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La seduta è aperta alle ore 16.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro,
Bellisario, Galeffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco,
Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Moneti, Pennisi di Fioristella, Ponti, Russo,
Tirabassi, Yalenzi, Zaccari, Zanoni e Zanotti
Bianco.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione JElkan.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati De Michieli
Vitturi ed altri, Baldelli e Fusaro e Crociani: « Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
dell'educazione fìsica » (822) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P E E 8 I D E S T B . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed
altri, Baldelli e Fusaro e Cruciani: « Istituzione
di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fìsica », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che, su questo disegno di legge,
dopo un precedente parere contrario, la 5 a
Commissione ha trasmesso in data 16 dicembre il seguente nuovo parere:
« La Commissione finanze e tesoro ha ripreso in esame il disegno di legge, in seguito
a nuovi elementi pervenuti dagli organi ministeriali competenti. È stato possibile accertare, in base a tali elementi, che la maggiore disponibilità derivante dalla tassa di
frequenza corrisposta dagli iscritti ai corsi,
sarà sufficiente a far fronte alla spesa di
organizzazione e funzionamento dei corsi
stessi.
Pertanto, in considerazione di quanto
sopra, e rilevato inoltre che analoga forma
di copertura finanziaria fu adottata in occasione della legge 3 giugno 1960, n. 415, la
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Commissione finanze e tesoro non insiste nel
parere contrario precedentemente espresso ».
M A C A G G I , relatore. Il provvedimento
in esame, che è stato approvato dalla VIII
Commissione della Camera dei deputati nella
seduta del 20 novembre 1959, era stato
preceduto da altri analoghi disegni di legge
che non sono stati approvati per ragioni
diverse. Si tratta di un provvedimento che
tende a creare i presupposti per la sistemazione dei ruoli mediante il regolare conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
dell'educazione fisica.
Il disegno di legge concerne oltre quattromila insegnanti i quali sono già da tempo
incaricati o supplenti, ma che non hanno
ancora l'abilitazione e quindi si trovano fuori
dei ruoli.
Nell'articolo 1 del provvedimento è stabilito che possono essere iscritti ai corsi di
formazione professionale gli insegnanti non
di ruolo « che con l'anno scolastico 1957-58
abbiano maturato almeno un triennio di
anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a " valente" o a "senza demerito" e che abbiano
riportato almeno tali qualifiche anche per il
servizio prestato successivamente all'anno
scolastico anzidetto ».
L'ammissione a tali corsi è subordinata
all'accertamento della piena idoneità fisica
al possesso dei titoli di studio richiesti dalla
legge 7 febbraio 1958, n. 88 o dei diplomi di
abilitazione magistrale per le scuole di grado
preparatorio, di magistero per la donna e di
musica.
Nell'articolo 2 sono stabilite le modalità
dei corsi: essi si svolgono in un biennio, comprendendo per ciascun anno sia studi di materie di carattere teorico, da compiersi a
domicilio, sia un ciclo estivo di lezioni teorico-pratiche con esercitazioni, la cui durata
non deve essere inferiore ai cinque mesi
nel biennio. Al termine del periodo di frequenza sono previste prove di esame che, se
non superate, possono essere ripetute.
Il contributo di iscrizione è previsto in
lire ventimila annue. A questo proposito
la Commissione finanze e tesoro ha espresso
parere favorevole al provvedimento, in
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quanto l'ammontare delle quote dovrebbe
esser sufficiente a coprire le spese di organizzazione dei corsi.
L'articolo 4 prevede che a coloro che abbiano superato le prove venga rilasciato un
attestato di idoneità valido per l'ammissione
all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica. In base allo
stesso articolo, è riconosciuto il diritto di
chiedere l'ammissione agli esami di Stato
senza l'obbligo della frequenza ai corsi, agli
insegnanti incaricati di educazione fisica
che siano in possesso dei requisiti di servizio
di cui all'articolo 1, che abbiano frequentato
con profitto gli istituti propedeutici di educazione fisica per almeno due anni, o il corso
di perfezionamento svoltosi a Torino nel
1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della
pubblica istruzione.
L'articolo 5 concede l'ammissione ai concorsi a cattedre — in deroga all'articolo 14
della legge 7 febbraio 1958, n. 88 — a coloro
che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di cui
all'articolo 4.
L'articolo 6 prevede una deroga all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, concedendo a coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi, e a coloro cui è riconosciuto
il diritto di cui all'articolo 4, di iscriversi su
domanda in graduatorie separate e successive
a quelle degli abilitati per il conseguimento
degli incarichi di insegnamento di educazione
fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia espletata la
prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possono partecipare.
L'articolo 7 riconosce valore abilitante ai
diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di
educazione fìsica di E orna entro l'anno 19591960 ed agli allievi che alla data di entrata in
vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88,
si trovavano iscritti ad uno dei tre anni di
corso.
Nell'articolo 8 è prevista la concessione
della precedenza nella valutazione dei titoli
ai diplomati degli Istituti superiori di educazione fìsica.

