla
votazione per quel che riguarda la « Direzione generale delle antichità e belle arti e dell'istruzione artistica ».
PRESIDENTE.
sto alinea.

Metto ai voti que-

(È approvato).
Pongo ai voti il successivo capoverso che
suona : « Direzione generale delle accademie
e biblioteche e delle iniziative culturali ».
(È approvato).
Segue l'alinea : « Direzione generale per la
educazione popolare ».
D O N A T I . Io mi asterrò dalla votazione per quel che si riferisce alla Direzione generale dell'educazione popolare.
CA L E F F I . Mi associo alla dichiarazione del senatore Donati. Anche per essere
coerente con quanto la mia parte politica ha
sostenuto in Aula, noi non riteniamo neces-
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sana la Direzione generale dell'educazione
popolare, in quanto abbiamo constatato gli
scarsi risultati di questo settore di attività
del Ministero. Riteniamo inoltre che la scuola
popolare sarà in breve tempo assorbita dallo
sviluppo sempre crescente della scuola.

so capoverso, tendente a modificarlo come segue : « Ispettorato per l'assistenza scolastica ».
Metto ai voti questo emendamento, accettato dal Ministro.

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Una volta raggiunta, e ciò avverrà entro breve tempo, la eliminazione dell'analfabetismo con i corsi cosiddetti « A » per gli adulti, il compito non è finito, perchè potranno
allora cominciare i corsi « B ». Dobbiamo cercare di recuperare gli allievi che hanno lasciato la scuola elementare alla terza classe
o alla quinta.

Seguono i due alinea relativi all'Ispettorato per l'edilizia scolastica e al Servizio per la
educazione fisica. Li pongo ai voti.

P i R E S il D E N T E .
Pongo quindi ai
voti il capoverso relativo all'istruzione popolare.
(È approvato).
Seguono i capoversi : « (Direzione generale
per gli scambi culturali » e « Ispettorato per
l'istruzione media non statale ».
DI R O C C O .
tuno il Ministro, per
rezione generale per
aggiunta delle parole

Non riterrebbe opporquanto riguarda la digli scambi culturali, la
« con l'estero »?

B O S C O , Minestro della pubblica istruzione. La riterrei superflua e forse inopportuno il Ministro, per quanto riguarda la Divaria natura, come ad esempio, rapporti con
un'Accademia estera o con istituzioni culturali internazionali di vario genere.
PRESIDENTE.
sti due alinea.

Metto ai voti que-

(Sono approvati).
Del successivo capoverso « Ispettorato per
i servizi di assistenza alla gioventù della scuola » il senatore Granata ed altri senatori hanno proposto la soppressione. Pongo ai voti
questa proposta.
(Non è approvata).
Il senatore Granata ha presentato, in via
subordinata, un altro emendamento allo stes-

(È approvato).

(Sono approvati).
Per il capoverso successivo, relativo al Servizio centrale per il coordinamento dei corsi
di aggiornamento, il Ministro ha dichiarato di
non insistere nella sua proposta. Questa parte dell'emeindamento del Governo, non facendosi osservazioni in proposito, si intende dunque ritirata.
Pongo infine ai voti l'ultimo comma dell'articolo.
(È approvato).
D I R O C C O . Prima della votazione
dell'articolo 2 nel suo complesso, prego il Ministro di confermare il suo impegno circa
l'Ispettorato per l'istruzione professionale.
B O S C O , Ministro per la pubblica istruzione. Assumo formalmente l'impegno di
mantenere l'Ispettorato dell'istruzione professionale entro l'ambito dell'istruzione tecnica e professionale.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
articolo 2 nel suo complesso, il quale, con gli
emendamenti testé approvati, risulta così
formulato :
Art. 2.
(Ordinamento dell'Amministrazione

centrale)

L'Amministrazione centrale del Ministero
della pubblica istruzione è ordinata come
segue :
Direzione generale del personale;
Direzione generale degli affari generali e
amministrativi ;
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Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica,
scientifica e magistrale ;
Direzione generale dell'istruzione tecnica e
professionale ;
Direzione generale dell'istruzione universitaria ;
Direzione generale delle antichità e belle
arti e dell'istruzione artistica;
Direzione generale delle accademie e biblioteche e delle iniziative culturali;
Direzione generale dell'educazione popolare;
Direzione generale per gli scambi culturali ;
Ispettorato per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'assistenza scolastica;
Ispettorato per l'edilizia scolastica e per lo
arredamento della scuola;
Servizio centrale per l'educazione fisica ;
All'Ispettorato per l'istruzione media non
statale è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale ».
(\E approvato).
Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato alla prossima seduta.
(Così rimane
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stabilito).

Nuova deliberazione sul disegno di legge:
« Modificazioni alla legge 2 aprile 1958,
n. 332, relativa al Museo nazionale della
scienza e della tecnica " Leonardo da
Vinci"» (1085) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E .
Onorevoli colleghi, nella seduta dell'Aula del 5 dicembre il
Presidente del Senato ha dato notizia di un
rilievo mosso dalla Commissione di finanza
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in merito all'approvazione del disegno di legge : « Modificazioni alla legge 2 aprile 1958,
n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e della tecnica " Leonardo da Vinci " » ; già
approvato dalla Camera dei deputati; rilievo
attinente alla formulazione dell'articolo 8 relativo alla copertura finanziaria.
In sostanza, la Commissione di finanza ha
osservato che l'articolo 8' del disegno di legge
prevede la copertura per l'esercizio finanziario 1959-60 e non invece per l'esercizio finanziario 1960-61, attualmente in corso. Tale
rilievo della Commissione di finanza fa seguito al precedente parere favorevole sulla
base del quale la nostra Commissione, nella
seduta del 25 novembre scorso, aveva approvato in sede deliberante il provvedimento.
In conseguenza di tale rilievo, il Presidente del Senato ha ritenuto di rinviare il disegno di legge alla nostra Commissione per una
nuova deliberazione che tenga conto naturalmente delle osservazioni della Commissione
di (finanza.
La Commissione finanze e tesoro ha trasmesso oggi stesso il suo nuovo parere, nel
quale propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 8 le parole : « e, per
l'esercizio successivo, con riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo ».
Se nessuno chiede di parlare do lettura
dell'articolo 8 nel testo che era stato già da
noi approvato:

Art. 8.
Alla spesa di lire 65.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Se nessuno chiede di parlare metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dalla 5 a
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'Commissione al primo comma di questo articolo.
(\E approvato).
Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 13,15.
Dott.

MARIO

CASONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

