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La seduta è aperta alle ore 10,15.
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cocchi, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi,
Maichisio, Moneti, Pennisi Di Fioristella,
Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari, Zanoni e
Zanotti Bianco.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Disposizioni integrative delle norme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulla
istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (995)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Trabucchi : « Disposizioni integrative delle norme di cui all'artciolo 111 del testo unico delle leggi sulla
istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
D O N I N I , relatore. Il disegno di legge
n. 995, presentato circa un anno fa al Senato
dal senatore Trabucchi, si divide in tre articoli, ma consta in realtà di due parti che si
possono nettamente distinguere.
La prima parte, contenuta nell'articolo 1
e nell'articolo 3, riguarda alcune misure di
carattere onorifico e alcune facilitazioni d'ordine economico, che vengono accordate ai
professori universitari ai quali « sia stato
conferito il titolo di " emerito " o di " onorario ", ai sensi dell'articolo 111 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. »
L'articolo 1, in particolare, prevede che questa categoria di professori universitari possa
conservare il diritto a « portare nelle pubbliche cerimonie le insegne laiccademiche ed a
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partecipare col corpo accademico alle manifestazioni collegiali di questo », cosa, io ritengo, umana, giusta, tanto che c'è da stupirsi che sinora questo non sia sempre avvenuto, nonostante l'assenza di una precisa
norma di legge.
L'articolo 3 delibera l'estensione ai professori emeriti e onorari di alcune « facilitazioni
ferroviarie che spettano agli impiegati statali in servizio effettivo di grado pari a quello
che essi avevano al momento della cessazione
dell'insegnamento », limitatamente ai soli
viaggi personali. La questione non riguarda
tanto la nostra Comimissione quanto la Commissione trasporti, anche se non si può avere
una posizione pregiudizialmente contraria a
tali nuove disposizioni.
Incuneato tra questi due articoli, c'è il
problema che costituisce il vero motivo per
cui il disegno di legge è stato presentato, e
cioè la partecipazione dei professori « emeriti » od « onorari » alle Commissioni giudicatrici per i concorsi universitari.
Per quel che riguarda gli articoli 1 e 3,
ripeto, ritengo non vi possano essere obiezioni di principio; tuttavia a me pare strano, e sarò lieto di conoscere l'opinione dei
colleghi in proposito, che questi riconoscimenti di carattere onorifico e queste modeste
facilitazioni di carattere pratico debbano
essere limitati soltanto ai professori « emeriti » od « onorari », ai sensi della legge sopra citata, che è ancora una legge fascista,
il che dimostra, tra l'altro, quanto sia urgente la richiesta che avanzano oggi le Università, perchè si dia finalmente corso ad
una legge organica sulle Università, che
abroghi questi vecchi testi unici, superati
e, in parte, anche offensivi. Perchè solo agli
« emeriti » e agli « onorari », e non a tutti
i professori universitari collocati a riposo?
I colleghi conoscono senza dubbio il modo
in cui vengono conferiti i titoli di « emerito »
e di « onorario ». Per esser definiti « onora^
ri » occorre aver tenuto insegnamiento di ruolo per almeno quindici anni ; per gli « emeriti » occorrono almeno venti anni. OÈ vero che
non semipre questi titoli vengono conferiti a
chi ha maturato tali anzianità; anzi, recentemente il Ministero ha raccotmandato che
non si proceda a dare questi titoli a tutti in-
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distintamente. Ma bisogna tener soprattutto
conto del fatto che la durata dell'insegnamento universitario non è di per sé un titolo
sufficente a stabilire delle particolari prerogative di merito, né è esatto che coloro che
hanno insegnato per molti decenni costituiscano sempre la parte più eletta del miondo
universitario. Basti riflettere che entrano
spesso nell'Università uomini di primissimo
ordine, anche di età avanzata, che non hanno
la possibilità di raggiungere ì venti o i quindici anni di insegnamento, e che quindi resterebbero esclusi a priori dalla possibilità
di godere di queste facilitazioni, a dir il vero assai modeste. Mi pare difficile ed arbitrario identificare il merito scientifico e didattico con il numero degli anni d'insegnamento; semmai, i benefici di cui agli articola 1 e 3 dovrebbero essere estesi a tutti i professori collocati a riposo. Ma qui la questione diventa più vasta ed implica diversi problemi d'ordine amministrativo.
Data questa mia convinzione, sarebbe forse meglio proporre un rinvio per gli articoli
1 e 3, fino al momento in cui venga in discussione una legge organica sulle Università e
sullo stato dei professori universitari. Pare
strano che soltanto ad alcuni di essi poissano
venir concessi questi riconoscimenti di carattere accademico, a differenza di altri che
sono stati posti a riposo a settantacinque anni senza avere insegnato per un determinato numero di anni. Ma su ciò non mi formalizzo, e sono pronto ad accogliere l'opinione dei colleghi.
Dove invece il mio parere è nettamente contrario, è a proposito dell'articolo 2, alla proposta cioè di estendere a questa categoria di
professori il diritto di voto attivo e passivo
per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi a cattedre universitarie. Qui mi vorrei rifare un po' indietro. La
questione è stata già da noi dibattuta in
Commissione, un anno e mezzo fa, nella seduta del 16 luglio 1959, quando venne esaminato e poi rinviato il disegno di legge presentato dal collega Bellisario, che riguardava
l'estensione a tutti i professori collocati a riposo del diritto di partecipare con voto attivo e passivo alla costituzione delle Commissioni per i concorsi universitari.
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In tale occasione si svolse in quest'aula
una breve ma interessante discussione sulla
base della relazione del senatore Caristia, il
quale espresse dapprima parere favorevole,
richiamandosi ai soliti argomenti, e cioè che
i docenti che passano i settantacinque anni
continuano a disporre di capacità e esperienze
notevoli, e che non si vede perchè debbano
essere esclusi da tutte quelle partecipazioni
alla vita accademica di cui godono invece i loro
colleghi che non hanno raggiunto la stessa
età. Ma dopo le osservazioni assai giuste del
senatore Macaggi, il quale fece rilevare i
grossi inconvenienti che si sarebbero potuti
verificare se si fosse accettato il principio
informatore del provvedimento, dimiostrando
che l'estensione del diritto di voto ai professori a riposo avrebbe contribuito, in Italia,
a mantenere posizioni di predominio e di
potere di gruppi che, purtroppo, per lo stato
attuale delle nostre Università, esercitano
forme assolute di controllo che non sono soltanto legate al carattere scientifico delle
scuole, ma anche ai benefici, ai privilegi, e
8 certi profitti connessi con determinate
scuole, soprattutto in alcune Facoltà. Dopo
queste osservazioni, ripeto, e dopo l'opinione
contraria formulata dal collega senatore Granata, il relatore Caristia si dichiarò in (gran
parte convinto, ritirò la propria valutazione
favorevole e conchiuse dichiarando che, se si
fosse passati ai voti, egli, come relatore, si
sarebbe astenuto; gesto, questo, di notevole
sincerità e chiarezza, di cui intendo dare atto
al senatore Caristia.
A questo punto il Ministro, che allora era
il senatore Medici, intervenne per dichiarare che, poiché era allo studio un disegno di
legge che si proponeva di modificare l'intero
sistema dei concorsi a cattedre universitarie,
suggeriva che la discussione venisse rinviata
e che il materiale fosse passato agli organi
che stavano elaborando il nuovo provvedimento, in modo che ne potessero tener conto
per una revisione totale della materia. Così
rimase stabilito, ed anche il senatore Bellisario, con un po' di rincrescimento, acconsenti
a questa decisione. Di quel disegno di legge
non si è più parlato.
È per questi motivi che pochi mesi or sono
il senatore Trabucchi riproponeva l'argo-
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mento, presentando il nuovo disegno di legge
in esame, in cui però la prerogativa di far
parte delle Commissioni esaminatrici veniva limitata ai professori dichiarati « emeriti » od « onorari ».
A parte il fatto che, per gli stessi motivi
sopra esposti sul carattere che attualmente
rivestono quei titoli, non si vede perchè debbano esser fatte simili differenze, ritorniamo qui in pieno nella grossa questione dei
concorsi universitari, ed il discorso deve
farsi più serio. L'Università italiana soffre,
oltre che per le serie difficoltà di carattere
generale e per la limitatezza di mezzi, anche di un processo di invecchiamento, di cui
da tempo molti dei migliori docenti lottano
per liberare se stessi e gli altri ; processo che
non deve essere limitato alla questione degli
anni, ma è legato a tutto un sistema che si è
andato precostituendo ed in cui anche la questione degli anni ha il suo peso. Sino a che
l'Uiniversità italiana sarà regolata sulla base
delle attuali leggi, sino a che non sarà sancita in modo categorico l'incompatibilità tra
l'insegnamento universitario e la professione privata, la partecipazione dei professori
universitari ai concorsi costituirà un terreno estremamente delicato, sul quale da molte
parti si chiede d'intervenire, perchè l'attuale
sistema costituisce uno degli elementi che
rendono più penosa, spesso poco seria e qualche volta addirittura immorale la vita interna delle Università. Il sistema vigente per i
concorsi universitari fa sì che, molte volte,
in quasi tutte le Facoltà si vengano a stabilire dei gruppi organizzati, i quali escludono
dall'insegnamento superiore tutti coloro che
non fanno parte di quella determinata « cricca » o, in senso migliore, di quella determinata scuola.