i? L'articolo 9 riguarda la copertura delle
spese.
Questi, in breve, i concetti espressi dal
provvedimento.
Come i colleghi sanno, le categorie interessate hanno avanzato diverse proposte di
emendamenti, spesso contrastanti tra di loro;
taluni vorrebbero che il provvedimento venisse approvato nella sua attuale formulazione, altri — e si tratta di coloro che si
trovano già nei ruoli — propongono alcune
modifiche. A modo di vedere del relatore, il
disegno di legge meriterebbe effettivamente
un esame approfondito, che potrebbe portare
all'introduzione di alcuni emendamenti.
Benderò noti ora alla Commissione alcuni
degli emendamenti proposti dalla categoria
interessata, precisando però che ne sono
soltanto il portavoce, e che non avanzo alcuna proposta formale di modificazione.
All'articolo 1 si chiede di modificare l'anno
scolastico « 1957-58 » nell'altro « 1959-60 », in
quanto si ritiene che la formulazione attuale
possa avere come conseguenza il perpetuarsi
proprio della situazione che invece si vuole
sanare: il limite di tempo è infatti considerato troppo ristretto. Bitengo che l'emendamento potrebbe essere accettato, anche perchè
è già trascorso un biennio; d'altra parte occorre assicurare un certo periodo di prova,
anche per consentire l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
All'articolo 4 si chiede, sempre da parte
degli interessati, di sostituire le parole « è
rilasciato un attestato di idoneità » con le
parole « è rilasciato un diploma ». Nel secondo comma dello stesso articolo si chiede
che venga sostituita la dizione « in possesso
dei requisiti di servizio » con l'altra « in possesso dei titoli di studio stabiliti dall'articolo 1 ».
Viene richiesta poi la soppressione degli
articoli 6 e 7. A proposito dell'articolo 7, si
osserva che il primo comma di esso è incostituzionale, in quanto, in base all'articolo 33
della Costituzione, occorre l'esame di Stato
per l'ammissione all'esercizio della professione. Quanto all'articolo 8 è stato osservato
che esso creerebbe un privilegio senza limiti
per coloro che vi sono indicati il che sarebbe
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un ostacolo alla normalizzazione della situazione.
Vengono infine proposti alcuni articoli aggiuntivi. Il primo di essi è del seguente tenore: « Gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 1, che abbiano frequentato
con profitto almeno un anno delle cessate
Accademie di educazione fisica di Boma ed
Orvieto, senza completarne il regolare ciclo
di studi a seguito di eventi bellici; coloro che
abbiano frequentato come uditori il magistero
di educazione fisica o le predette accademie;
coloro che abbiano frequentato con profitto
sostenendone i relativi esami i corsi preparatori di educazione fisica indetti negli
anni 1941 e 1942 e successivamente dal Ministero della pubblica istruzione fino al 1954;
nonché coloro che abbiano frequentato, sostenendone i relativi esami, i corsi di educazione fìsica indetti dalle Università di Parma,
Bologna, Urbino, sono ammessi a sostenere
le sole prove teoriche e pratiche previste
dall'articolo 2 della presente legge ».
Il secondo articolo aggiuntivo sarebbe del
seguente tenore: « Gli insegnanti abilitati di
educazione fìsica che avendo titolo abbiano
presentato domanda per la partecipazione
ai concorsi a cattedre previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 della legge 7
febbraio 1958, n. SS, e non risultino vincitori di cattedra per mancanza di posti,
verranno iscritti in una graduatoria nazionale ad esaurimento nell'ordine del punteggio ottenuto nel concorso a cattedre,
e verranno assorbiti in organico in ragione
del cinquanta per cento dei posti disponibili all'atto dei successivi concorsi ».
Il terzo articolo aggiuntivo suona così:
«Agli insegnanti di educazione fìsica inquadrati con effetto 1° ottobre 1950 ai sensi
del secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. S^>, viene riconosciuto
utile per la progressione economica il periodo
intercorrente fra la data di decorrenza della
nomina e l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui avrebbero conseguito il diploma di abilitazione presso le disciolte Accademie, qualora avessero potuto completare i
regolari corsi. Agli insegnanti di educazione
fisica inquadrati in seguito al disposto del

IH

Legislatura

32a SEDUTA (20 dicembre 1960)

terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. SS, è valutata, ai soli fini giuridici, l'anzianità degli anni di servizio effettivamente prestati quali insegnanti non di
ruolo di educazione fisica a partire dal 1° ottobre 1945 ».
Mentre sono favorevole a che vengano
approvati i primi due articoli aggiuntivi,
ritengo che il terzo non sia da approvarsi,
in quanto costituirebbe un precedente pericoloso. Il provvedimento merita indubbiamente l'approvazione, ma dopo un'ampia
discussione.
B U S S O . Mi pare che sia un po' diffìcile discutere il presente provvedimento in
queste condizioni, anche perchè se i molti
emendamenti proposti fossero presi in considerazione, si richiederebbe un nuovo parere
della Commissione finanze e tesoro.
L U P O B I N I . Ci dovrebbe essere fornito, inoltre, qualche chiarimento circa quei
corsi già in funzione in diverse città quali
Torino, Bologna ed ultimamente Firenze,
per conoscere quale sia la loro situazione
giuridica.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Come la Commissione sa,
il provvedimento in discussione deriva dalla
fusione di tre disegni di legge e da un esame
analitico delle varie situazioni che interessano
la categoria e che il senatore Macaggi ha
illustrato nella sua relazione.
Mi sembra che non si dovrebbe perdere di
vista lo scopo primo di questo provvedimento
che è quello di migliorare l'insegnamento della
educazione fìsica attraverso la preparazione di
personale adeguato; solo di riflesso si cerca,
con il disegno di legge di sanare delicate situazioni che interessano alcuni gruppi di insegnanti.
Gli onorevoli senatori sanno, che dal 1942
al 1952 c'è stata una vera e propria carenza
di attività in questo campo, così che l'insegnamento dell'educazione fisica è stato affidato anche a coloro che non avevano tutti i
titoli richiesti, che però hanno ora acquistato
attraverso anni di esperienza.
Quando fu ripresa la formazione professionale attraverso l'istituzione di corsi, tutti
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coloro che hanno potuto accedervi sono stati
ammessi ai corsi stessi ed hanno conseguito
l'abilitazione per l'insegnamento, mentre
quelli che tale opportunità non hanno avuto,
sono rimasti indietro.
Il disegno di legge al nostro esame è appunto orientato a rendere possibile, anche per
coloro che sono stati nell'impossibilità di
perfezionarsi, l'ammissione ai corsi banditi
dal Ministero della pubblica istruzione —
che saranno di due anni con almeno cinque
mesi di frequenza — per mezzo dei quali gli
interessati eleveranno il loro grado di preparazione culturale e specifica, arricchendo la
scuola di esperienze e competenze particolari.
Gli emendamenti cui ha accennato il senatore Macaggi sono in realtà proposte che
interessano solo dei piccoli gruppi, e ritengo
pertanto che non rispecchino una visione
ampia e generale del problema.
Per questo, pregherei la Commissione di
non prenderli in considerazione per orientarsi
all'approvazione del provvedimento nel suo
testo attuale analizzato, del resto, dalla
Camera dei deputati in tutti i suoi particolari
e per il quale la Commissione finanze e tesoro,
solo dopo molte difficoltà, ha espresso parere
favorevole.
Il Ministero della pubblica istruzione è
anche esso orientato favorevolmente al provvedimento perchè ritiene che con esso si
potranno immettere nella scuola, in questo
particolare settore, persone preparate e capaci di portare un notevole contributo all'elevamento dell'insegnamento di cui trattasi.
A proposito dei corsi professionali cui si è
fatto cenno, dirò che proprio in conseguenza
della loro carenza nel passato, sono stati
istituiti dall'Istituto superiore di educazione
fisica a Napoli, Torino, Firenze, Bologna e
Milano, corsi i quali però, per le loro attrezzature piuttosto modeste e per la necessità
di avere un numero ristretto di partecipanti,
non sono in grado di fornire tempestivamente alla scuola il numero di docenti richiesto e di coprire gli enormi vuoti esistenti.
È noto che oggi l'insegnamento dell'educazione fisica viene affidato anche ad insegnanti
di musica, maestri, medici che non sono preparati, per la parte pedagogica e la competenza specifica, ad un. insegnamento adeguato.

