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E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Questo disegno di legRusso
852
ge prevede che agli insegnanti di storia delELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
852
l'arte che, in possesso dell'abilitazione) specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1048, n. 1188, servizio pressoi i licei clasiLa seduta è aperta alle ore 10,
sici statali, sia riconosciuto tutto il servizio
Sono presenti i senatori: Baldim, Bellisa- prestato. Vi sono in questo senso dei precerio, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Si- denti peir quanto riguarda, per esemplilo, gli
mone, Donini, Luporini, Macaggi, Moneti, insegnanti di educazione fisica nelle scuole e
Permisi di Fioristella, Ponti, Russo, Tirabas- istituti di istruzione secondaria o i professori universitari.
si e Zanotti Bianco.
Ritengo che allorché esamineremo il provvedimento che ci sarà trasmesso dalla Caimiea, potranno trovare ,una norma che possa riB A L D I N I , Segretario, legge il pro- ferirsi alla soluzione di questo problema e,
cesso verbale delia seduta precedente, che è pertanto, non avremo bisogno di approvare
un 'apposito provvedimento ; qualora, invece,
approvato.
non riuscissimo a trovare questo collegamento, siccome la Commissione semlbira disposta
ad approvare la proposta di logge, del senatoRinvio della discussione d e l disegno di (legge
re Zanotti Bianco, potremo farlo imjmiediiad'iniziativa d e l senatore Zanotti B i a n c o :
tamente dopo aver approvato l'altro prowe^
« Disposizioni la favore degli insegnanti d i
dimientof Non ci sarà neanche bisogno di distoria dell'arte c o n n o t e v o l e anzianità d i
scussione ed il (Governo accetterà, senz'altro,
servizio » ( 4 9 8 )
la volontà della Coimmissione.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
P R E S I D E N T E . Se non si fanno os^
d'iniziativa del senatore, Zanotti Bianco: servaziomi, rinvio la discussione del disegno
« Disposizioni a favore degli inseigmianti di di legge alla prossima seduta.
storia dell'arte con notevole anzianità di ser(Così rimane stabilito).
vizio ».
Interviene il Sottosegretario
la pubblica istruzione Elkam.

d\i Stato per

E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Ritengo che sarebbe
opportuno rinviare la discussione di questo
disegno di legge, al fine di verificare se esso
non sia già assorbito dalle norme dej disegni©
di legge, n. 2i978 della Gaimena dei deputati,
approvato ieri dall'altro ramo del Parlamento
e che sarà quanto prima trasmesso al Senato.

Discussione e approvazione d e l disegno d i
l e g g e {d'iniziativa d e i senatori Tirabassi e
M o n e t i : « Ulteriori norme interpretative
della l e g g e 1 3 marzo 1 9 5 8 , n. 1 6 5 , sull'ordinamento d e l l e carriere e trattamento
e c o n o m i c o d e l personale insegnante e direttivo degli istituti d'istruzione elementare,
secondaria e artistica » ( 1 5 6 5 )

B E L L I S A R I O . Se nej provvediP R E S I D E N T E . L'ordine del giormento approvato ieri dalla (Carniera è già risolta la questione posta del senatore (Zianotti no reca la discussione del disegno di legge
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i relativi emolumenti, è stata chiesta la restituzione degli emolumenti percepiti.
Si è, pertanto, ritenuto necessario presentare questo disegno di legge, per cercare di
sanare la situazione.
Per chiarire ulteriormente l'argomento, richiamerò alcuni precedenti legislativi fondamentali.
Con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27,
si stabiliva di accantonare il 50 per cento
Articolo unico.
dei posti per i combattenti! ; successivamente,
con il regio decreto 26 marzo 1946, n. 141, il
« Il beneficio della retrodatazione della no- beneficio di pote,r concorrere al 50 per cento
mina in ruolo, riconosciuto com la legge 13 dei posti accantonati per i combattenti veniva
marzo 1968, n. 165 e con la successiva 16 lu- esteso anche ai reduci e categorie assimilate ;
glio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, re- altri due decreti, poi, l'uno del 3 settembre;
duci e categorie assimilate, vincitori dei con^ 1947, n. 885, l'altro del 26 febbraio 1948,
corsi riservati e generali indetti ai sensi de- n. 104, equiparavano ai reduci anche i progli articoli 13 2, 4 e 9 del decreto legislativo fughi giuliani e dell'Africa italiana i quali
del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile poterono, perciò, partecipare ai concorsi ri1947, n. 373 e successive modificazioni, è este- servati ai reduci, combattenti e categorie asso anche, agli insegnanti profughi dei tern- similate, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4
tori di confine e dell'Africa Italiana, vinci- del decreto legislativo del Capo provvisorio
tori dei concorsi stessi, già equiparati ai re- de-llo Stato 21 aprile 1947, n. 373.
