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64 a SEDUTA (6 luglio 1961)

La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro,
Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi,
De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, {Luporini, Macaggi, Moneti, Permisi Di
Fioristella, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zacaari e Zanotti Bianco.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.
Intervengono il Ministro della pubblica
istruzione Bosco ed 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.

Seguito ideila (discussione e approvazione del
disegno di legge [d'iniziativa del deputato
Ermini: « Definizione di speciali situazioni
giuridiche idi alcune categorie di insegnanti
elementari (delle Provincie siciliane » ( 1S79)
(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 di iniziativa del deputato Ermini : « Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane», già approvato dalla Camera dei deputati,
Come gli onorevoli colleghi ricordano, la
approvazione, nel suo complesso, del disegno
di legge fu rinviata in attesa del parere della
Commissione finanze e tesoro. Poiché la Commissione di finanza ha comunicato di non sollevare eccezioni possiamo procedere alla approvazione finale del disegno di legge.
Se non si fanno osservazioni, metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).

Discussione e rinvio (del disegno di legge di
iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento
della scienza delle finanze e delle istituzioni idi diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche» (266-B)
(Approvato \dal Senato \e modificato dalla
Camera \dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
di iniziativa del senatore Zoli : « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella
Facoltà di scienze politiche », già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C A R I S T I A , relatore. Onorevoli colleghi, sarò molto breve nella mia (relazione
perchè certamente ricordate questa proposta
di legge di iniziativa del compianto senatore
Zoli, tendente ad introdurre nella Facoltà
di scienze politiche l'insegnamento della scienza delle finanze.
Ora, il presente disegno di legge ci giunge
dalla Camera dei deputati con un emendamento, che non so fino a qual punto si può
considerare un semplice emendamento aggiuntivo, tendente ad 'introdurre nella Facoltà
di scienze politiche anche l'insegnamento delle istituzioni di diriitto e di procedura penale.
È evidente che non si tratta di un emendamento che abbia qualche nesso con la proposta del (collega Zoli; voglio comunque mettere da parte tutte le preoccupazioni che potrebbero nascere dal punto di vista formale.
Nella sostanza non avrei nulla in contrario a
che venisse introdotto questo insegnamento,
per quanto di esso si è parlato in altre occasioni e su di esso siano state manifestate
talune perplessità. Piuttosto mi permetterò
di ricordare ai colleghi che questa Commissione si è occupata, se non ricordo male, nella
passata legislatura, di una proposta tendente
anche ad introdurre nella Facoltà di legge
l'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico, insegnamento fondamentale sulla cui
utilità si sono pronunciati tutti, o quasi tutti,
gli insegnanti delle Facoltà di giurisprudenza.
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Senato delta Repubblica

In certe Università dove il ramo del diritto pubblico è ammesso al primo anno, come
per esempio il diritto costituzionale, gli studenti si trovano in difficoltà poiché non hanno alcuna notizia di quelli che sono i concetti
fondamentali e generali del diritto.
È come se vi fosse in un solo anno, e
purtroppo è capitato in qualche facoltà, l'insegnamento della grammatica e della letteratura tedesca.
In linea di massima, dunque, non avrei
niente da opporre all'emendamento della Camera, tuttavia desidererei che la nostra Commissione riparasse agli inconvenienti cui ho
accennato poc'anzi, proponendo, anche per la
Facoltà di legge, l'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico, come fondamentale
Propongo perciò di aggiungere all'articolo 1
un secondo comma così formulato :
«Agli insegnamenti fondamentali per U
conseguimento della laurea in giurispiudenza, indicati nella tabella III allegata al regio
decreto 30 settembre 1938, n 1652 e successive modificazioni è aggiunto il seguente :
99

(Istituzioni di diritto pubblico " ».
In seguito a tale modifica si dovrà, naturalmente, mutare anche il titolo del disegno
di legge al nostro esame, dire cioè : « Insegnamento della scienza delle finanze e delle
istituzioni di diritto e di procedura penalo
nella Facoltà di scienze politiche e delle istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di
giurisprudenza ».
I colleghi si renderanno conto dell'esigenza
che ispira la mia proposta che si riassume
in pochissime parole : se dobbiamo proporre
l'introduzione di un altro insegnamento, che
può avere la sua utilità, nella Facoltà di scienze politiche, non dobbiamo dimenticare la
estrema utilità di questo insegnamento che:
come ripeto, è stato richiesto da cultori e da
moltissimi insegnanti delle Facoltà di giurisprudenza.
DONATI
C'è una eccezione formale :
poiché il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati,
non vi si possano apportare ora ulteriori
emendamenti aggiuntivi.