Per le ragioni esposte, il Ministero riterrebbe opportuno e necessario approvare
questo provvedimento così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.
L U P O B I N I . Il punto importante da
chiarire mi pare sia quello della posizione
giuridica di questi corsi professionali già in
atto.
A me risulterebbe, ma non so se la notizia
sia del tutto esatta, che questi corsi non hanno
un riconoscimento ufficiale; se non sbaglio
l'onorevole Sottosegretario*! ha detto che
sono propaggini dell'Istituto superiore di
educazione fìsica e che sono sorti in seguito
ad iniziative autonome appoggiate alle Università.
Ora desidero sapere: è riconosciuta l'attività svolta da questi corsi?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Questi corsi sono riconosciuti dall'Istituto superiore e il loro
diploma è valido per partecipare all'esame
di abilitazione.
Inoltre, i corsi di Torino e Bologna, a
differenza degli altri, sono stati parificati.
Comprendo che in tutte queste situazioni
particolari è diffìcile orientarsi.
L U P O B I N I . Ho avuto occasione di
parlare tempo fa con alcuni professori di
educazione fìsica che hanno una notevole
anzianità di attività e che hanno fatto gli
esami a Firenze, i quali mi hanno detto di
pagare una notevole tassa per frequentare
corsi i cui titoli non garantiscono nemmeno
l'accesso all'esame di abilitazione. Faccio
presente che per l'ammissione a tali corsi è
richiesto dalla legge del 1958 il diploma di
scuola secondaria superiore.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Se ho ben compreso, il
senatore Luporini desidera conoscere con
esattezza quali diritti si conseguono con la
frequenza a questi corsi.
Per quelli parificati è ovvio che irdiritto
è identico e il titolo equipollente a quello
rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fìsica di Boma, mentre per i corsi non
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parificati, coloro che li frequentano seguono le
sorti del loro istituto in attesa della parificazione.
Faccio però presente che tutti questi
istituti di nuova formazione hanno richiesta
la parificazione che si può ottenere dimostrando di avere un bilancio autonomo,
attrezzature adeguate, e documentando adeguatamente la propria capacità.
La parificazione è stata già concessa al
corso di Napoli e non ancora a quello di
Firenze, che naturalmente non ha la possibilità di rilasciare titoli eguali a quelli dell'Istituto superiore.
Bipeto, questi corsi, che sono appoggiati
alle Università e ad Enti locali, avranno
tutti la parificazione, perchè altrimenti non
avrebbero ragion d'essere.
D O N A T I . Quante ore alla settimana
sono richieste perchè sia riconosciuta la
supplenza o l'incarico?
Da quanto si legge, si capisce che un'ora
o due saranno sufficienti a far godere dei
benefici del provvedimento di legge, ma
sono d'avviso che due ore non diano assolutamente la preparazione e l'esperienza
necessaria per rientrare tra quelli che godono dei diritti previsti.
Siamo alla vigilia di Natale, ma credo che
questo disegno di legge avrebbe trovato
più giusto luogo il 5 gennaio come regalo
per la Befana a questa categoria!
M O N E T I . Il provvedimento in esame
mi trova in linea di massima favorevole in
considerazione del disagio della scuola italiana per l'insegnamento dell'educazione fisica.
Infatti, gli istituti per la preparazione a
tale insegnamento sono sempre stati pochi
e quelli di Boma ed Orvieto furono addirittura chiusi per un decennio; e se è vero
che nel frattempo gli insegnanti di educazione
fisica potevano frequentare le Accademie,
c'è anche da rilevare che queste avevano
un numero chiuso e che qualora gli insegnanti le avessero frequentate avendo già
un incarico, avrebbero perduto il posto.
Si doveva provvedere a tale situazione di
disagio e per questo il disegno al nostro esa-
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me è urgente e merita la nostra approvazione.
Ci sarebbero da fare però alcune osservazioni sul fatto che, essendo nel frattempo
sorte iniziative appoggiate alle Università,
il testo del provvedimento dovrà essere formulato in maniera da non rendere m^no
validi o togliere interesse a questi corsi già
istituiti e che, a differenza di quelli di cui
trattasi, durano 3 anni.
Non vorrei, infatti, che una volta creati
corsi di un biennio con solo cinque mesi di
frequenza gli interessati abbandonassero quelli
delle Università per questi, con risultati che
penso non sarebbero vantaggiosi per un
buon insegnamento.
P B E S I D E N T E . Si tratta di insegnanti che hanno già insegnato almeno per
un triennio e il provvedimento costituisce
solo una sanatoria. Tuttavia, se il relatore
propone formalmente gli emendamenti che
ha letto, la Commissione li prenderà inesame.
M A C A G G I , relatore. Non ho proposto
alcun emendamento, ma solo ricordato quelli
richiesti dalla categoria interessata.
D O N I N I . Quando è previsto il prossimo esame di Stato per l'abilitazione?
E L K A N . Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Un esame di Stato è già
in corso ed il successivo verrà fissato in modo
che vi possano partecipare coloro che frequenteranno il prossimo biennio di corsi
D O N I N I . Contrariamente a quanto
sostiene il senatore Donati, ritengo che il
provvedimento in esame costituisca tutt'altro che una facilitazione, in quanto stabilisce una serie di traguardi tutt'altro che
facili da superare. Bisogna infatti sostenere prima una prova per essere ammessi ai
corsi dopo i quali si ottiene un attestato di
idoneità, che dà diritto a partecipare all'esame
di abilitazione, il quale a sua volta consente di
partecipare ad un concorso a cattedre. Bisogna tener presente che la scuola si trova
in una situazione di carenza di cui i docenti
non sono responsabili.
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D O N A T I . Ma si tratta di persone che
sono occasionalmente insegnanti di educazione fisica, che non avevano nessuna preparazione all'insegnamento. La legge ora
vigente consente a chiunque di insegnare
ginnastica.
D O N I N I . Non vedo proprio l'eccessiva generosità: si prevede persino un canone
di iscrizione di lire ventimila annue!
D O N A T I . Il corso consente agli insegnanti di ottenere un titolo pari a quello
di coloro che hanno seguito un corso a livello
universitario; in altre parole una maestra
d'asilo in cinque mesi consegue un titolo
equivalente al titolo universitario. Se si ha
l'intenzione di elevare il tenore della scuola,
mi pare inopportuno porre una maestra
d'asilo allo stesso livello di una professoressa
di liceo.
B U S S O . Data la grande differenza di
pareri dei diversi membri della Commissione
nei riguardi del disegno di legge in esame,
nonostante esso sia stato già approvato,
dopo ampia discussione, dalla Commissione
competente della Camera dei deputati, mi
domando se non sia opportuno un rinvio.
L U P O B I N I . Io stesso ho sollecitato
la discussione del provvedimento fin dal
febbraio dell'anno scorso. Come mai dopo
così lunga attesa si richiede ora una approvazione urgente?
P B E S I D E N T E . La richiesta è determinata dal fatto che dopo lunghe discussioni e trattative intercorse tra alcuni membri della Commissione ed il Presidente della
Commissione finanze e tesoro, questa ha
finalmente fatto pervenire il suo parere
favorevole al disegno di legge.
B E L L I S A B I O . Vorrei osservare che
i corsi che si fanno presso le Università,
richiedono una frequenza. Si deve ora sanare
la situazione di quegli insegnanti che non
possono sospendere il loro insegnamento per
seguire i corsi; perciò la parte teorica di
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questi corsi si fa a casa, mentre la parte
pratica si fa durante le vacanze scolastiche.
Per quel che riguarda la valutazione dei
titoli, osservo che o gli istituti che tengono i
corsi hanno avuto la parificazione, e allora
sono allo stesso livello dell'Istituto superiore
di educazione fisica, e non ci preoccupano,
o non hanno avuto la parificazione, e allora
non costituiscono oggetto del provvedimento.
G B A N A T A . È vero che il provvedimento è stato insistentemente richiesto dalla
nostra parte politica, ed è altresì vero che
è stato inserito all'ordine del giorno già da
molto tempo, ma è anche vero che la Commissione è stata impegnata, nel corso delle
ultime settimane, nella discussione di un'altro
provvedimento che non è ancora stato approvato, e non abbiamo avuto il tempo di esaminare gli emendamenti che la categoria
interessata ha richiesto, parte dei quali
riteniamo possano essere approvati.
D'altra parte mi permetto di dissentire
sommessamente da quanto ha detto il Sottosegretario circa un accordo che sarebbe intervenuto tra le categorie interessate, i loro
sindacati ed organi politici, ed il Governo,
in quanto a me risulta, che c'è invece un
notevole disaccordo sul testo approvato dalla
Camera dei deputati. Per citare un caso
concreto, a me è pervenuto un telegramma da
parte del Comitato regionale siculo dell'Associazione nazionale diplomati e studenti dell'istituto superiore di educazione fisica, in
cui mi si prega di intervenire nella discussione per richiedere il rigetto del provvedimento in esame, in quanto ritenuto dannoso
all'educazione fisica.
Ad ogni modo, non ho chiesto la parola
per questo, ma per porre in rilievo il fatto che,
per la ragione che ho già esposta, la Commissione non è preparata alla discussione del
provvedimento.,
Inoltre non sono convinto delle dichiarazioni che sono state fatte circa la urgenza
dell'approvazione. Una cosa è l'opportunità,
altra cosa è l'urgenza. Siamo tutti d'accordo
sulla necessità di sanare la situazione di
questi insegnanti, ma la nostra parte, pur
trovandosi d'accordo sulla necessità che il
provvedimento venga esaminato al più presto,
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non vede la necessità che esso venga approvato oggi stesso. Occorrerebbe anche che la
Commissione decidesse se ritiene opportuno
presentare emendamenti al disegno di legge,
come questione pregiudiziale, perchè se riconosciamo che l'attuale formulazione lascia
notevoli lacune, nei riguardi di una parte
considerevole della categoria interessata, e
di conseguenza riconosciamo l'opportunità di
apportare emendamenti, l'argomento della
urgenza cade da solo in quanto il provvedimento dovrà tornare all'esame della Camera.
Nel caso invece che la Commissione ritenesse opportuno approvare il provvedimento
nella sua formulazione attuale, allora si
potrebbe passare immediatamente all'esame
e all'approvazione degli articoli.
P B E S I D E N T E . Fino ad ora non
sono stati proposti formalmente emendamenti.
G B A N A T A . Questa mattina non eravamo certi della discussione di questo provvedimento; la decisione è stata presa all'improvviso due ore fa e non abbiamo potuto
redigere gli emendamenti.
B E L L I S A B I O . Effettivamente anche noi abbiamo qualche perplessità circa
questo disegno di legge e vedremmo, l'opportunità di migliorarne il disposto.
Esiste però l'urgenza di approvare questo
provvedimento data dal fatto che in caso di
rinvio mancherà materialmente il tempo per
far iniziare con questo anno scolastico il
biennio di cui si parla all'articolo 2.
Infatti, se rimandiamo il disegno di legge
all'esame della Camera dei deputati, che
potrebbe anche apportarvi altre modifiche,
è chiaro che l'inizio del biennio per questo
anno non ci sarà, perchè il corso teorico
incomincia con l'anno scolastico.
Per tranquillizzare il senatore Granata,
vorrei fare poi un'osservazione — del resto
fatta già da diversi presenti — che tutte le
richieste cioè di emendamenti pervenuteci
dalle diverse parti e che sono tra loro contrastanti sono state già esaminate molto
attentamente dalla Camera.