La nuova legge per i concorsi universitari,
del resto, è attualmente all'esame del Ministero, e dovrebbe ormai essere a buon punto ;
noi ci auguriamo di poterla avere ben presto
sotto gli occhi, per esaminarla a fondo, ed
eventualmente apportarvi nuovi emendamenti, che sappiamo, ma solo per sentito dire,
che molte cose sono ancora da migliorare.
A mio avviso, quindi, non solo per i professori collocati a riposo, ma anche per coloro che sono insigniti delle qualifiche di
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« emerito » e di « onorario », dovrebbe essere
esclusa la partecipazione alle Commissioni
giudicatrici, per i concorsi a cattedre unP
versitarie. Nella seduta del 16 luglio 1959,
la nostra Comimissione dichiarò di non voler
prendere in esame l'estensione di tale privilegio ai professori collocati a riposo. Non ritengo ora giusto rivedere tale decisione, sia
pure limitatamente a un numero più ristretto di docenti.
Per questi motivi propongo che l'articolo
2 venga senz'altro respinto, lasciando invece
libera la Commissione di decidere se approvare l'articolo 1 e l'articolo 3, estendendo
però questi benefici a tutta la categoria dei
professori collocati a riposo, o se rinviare ad
un ulteriore esame, ormai indilazionabile,
l'intero problema dello stato accademico e
giuridico dei professori universitari.
C A R I S T I A .
Non vorrei ripetere
quanto ebbi a dire nella seduta del 1959, in
cui la Commissione si occupò di argomento
analogo a quello odierno, ma non vorrei neppure ripetere l'errore che allora comjmisi, cioè
di non astenermi dalla discussione, visto che
la materia mi riguarda personalmente, dato
che il tempo incide su tutti.
Prego pertanto il Presidente di acconsentire a che io mi astenga tanto dalla discussione quanto dalla votazione sul presente disegno di legge.
P R E S I D E N T E .
Naturalmente
acconsento a questo desiderio del senatore
Caristia che gli è dettato dalla sua delicatezza.
M A C A G G I . Signor Presidente ed
egregi coleghi, ormai mi avvicino ad un traguardo per cui questi problemi riguardano
anche me, ma poiché mi avanza ancora qualche anno prima che mi si possa presentare
la possibilità di esser nominato « onorario »
od « emerito », ritengo di poter dire qualche
parola, anche perchè il senatore Donini mi
ha richiamato in causa. Sulla questione di
conservare ai professori a riposo quelle facoltà che sono proprie dei professori di ruolo, non potrei che ripetere quanto già ebbi
a dire nella precedente discussione; d'altra
parte la bella ed ampia relazione del senatore
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Donini, che desidero ringraziare per aver
egli preso lo spunto da questo piccolo provvedimento per prospettare a tutti una situazione molto delicata, e ricordare anche al
Governo l'opportunità di sollecitare la soluzione di problemi che riguardano non solo i
professori ma tutto l'organamento delle Facoltà universitarie, rende inutile un lungo
discorso. Mi limito perciò a poche considerazioni che confermano l'opportunità di respingere l'articolo 2.
Non mi preoccupo troppo delle questioni
professionali, anche se è proprio nella mia
Facoltà che queste questioni potrebbero sorgere, cioè le questioni dell'interesse di determinate scuole a mantenere il loro influsso,
particolarmente nei grandi centri. Ma io ho
troppa stima dei colleghi professori universitari, per ritenere che questo sia un problema che debba preoccuparci. Vi è piuttosto
qualcos'altro, indubbiamente più nobile, che
va tenuto presente ed è la difesa della propria scuola, il desiderio di imporre a volte i
propri allievi in certi concorsi ; questo è veramente un inconveniente grave, che riguarda
la struttura dei nostri concorsi universitari,
ed è ciò che dovremo a suo tempo discutere
per studiare, se possibile, soluzioni più consone all'interesse della nostra Università.
Indubbiamente esiste questa spinta dei
vecchi maestri in favore dei propri allievi,
nella speranza di conservare le posizioni
della scuola; talvolta gli allievi sono meritevoli soprattutto agli occhi dei propri insegnanti. D'altra parte vi è un altro elemento
che ritengo di primo piano nelle svolgimento
dei concorsi : quello cioè della conoscenza dei
concorrenti. Questa conoscenza non si può
equiparare alle conoscenze dei giudici : il vecchio insegnante, posto prima fuori ruolo e
poi a riposo, potrà conservare quella freschezza e quelle capacità cerebrali che occorrono per continuare ad occuparsi delle cose
della scuola e della scienza, ma questo non
basta per poter giudicare i concorrenti. I
concorrenti devono essere giudicati anche
attraverso la conoscenza personale, che non
si può avere se non si convive, se non si collabora. Ecco la necessità che nelle Comftnissioni siano immessi soltanto quei professori
ancora di ruolo, che hanno la possibilità di
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questa conoscenza, sia attraverso le esercitazioni, sia attraverso la sistematica partecipazione a tutti i Congressi della materia.
Sappiamo che i professori collocati fuori
ruolo non intervengono, di solito, ai Congressi per le loro stesse condizioni fisiche, e per
quel po' di distacco che, per forza di cose, interviene negli anni successivi al collocamento a riposo. Ecco un altro motivo per cui ritengo che non si possa accogliere la norma
proposta nel provvedimento in esame.
Io sono d'accordo con il senatore Donini
che qualcosa noi possiamo fare, non solo per
gli « emeriti » e gli « onorari », ma per i professori tutti. Trovo, tra l'altro, che i professori insigniti di quei titoli, dovrebbero essere
delle figure eminenti, mentre i titoli vengono
conferiti talvolta come consolazioni in conseguenza del distacco dall'esercizio della professione, e perciò gli insigniti dei titoli oggi
sono molti.
Giustamente il Governo si è preoccupato
di cercare di porre un limite a questa tendenza ad allargare i riconoscimenti.
Sono, dunque, d'accordo col senatore Donimi sulla opportunità che l'articolo 2 sia xespinto; resta il riconoscimento della posizione di questi professori onorari ed emeriti.
Sono del parere che un certo riconoscimento vi debba essere per tutti gli insegnanti
collocati a riposo.
Ritengo anch'io impossibile che questi professori, passato il traguardo dei settancinque
anni, possano staccarsi completamente da
quella che è stata la loro vita. Non vedo perchè, come di fatto avviene in molti casi, nelle
riunioni accademiche essi non debbano sedere
accanto agli altri con le loro insegne che hanno una certa importanza. Il disegno di legge
dice che essi dovrebbero prendere « posto
immediatamente dopo il meno anziano dei
professori di ruolo ». Io li ometterei addirittura accanto al Rettore.
R U S S O . Non parlerei affatto di questo
in una legge!
M A C A G G I . Sono d'accordo per questi
riconoscimenti a tutti i professori che non
hanno demeritato della scuola.
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Qiuanto alla questione del libretto ferroviario, anche questo problema è già stato discusso in questa Commissione, e viene spesso
riproposto dagli insegnanti a riposo i quali
qualche volta si trovano in condizioni economiche precarie : la facilitazione permetterebbe loro di partecipare a congressi o
riunioni scientifiche.
Per i motivi esposti, mi associo a quanto
ha proposto il senatore Donini, di limitare cioè
la nostra discussione ai soli articoli 1 e 3 o
di rinviare l'esame dell'intero disegno di legge al momento in cui il Governo presenterà
un provvedimiento organico che riordini l'intera materia dei concorsi universitari.
A questo proposito vorrei aggiungere la
raccomandazione al Governo che solleciti la
presentazione di detto provvedimento.
Attendiamo anche da tempo il nuovo organamento didattico delle Facoltà universitarie, sul quale abbiamo discusso anche in sede
di bilancio, e vorremmo avere una conoscenza diretta dei provvedimenti che si intendono
prendere in questo campo che è essenziale
per l'insegnamento universitario nei prossimi
anni. Sono in programma delle riforme anche in fatto di divisione fra mjaterie fondamentali e secondarie. Vorremmo poter condurre delle serie discussioni, che in sede di
Commissione possono essere molto utili e
proficue.
D O N A T I . Ho ascoltato con molto interesse la relazione del collega Donini e gli
interventi degli altri colleghi ; in molta parte
sono d'accordo con quanto è stato detto. Convengo prima di tutto sulla validità dell'articolo 1, al quale proporrei l'emendamento soppressivo delle parole « prendendo posto immediatamente dopo il meno anziano dei professori di ruolo ».