C A R I S T I A ,
relatore. Per quanto
riguarda l'introduzione dell'insegnamento
della scienza delle finanze nella Facoltà di
scienze politiche, il Senato ha già votato ; ora,
la Camera dei deputati propone di aggiungere anche l'insegnamento delle istituzioni di
diritto e procedura penale.
Non ho niente in contrario a che questo
insegnamento venga introdotto, ma in relazione a questo emendamento della Camera
propongo l'inclusione, fra le materie fondamentali della Facoltà di giurisprudenza, di
un'altra materia assai utile e che è stata richiesta dia molti insegnanti delle Facoltà
stesse.
F O R T U N A T I . Lo spirito della prima decisione della Commissione denotava un
orientamento, secondo me legittimo, dando
alla Facoltà di scienze politiche nna impostazione economico-sociale e non economicogiuridioa.
L'introduzione delle istituzioni di diritto e
di procedura penale, a me sembra che voglia
tendere quasi ad equiparare l'ordinamento
degli studi della Facoltà di scienze politiche
all'ordinamento degli studi della Facoltà di
giurisprudenza, mentre nel quadro generale
degli sviluppi della nostra Università dovremmo puntare su ordinamenti sempre più
qualificati e distinti.
Si può discutere, ed è stato discusso a lungo, sulla opportunità o meno di mantenere
le Facoltà e i corsi di laurea in scienze politiche, ma se questi debbono sussistere occorre evitare che gli insegnamenti vengano
progressivamente a coincidere con quelli della Facoltà di giurisprudenza, altrimenti, a
me sembra, la natura di queste Facoltà riuscirà sempre meno distinta e la loro esistenza sempre meno giustificata.
Sono, pertanto, molto perplesso e anzi personalmente sarei contrario ad aggiungere nella Facoltà di scienze politiche una materia
penalistica.
Per quanto concerne la proposta del senatore Caristia, se l'eccezione formale sollevata
dal senatore Donati può essere superata, ritengo che nel merito le osservazioni del relatore siano valide.
Molti colleghi della Facoltà di giurisprudenza sostengono la necessità di una disci-
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plina che dia anzitutto i fondamenti istituzionali del diritto pubblico sulla cui base possano poi svilupparsi insegnamenti specifici qualificati di diritto costituzionale, di diritto del
lavoro, di diritto internazionale, eccetera.
D O N I N I
Anche la mia opinione è
che l'emendamento aggiuntivo della Camera
dei deputati debba essere da noi respinto
Con tutto il rispetto che dobbiamo alla memoria del senatore Zoli, la mia opinione personale è che con questo provvedimento si tende a valorizzare una Facoltà la cui stessa
esistenza e opportunità è discussa oggi nel
mondo universitario Si tratta di una Facoltà
che ha origini storicamente precise e che oggi nel nuovo clima democratico non risponde
più ai motivi per cui fu istituita.
Aggiungere una materia giuridica di diritto e procedura penale significa mettersi su
una strada errata; sono, pertanto, favorevole
alla proposta del senatore Fortunati di non
accogliere, cioè, l'emendamento presentato
dalla Camera dei deputati
Ritengo sia molto più giusta l'altra osservazione su cui il senatore Caristia si è ampiamente soffermato nella sua relazione al
presente disegno di legge, e ciotè di una eventuale aggiunta di una materia come le istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di giurisprudenza; ho iperò dei dubbi che questo
possa essere fatto attraverso questo disegno
di legge. Ora, a mio avviso, non dobbiamo
far altro che accettare o respingere l'emendamento presentato dalla Camera dei deputati.
ISe la difficoltà cui ha accennato il senatore
Donati dovesse essere superata, sarei d'accordo con la proposta Caristia perchè la ritengo giusta.
Dichiaro, pertanto, che per nostro conto
voteremo contro l'emendamento proposto dalla Camera dei deputati.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Poiché ho avuto occasione di assistere alla riunione della Commissione della Camera dei deputati, nella quale questo disegno di legge è stato discusso sono in grado
di dare chiarimenti in proposito.
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Innanzi tutto il senatore Donati ha foimulato una obiezione che, secondo me, è insuperabile perchè si tratta di un disegno di
legge approvato dalla Commissione del Senato e poi trasmesso alla Camera dei deputati :
non possiamo quindi, discutere se non sullo
emendamento aggiuntivo proposto dalla Camera stessa. L'eventuale proposta di aggiungere le istituzioni di diritto pubblico, quindi,
non può essere presa in considerazione in
questa occasione perchè dobbiamo solo approvare o respingere l'emendamento aggiuntivo portato dalla Camera dei deputati.
Spiego subito che detta proposta aggiuntiva fu approvata senza opposizioni da parte di alcuno; evidentemente non fu discussa
la questione generale del mantenimento o
meno della Facoltà, perchè questa sarà oggetto di discussione quando il Consiglio superiore prenderà in esame l'insieme della riforma universitaria.
Fu ritenuto opportuno, dal momento che
la laurea in Scienze politiche tende in modo
particolare ad orientare 1 giovani verso studi
di carattere sociale-politico-internazionale,
completare la preparazione soprattutto di
quelli che si danno alla carriera diplomatica,
attraverso l'inclusione delle istituzioni di diritto e di procedura penale Come la Commissione sa, i consoli sono chiamati a disimpegnare moltissime funzioni in materia di diritto penale. Basterebbe ricordare le rogatorie
in processi penali e tutta la materia di estradizione che è di competenza consolare.
Si è ritenuto, quindi, opportuno, anche in
relazione alla lacuna verificatasi nella preparazione dei giovani alla carriera diplomatica,
di aggiungere questa materia. Si vuole solo
completare la cultura dei giovani in modo tale
ohe possano svolgere quei icompiti e quelle
funzioni che sono particolarmente consentanei alla laurea in scienze politiche.
È stato proprio in relazione al concorso
diplomatico, che costituisce la massima aspirazione da parte dei giovani laureati in scienze politiche, che fu aggiunta dalla Camera dei
deputati, ripeto all'unanimità, questa materia
di diritto e procedura penale. Non c'è, quindi,
alcun pensiero recondito di trasformare la
Facoltà di scienze politiche in Facoltà di giurisprudenza.
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Questi i chiarimenti che desideravo fornire
a1 la Commissione.
C A R I S T I A , relatore. Non ripeterò
quello che ha detto il collega Fortunati a
proposito dell'introduzione di questo insegnamento, perchè ho già dichiarato che si tratta
di una materia di evidente utilità. Resta, però, sempre il dubbio se sia il caso di introdurre nuovi insegnamenti; in quanto siamo
già alla vigilia — spero che ci arriveremo —
del riordinamento o della soppressione, magari, di questa facoltà; riordinamento di cui
abbiamo parlato in questa sede, se non ricordo male, più di una volta.
Quanto alla mia proposta, per l'inserimento delle istituzioni di diritto pubblico fra le
materie fondamentali della Facoltà di giurisprudenza, trovo che non ci siano delle
difficoltà formali dato che anche la Camera
ha ritenuto di dover aggiungere una materia.
DI R O C C O .
facoltà !