Questo non vuol dire che noi non possiamo
apportare al provvedimento innovazioni, però
serve in qualche modo ad assicurarci che c'è
stato un accurato esame da parte dell'altro
ramo del Parlamento su questo disegno di
legge che è la risultante di tre altre proposte
che rispecchiavano esigenze di vari settori
della categoria con interessi contrantanti.
V A L E N Z I . Ho ultimamente partecipato a Napoli ad una riunione indetta dagli
insegnanti di educazione fisica non abilitati,
ed è stato rilevato che gli emendamenti da
loro proposti tendevano a fare sì che non
ci fosse una categoria privilegiata nei loro
confronti.
B E L L I S A B I O . Gli altri chiedono a
loro volta emendamenti opposti perchè ritengono che gli insegnanti cui accenna il senatore Valenzi siano privilegiati nei loro riguardi!
M A C A G G I , relatore. Tutte le richieste
di emendamenti ricevute, dalle varie parti,
sono subordinate all'approvazione del provvedimento che è veramente attesissimo.
In altre parole, la categoria degli insegnanti di educazione fìsica desidera innanzi
tutto che il disegno di legge sia varato e se
poi questo avviene con gli emendamenti
proposti tanto meglio, ma non è cosa su
cui insistano.
L'unica modificazione veramente opportuna, come ho già accennato nella mia relazione, sarebbe all'articolo 1 dove si parla dell'anno scolastico 1957-58; per il resto si
tratta di proposte di secondaria importanza.
D O N I N I . Solo con molte difficoltà la
Commissione finanze e tesoro ha superato
la sua iniziale opposizione a questo provvedimento; ritornare ancora sulla questione proponendo emendamenti che richiedano un
nuovo esame della 5 a Commissione mi sembra
pericoloso. Sono state però presentate alcune
proposte che non comportano mutamento di
impegno finanziario, sulle quali ritengo si
possa raggiungere un accordo.
Per esempio, all'articolo 4, è stato suggerito di dare valore di diploma al previsto
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attestato d'idoneità e ciò, oltre che giusto,
non comporta onere finanziario.
Mi pare invece che non si debbano sopprimere gli articoli 7 e 8 perchè non vi è
motivo di essere tanto severi nei confronti
di persone che dovranno superare degli esami
e che hanno dato prova di capacità in
tanti anni di lavoro.
Bipeto, a mio avviso, si dovrebbero apportare al provvedimento solo modifiche di
questo genere, senza che la Commissione
finanze e tesoro debba dare un nuovo parere
che causerebbe l'arenamento a termine indefinito del disegno di legge.
D O N A T I . Tengo a chiarire che, nel
caso fossero presentati emendamenti da
qualche collega, anche io presenterei i miei.
D I B O C C O . Penso che se tutti fermassimo la nostra attenzione su quello che
di essenziale c'è nel disegno di legge, raggiungeremmo facilmente l'accordo.
Per insegnare educazione fìsica occorre
frequentare per tre anni l'Istituto superiore
che rilascia un diploma che non abilita
all'insegnamento perchè bisogna poi dare
l'esame di abilitazione.
In conseguenza di un periodo di particolare
necessità determinato dalla guerra, si sono
affidati incarichi di insegnamento a persone
che non ne avevano tutti i requisiti, e ora
ci troviamo di fronte ad un vasto gruppo di
persone che, pur avendo lavorato per molti
anni, dovrebbero essere escluse dall'insegnamento.
Per rispetto ai principi fondamentali che
regolano la nostra scuola, questo provvedimento avrebbe dovuto essere bocciato fin
da quando venne presentato; tuttavia siccome
abbiamo varate tante leggi di sanatoria, è
giusto mettere anche le suddette persone
nelle condizioni di sostenere l'esame di abilitazione.
Non dimentichiamo d'altra parte che
questa proposta ha determinato un vivo malcontento in coloro che hanno frequentato i
normali corsi dell'Istituto superiore di educazione fisica che ora si vedranno raggiunti
da persone che non sono in regola come loro.