Sull'articolo 3 ho una perplessità : è quella
di costituire un precedente che sarebbe invocato da molte altre categorie ; la concessione non riguarda tanto il Ministero dei trasporti, quanto quello della pubblica istruzione in quanto ritengo che questo Ministero
debba pagare all'altro il prezzo delle concessioni che i suoi dipendenti ricevono.
Per quanto riguarda l'articolo 2 constato
che esso è stato considerato globalmente, sen-
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za notare la netta distinzione che corre tra
i due periodi che lo compongono. Il secondo
periodo, che avrebbe potuto costituire materia di un articolo a parte, riguarda il « diritto
di voto attivo e passivo » e su questo punto
ribadisco la mia adesione sostanziale a quanto
è stato detto dal relatore, cioè penso anche io
che sia tutta una materia da rivedere urgentemente, quella dei concorsi universitari, con
criteri completamente diversi da quelli attuali.
I senatori Donini e Macaggi vivono entro
l'ambiente universitario e conoscono bene lo
stato attuale dei concorsi : sanno benissimo
che in determinate Università o Facoltà non
si entra se non si fa parte di una « cricca »
se non si segue un determinato orientamento
scientifico o ideologico, e questo è indubbiamente un aspetto negativo. Posso quindi convenire sulla utilità di stralciare questa parte
che dovrebbe essere materia di una radicale e
profonda revisione, che, tra parentesi, vorrei
che si estendesse anche a qualche altro campo di concorsi a cui sono legati gli universitari. Penso, per esempio, ai concorsi ospedalieri, ed il senatore Macaggi sa benissimo
che la lotta avviene non in sede di concorso,
ma in sede di nomina della Commissione.
Sono invece perplesso sul rigetto della prima
parte dell'articolo 2.
D O N I N I , relatore. La prima parte
è superflua, perchè già oggi il Ministero ha
la facoltà di invitare professori fuori ruolo
o a riposo ad assumere incarichi speciale
D O N A T I . Ma si potrebbero estendere
questi incarichi speciali: fino ad oggi questi
professori possono entrare a far parte o addirittura presiedere Commissioni per concorsi di Stato, possono entrare nelle Commissioni giudicatrici per l'abilitazione all'esercizio professionale, o per le libere docenze, possono essere giudici per la promozione
ad ordinario dei colleghi universitari. È una
cosa curiosa: li ammettiamo ad essere giudici per la promozione dei colleghi e non a
far parte delle Commissioni per i concorsi
universitari. Essi possono anche compiere
inchieste negli stessi Istituti universitari;
possono addirittura essere nominati nel Con-
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siglio superiore della pubblica istruzione.
Queste facoltà sono loro concesse in base a
determinate leggi, ma altre attività analoghe sono loro vietate.
A questi compiti altri se ne potrebbero ag
giungere : ad esempio, nella Commissione di
laurea, non sarebbe opportuno ed utile che
l'Università si servisse di questi insegnanti?
I dodici professori che ora per legge fanno
parte della Commissione, di solito non hanno
letto la tesi, perchè troppo occupati, ma è facile che le leggano i professori fuori ruolo,
che hanno più tempo a disposizione.
I professori a riposo potrebbero anche partecipare a Comitati tecnici, ad Uffici direttivi, nel campo delle Università, purché non si
tratti di attività di insegnamento. A me pa
re che tali attività sarebbero lutili, anche per
rompere quelle « cricche » che ora vigono in
pieno. Perchè non dare loro la soddisfazione
di partecipare ancora in qualche modo alla
vita universitaria?
Esaminiamo la prima parte dell'articolo 2
con una certa comprensione e benevolenza,
nei confronti di questi insegnanti molti dei
quali sono ancora perfettamente lucidi e freschi : proprio in questi giorni uno di essi è
stato eletto sindaco di Milano!
Concludendo, propongo quindi di approvare gli articoli 1 e 3 e la prima parte dell'articolo 2, al quale proporrei un emendamento aggiuntivo che ne chiarisca la portata.
L U P O R I N I . Non ho molto da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore
e dal collega Macaggi. Mi associo pienamente
alle loro considerazioni, e se prendo la parola
è perchè credo che me ne corra il dovere per
motivi analoghi a quelli così nobili che hanno
fatto sì che il senatore Caristia abbia preferito astenersi dalla discussione : sono pienamente impegnato nell'attività e nella vita
universitaria.
Cerne è stato osservato sia dal senatore
Donini che dal senatore Macaggi, uno dei
tanti, ma non certo il minore, dei mali di
cui soffre la nostra Università è la presenza
di questi gruppi di potere, come li possiamo
chiamare, che m parte sono legati ad inte-
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ressi economici o professionali, ed in altri
casi sono legati ad interessi di scuola e di
tendenze.
Comunque, questo è uno degli elementi che
provocano disagio morale in chi partecipa
alla vita universitaria, perchè avviene che
l'esistenza di questi gruppi obblighi anche gli
altri a costituire altri aggruppamenti anche
se preferirebbero astenersi, salvare l'anima e
non partecipare a queste lotte.
Il presente disegno di legge, nella sua parte più sostanziale, non va contro l'esistenza
di questi gruppi di potere, ma ne aumenta
ancora il peso.
Osservo poi che i titoli onorifici vengono
assegnati dalle Facoltà con criteri molto diversi : vi sono Facoltà serie che li concedono
a pochi, e Facoltà, più numerose, che a causa
di rapporti che si sono stabiliti tra i professori, li concedono con maggiore facilità, tanto
è vero che esiste una circolare del Ministero
che richiama le Facoltà ad una maggiore serietà. Il provvedimento in esame porterebbe
a nuovi intrighi, a nuove lotte per ottenere
quei titoli, porterebbe ad una ulteriore degenerazione della vita accademica.
Il collega Donati ha messo in luce aspetti
contraddittori della legislazione attuale: i
professori fuori ruolo possono essere giudici
nelle promozioni a ordinari e non nei concorsi. Questa è una materia da rivedersi, e
da limitarsi, non da ampliarsi.
Certo il distacco è doloroso, come osservava qualcuno; il distacco è sempre doloroso,
per chi ha fatto seriamente un'attività professionale, però il professore universitario
che a settantacinque anni ha ancora il pieno
possesso delle sue facoltà e nello stesso tempo ha ancora passione per la ricerca scientifica, ha il grande vantaggio, rispetto a tante
altre categorie professionali, di poter continuare in parte la sua attività, appunto con
la ricerca. Semmai dovremmo studiare provvedimenti per facilitare la presenza nella
vita scientifica e di ricerca dei professori
fuori ruolo ed in pensione, il che, qualche
volta non è facile, dobbiamo riconoscerlo, perchè in qualche Istituto il professore <a riposo,
di fatto non entra più. Dobbiamo evitare che
il vecchio professore trovi la porta chiusi
e non possa proseguire le sue ricerche. Si
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dovrebbero prendere provvedimenti in questo senso, introducendo m tal modo un elemento serio di risanamento nella vita universitaria, e non perderemmo la ricchezza che
alcuni di questi uomini rappresentano ancora
per la cultura.
Per le tesi di laurea vi è la questione dei
dodici professori : questa è una cerimonia ormai invecchiata nel nostro ordinamento universitario, che non esiste più in nessun altro
paese In nessun altro paese esiste questa
curiosa presenza di professori che orecchiano, giudicano le risposte del candidato, ma
non hanno letto la sua tesi di laurea. Ora,
l'importante è che l'abbiano letta i relatori,
e qualche volta accade che i relatori l'abbiano letta molto superficialmente ; ma non è
certo immettendo gli emeriti e gli onorari
che si corregge la situazione.
Vi è poi l'altra questione, cui accennava il
collega Donati, dell'opportunità di affidare
ai professori emeriti ed onorari a riposo particolari incarichi in seno agli uffici direttivi
delle università. Ebbene, è proprio nelle mansioni direttive che devono essere presenti, a
mio avviso, gli uomini che sono più freschi,
che sono miaggiormente a contatto con i più
recenti indirizzi della scienza, gli uomini più
responsabili del presente e dell'immediato
avvenire della ricerca scientifica e della organizzazione della vita universitaria
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richiesto, noi potremmo prendere in considerazione l'opportunità che ì professori emeriti
e onorari a riposo continuassero ad usufruire
delle facilitazioni ferroviarie, consentendo in
tal modo ai migliori di loro che, lasciato l'insegnamento e postisi così al di fuori della vita attiva e al disopra di meschine fazioni di
parte, volessero dedicarsi ad un' attività di
studio, di essere agevolati nella necessità di
spostarsi, di viaggiare per fare ricerche di
archivio o per partecipare a congressi scientifici. Eissi sono spesso costretti a delle rinunzie perchè la scarsa pensione non consente loro di affrontare spese sia pure modeste.