Ma sempre nella stessa

C A R I S T I A , relatore. Nella stessa
facoltà, è vero; ma abbiamo anche noi il diritto di introdurre nuovi insegnamenti in relazione a quelli proposti dalia Camera
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Con questo criterio, potremmo alloca
proporre l'introduzione di nuovi insegnamenti anche nella facoltà di medicina!
C A R fi (S T I A , relatore. Bisqgna tenere presente che la Facoltà di (Scienze politiche e quella di giurisprudenza, hanno
dei rapporti intimi e continui; bisogna tenere presente e notare che nella maggior
parte dei casi, così come per molte altre facoltà, gli insegnanti dell'una sono insegnanti
dell'altra; bisogna considerare anche questo
fatto fondamentale, che cioè, l'insegnamento
di cui parlo è un insegnamento necessario,
chi si richiede da anni e anni e la cui .utilità
non è 'certo inferiore a quella dell'insegnamento proposto dal senatore Zoli.
Cosa ci impedisce di cambiare il titolo eli
questo disegno di legge?
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P R E S I D E N T E . L'articolo 54 del
Regolamento del Senato vieta, allorché si
tratta di un disegno di legge già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, di apportare nuove aggiunte, se non
siano in relazione agli emendamenti proposti
dall'altro ramo del Parlamento.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Quindi, non si può accettare l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore
Caristia e disporre alcunché per un'altra facoltà, perchè ciò non è in rapporto con la
modifica introdotta dalla Camera dei deputati.
Si tratta di una questione puramente regolamentare e non di altro, perchè ho dichiarato di non negare affatto il fondamento delle argomentazioni del senatore Caristia.
C A R I S T I A , relatore. Insisto nella
mia proposta perchè sono convinto della necessità d'introdurre questo insegnamento nella Facoltà di giurisprudenza; potrei ritirare la proposta in questa sede solo se fossi
certo che, la settimana prossima, o il Governo di, sua iniziativa, o qualcuno di noi,
provvedesse a presentare una proposta formale per l'inserimento di questa materia
nella Facoltà di giurisprudenza.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Chiarisco subito la mia posizione. Le
posso dire, senatore Caristia, che apprezzo
la sua proposta per l'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico, anche perchè, per
esperienza personale, conosco l'utilità essenziale di questa materia. Posso, pertanto, assicurare tutta la mia simpatia e il mio appoggio in seno al Consiglio superiore, quando
se ne discuterà; ma non posso prendere l'impegno di presentare, la settimana prossima,
un disegno di legge in proposito, perchè,
trattandosi di un provvedimento d'iniziativa
governativa, debbo seguire tutte le procedure
di legge
DONINI
Propongo formalmente di
rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame.
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F O R T U N A T I . Faccio osservare che
secondo il titolo di questo disegno di legge
che recita « Insegnamento della scienza delle
finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche », si prevede la possibilità dei nuovi insegnamenti solo là dove esiste una Facoltà
di scienze politiche. Ma nel nostro paese
esistono Facoltà di giurisprudenza e, addirittura, di economia e commercio che consentono di conseguire la laurea in scienze
politiche, quindi, la formulazione del titolo,
che parla di « Facoltà », non mi sembra
esatta e rispondente a quanto dispone il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che
parla giustamente di « corsi di laurea ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il titolo non ha nessuna importanza,
non ha mai costituito una disposizione di carattere legislativo; evidentemente la disposizione dell'articolo 1 di questo disegno di legge vale anche per i corsi di laurea.
C A L E F F I .
Il senatore Donini ha
fatto una proposta di sospensiva.
CARISTIA,
di questa opinione.