Poiché l'articolo 7 della legge 18 mjanzo
duci con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1958, n. 165, disponeva la retrodatazione deldecreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ». la nomina in ruolo per i vincitori dei concorsi
banditi con la citata legge n. 873, alcuni
M O N E T I , relatore. Signor Presiden- provveditori agli studi retrodatarono anche
te, onorevoli colleghi, quando nella 17a seduta la nomina degli insegnanti prof Ughi vincitori
di questa Commissione discutemmo la propo- dei concorsi suddetti, altri, inveice, no. Fiu
sta di legge Badaloni, n. 518, che tendeva a chiesta perciò una precisazione al Ministero
creare nuove normie interpretative dell'artico- ilquale, con una circolare (n. 4191-33 del 15
lo 7 dlella legge 13 marzo H958, n. 165, pren- maggio 1959) dichiarò che tale beneficio dodemmo in esame anche un emendamento che veva esse,re revocato perchè « la categoria
anticipava il disegno di legge che stiamo esa- dei profughi non è contemplata mell'articoilo
7 della legge 13 marzo 1958, >n. 165 », non
minando.
tenendo conto, invece, che il citato articolo 7
Con quell'emendamento intendevamo confaceva soltanto riferimento a tre, leggi foncedere la retrodatazione della nomina in ruodamentali: regio decreto 6 gennaio 1)942,
lo anche agli insegnanti profughi giuliani e
n. 27 (accantonamento del 50 per cento dei
dell'Africa italiana ; senonohè, in quella stesposti per i combattenti), decreto legislativo
se sede fu ritenuto che il problema relativo
luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (esten^
ai profughi giuliani e, dell'Africa italiana
sione dello stesso beneficio ai reduci e categopotesse essere risolto in via amministrativa
rie assimilate), decreto legislativo del Capo
— e il Governo accettò questa tesi — sulla
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, nubase di un ordine del giorno della 6a Commero 373 (bando di concorso).
missione che fu approvato aU'unani«m(ità.
Evidentemente era sembrato superfluo ciIn seguito, però, è avvenuto che, nonostan- tare i decreti legislativi n. 885 e n. 104, che
te l'ordine del giorno, a questi profughi ai equiparavano i profughi ai reduci e categoquali fu concessa la retrodatazione e pagati rie assimilate, in quanto, avendo citato il ded'iniziativa dei senatori Tirabassi e Moneti :
« Ulteriori norme interpretative della legge
13 marzo 1958, n. 165, sulPordinamiento delle
carriere a trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica ».
Dichiaro aperta la discussione siul disegno
di legge, di cui do lettura :
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creto legislativo n. 141, quello cioè che estendeva anche ai reduci e categorie assimilate
i benefici previsti per i combattenti, si pensava che i profughi si dovessero ritenere inclusi.
Tentammo, ripeto, di sanare la situazione
con quell'ordine del giorno in via amministrativa, ma siccome la sanatoria non è venuta, abbiamo ritenuto opportuno specificare, in questo testo al nostro e^same, che
nelle disposizioni della legge n. 727 e di quella successiva n. 104 vanno inclusi, agli effetti
della retrodatazione giuridica e,d economica,
anche i profughi giuliani e dell'Africa italiana.
R U S S O . Siamo sicuri che non sorgeranno altri dubbi?
M O N E T I , relatore. L'unica questione
che potrebbe diar luogo a qualche risetrva è
quella relativa alla copertura che nel nostro
testo non è indicata. Abbiamo, però, interpellato la 5 a Commissione la quale ci ha detto
che, trattandosi di un numero esiguo dì insegnanti — una trentina in tutto — parte
dei quali ha già avuto del denaro, che dovrebbe restituire ma che non ha ancora re^
stituito, la copertura può non essere, indicata
specificamente e che il finanziamento può ritenersi assicurato diagli ordinari finanziamenti per il personale insegnante,.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo dovrebbe
tener conto di alcuni pareri contrari all'accoglimento di questo provvedimento, contrari
,in considerazione della sistemazione generale che verrebbe ulteriormente turbata da
questa estensione di benefici contemplati da
una legge precedente che ha già avuto la sua
«applicazione.