A me sembra che queste ragioni consiglino
di concedere agli ex professori universitari
un piccolo aiuto nel senso indicato dall'articolo 3.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Signor Presidente, io
ho ascoltato attentamente la esposizione del
relatore e la discussione che si è aperta su
questo disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi.
Debbo premettere che il Ministero non è
favorevole al disegno di legge per molte delle
considerazioni che sono state fatte in questa
sede.
L'articolo 1 in effetti, dice poco, in quanto
presso
molte università la partecipazione deR U S S O . Questo è un giudizio severo
gli ex professori alle pubbliche cerimonie con
nei confronti della vecchiaia.
le insegne accademiche già si realizza. Vi soL U P O R I N I . Non facciamo sentimen- no molte università che invitano all'inaugutalismi fuori luogo ! Io credo che mettere que- razione degli anni accademici i loro vecchi
sti professori, se sono ancora nella piena fre- professori, cerne ho potuto constatare per
schezza delle loro capacità ed hanno conser- aver partecipato ad alcune cerimonie del gevato la loro passione allo studio, in grado di nere, e che considerano titolo di onore e di
continuare a dare il loro contributo nel cam- soddisfazione per l'università stessa la prepo della ricerca scientifica, sia il più grande senza di professori emeriti o onorari. La vecservizio che possiamo loro rendere. Compli- chiaia e l'aver partecipato per molti anni
care invece la già grave situazione di certi all'insegnamento costituiscono in questi casi
gruppi di potere immettendovi altri ele- di per sé un diritto alla precedenza.
L'articolo 3 investe il grosso problema del
menti, credo che significi assumersi delle remantenimento del regime delle facilitazioni
sponsabilità assai serie
Per questi motivi, io appoggio la proposta ferroviarie a tutti coloro che godevano di tale beneficio prima del collocamento a riposo,
di respingere completamente l'articolo 2
Per quel che riguarda l'articolo 3, una vol- ed è problema che non dovrebbe essere limit% accordato il rinvio che è stato giustamente tato ai soli professori universitari.
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Io credo che l'Amministrazione delle ferlovie non dovrebbe avere difficoltà in questo senso, poiché non si tratta di viaggi gratuiti, ma di facilitazioni che, pur non rappresentando un utile, non comporterebbero un
grave danno nei confronti dell'Amministrazione stessa.
L'articolo più importante del disegno di
legge è l'articolo 2, in quanto con esso si intende attribuire ai professori emeriti e onorari il riconoscimento al proseguimento di
attività che sono in effetti molti simili e quelle che essi hanno svolto nel periodo della loro appartenenza al ruolo.
È nei confronti di questo articolo che il
Ministero ha notevoli perplessità. Come ha
ricordato infatti il senatore Donati, già si
concede, ai professori che ne hanno la possibilità, di svolgere numerose attività, sia nell'ambito dell'Università, sia nell'ambito del
Ministero della pubblica istruzione. Ma inserire nuovamente nella vita universitaria i
professori emieriti e onorari, con il peso di
certi gruppi o scuole, significherebbe indubbiamente favorire una presenza operante in
forme suggestive, che potrebbe nuocere al
buon andamento delle università. Vi sono a
volte suggestioni di nomi e di scuole che pesano, in quanto bloccano situazioni che potrebbero invece essere soggette a trasformazioni o a nuovi orientamenti.
Per tutte queste ragioni, il parere del rappresentante del Governo è quello di rinviare
la discussione del disegno di legge
Faccio presente, d'altra parte, che è già
molto avanti presso il Ministero l'approntamento del disegno di legge che prevede il riordinamento dell'Università. Il senatore Donini
parlava poc'anzi facendo riferimento ad un
testo che indubbiamente egli conosce e che
forse avrà potuto in alcune parti esaminare.
Ritengo che la Commissione potrebbe attendere la presentazione di quel disegno di
legge, e, allorché esso verrà discusso, si potrà esaminare la possibilità di apportarvi
delle modifiche che vadano incontro, sia pure
parzialmente, alle richieste formulate nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Il mio parere è, pertanto, di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.
D O N I N I , relatore. Come relatore, mi
associo alla proposta del Governo, modificando pertanto le mie richieste iniziali. Penso che la cosa più saggia sia quella di rinviare tutto ad un ulteriore esame, augurandoci che tale esame non sia procrastinato nel
tempo, in modo da evitare il perpetuarsi di
alcuni degli inconvenienti deplorati, quasi
iinanimemente, nella vita universitaria.
D O N A T I . Poiché la maggioranza della
Commissione sembra orientata verso il rinvio, è inutile che io insista nelle mie proposte.
B E L L I S A R I O . Sulle proposte fatte
dal senatore Donati non si potrebbe trovare
un punto di incontro?
D O N I N I , relatore. Come osservava il
Sottosegretario, quanto è previsto nella prima parte dell'articolo 2 è già in gran parte
accolto dall'attuale prassi universitaria, contutti gli inconvenienti che sono stati messi in
rilievo. Concedere a questi professori nuovi
poteri proprio ora, alla soglia di una riforma
organica dell'Università, a me pare che non
servirebbe che a complicare la situazione. Sull'argomento si potrà discutere quando si affronterà il problema nel suo complesso.
M A C A G G I . Io sono d'accordo per il
rinvio. Mi pare che i problemi prospettati potranno trovare una soluzione quando si esaminerà il disegno di legge preannunciato dal
Governo. In quell'occasione si potrà tener
conto di tutte le osservazioni fatte nella discussione odierna.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
altre osservazioni, la discussione del disegno
di legge viene sospesa; essa potrà essere ripresa congiuntamente a quella che si svolgerà sul disegno di legge che il Governo presenterà quanto prima.
(Così rimane stabilito).
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Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e De Lauro Matera Anna: « Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle
scuole per ciechi» ( 5 7 3 ) (Approvato
dalla

Camera dei

deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e
De Lauro Matera Anna : « Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.
Do di nuovo lettura dell'articolo unico del
disegno di legge :
Articolo

unico.

La lettera a) dell'articolo 11 della legge
26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla
seguente :
« a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi
per almeno un triennio nel decennio imimediatamente precedente alla data della presente legge riportando in ogni anno qualifica
non inferiore a " distinto " ».
La discussione di questo disegno di legge
fu iniziata nella seduta del 22 gennaio 1960,
ma la deliberazione fu rinviata in seguito
ad alcune difficoltà emerse nel corso della discussione stessa.
Do comunque la parola al relatore Baldini
affinchè illustri il contenuto del disegno di
legge e i precedenti della discussione.
B A L D I N I , relatore. La legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle
scuole per ciechi, contiene, fino all'articolo
10, norme relative alla convenzione tra gli
Istituti per ciechi e il Ministero della pubblica istruzione. Gli articoli successivi contengono disposizioni transitorie. L'articolo 11
precisamente recita : « Il personale che, alla
data di entrata in vigore della presente
legge, è in servizio nelle scuole elementari
funzionanti presso gli Istituti per ciechi di
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cui alla annessa tabella, sarà inquadrato nei
ruoli statali di cui all'articolo 3 purché in
possesso dei seguenti requisiti :
a) aver compiuto regolare servizio nelle
scuole parificate per ciechi per almeno un
triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva
di « ottimo » ;
b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola
di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, eccetera ».
Il punto a) è quello che si intende modificare con il disegno di legge d'iniziativa del
deputato Ermini.
Nell'Istituto di Assisi vi sono insegnanti
che, pur possedendo il requisito dei tre anni
di servizio, non hanno per tutti e tre gli anni
la qualifica di « ottimo », avendo riportato
la qualifica di « distinto » nell'anno 1949-50
e quella di « ottimo » nel 1950-51 e 1951-52,
e pertanto non possono essere inquadrati nel
ruolo secondo la legge n. 1463 del 1952.
La legge di cui trattasi è stata già emendata con la successiva n. 815 del 1954 per
sanare la posizione degli Istituti di Genova e Padova, i quali, ospitando scuole pareggiate, non avevano i requisiti previsti dalla legge n. 1463, che considerava, ai fini
della statizzazione, le sole scuole parificate
e non quelle pareggiate.
È da tener presente che nelle Amministrazioni dello Stato, per i concorsi interni, come nel caso di cui ci occupiamo, si richiede
una qualifica non inferiore a « distinto »
Ancora si deve tener presente che per gli
insegnanti di cui trattasi si prevede un perìodo di prova con relativa ispezione, ciò che
costituisce una garanzia per il Ministero.
Il disegno di legge fu già preso in esame
dalla Commissione il 20 gennaio 1960. Relatore ne era il Presidente Zoli. Questi, come
risulta dal resoconto stenografico di quella
seduta, ricordò come, in sede di approvazione
del disegno di legge in. 511 di mia iniziativa,
si fosse stabilito che per un caso analogo si
richiedessero tre anni di servizio, con qualifica di « ottimo » in almeno due anni. Il disegno di legge n. 511, divenuto poi legge 3
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marzo 1960, n. 190, che riguarda « Provvi- un istituto può avere uguale valore dell'« otdenze a favore degli insegnanti delle scuole timo » conferito con criteri più larghi in alelementari per ciechi », dice infatti all'arti- tro istituto.