relatore. Anch'io sarei

D O N A T I . Sono contro la sospensiva
per la semplice ragione che la modifica proposta dal relatore per la Facoltà di giurisprudenza non si può operare in questa sede ; conseguentemente, si tratta solo di accettare o meno l'emendamento della Camera su
quel determinato insegnamento.
Che motivo ci sarebbe, pertanto, di sospendere?
C A L E F F I .
Possiamo sospendere
nell'attesa di una eventuale proposta di legge nel senso indicato dal senatore Caristia.
D O N A T I .
nare!

Ma non si possono abbi-

B O S C O , Ministro della pubblica iH?Tizzone. Come si potrebbero abbinare? Il disegno di legge in esame è stato già approvato
dal Senato e la Camera dei deputati vi ha

///

Legislatura

54a SEDUTA (6 luglio 1961)

introdotto un emendamento relativo alla stessa Facoltà cui il progetto di legge in discussione si riferisce.
C A L E F F I . Si possono abbinare nel
senso di votarli insieme. Mi pare che fosse
questa la proposta del senatore Caristia.
L U P O R I N I . Desidero fare anch'io
una dichiarazione, almeno sotto forma di dichiarazione di voto.
È vero che questo disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione — ora non
ha importanza ricordare chi votò a favore e
chi contro —, però vorrei fare presente che
questo avvenne in una situazione assai diversa da quella nella quale ci troviamo oggi.
Attualmente ci troviamo nella prospettiv
ormai ravvicinatissima della riforma di tutte le facoltà universitarie ; per alcune è già in
atto, per altre è ancora allo studio. Fra le
altre cose, uno dei punti più delicati di questa revisione delle facoltà, come Lei certamente saprà, signor Ministro, è proprio il
ripensamento intorno alla distinzione tra materie fondamentali e materie non fondamentali. È ormai sicuro che questa distinzione,
anche se non sarà tolta, sarà, comunque, riveduta; si tende, cioè, ad una riduzione degli
esami fondamentali per tutti i corsi di laurea, ed è questo l'indirizzo prevalente fra
tutte le correnti che oggi discutono questi
problemi e che sono presenti anche al Consìglio superiore.
Noi stiamo discutendo, invece, un disegno
di legge che va proprio nel senso opposto ed
è logico che abbiamo delle perplessità! A
parte ciò, non vedo la necessità dell'introduzione delle « istituzioni di diritto e di procedura penale » nella Facoltà di scienze politiche, sebbene non sia conoscitore diretto dell'ordinamento di questa facoltà; ma sappiamo che, per quanto riguarda gli esami fondamentali, ci sono delle possibilità di sostituzione e di seguire, per chi lo ritenga utile,
materie di facoltà parallele, anche se non
previste nella propria facoltà
Soprattutto, poi, io penso, signor Ministro,
che noi faremmo una cattiva impressione, proprio in questo momento in cui si riordina tutta questa materia, se introducessimo questa
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modificazione in una facoltà — anche questo
non è privo di interesse — la cui esistenza
stessa, tra tutte le facoltà del nostro ordinamento universitario, è la più discussa.
Per queste ragioni voterò contro il disegno di legge in esame.
B E L L I S A R I O . Non si può votare
contro il disegno di legge ; si può votare contro l'emendamento apportato dalla Camera
dei deputati.
L U P O R I N I . Ho detto, infatti, che
sono contrario all'introduzione delle istituzioni di diritto e di procedura penale. Non
c'è dubbio che, votando contro l'emendamento,
però intendo, in un certo modo, votare contro
il disegno di legge, per le ragioni esposte.
Vorrei aggiungere però che sono molto
sensibile alle argomentazioni del senatore Caristia circa la Facoltà di giurisprudenza,
la quale ha veramente bisogno di un orientamento nel senso prospettato dal relatore;
questa è, almeno, l'opinione generale che si
va sempre più formando. Mi sembra, comunque, che si tratti di una proposta molto più
seria di quanto non sia quella contenuta in
questo disegno di legge, con l'aggiunta fatta
dalla Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E . Vogliamo rinviare
il seguito della discussione?
D O N A T I . Rinviare, significa, praticamente, seppellire il disegno di legge.
P R E S I D E N T E
di un breve rinvio.