Debbo però dire che la relazione testé
svolta dal senatore Moneti ha chiarito alla
Commissione coirne, in effetti, nella mente
del legislatore di allora, che si occupò di
estendere i benefici ai reduci e categorie, assimilate ci fosse l'intenzione di estendere ed
applicare questi benefici anche ai profughi,
i quali poi ne vennero esclusi per una più
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esatta interpretazione del testo, per cui oggi
si trovano nella condizione dolorosa di dover
restituire quel poco che avevano avuto e ritenevano di dover avere.
Per questa ragione ritengo che si possano
mettere da parte questi pareri contrari che
sono di carattere piuttosto formale e burocratico, e che il Governo possa, pertanto, sciogliere le sue riserve e dare il consenso all'approvazione di questo disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(E

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge (d'iniziativa idei senatori Caleffi e Bellisario: a Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e
al personale ausiliario delle scuole e degli
istituti di istruzione media di ogni ordine e
grado, nonché delle scuole ed istituti di
istruzione artistica, durante il periodo degli
esami idi ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione » ( 1 1 0 8 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di leglge d'iniziativa dei senatori Caleffi e Bellisario :
« Indennità da corrispondere al personale
di segreteria, agli aiutanti tecnici e al persinale ausiliario delle scuole e degli istituti
d'istruzione media di ogni ordine, e grado,
nonché delle scuole ed istituti d'istruzione
artistica, durante il periodo degli esami di
ammissione, promozione, idoneità, licenza,
maturità e abilitazione,».
Dichiaro aperta la discussione generale.
B E L L I S A R I O , relatore. Peir potere
inquadrare il significato di questo disegno
di legge, è be,ne rifare un po' la storia della
questione ohe riguarda l'indennità di esami
per il personale insegnante e non insegnante.
I compensi di esame furono istituiti sia
per i professori che per il persomele non in-
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segnante, dal decreto legislativo 24 ottobre
1946, n. 33. Il decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1076, aumentò la quota dei compensi
per tutto il personale, sia quello insegnante,
sia quello non insegnante. Il 4 novembre 1950,
con la legge n. 888, dal titolo « Compensi a
favore dei componenti le commissioni e dei
segretari delle commissioni d'esame », veniva
istituito il gettone di presenza. Quella legge
valeva per tutte le Amministrazioni e venne
perciò applicata a favore dei professori e dei
segretari delle scuole, sia per gli esami interni, sia per gli esami di Stato.
Il comma terzo dell'articolo 1 della legge
precitata, dice testualmente : « Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolument
ti in aggiunta al gettone, questo è ridotto
della (metà. » Per questo motivo vennero assegnate 250 lire giornaliere per 15 giorni al
mese al personale di cui abbiamo detto; senonchè, il decreto presidenziale 11 gennaio
1956, n. 5, modificava i compensi indicati
dalla precedente legge n. 888 ed aboliva il
gettone di presenza.
Nell'intento di riparare il danno che derivò
da questo decreto presidenziale al personale
delle scuole, fu emanata il 2 febbraio 1959
una legge, n. 30, che assegnava a capi di istituti il compenso giornaliero di lire 400, comi
effetto retroattivo dalla prima sessione di
esame dell'anno scolastico 1955-56. Questa
legge però dimenticava completamente il personale non insegnante, bidelli, tecnici, macchinisti, applicati di segreteria e segretari.
Questi ultimi particolarmente, cioè i segretari, risentirono di questa dimenticanza, in
quanto erano stati privati del gettone di
presenza di lire 250, fissato dalla legge del
1950, n. 888, modificata dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 e non ebbero
perciò alcuna contropartita nei confronti di
quella abolizione.
Ora, per riassumere la situazione, credo
ohe sia bene rifarci alla legge fondamentale
che è stata poi modificata, per vedere anche
quale differenza di compensi noi suggeriamo
con il disegno di legge in esame.