Per tutte queste ragioni io credo che noi
colo 5 : « Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in ser- faremmo opera di giustizia approvando il
vizio per l'insegnamento della musica e del disegno di legge.
canto nelle scuole elementari governative
D O N A T I . Vorrei fare due oisservaziospeciali per ciechi, è inquadrato nel ruolo
speciale degli insegnanti di musica e canto ni. Anzitutto, per una questione di principio,
purché in possesso dei seguenti requisiti : a) non dovremmo mai fare leggi su misura, e
essere fornito del diploma di composizione o questa è una legge su misura. Secondariadi musica corale e direzione di coro o di or- mente, dovremmo essere quanto mai guargano o di pianoforte; b) aver prestato ser- dinghi in concessioni di questo genere, pervizio in scuole elementari statali o parificate chè dai ciechi passiamo ai sordi, dai sordi ai
per ciechi per almeno tre anni scolastici nel minorati, e poi ai normali... e la maglia si aldecennio immediatamente precedente alla da- larga sempre più.
ta di entrata in vigore della presente legge,
riportando per almeno due anni la qualifica
R U S S O . Vorrei invocare un po' di
di « ottimo » e, per gli altri anni, una quali- comprensione per questo caso.
Sappiamo tutti come vengono conferite le
fica non inferiore a " distinto ".
qualifiche.
Il senatore Donati, che è preside,
Il passaggio in ruolo del personale di cui al
avrà
certamente
dato la qualifica di « ottipresente articolo diventa definitivo dopo un
anno di prova ed in seguito a favorevole es~- mo » ai più modesti professori per non danneggiarli nella graduatoria. Se si largheggia
to di speciale ispezione ».
nel concedere la qualifica di « ottimo » lo si
Venne pertanto rilevata dal Presidente Zofa proprio in considerazione del fatto che
li l'opportunità di armonizzare il disegno di
tale qualifica potrà assicurare agli insegnanlegge con la norma del citato articolo 5 e la
ti un migliore collocamento nella graduatonecessità che si assumessero più precise inria e quindi nella vita.
formazioni circa il numero degli insegnanti
Non ci irrigidiamo, dunque, di fronte ad
interessati. Per cui la discussione venne rinuna
qualifica, che poi non è del tutto negativiata.
l a ! Peraltro io credo che si dovrebbe avere
Ora, dalle informazioni assunte, posso riuna comprensione particolare nei confronti
ferire, come peraltro è detto nella relazione
di coloro che insegnano in queste scuole, dove
che accompagna il disegno di legge, che nel- si richiede tanta applicazione e tanto spirito
l'Istituto di Assisi vi sono insegnanti il cui di sacrificio.
stato di servizio contempla la qualifica di
« distinto » per l'anno scolastico '49-50 e la
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
qualifica di « ottimo » per i due anni succesla pubblica istruzione. Ma l'assunzione in
sivi. Poiché si tratta di una disposizione
ruolo di coloro che insegnano negli Istituti
transitoria, limitata a pochi casi dell'Istituper ciechi avviene solo in base alle qualiifilche
to di Assisi, se la Commissione lo ritiene, si
e non per esami. Se anche sulle qualifiche inpotrebbe anche accogliere il disegno di legge
dulgiamo, effettivamente corriamo il rischio
così come è stato trasmesso all'altro ramo del
di aprire quelle maglie pericolose cui accenParlamento. Diversamente, bisognerebbe apnava il senatore Donati.
portarvi una modifica intesa a stabilire che
Comunque, armonizzare questo disegno di
si richiede la qualifica di « ottimo » per allegge con quello già approvato dalla Commeno due anni e per gli altri una qualifica
missione, mi sembra giusto.
non inferiore a « distinto ».
È da rilevare peraltro che la qualifica è
R U S S O . Ho l'impressione che si svuoti
atto soggettivo e discrezionale, per cui il « di- il disegno di legge della sua vera ragione ristinto » conferito con criteri più severi in ducendplo al parametro dell'altra legge, in
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quanto esso è suggerito da una situazione
particolare dell'Istituto di Assisi. D'altronde,
la Camera dei deputati avrà certamente vagliato queste ragioni.
M O N E T I . Vorrei far osservare che
la legge d'iniziativa del senatore Baldini, se
non sbaglio, riguarda gli insegnanti di musica e canto e prevede alcune restrizioni circa
le qualifiche, restrizioni che possano dare
maggior affidamento e al tempo stesso evitare pericolosi allargamenti in altri settori
Ricordo che quando discutemmo la legge riguardante gli idonei dell'ultimo concorso, dovetti ricevere varie commissioni di maestri
fuori ruolo, che avevano oltre dieci anni dì
insegnamento nella scuola elementare e che
si ritenevano danneggiati dalla legge stessa.
Ora, se noi, attraverso questo disegno di
legge, apriamo la porta del ruolo organico ai
maestri elementari che hanno insegnato nel1^ scuole per ciechi riportando in soli tre anni di insegnamento la qualifica di « distinto »,
potremmo costituire am precedente per i
maestri che insegnano nelle scuole ordinarie dello Stato.
B E L L I S A R I O . Tutti noi sappiamo
come si danno le qualifiche. Sappiamo benissimo che vi sono dei presidi che per un principio, non voglio dire di serietà, ma di prudenza danno con una certa difficoltà la qualifica di « ottimo », specialmjente a coloro che
non sono di ruolo.
Ora, tutta la questione è basata sul presupposto che si possa misurare la differenza
tra « ottimo » e « distinto », che cioè .air« ottimo » si possa far corrispondere una effettiva superiorità di capacità, sì da poter stabilire che coloro che hanno riportato la qualifica di « ottimo » possono entrare nel ruolo
e coloro che hanno riportato la qualifica di
« distinto », no. Mi pare che la nostra esperienza di vita della scuola ci dovrebbe dire
che ciò non è possibile.
Se volessimo affermare il principio che
non si possono far entrare nel ruolo degli insegnanti solo sulla base della qualifica, potremmo anche farlo, ma ricordiamoci che
questo beneficio è stato già concesso ad altri»
Dire però che possono entrare nel ruolo gli
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insegnanti che hanno la qualifica di « ottimo »
e non possono entrare nel ruolo quelli che
hanno la qualifica di « distinto », significa
dare importanza ad elementi che non hanno
effettivo valore dal punto di vista pratico.
Pertanto, io ritengo che si dovrebbe approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera.
D O N A T I . Sulla questione della qualifica è bene chiarire un poco la situazione.
Il criterio di valutare le qualifiche nei concorsi e nelle domande per concorsi ha determinato uno scadimento della funzione della
qualifica, che doveva essere una valutazione
obiettiva delle capacità dell'insegnante. È verissimo che oggi una certa parte dei dirigenti
è portata, per ragioni umanitarie, a dare qualifiche immeritate a supplenti e a provvisori
e, di conseguenza, agli insegnanti di ruolo.
Così, abbiamo la famosa inflazione dell'« ottimo », tanto è vero che, credo, l'ottanta per
cento del personale insegnante è qualificato
« ottimo » sulla carta. Citerò a questo proposito un esempio relativamente recente : un
preside che si voleva disfare di un insegnante
assolutamente immeritevole, ha fatto questo
ragionamento : se do a costui la qualifica che
merita, cioè « insufficiente », mi rimane nella
scuola tutta la vita ; se gli do « ottimo », lo
manderanno a Firenze 0 a Roma. Mandiamolo dunque a Firenze 0 a Romia.
Questa la realtà delle cose, e su questo punto sarei portato a concordare con il senatore
Bellisario. Però io mi domando : con tutta
la larghezza che oggi esiste e che è oramai
generalizzata nel conferire le qualifiche, come facciamo a dire che non vi è più distinzione tra « distinto » e « ottimo » ? Lia distinzione c'è ed è enorme, perchè qualunque insegnante sufficiente ha T« ottimo ». Quando
si dà il « distinto, » cosa vuol dire? Che l'insegnante non vale proprio niente.
BELLISARIO.

Non è vero.

D O N A T I . Per la mia esperienza personale è così. D'altra perte, se il senatore Bellisario oggi pone la questione della differenza tra « distinto » e « ottimo », io potrei domani porre la stessa questione per il « buo-
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no » e il « distinto » e di questo passo potremmo arrivare almeno fino al « sufficiente ».
Per conto mio, rimane fermo il principio,
secondo me giusto, che una volta fatta una
legge e applicata, non si dovrebbe più permettere di proporre modificazioni alla legge
stessa sol perchè uno, due, tre, dieci individui non ne hanno potuto beneficiare; altrimenti diciamo che tutti coloro che insegnano
hanno diritto ad essere assunti in ruolo, e
chiudiamo la questione.