Si tratterebbe

D O N A T I . A che cosa servirebbe?
Qui siamo di fronte ad una proposta precisa :
approvare o meno la modifica fatta dalla
Camera. Mi pare che non vi siano opinioni
dubbie; c'è chi sostiene l'utilità, e c'è, invece, chi sostiene il contrario.
L U P O R I N I . Non è opportuno introdurre materie fondamentali nel momento
in cui si tende alla diminuzione di queste
discipline.

IH
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M A C A G G I . Mi pare che la questione
sia analoga a quella che interessa altre facoltà.
Ho fra le mani, per esempio, un disegno
di legge d'iniziativa del senatore Bonadies :
« Inclusione della semeiotica medica fra le
materie obbligatorie per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia », del quale
non si è più parlato. Sono ben contento che
non se ne parli, perchè ho detto che non credo sia opportuno portare delle modificazioni
agli ordinamenti didattici delle facoltà, quando sappiamo che questi stessi ordinamenti
debbono essere modificati in modo sistematico.
Non possiamo, insomma, precostituire certe posizioni di fronte al Consiglio superiore
che sta studiando questa revisione e, pertanto, a mio modo di vedere, proprio per
questa ragione, non ci è possibile accettare
l'emendamento della Camera dei deputati.
B E L L I S A R I O . Questo discorso,
però, avrebbe dovuto valere anche per il disegno di legge, così come era stato presentato la prima volta.
M A C A G G I . Per principio sono contrario e, anche se si trattasse di un rinvio
a lunga scadenza, non mi opporrei, perchè
ci sono altri disegni di legge che hanno subito la stessa sorte.
D O N A T I . Il senatore Macaggi e il
senatore Donini, dicono : rinviamo sine die!
È questo il significato della richiesta, non
perchè ci siano delle perplessità in merito
all'emendamento proposto dalla Camera.
B E L L I S A R I O . Senator Donini,
gradiremmo sapere i motivi di questa sua
proposta di rinvio.
D O N I N I
Si tratta delle stesse ragioni esposte dai colleghi Fortunati e Macaggi e appoggiate dal senatore Luporini. Proponiamo un rinvio di alcune settimane in
attesa di vedere quello che avverrà della riforma delle facoltà e per poter esaminare insieme, non separatamente, questi disegni di
legge: quello d'iniziativa del senatore Bona-
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dies, questo oggi in discussione e quello cui
ha fatto cenno il senatore Caristia.
C A R I S T I A , relatore. Non vedo perchè l'introduzione del nuovo insegnamento
proposto dalla Camera, dovrebbe essere accolto nonostante la riforma generale in corso
che dovrebbe riguardare tutte le facoltà;
mentre per l'insegnamento da me proposto
si dovrebbe attendere la riforma futura.
Ciò non mi persuade; mi asterrò perciò
da questa votazione.
P R E S I D E N T E . È stata presentata una proposta di rinvio del seguito della
discussione di questo disegno di legge dal
senatore Donini.
Se nessun altro domanda di parlare, la
metto ai voti.
(È approvata).
Il seguito della discussione del disegno di
legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme per (la liquidazione delle
pensioni degli insegnanti elementari già
iscritti al regolamento dell'ex comune di
Fiume » (1176-B) (Approvato dal Senato

e modificato dalla Camera dei

deputati)