La legge 7 maggio 1948, n. 1076, stabilisce
un compenso giornaliero di lire 90 per i macchinisti e gli assistenti tecnici, di lire 100
per i segretari e poi un'indennità di lire 25
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per ogni candidato iscritto agli esami. Negli
istituti dove esistono due o più persone addette alla segreteria, l'importo complessivo
di queste 26 lire è ripartito in relazione alle
effettive prestazioni di ciascuna di esse. Già
questa legge stabiliva che tali compensi
dovessero essere a carico del bilancio dello
Stato anche per il personale dipendente dagli
Enti locali.
Poste queste premesse, vorrei illustrare
brevissimamente il disegno di legge che è
sottoposto al nostro esame.
Tanto nella relazione che accompagna il
disegno di logge, quanto nel testo stesso, ave^
vamo chiesto inizialmente che la decorrenza
dell'aumento proposto fosse stabilita dall'anno scolastico 1955-56 — come era già stabilito per il personale insegnante —; senonchè,
abbiamo incontrato l'obiezione della 5 a Comimissione la quale, fin dal 1958, quando presentammo questo disegno di legge, ci dette
parere negativo. Essa consigliò di modificare
l'indicazione del fondo di copertura dicendoci che, qualora avessimo stabilito che la decorrenza avesse inizio dall'anno scolastico
in corso e, quindi, avessimo rinunciato a quella decorrenza retroattiva, il parere negativo
sarebbe stato superato.
Per questa ragione, d'accordo comi il senatore Caleffi, primo presentatore di questo
provvedimento, abbiamo deciso di ritirare il
disegno di legge originario e l'abbiamo ripresentato nel testo che attualmente è sottoposto alla nostra attenzione; però, per una
svista, abbiamo dimenticato di correggere
nella relazione questo punto che si riferisce
appunto alla decorrenza della legge stessa.
Abbiamo modificato gli articoli ed abbiamo
aggiunto l'articolo 8, secondo il quale si stabilisce che la presente legge avrà effetto a
decorrere dalla sessione di esame dell'anno
scolastico 19(60-61.
Ma poiché questo disegno di legge è stato
ripresentato in data 1° luglio 1960, ci siamo
ritrovati di fronte al parere negativo della
5 a Commissione, in quanto, avendo indicato
come anno di decorrenza il 1960-61 ed essendo
già oggi nel 1961, si ripresentava, naturalmente, la stessa questione circa la decorrenza
retroattiva sia pure, questa volta, soltanto per
un anno. Discutendo con la 5 a Commissione,
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ci è stato detto che, qualora fossimo disposti a modificare questa data del 1960-61
con l'altra del 1961-62, ogni difficoltà sarebbe,
superata; dopo esserci consultati, il senatore
Caleffi ed io, abbiamo ritenuto opportuno
accettare questa proposta, perchè, in caso
contrario, l'obiezione della 5 a Comtan|issione ci
condurrebbe a dilazionare ulteriormente la
approvazione di questo disegno di legge.
Proponiamo, pertanto, questo emendamento all'ultimo articolo, per cui viene a cadere
la riserva della 5 a Commussione. Naturalmente, introducendo questa modificazione automaticamiente ne consegue la soppression(e
dell'articolo 7, che non ha più ragione di essere, in quanto, la copertura di queste spese
viene assicurata dai normali stanziamjenti di
bilancio.
Debbo poi porre in risalto un'altra inesattezza che esiste nella relazione, circa il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che dovrebbe essere sostituito con la legge 2 febbraio 1969, n. 30. Questo errore dipende dal
fatto che il disegno di legge è stato presentato prima ohe approvassimo quella legge e,
successivamente, nella seconda presentazione,
non abbiamo provveduto all'aggiornamento.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo aveva
una certa preoccupazione, per quanto concerne la copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge; mia dopo
l'indicazione data dalla 5 a Commissione, di
fissare cioè la decorrenza a partire dall'anno
scolastico 1961-62, ogn^ dubbio in proposito
è cessato e il parere, pertanto, non può essere che favorevole.
Per quanto si riferisce al merito, nnvece,
rimiane la preoccupazione che queste misure
di compensi siano superiori a quelle dei commissari di esami, per cui si verrebbe a creare
una sperequazione pericolosissima. Sarà opportuno, quindi, perequare le misure proposte a quelle vigenti per il personale insegnante.