Queste opposte considerazioni spiegano
e giustificano il contenuto del disegno di
legge, che da un lato vuol rendere possibile
agli insegnanti sprovvisti dei normali titoli
di studio di regolarizzare la loro situazione,
dall'altro concede qualche benefìcio a coloro
che hanno frequentato l'Istituto superiore
di educazione fìsica di Boma.
D O N I N I . Sono in gran parte favorevole all'approvazione del provvedimento,
ma non vorrei che, a causa del testo dell'articolo 7, il provvedimento venisse poi considerato anticostituzionale.
V A L E N Z I . C'è il pericolo che il provvedimento sia anticostituzionale; in tal caso
la nostra opera sarebbe inutile.
D I B O C C O . Ma alla Camera il problema sarà stato certamente esaminato. A
mio avviso, il provvedimento andrebbe approvato così com'è.
D O N A T I . Se verranno proposti emendamenti, mi riservo di presentarne a mia
volta.
P B E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa'la
discussione generale.
In sostanza mi sembra che la maggioranza
della Commissione si sia orientata, dopo
questo ampio dibattito, per una approvazione del testo così come ci è stato trasmesso
dalla Camera.
Poiché d'altro lato non sono stati proposti emendamenti passiamo ora all'esame e
alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali possono essere iscritti gli
insegnanti non di ruolo di educazione fisica,
che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano
maturato almeno un triennio di anzianità
come incaricati o supplenti, conseguendo
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qualifiche non inferiori a « valente » o a
« senza demerito » e che abbiano riportato
almeno tali qualifiche anche per il servizio
prestato successivamente all'anno scolastico
anzidetto.
L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti
dei titoli di studio di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono
titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le scuole di grado
preparatorio, di magistero per la donna e
di musica.
(È approvato).
Art. 2.
I corsi di cui al precedente articolo si
svolgono in un biennio e comprendono per
ciascun anno:
a) studi su materie di carattere teorico;
b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni.
Agli studi di carattere teorico gli iscritti
attendono direttamente, sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio.
Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove sulle materie di cui alle lettere a) e b).
Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore
ciclo estivo per non più di una volta al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopraddette.
(È approvato).
Art. 3.
Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare,
per ogni anno di frequenza, un contributo
di lire 20.000.
Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie di
insegnamento e le prove di esame, il nume-
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ro e le sedi in cui saranno istituiti, saranno
determinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 4.
A coloro che superino le prove teoriche e
pratiche è rilasciato un attestato di idoneità
valido per l'ammissione all'esame di Stato
di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958,
n. 88.
È riconosciuto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica
di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, senza
l'obbligo della frequenza dei corsi di cui alla
presente legge, a tutti gli insegnanti incaricati di educazione fìsica in possesso dei requisiti di servizio di cui all'articolo 1, che
abbiano frequentato con profìtto gli istituti
propedeutici di educazione fìsica per almeno
due anni, o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di
perfezionamento indetti successivamente dal
Ministero della pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 5.
Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di
cui al precedente articolo 4 e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dell'articolo 14 della legge 7 febbraio
1958, n. 88.
(È approvato).
Art. 6.
In deroga temporanea all'articolo
legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro
biano titolo a partecipare ai corsi
dalla presente legge e coloro cui è

1 della
che abprevisti
ricono-
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
sciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su j complesso.
domanda in graduatorie separate e succes- i [È approvato).
sive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della
educazione fisica nelle scuole e istituti di Discussione e approvazione del disegno di
istruzione secondaria, fino a quando non sia
legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaestata espletata la prima sessione di esami |
le, Pitzalis ed altri : « Norme integrative deldi abilitazione all'insegnamento, alla quale
la legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto
concerne il conferimento delle supplenze
essi possano partecipare.
annuali» (1028) {Approvato dalla Came(È approvato).
ra dei deputati)
Art. 7.
È riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Boma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di
entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958,
n. 88, si trovavano regolarmente iscritti ad
uno dei tre anni di corso.
Al concorso per soli titoli a cattedre di
educazione fìsica previsto dall'articolo 14 dell'anzidetta legge sono ammessi anche coloro
che alla scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di
educazione fìsica con efficacia abilitante ai
sensi del precedente comma.
(È approvato).
Art. 8.
Nella valutazione dei titoli per tutte le
graduatorie previste dai precedenti articoli
spetta comunque la precedenza ai diplomati
dagli Istituti superiori di educazione fìsica.
(È approvato).
Art. 9.
Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente
legge, si provvederà con i contributi di frequenza di cui al precedente articolo 3 e, per
l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
(È approvato).