P R E S I D E N T E
Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge : « Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti
al regolamento dell'ex comune di Fiume »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Z A C C A R I , relatore. Il presente disegno di legge fu approvato in data 3 maggio
dal Senato ed esaminato dalla Vili Commissione presso la Camera dei deputati, la quale
ha ritenuto opportuno modificare l'articolo
2, relativo alla copertura, nel modo seguente :
« Per far fronte alla
vante dall'applicazione
si provvederà, quanto
mediante riduzione per

maggiore spesa deridella presente legge
all'esercizio 1960-61,
lire 7 000,000 del ca-
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pitolo n. 388 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, e quanto all'esercizio 1961-62,
mediante riduzione per lire 2.400.000 del capitolo n. 394 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
La Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole a questa
modifica; pertanto, ritengo non ci sia alcuna
difficoltà ad approvarla dato che sul meri\
non è stata fatta dalla Camera dei deputai'
alcuna osservazione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Do lettura dell'articolo 1, non modificato
dalla Camera dei deputati :
Art. 1.
'Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data
del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al
regolamento di pensione dell'ex comune di
Piume, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in
base alle norme del regolamento comunale
già in vigore.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati in
pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla riliquidazione
della pensione in base alle norme dello stesso
regolamento.
Nei casi in cui viene esercitata la facoH"
di cui ai commi precedenti, l'intero onere
della pensione liquidata con le norme del
regolamento comunale viene assunto dallo
Stato.
Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno effetto dalla data di entrata in vigore
della legge 13 marzo 1958, n. 165.
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Do lettura del primo comma dell'articolo 2
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 2.
Per far fronte alla maggiore spesa deri
vante dall'applicazione della presente legge
si provvedere, quanto all'esercizio 1980-6L
mediante riduzione per lire 7.000.000 del capitolo n. 388 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
predetto, e quanto all'esercizio 1961-62, mediante riduzione per lire 2.400.000 del ca
pitolo n. 394 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 nel testo non modificato dalla Camera
dei deputati :
lì Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Metto ai voti l'articolo 2, «quale risulta nel
testo modificato.
(È approvato).
Metto ora ai voti, nel suo complesso, il
disegno di legge con le modificazioni testé
approvate.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legige: « Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste » (1571) (Approvato dalla
Carniera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge : « Disciplina delle istituzioni scolastiche
nella provincia di Gorizia e nel territorio di