B E L L I S A R I O . Faccio osservare
al senatore Donati che il disegno di legge in
esame è stato presentato precedentemente a
quello n. 511 che abbiamo approvato.
D O N A T I . Sì, ma ancora precedente
è la legge del 1952, che richiedeva la qualifica di « ottimo » per il triennio di servizio.
Ora, se quella legge stabilisce così, perchè
dovremmo modificarla per accontentare un
certo numero degli insegnanti che sono stati
esclusi?
B E L L I S A R I O . Osservo che, se noi
modifichiamo il disegno di legge e stabiliamo
che gli insegnanti interessati debbono aver
riportato per due anni la qualifica di « ottimo » e per uno quella di « distinto », non facciamo che sanzionare una posizione che gli
insegnanti di Assisi di fatto già hanno. D'altra parte il presentatore del disegno di legge
non prevedeva di trovarsi di fronte ad una
situazione venutasi a determinare in seguito
all'approvazione di un altro disegno di legge
presentato successivamente al suo.
Ora, che noi modifichiamo o meno per uniformare questo provvedimento alla legge 3
marzo 1960 n. 190, il risultato si consegue lo
stesso, con l'unico inconveniente, però, che
modificando ritardiamo l'approvazione del
disegno di legge. E non vedo perchè dovremmo fare questo, dal momento che, secondo le
informazioni assunte dal relatore, gli insegnanti interessati al disegno di legge hanno i
requisiti richiesti.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Per evitare di stabilire in una legge che il « distinto » equivale all'« ottimo » !
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R U S S O . Insomma, se non c'è danno
per gli insegnanti e se non si svuota il disegno di legge della sua ragione, modifichiamolo e rimandiamolo alla Camera, purché
sia esatto quello che è stato asserito, cioè che
il provvedimento vale ugualmente per quei
determinati insegnanti.
B A L D I N I , relatore. Dobbiamo tener
presente che tutti gli istituti per ciechi che
hanno accettato la convenzione con il Ministero della pubblica istruzione in base alla
legge n. 1463, del 1952, tutti, tranne quello
di Assisi, hanno già goduto dei benefici della
legge stessa.
Ora, quale è la situazione dell'istituto di
Assisi? In quell'istituto vi sono insegnanti
(lo dice lo stesso deputato Ermini nella sua
relazione) che nel 1949-50 hanno riportato la
qualifica di « distinto », nei due successivi la
qualifica di « ottimo », e pertanto non hanno
potuto avvalersi dei benefici della legge
n. 1463. Il deputato Ermini propone di modificare quella legge, nel senso di stabilire che
la qualifica riportata nel triennio non debba essere inferiore a « distinto », senza distinzione di anni. Egli non poteva sapere che
noi avremmo presentato il nostro disegno di
legge e che la nostra Commissione, discutendo il medesimo, lo avrebbe modificato, stabilendo la distinzione delle due qualifiche nel
triennio di servizio.
Ora, poiché la posizione degli insegnanti
di Assisi è in effetti quella prevista dalla
legge già approvata, si potrebbe approvare
il disegno di legge così com'è. Se riteniamo
invece che debba essere modificato per armonizzarlo con l'altra legge, modifichiamolo.
P R E S I D E N T E . Io credo che potremmo accogliere la modifica suggerita, in
via subordinata, dal relatore, sostituendo
cioè alle parole « qualifica non inferiore a
" distinto " » le altre : « per almeno due amu
la qualifica di " ottimo " e per gli altri anni
qualifica non inferiore a " distinto " ».
G R A N A T A . Io sono d'accordo con
il senatore Bellisario circa la estrema difficoltà di stabilire una distinzione tra le qualìfiche di « ottimo » e « distinto », anche per
mia esperienza personale. Il preside della
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scuola dove io ho insegnato per principio non
concedeva l'« ottimo » agli insegnanti che
non fossero di ruolo. Eppure vi erano tra i
miei colleghi degli insegnanti ottimi, o che
comiunque non demeritavano nei confronti
di altri.
Ad ogni modo credo sia preferibile mantenere il principio già adottato per l'altra
legge, per evitare un'apertura che faccia
sorgere successive velleità in altre categorie.
Ho tuttavia qualche perplessità circa la formulazione dell'emendamento. Nella prima
parte dell'articolo è detto « aver compiuto
regolare servizio nelle scuole parificate o
pareggiate per ciechi per almeno un triennio », ma il periodo di servizio potrebbe essere anche più lungo. In questo caso, come si
troveranno coloro che hanno le qualifiche richieste per il triennio ma non per gli altri
anni?
Faccio un esempio : supponiamo che vi
siano due insegnanti. Uno ha insegnato per
cinque anni, l'altro per tre anni. Ora, quello
che ha insegnato per tre anni può avvalersi
del disposto della legge perchè ha riportato
nei tre anni di servizio due volte la qualifica
di « ottimo » e una volta la qualifica di « distinto » Quello che ha insegnato per cinque
anni può aver riportato per tre anni le qualifiche richieste e per gli altri due una qualifica inferiore a « distinto ». Quest'ultimo non
ha dunque diritto di beneficiare della legge?
P R E S I D E N T E . Secondo la modifica che vogliamo apportare, non ha diritto
R U S S O . Ma nell'articolo è detto « almeno un triennio ».
P R E S I D E N T E . È vero, ma può
benissimo verificarsi il caso prospettato dal
senatore Granata.
G R A N A T A . In sostanza, il fatto di
aver insegnato più a lungo è motivo di nocumento per quell'insegnante nei confronti
dell'altro che ha insegnato solo per tre anni,
e magari è stato qualificato da un superiore
meno severo,
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P R E S I D E N T E . Questa osservazione andava fatta per l'altra legge. Con l'emendamento proposto non facciamo che uniformaci al disposto di quella legge.
G R A N A T A . Ad ogni modo, poiché il
disegno di legge interessa poche persone che
hanno tutte la stessa posizione, il problema
probabilmente non sorgerà.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
All'articolo unico del disegno di legge è
stato presentato dal relatore, senatore Baldini, un emendamento che tende a sostituire
le parole « in ogni anno qualifica non inferiore a " distinto " » con le altre « per almeno
due anni la qualifica di " ottimo " e per gli
altri anni qualifica non inferiore a " distinto " ».
Metto ai voti questo emendamento.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

Seguito 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)) ( 9 9 2 )

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
cM giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge : « Riordinamento della
Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione
e revisione dei ruoli organici ».
Ricordo alla Commissione che nel corso
delle passate sedute sono stati approvati i
primi otto articoli, ma erano stati lasciati in
sospeso alcuni emendamenti, in attesa di comunicazioni al riguardo da parte del Governo. Vi era, anzitutto, l'articolo aggiuntivo
S-bis, proposto dal senatore Donati, del seguente tenore :
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« I posti di ispettore centrale di seconda
classe per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, e i posti di ispettore centrale per le scuole elementari sono assegnati
per quattro quinti ai provenienti rispettivamente dai ruoli di presidi e professori e ispettori scolastici e didattici e per un quinto ai
provenienti dalle carriere amministrative. »
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Secondo l'impegno
preso, sono ora pronto a dare alla Commissione le informazioni richieste in merito alla
situazione dei concorsi per ispettori centrali.
La disciplina che regola l'ammissione ai
concorsi per ispettori centrali per l'istruzione
secondaria può essere considerata sotto due
aspetti : il primo, che ne mette in luce i risultati concreti ottenuti in tutti questi anni
di regime concorsuale, il secondo che ne chiarisce le ragioni e le finalità.
Sotto il prim^o aspetto si può dire che il
diritto di partecipare al concorso, attribuito
anche alle categorie di personale amministrativo, non ha avuto nessun effetto pratico
nei risultati dei concorsi finora svolti dato
che i vincitori di essi sono sempre usciti dalle
categorie della scuola.
Per quanto poi riguarda le ragioni e le
finalità dell'ammissione di un particolare personale qualificato dell'amministrazione, bisogna tener presente che la funzione ispettiva è per sua natura una sintesi di fatto tecnico e fatto amministrativo ; alla sua migliore esplicazione concorrono quindi congiuntamente competenza tecnica e competenza
amministrativa. Ed è evidente che una lunga
permanenza nell'amministrazione della scuola assicura nei funzionari che vi sono addetti
il possesso di una notevole aliquota dei requisiti connessi alle esigenze ispettive. Ma
ciò forse non basterebbe per sostenere le ragioni dell'attuale disciplina se non si aggiungesse che i concorsi per ispettori si svolgono
per discipline ben definite, ohe più o meno
rispecchiano la struttura della cattedra d'insegnamento; la sostanza concreta quindi dei
concorsi e la conseguente valutazione di titoli e di capacità si riferiscono strettamente
e quasi univocamente al livello raggiunto dai
singoli concorrenti negli studi relativi ai con-
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corsi stessi, restando la precedente carriera,
amministrativa o tecnica che sia stata, soltanto come una premessa formale e cautelativa insieme.