P B E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Leone Baffaele Pitzalis ed altri: « Norme integrative della legge
19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne
il conferimento delle supplenze annuali », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Anche per questo disegno di legge, dopo
un parere inizialmente contrario, la 5 a Commissione ne ha inviato, questa mattina stessa,
uno nuovo così formulato:
« La Commissione finanze e tesoro, in base
a nuovi accertamenti, effettuati sulle conseguenze finanziarie del disegno di legge in
esame, ha potuto constatare che le norme integrative proposte — limitando l'attribuzione
del trattamento giuridico ed economico di
professore incaricato ai supplenti ai quali
sia stato conferito l'incarico di insegnamento
per l'intero anno — non alterano l'entità
della spesa prevista in bilancio.
Infatti lo stanziamento iscritto nella previsione della spesa del Ministero della pubi blica istruzione, calcolato sulla base degli
incarichi da conferire annualmente, può
( sopportare, senza necessità di variazione in
aumento, la spesa derivante dal provvedimento in esame.
Per tali ragioni la Commissione finanze e
tesoro non insiste nel suo parere contrario
precedentemente espresso».
Z A C C A B I , relatore. Il disegno di legge
al nostro esame, approvato dalla Commissione
competente della Camera il 19 febbraio 1960,
pone all'attenzione della Commissione un
problema che giudico degno di considerazione
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nell'interesse della scuola, sia per fini sociali
che per fini pedagogici.
Premesso infatti che con l'approvazione
della legge sull'abilitazione decentrata si
sono esaurite le norme transitorie dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160,
che consentivano ai non abilitati con due
anni di servizio nelle scuole statali di essere
inclusi nelle graduatorie provinciali degli incarichi e delle supplenze; premesso che attualmente esiste una carenza di insegnanti aventi
diritto agli incarichi rispetto ai posti che
devono esser conferiti agli incaricati; la
legge propone: in primo luogo la compilazione, presso i Provveditorati agli studi, di
una apposita graduatoria per gli aspiranti
forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, graduatoria
in base alla quale vengono conferiti, nei limiti dei posti disponibili, gli insegnamenti
richiesti. In secondo luogo il provvedimento
propone che a tutti coloro che verranno
nominati per quei posti d'insegnamento di
cui all'articolo 3 della legge n. 160, del 1955
che saranno rimasti vacanti dopo la nomina
degli incaricati, venga esteso il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle norme
in vigore per gli incaricati, fatta eccezione
per l'istituto della conferma, che logicamente
è subordinato per natura al possesso del titolo di abilitazione.
Preso atto che il Ministero della pubblica
istruzione, con ordinanza concernente la
nomina degli incarichi e supplenze per il
1960-61, ha ritenuto di dover seguire la
procedura proposta dal presente disegno di
legge, riconoscendo l'importanza e la necessità
del principio affermato, penso che il disegno di legge debba essere approvato.
L'articolo 1 sancisce la graduatoria provinciale e la conseguente nomina; l'articolo 2,
propone, per coloro ai quali sono conferiti
incarichi di insegnamento per l'intero anno
scolastico, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955,
n. 160, esclusa la conferma. Mi pare che si
debba essere favorevoli a questi articoli,
in quanto danno una garanzia di tranquillità
agli insegnanti ed una garanzia di continuità
al loro insegnamento, con un benefìcio quanto
mai sensibile per la scuola.
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In un primo tempo la Commissione finanze
e tesoro aveva espresso parere contrario,
dicendo che questo riconoscimento compor-*
tava un nuovo onere finanziario, il cui importo annuo non risultava indicato dal provvedimento. Dopo lunghe discussioni che il
Presidente ed alcuni membri della Commissione hanno avuto con membri di quella Concisione, si è potuto finalmente avere un parere
favorevole, in quanto si è compreso che non
c'è nessun onere, semmai si evita di fare
un'economia.
In conclusione giudico che sia veramente
necessario provvedere all'approvazione di
questo provvedimento che è quanto mai atteso; e lo dimostra anche il fatto che il Ministero della pubblica istruzione, con circolare del 16 novembre 1960, autorizza i Provveditorati agli studi a pagare dal 1° ottobre
coloro che sono stati nominati e che erano
inclusi nella graduatoria provinciale; praticamente cioè il Ministero ha già attuato
quanto previsto dall'articolo 2 del disegno
di legge.
In pratica il trattamento giuridico ed economico, che si applicava prima di tale norma
a questi insegnanti, comportava solo il pagamento ritardato alla data della nomina ed il
non pagamento dei giorni di assenza in caso
di malattia, che erano gli unici motivi che
potevano differenziare il trattamento tra i
supplenti e gli incaricati.
Per tutti questi motivi prego la Commissione di voler approvare il provvedimento
in discussione.
L U P O B I N I . Desidero far presente
all'onorevole Sottosegretario una situazione
quasi analoga a quella presa in considerazione,
che sta determinando un giustificato allarme
tra gli interessata
Con scadenza 30 gennaio 1961, è stato
bandito un concorso per cattedre alle scuole
medie inferiori e superiori per circa 6.000
posti e nei nostri Provveditorati c'è un enorme
ritardo nella consegna dei diplomi di abilitazione ottenuti attraverso gli esami terminati nella scorsa estate.
Siamo sotto le festività e il termine sta per
scadere; e a molti giovani che hanno ottenuto,
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il diffìcile titolo può sfuggire la possibilità
di partecipare a questo concorso imponente.
Pregherei pertanto il Sottosegretario Eltan
di sollecitare con urgenza i Provveditorati
perchè i diplomi vengano rilasciati.

risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalità previste dall'articolo 2 della
legge 19 marzo 1955, n. 160.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Io stesso sono stato di
recente avvicinato da persone preoccupate
da questa situazione e assicuro la Commissione che si provvederà a sollecitare il rilascio dei diplomi.
Sono inoltre lieto che gli onorevoli senatori
siano ben disposti verso questo provvedimento che riteniamo importante perchè sana
una situazione delicata e impegnativa.
Biterrei però opportuno aggiungere al
testo del provvedimento un articolo 4 il
quale stabilisca che la legge ha effetto dal
1° ottobre 1960 per le ragioni fatte presenti
dal relatore Zaccari.

Art. 2.

P B E S I D E N T E . In questo caso, però il provvedimento dovrebbe essere rinviato nuovamente all'esame della Camera
dei deputati.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Per non ritardare l'entrata in vigore di un provvedimento tanto
atteso, rinuncio senz'altro alla mia proposta.
P B E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Ad integrazione delle norme contenute nel
primo comma dell'articolo 6 della legge 19
marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli
insegnamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei
posti disponibili dopo l'espletamento delle
nomine degli insegnanti forniti del prescritto
titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di
titolo di studio valido per l'ammissione agli
esami di abilitazione di cui alla legge 15
dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine

(È approvato).

A coloro, ai quali sono conferiti incarichi
di insegnamento per l'intero anno scolastico
secondo le modalità previste dal precedente
articolo 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19
marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati
Ai predetti supplenti non è comunque
applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'articolo 3 della legge
19 marzo 1955, n. 160.
(È approvato).
Art. 3.
I professori nominati per gli insegnamenti
di cui all'articolo 4 della legge 19 marzo 1955,
n. 160, sono denominati supplenti temporanei
e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella predetta legge per gli insegnanti
supplenti.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Aumento del contributo ordinario
a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara » ( 1152 )

P B E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Aumento del contributo ordinario a favore
dell'Ente nazionale per l'educazione marinara ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame
la Commissione finanze e tesoro ha espresso
parere favorevole.
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B U S S O , relatore. Onorevoli colleghi, un
decreto-legge del 1936 dette il nome di
Ente nazionale per l'educazione marinara a
quel che era stato un consorzio delle scuole
professionali per le maestranze marittime,
consorzio che ebbe vita nel 1920.
Il consorzio in questione aveva un suo
statuto, il quale prevedeva alcuni fondi offerti in qualità di contributi da parte degli
enti consorziati. Ma quei mezzi si dimostrarono troppo esigui per le necessità crescenti
dell'ente ed anche per i rivolgimenti politici
ed economici di questi ultimi tempi, per cui
sembrano irrisorie e quasi incredibili certe
somme che furono inizialmente messe a disposizione per una attività complessa, senza
parlare dei suoi necessari sviluppi.
Tale dovè sembrare il primo stanziamento
del bilancio statale di lire 285.000 erogato nel
1933 ad integrazione degli altri contributi.
Nel 1939 il contributo fu elevato a lire
1.800.000 e furono impegnati i Comuni a sopportare nei confronti delle scuole gestite
dall'E N.E.M tutti gli oneri loro imposti per
legge nei riguardi delle scuole statali.
Nel 1951 il contributo governativo venne
elevato a lire 110 milioni e nel 1954 a lire
167 milioni.
L'Ente gestisce ora 33 scuole ed è chiaro
quanto resti al disotto del fabbisogno una
somma così modesta.
Spendere parole sulla necessità di curare
l'istruzione professionale nel settore marinaro
in un Paese come il nostro è forse superfluo.
Noi che viviamo in certi paesi costieri del
Mezzogiorno vediamo l'utilità di queste scuole
che forniscono personale specializzato per la
piccola pesca, preparando macchinisti e
capitani.
Non voglio dire che quelle scuole siano un
capolavoro di perfezione. Se innegabilmente
sono stati attuati dei progressi, molto ancora
resta da fare, ma è chiaro che si tratta pure di
mezzi e di uomini. Occorrono officine meglio
provviste e maestri più preparati ed idonei e,
per essere giusti, meglio remunerati.
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Il personale docente ha stipendi che possono essere considerati simbolici ed in tal
modo è chiaro che non si può disporre sempre
degli elementi meglio qualificati e di un lavoro
veramente profìcuo.
Il presente disegno di legge eleva i contributi statali da 167 milioni a 250 milioni di
lire annui. Non si tratta forse di uno stanziamento adeguato, ma evidentemente il Ministero non ha saputo o creduto di poter
disporre di altre possibilità finanziarie.
Un buon numero di giovani laureati quotidianamente attende all'insegnamento nelle
Scuole dell'E.N.E.M. con retribuzioni inadeguate, che forse compromettono decoro e
dignità; il presente provvedimento tende a
migliorarne le condizioni di vita, ragione per
cui merita, in questa vigilia natalizia, di
essere sollecitamente approvato.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il Governo è favorevole
alla approvazione del disegno di legge in
esame.
P B E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.
Il contributo annuo di lire 167.000.000 di
cui l'Ente nazionale per l'educazione marinara beneficia, per effetto della legge 9 agosto
1954, n. 655, è elevato a lire 250.000.000 a
decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.
(È approvato).

Art. 2.
Alla spesa di lire 83.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provve-
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derà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte
ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 18.

Dott. MAE i o CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