Trieste », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B E L L I S A R I O , relatore. Il presente disegno di legge ha assorbito anche
altri due disegni di legge presentati alla
Camera dei deputati uno dai deputati Vidali
ed altri e l'altro dai deputati Codignola °
Marangone.
Il disegno di legge al nostro esame è diretto a regolare i problemi che si pongono
in materia di pubblica istruzione nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste
per quello che riguarda i cittadini appartonenti al gruppo etnico sloveno. Questo provvedimento è stato anzitutto proposto in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, A
quale dice che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, ed
anche in attuazione di precisi impegni internazionali che già sono stati assunti, su un
piano di reciprocità, tra lo Stato italiano e
lo Stato jugoslavo.
Uno degli scopi del presente provvedimento è anche quello di contemperare il rispetto
delle minoranze linguistiche con il rispetto
della unità culturale, didattica e amministrativa della scuola italiana. Perciò vengono istituite regolari scuole con lingua slovena, inserite nell'ordinamento unitario scolastico
italiano.
Hanno diritto di frequentare tali scuole
esclusivamente i cittadini italiani di lingua
slovena e l'insegnamento è impartito nella
lingua materna slovena, mentre, d'altra parte, è stabilita l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua italiana.
Il disegno di legge istituisce poi particolari
ruoli di insegnamento. Anzi il disegno di legge governativo, in rapporto agli altri due disegni di legge di iniziativa parlamentare a
cui ho accennato precedentemente, porta alcune innovazioni in relazione alla sistemazione in ruolo del personale insegnante e dei
personale non insegnante.
A sua volta la Camera ha portato alenai
emendamenti aggiungendo alcune norme al
testo governativo. In particolare vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul
testo dell'articolo 12 introdotto della Camera
che riguarda la sistemazione in ruolo del per-
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sonale insegnante. Esso contiene una espressione non esatta che ritengo possa essere
chiarita in sede di applicazione; l'articolo 12'
dice infatti :
« All'atto della prima applicazione della
presente legge, è indetto un concorso speciale
riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente
nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica
non inferiore a buono... ».
Ora l'espressione « in possesso di abilitazione » non è esatta ; non ci sono stati infatti
esami di abilitazione per queste cattedre di
insegnamento di lingua slovena; è, quindi,
evidente che questo personale non può possedere titolo di abilitazione.
Ieri ho avuto occasione, insieme con il
senatore Donini, di parlare con alcuni rappresentanti del personale insegnante di lingua slovena ; essi ci hanno comunicato di aver
avuto un colloquio con l'onorevole Elkan, il
quale pare abbia loro dato delle assicurazioni
per quello che riguarda l'interpretazione del
testo.
Questi rappresentanti ritengono, e anche
noi siamo di questo parere, che invece di
modificare il presente disegno di legge, ohe
dovrebbe essere rimandato alla Camera dei
deputati, il Governo potrebbe dare precise
assicurazioni sulla interpretazione che sarà
data a questa norma.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. I rappresentanti degli
insegnanti di lingua slovena avevano chiesto
di poter fare delle abilitazioni decentrate.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Per essere ammessi al concorso speciale occorre l'abilitazione. Evidentemente
non bandiremo il concorso se prima non
avremo messo in grado gli interessati di
conseguire l'abilitazione, ma non possiamo
abolire l'abilitazione !
B E L L I S A R I O , relatore. Questa
assicurazione da parte del Governo ci può
tranquillizzare per quello che riguarda l'attuazione del presente disegno di legge.
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Un articolo proposto dalla Camera dei deputati, l'articolo 13, si riiferisce alla estensione al personale non insegnante dei benefici relativi al'collocamento nei ruoli speciali
transitori (ruoli aggiunti) di cui già gode il
personale non insegnante nelle altre scuole
italiane.
Credo che non ci sia altro da aggiungere.
Il presente disegno di legge è vivamente atteso dai cittadini del gruppo etnico sloveno
e, mentre in attuazione della norma costituzionale, garantisce loro la salvaguardia del
patrimonio linguistico, esprime la volontà democratica della Repubblica Italiana di rispettare, nell'ambito fondamentale dello Stato,
i diritti delle minoranze linguistiche comprese nel territorio nazionale.
Per tali motivi invito i colleghi della Commissione ad approvare il presente disegno
di legge nel testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati.
D O N I N I . Sono favorevole all'impostazione di questo disegno di legge, con l'assicurazione clhe è agli atti, e cioè che sarà
reso possibile il conseguimento dell'abilitazione didattica che permetterà di partecipare al
concorso speciale Questo è il punto fondamentale, altrimenti varrebbe la pena di rimandare il progetto di legge alla Camera
con un opportuno emendamento.
Per quanto riguarda il disegno di legge
nel suo complesso, si tratta di un provvedimento opportuno e democratico. Esso forse
non risponde completamente alle richieste
massime del gruppo di cittadini italiani di
lingua slovena, in quanto ci sono altre minoranze di lingua slovena che in questo disegno di legge non sono comprese, ma non è
il momento per sollevare tali questioni.
Piuttosto una precisazione può forse esser fatta in questa sede, a proposito del secondo comma dell'articolo 1. Esso recita :
« A tal fine nella provincia di Gorizia e
nel territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore ». Formulazione, in verità,
alquanto strana, perchè sembra che queste
scuole, in lingua slovena, possano essere istituite solo là dove esistono scuole in lingua
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italiana, quando sappiamo, invece, che ci sono delle località in cui non esistono cittadini
di lingua italiana e, quindi, non ci sono scuole in lingua italiana.

ste alle norme vigenti per le corrispondenti
scuole italiane.

B E L L I S A R I O , relatore. Ma si
parla di « Provincie » dove esistono scuole di
lingua italiana, non di località.

Art. 3.

D O N I N I . È questo il punto che volevo chiarire; per il resto siamo d'accordo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

(È approvato).

Nelle scuole elementari e secondarie con
lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.
Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di
ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole
italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita
prova.
(È approvato).

Art. 1.
Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento è impartito
nella lingua materna degli alunni.
A tal fine nella provincia di Gorizia e nel
Territorio di Trieste possono essere istituite,
in aggiunta alle scuole in lingua italiana,
scuole con lingua d'insegnamento slovena
nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici
in vigore.
All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento
slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con quello del tesoro.
Nulla è innovato per quanto concerne gli
oneri degli Enti locali in materia di istruzione.
(È approvato).
Art. 2.
Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al
gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.
L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con
lingua d'insegnamento slovena sono sottopo-