Detto ciò, è evidente che sarebbe impropria
una regolamentazione diversa da quella in
atto, che escludesse cioè le categorie del personale amministrativo, poiché quella sintesi
di cui si è parlato può essere ugualmente raggiunta tanto con una integrazione tecnica
di alto livello, che si unisca ad una sicura
competenza amministrativa nel fatto scolastico, quanto con una capacità amministrativa
che si aggiunga ad una lunga esperienza didattica, capacità che, talvolta, dovrà poi essere ancora perfezionata nell'effettivo espletamento della funzione ispettiva.
I funzionari amministrativi che sono invogliati a partecipare ai concorsi speciali
per discipline ben definite possono essere soltanto quelli che, nel campo degli studi particolari, abbiano raggiunto un notevole grado
di competenza (liberi docenti, incaricati d'insegnamento universitario); cosa che proprio
si sta verificando in un concorso presentemente in atto.
Due ultime osservazioni : 1) una esclusione
del personale amministrativo oltre tutto toglierebbe la possibilità di diventare ispettori
anche ai Provveditori agli studi, i quali, per
un'altissima percentuale (il cinquanta per
cento), provengono proprio dall'insegnamento ; 2) non va dimenticato che nel nostro Ministero, gli interessi culturali sono molto sentiti da parte del personale amministrativo;
alle molte libere docenze di oggi si aggiunga
il ricordo di quei funzionari che, provenienti
dall' Amministrazione, sono poi passati all'insegnamento universitario tra la stima univer
sale (De Ruggiero, Battaglia, Paradisi, Nencioni e tanti altri).
Debbo inoltre aggiungere che per il concorso in atto c'è un solo candidato che proviene dall'Amministrazione.
Spero che queste informiazioni possano
tranquillizzare completamente i colleghi nei
lcro dubbi.
D O N A T I . Ringrazio il Sottosegretario per le informazioni che ci ha fornite, e
dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo
3-bis.
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G R A N A T A . Desidero prendere la
parola per alcune considerazioni sull'ulteriore corso della discussione. Le notizie relative
ai provvedimenti adottati dal Consiglio dei
Ministri a favore del personale direttivo e
docente della scuola, se da un lato ci rallegrano in quanto rivelano l'attenzione del Governo nei confronti della categoria e delle
sue legittime rivendicazioni, dall'altro creano un nuovo problema ohe si riallaccia direttamente al disegno di legge in esame, in
quanto le modifiche ed i miglioramenti apportati allo sviluppo di carriera del personale direttivo e docente della scuola con lo
spostamento in avanti dei coefficienti ci mettono ora in condizioni di difficoltà nel valutare la portata di questo provvedimento, il
quale venne elaborato in relazione alle tabelle ed ai coefficienti di cui godevano gli insegnanti prima dei miglioramenti recentissimi apportati dal Governo.
Sicché questo provvedimento, non ancora
approvato, appare già superato, nei riguardi
delle finalità che si intendevano raggiungere,
perchè non consente più di realizzare quella
perequazione fra i vari ruoli che costituiva
uno dei fondamenti del disegno di legge
stesso.
Ci troviamo di fronte quindi ad una situazione nuova che è stata avvertita dalle categorie interessate, le quali hanno gih
avanzato delle proteste, esprimendo la loro
preoccupazione fondata sul legittimo convincimento che una volta approvata questa legge così come è stata sottoposta al nostro esame, le categorie verranno a trovarsi
in condizioni di inferiorità nei riguardi del
personale direttivo e docente della scuola,
che mediante i provvedimenti del Consiglio
dei Ministri ha ottenuto dei vantaggi, sia
pure attesi e legittimi, ma che lo pone in
una situazione diversa nei confronti del personale amministrativo centrale e periferico.
Io so che il Comitato direttivo del sindacato interessato ha inviato un telegramma
al Ministro, al Sottosegretario ed ad alti
funzionari del Ministero, nonché agli onorevoli Fanfani, Merzagora, Leone, ed anche al
Presidente Tirabassi ed al Presidente della
competente Commissione della Camera, chiedendo una sospensiva, non per adottare un
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criterio ostruzionistico nei riguardi del provvedimento, ma proprio per cercare una soluzione organica che contempli il rispetto, coirne essi dicono, dei valori e dei rapporti gerarchici di tutto il personale della scuola:
personale amministrativo e personale docente.
Io credo dunque ohe non faremmo un servizio agli interessi del personale amministrativo centrale e periferico, che pure ha tanto
insistentemente sollecitato una rapida approvazione del disegno di legge, se oggi, di fronte a questa nuova situazione, procedessimo
con la rapidità da essi prima auspicata. Penso che sia più opportuno, e di ciò avanzo formale proposta, sospendere temporaneamente la discussione del disegno di legge, almeno per tutta la parte che si riferisce alla sistemazione ed allo sviluppo di carriera, alle tabelle e ai coefficienti, in modo da avere il
tempo di rivedere questi aspetti confrontandoli con le nuove tabelle che saranno approntate nei riguardi del personale direttivo e
docente.
Credo che tale necessità s'imponga negli
interessi del personale per cui il provvedimento era stato proposto, e nell'interesse più
generale della scuola, onde evitare nuovi malumori, nuovi malcontenti e addirittura posizioni di contrasto all'interno di quest'unica
famiglia della scuola.
C A L E F F I . Mi associo alla proposta
del senatore Granata.
P R E S I D E N T E , relatore. Mi rendo
perfettamente conto delle preoccupazioni avvertite dai senatori Granata e Caleffi perchè
in realtà è necessario che vediamo questo disegno di legge alla luce dei miglioramenti annunziati, ormai, per la classe direttiva e docente. Tuttavia, bisogna anche tenere presente che il medesimo disegno di legge si
compone, potremmo dire, di due parti distinte e cioè di una parte che riguarda il riordinamento degli uffici centrali e periferici, e
di un'altra parte che concerne le tabelle e,
quindi, i coefficienti.
Ieri sera — ed era anche presente il senatore Bellisario — ho ricevuto una commissione di funzionari dei Provveditorati agli
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studi, i quali ci hanno pregato di portale innanzi la discussione di questo disegno di legge lasciando invece sospesa l'approvazione
delle tabelle che fissano i coefficienti. Può
darsi che il Governo, in questo intervallo di
tempo, decida qualcosa circa i miglioramenti
agli insegnanti e così potremo operare un
esatto confronto con la nuova situazione del
personale direttivo e docente.
C A L E F F I . Non posso che ribadire
la mia intenzione di associarmi, per le identiche ragioni esposte dal senatore Granata,
alla richiesta di sospensiva, richiesta che non
significa, badate bene, rimandare alle calende greche l'esame di questo disegno di legge.
Credo che fra una settimana potranno anche
aversi notizie definitive su questo problema
di assestamento e poiché è già tardi e avremo quindici giorni di silenzio nei lavori senatoriali, mi pare che potremmo, alla ripresa delle nostre sedute, riprendere in esame
il problema.
D O N A T I . (Devo in parte associarmi
alla proposta avanzata dal senatore Granata e in parte fare altre considerazioni.
Al personale non docente, ma amministrativo, abbiamo provveduto con una serie di disposizioni che hanno inciso sulla carriera e
non sulle tabelle, perchè si è partiti dal principio che questo personale fosse legato al personale amministrativo di tutti gli altri ministeri. Ora, io trovo strano che questi « amministrativi » chiedano un riferimento al
trattamento del personale docente : così verebbero a usufruire di un doppio vantaggio,
e si creerebbe una sperequazione nei confronti degli « amministrativi » degli altri ministeri. In sostanza, qui si pone questo probleblema : leghiamo gli « amministrativi » alla
scuola operante, o li leghiamo al personale
amministrativo di tutti gli altri ministeri?
Decidiamo, insomma, se dobbiamo prendere
una direttiva o l'altra.
Non so se il senatore Caleffi ha afferrato
esattamente il mio concetto!
C A L E F F I . Ho compreso perfettamente il suo pensiero, senatore Donati!
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D O N A T I . In effetti, ho l'impressione
che nel nostro intento di fare un'opera di giustizia, potremmo finire con raggiungere il risultato opposto, per cui ritengo che il nostro
esame debba avvenire in questa prospettiva :
dove finisce la scuola operante?, dove comincia l'attività amministrativa?
D O N I N I . Comunque vadano le cose, non
vorrei che una decisione di rinvio ritardasse
troppo la discussione degli altri titoli di questo
disegno di legge, che sono urgenti e possono
essere discussi indipendentemente dalla questione sollevata dai senatori Granata, Caleffi
e, mi pare, anche incidentalmente da altri colleghi. Suggerirei quindi di non proporre formalmente alcun rinvio. Ora ci dobbiamo allontanare perchè è tardi, ma mi auguro che nella
seduta successiva a quella di venerdì prossimo, e cioè alla ripresa dei lavori del Senato,
indipendentemente dal fatto che si sia, o non
si sia arrivati a formulare nuove tabelle per
gli insegnanti, si possa affrontare la discussione dei titoli III e IV di questo disegno di
legge.