Art. 4.
Gli orari ed i programmi di insegnamento
e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua d'insegnamento slovena sono
approvati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione.
(È approvato).
Art. 5.
Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste è istituito
presso ciascuno dei due Provveditorati agli
studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari.
I posti nei ruoli suddetti sono conferiti
per concorsi, ai quali possono partecipare
candidati di lingua materna slovena, che
siano in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso nei ruoli magistrati comuni.
Gli insegnanti elementari dei ruoli speciali di cui al presente articolo godono dello
stesso trattamento economico e di carriera
vigente per gli insegnanti elementari dei
ruoli magistrali comuni.
(È approvato),
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Art. 6.
Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle
scuole elementari con lingua d'insegnamento
slovena, i provveditori agli studi di Gorizia
e di Trieste si avvalgono di personale che
abbia piena conoscenza della lingua slovena.
(È approvato).
Art. 7.
I posti di ruolo del personale direttivo ed
insegnante delle scuole secondarie con lingua
di insegnamento slovena della provincia di
Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi (banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
Ai concorsi di cui al comma precedente
possono partecipare i candidati di lingua
materna slovena, che siano in possesso di
tutti i requisiti normalmente richiesti per
l'accesso in ruolo.
Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori
delle corrispondenti scuole italiane.
(È approvato).
Art. 8.
Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento
slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
la stessa validità dei diplomi e dei certificati
delle corrispondenti scuole statali con lingua
di insegnamento italiana.
(È approvato).
Art. 9.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo
e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonché alle disposizioni della pre-
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sente legge, entro sei mesi dalla sua entrata
in vigore.
(È approvato),
Art. 10.
Nel ruolo speciale degli insegnanti de]l^
scuole elementari con lingua d'insegnamento
slovena del Territorio di Trieste, sono iscritti gli insegnanti elementari assunti in ruolo
a norma dell'articolo 112 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonché, a domanda, gli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole stesse
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
(È approvato).
Art. 11.
È confermata l'istituzione nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena
nel Territorio di Trieste del contingente dei
posti di ruolo speciale transitorio, disposta
con effetto dal 1° ottobre 1958 dal Commissario generale del Governo per il Territorio
di Trieste, sulla base della situazione di fatto
esistente alla predetta data, con i criteri
dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1128, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla
tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 406.
Con decreti del Ministro della pubblica
istruzione saranno altresì confermate le graduatorie di merito, distinte per insegnamento,
nonché le nomine per i posti di ruolo speciale
transitorio di cui trattasi, conferite dallo
stesso Commissario generale del Governo al
personale insegnante non di ruolo delle scuole
secondarie in lingua slovena del Territorio
di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti
dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.
(È approvato).
Art. 12.
All'atto della prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale
riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente
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nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo
di tempo non inferiore a tre anni scolastici,
anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono.
Tale concorso viene espletato per titoli e
per esame-colloquio tendente ad accertare la
idoneità didattica del candidato per le rispettive materie d'insegnamento.
All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli
ordinari distaccato a prestare servizio presso
le scuole con lingua d'insegnamento slovena,
è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuoia, nelle cattedre o nei posti di cui all'articolo 1, comma secondo e relativamente
all'insegnamento da essi impartito
D O N I N I . Gradirei una precisazione
dal Governo sull'interpretazione di questo articolo
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. La formulazione di questo articolo va
interpretata nel modo seguente.
Prima di bandire il concorso, porremo il
personale nelle condizioni di conseguire l'abilitazione a norma di legge. L'Amministrazione potrà cioè bandire gli esami di abilitazione, sia a carattere nazionale, sia a carattere decentrato; particolari criteri di opportunità suggeriranno di adottare l'uno o
l'altra forma.
Aggiungo subito, per ragione di chiarezza,
che io non ho affatto simpatia per l'abilitazione decentrata e che, se sarà possibile, questi esami saranno a carattere nazionale, perchè ciò risponde a criteri di maggiore serietà e maggiore uniformità.
Mi si è chiesto un impegno per l'abilitazione decentrata; penso che si debba attuare
la legge, la quale prevede l'una e l'altra forma
di abilitazione. Non mi sento di impegnare
il Governo per l'abilitazione decentrata, ma
posso assicurare che gli esami di abilitazione
saranno banditi nel più breve tempo possibile.
D O N I N I . Vorrei fare osservare che
alla Camera è stato commesso un errore for-
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male, nel senso che, quando i nostri colleghi
dell'altro ramo del Parlamento hanno corretto il testo dell'articolo Ii2, non si sono resi
conto che nessuno di questi insegnanti er'i
in possesso di tale abilitazione, altrimenti,
l'avrebbero modificato loro stessi. È da qui
che nasce il problema.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Su questo siamo d'accordo.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti l'artitcolo 12.
(E approvato).
Art. 13.
Per il personale amministrativo e di servizio, a carico dello Stato, dipendente dalle
scuole con lingua d'insegnamento slovena,
verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande par collocamento nei
ruoli speciali transitori (ruoli aggiunti) previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1955, n. 448.
Al personale suddetto verranno accordati
tutti i benefìci previsti dai due citati provvedimenti legislativi.
(È approvato).
Art. 14.
Per quanto non è previsto dalla presente
legge, si applicano le norme vigenti rispettivamente in materia di istruzione elementare
e secondaria.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termi/na alle ore 11,20.

D o t t . MARIO CASONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