P R E S I D E N T E , relatore. Come è
possibile tralasciare gli ultimi articoli del titolo II già esaminato?
D O N I N I . Nel frattempo la situazione
potrà chiarirsi. 'Ma io proporrei di mandare
avanti la discussione dei titoli III e IV di questo disegno di legge, attesi con grande urgenza non solo dagli interessati ma anche da noi
stessi. Durante tale periodo che sarà certamente tale da occupare -un paio di sedute saranno maturate le condizioni per decidere
sul resto.
R U S S O . Ma le nuove tabelle per gli
insegnanti saranno veramente definitive dopo che sarà approvato il relativo disegno di
legge, e ci vorrà del tempo. I primi schemi
che saranno resi noti quale valore potranno
avere ?
E L K A N , Sottosegretario
la pubblica istruzione. Quando
personale amministrativo del
stero siamo vincolati, per una

di Stato per
trattiamo del
nostro Miniparte alle di-
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sposizioni e alle norme che interessano tutto
il personale della pubblica amministrazione
e, per l'altra parte, ai provvedimenti che riguardano il personale docente e direttivo
della scuola.
Sono rimasto sorpreso dagli interventi che
hanno riportato un poco in alto mare questo
attesissimo disegno di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica
e posso solo preannunziare che tutto l'amministrativo dello Stato ha chiesto una revisione generale delle proprie posizioni, per cui
ritengo che sia anche proissima una conferenza per esaminare ampiamente tutta questa
materia. Ma la revisione avverrà per tutte le
amministrazioni e non solamente per l'Amministrazione della pubblica istruzione. Mi
permetto fare presente che la nostra Amministrazione chiede con molta urgenza l'approvazione di questo disegno di legge e qualunque rinvio suonerebbe male all'attesa di
questo personale per una riorganizzazione
della loro carriera.
Per quanto riguarda le tabelle, possiamo
e dobbiamo riferirci, a mio parere, alle tabelle che sono state proposte dal Governo e
sono armonizzate con le altre amministrazioni dello Stato; qualora poi l'auspicata conferenza riuscisse a portare dei ritocchi, le
modifiche saranno riferite anche a queste
tabelle e tutto il personale potrà, perciò, avere i desiderati miglioramenti e l'accelerazione della propria carriera.
Rinviando l'approvazione di questo disegno di legge, rinunciamo al nostro scopo sotto entrambi i punti di vista: da una parte,
quello di adeguare la carriera di questo personale a quella di tutti gli altri amministrativi dello Stato, dall'altra parte, quello di dare un riordinamento alla noistra Amministrazione, miglioramiento tanto atteso e che permetterà uno snellimento e una funzionalità
molto maggiori. Quindi, non solo per quanto
concerne le Sopraintendenze alle belle arti
e alle biblioteche, ma per quanto concerne
l'intera Amministrazione, il provvedimento
è atteso e indifferibile.
Se la Commissione è dell'avviso di accogliere la proposta di sospensiva, vorrei che
fosse preciso l'impegno, da parte nostra, di
continuare la discussione di questo disegno
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di legge alla ripresa e prima che si prendano
in esame tutti gli altri provvedimenti di legge.
B E L L I S A R I O . Vorrei aggiungere
alle osservazioni fatte dal senatore Donati,
una considerazione di ordine — potremmo
dire — morale. La questione che io pongo è
la seguente : questi « amministrativi » del Ministero della pubblica istruzione debbono seguire il trattamento riservato agli « amministrativi » di tutti gli altri ministeri, oppure
debbono beneficiare di un trattamento di
equiparazione con il personale docente e direttivo della scuola? E trascurando anche il
fatto, diciamo, della stranezza della proposta
di rinvio in questo momento, quando cioè siamo continuamente pressati dai nostri amici
« amministrativi » perchè il disegno di legge
venga sollecitamente approvato, sarei disposto
ad accettare la richiesta del senatore Granata
e fatta propria dal senatore C'aleffi, a questa
sola condizione : allorché verrà stabilito il
confronto tra il trattamento del personale
amministrativo e il trattamento del personale direttivo e docente, si dovranno trarre dal
confronto tutte le conseguenze nel senso che,
se da un esame approfondito del trattamento
economico realmente percepito dagli uni e
dagli altri dovesse risultare una sperequazione a danno di questi o di quelli, dobbiamo essere disposti ad operare la perequazione per
rimediare a questo stato di cose. Ma, a questo punto, dobbiamo onestamente chiederci
quali sono gli effettivi emolumenti che percepiscono tanto quelli che fanno parte del
personale direttivo e docente, quanto quelli
che fanno parte del personale amministrativo ; io credo che sia giusto mettere questo in
risalto, in modo che quando si arriverà alla
discussione, si possa trarne tutte le conseguenze.
LUPORINI.
sto punto!

Cerchi di chiarire que-

B E L L I S A R I O . Vogliamo aderire
alla proposta fatta dal senatore Granata?
Benissimo! Accettiamo questa proposta, però
dobbiamo fare un esame analitico e realistico, per vedere quali sono gli effettivi emolumenti degli uni e degli laltri e per accertare
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se veramente esiste questa sperequazione e,
in tale caso, correggerla con un criterio di
giustizia distributiva; che sia a danno o a
favore degli uni più che degli altri, non importa.
P R E S I D E N T E , relatore. Penso che
sia impossibile trattare il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione diversamente dagli « amministrativi »
degli altri ministeri.
B A L D I N I . Sono rimasto sorpreso
dalle proposte finora fatte, ed avevo intenzione di chiedere che la seduta fosse prolungata e ripresa oggi pomeriggio, per portare
innanzi l'esame di questo disegno di legge
n. 992. Non possiamo ritardare troppo l'approvazione di queso disegno di legge anche
per non incidere sugli altri argomenti al nostro esame e, soprattutto sul disegno di legge che riguarda la scuola media unificata. .Se
perdiamo troppo tempo per il disegno di
legge n. 992 finirà la legislatura e il problema della scuola media rimarrà insoluto.
Ecco perchè proporrei di fare una seduta
anche oggi pomeriggio e andare avanti nella
discussione di questo disegno di legge, un'altra seduta terremo venerdì prossimo, durante
la quale il Sottosegretario di Stato ci parlerà della scuola media unificata. Vorrei poi
che si fissasse un calendario dei nostri lavori che ci permetta di recuperare un po' del
tempo che veniamo a perdere con il sistema
del lavoro a quindicine alterne. Dovremo almeno fare sei sedute al mese, fissando tre
sedute per settimana nei quindici giorni di
attività, per avvicinarci alle otto sedute che
facevamo con il sistema di lavoro normale.
Z A C C A R I , Sono d'accordo sulla proposta fatta dal senatore Baldini.
G R A N A T A . Mi associo alla propoista
del senatore Donini, condivido le ragioni addotte dal Governo e comprendo, anche, i motivi che hanno indotto il senatore Bellisario
ad accettare con quelle fondamentali riserve
la richiesta di rinvio. Vorrei aggiungere solo
un brevissimo chiarimento a giustificazione
dei motivi che mi hanno spinto a formulare
quella proposta di sospensiva e i miei chia-
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rimenti valgono, sia pure indirettamente, come risposta al rilievo moisso dal senatore Donati.
In verità, non è possibile stabilire una netta
distinzione tra personale amministrativo e
personale direttivo e docente della scuola, per
i rapporti di circolarità che, indipendentemente dalla legge, si formano in questa unica famiglia. Il motivo che mi ha spinto ad
avanzare quella richiesta, trova conferma
nella considerazione che adesso sto per far e : se approviamo le tabelle del personale
amministrativo, così coirne ci vengono proposte nel disegno di legge n. 992, corriamo il
rischio di creare delle gravissime sperequazioni per il venir meno, in seguito ai miglioramenti annunziati per il personale insegnante, del necessario equilibrio tra trattamento del personale amministrativo e docente.
La mia richiesta ha destato la voistra meraviglia ; permettete che anche io manifesti la
mia sorpresa nel constatare come i colleghi
non ne abbiano afferrato il principio.
Comprendo, tuttavia, la necessità di procedere all'esamie di questo disegno di legge
che non riguarda soltanto la questione delle
tabelle, ma investe tutta la situazione del personale amministrativo e, proprio in considerazione di ciò, ho dichiarato di associarmi alla richiesta del senatore Domini e di condividere il punto di vista del Governo.
Non possiamo accogliere la proposta del
senatore Baldini di proseguire oggi pomeriggio per gli impegni che alcuni di noi hanno
in Aula e credo, pertanto, che si debba rinviare la discussione alla ripresa dei lavori del
Senato, con l'augurio che non sussistile più
quei motivi che mi hanno spinto oggi ad azzardare una richiesta di sospensiva
P R E S I D E N T E , relatore. Se non si
fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 12,30.
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