C A R I S T I A . Mi sembra stranio che
gli esaminatori debbano avere la stessa indennità del personale amministrativo. Dob-

biamo assicurarci che i compensi degli esa^
minatori siano superiori, non uguali a quelli
del personale di amministrazione; nomi solo
per motivi tradizionali, ma perchè questo
risponde a mio avviso ad un criterio di giustizia e di equità.
C A L E F F I . Faccio presente che nel
primo articolo, dove sono previsti gli esami
di maturità e di abilitazione, le indennità del
personale amlmiinistrativo sono superiori a
quelle del personale insegnante; nel secondo
articolo, invece, dove si parla di esami di
ammissione, promozione, idoneità e licenza,
le indennità dovute al personale non insegnante sono inferiori a quelle dovute al personale insegnante.
B E L L I S A R I O , relatore. Il compenso giornaliero al personale di segreteria
durante il periodo degli esami di miaturità
e di abilitazione, ritengo possa restare a lire
450, come stabilito nel disegno di legge ; mentre possiamo ridurre a 40 lire l'indennità spettante allo stesso personale, presente in servizio, per ogni candidato iscritto agli esami
di maturità e di abilitazione.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ritengo si debba
aumentare l'indennità anche per i professori.
Il presente disegno di legge potrebbe rappresentare una spinta a correggere una situazione un po' delicata.
Allo stato attuale dei fatti, qualora venisse
approvato il provvedimento in esame, ci troveremmo) di fronte a delle indennità che per
il personale non insegnante verrebbero ad
essere in alcuni casi superiori a quelle vigenti
per il personale insegnante.
M A C A G G I . A me sembra che tenere
conto del criterio proporzionale tra la presente indennità e quella che attualmente compete ai professori, sia un argomento logico.
Ma noi oggi dobbiamo approvare un disegno
di legge che naturalmente deve prevedere
una indennità proporzionata al valore attuale
della moneta; quindi, per mio conto, occorrerebbe piuttosto rivedere le indennità dei professori.
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B E L L I S A R I O , relatore. Potremmo
presentare un ordine del giorno in tal senso.
R U S S O . Cerchiamo di trovare un contemperamento ; non possiamo mancare di riguardo al personale insegnante. L'ordine del
giorno non eliminerebbe una eventuale sperequazione
M A C A G G I , Non vedo come si possa
mancare di riguardo al personale insegnante
se presentiamo un ordine del giorno ini cui
auspichiamo che sia rivista la misura delle
indennità ad esso spettante.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Vorrei piuttosto
fare una osservazione. Il secondo comjma dell'articolo 1 recita : « Per ogni candidato
iscritto agli esami di maturità e di abilitazione spetta al personale di segreteria, presente in servizio, una indennità di lire 65, da
ripartire in relazione alle prestazioni effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento » ; quindi, mentre ogni professore ha
questa indennità per ogni singolo candidato,
per il personale di segreteria l'indennità è
cumulativa. Penso pertanto che la misura
di lire 65 possa rimanere invariata.
Per quanto riguardla l'articolo 2 c'è la
questione del compenso giornaliero di lire 600
e 350 che risulta superiore di 200 lire a quello corrisposto al personale insegnante.
La legge 2 febbraio 1959, n. SO', infatti,
stabilisce all'articolo 1 :
«Ai componenti le Commissiomi degli esami
di ammissione, di licenza, di idoneità o di
promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica
ed artistica spetta, a decorrere dalle sessioni
di esame dell'anno scolastico 1955-56, il cowir
penso giornaliero di lire 400.
Il compenso di cui al precedente comma è
dovuto anche ai maestri elementari chiamati
a far parte delle Commissioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 11925,
n. 653.
Ai capi degli istituti in cui sono costituite
due o più comimlissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promo-
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zione, il compenso giornaliero previsto dal
primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad urna sola Commissione.
È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1(948, n. 1076 ».
C A L E F F I . Faccio presente che per i
professori la legge ha avuto effetto retroattivo.
P R E , S I D E N T E . Risolviamo la questione presentando un ordine del giorno che
inviti il Governo a preparare un disegno di
legge che adegui le propine di esame per i
professori.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Dobbiamio considerare che per i professori è implicito nel
loro stato giuridico e nella loro prestazione
l'obbligo di fare gli esami, quindi l'indennità
è data solo come incoraggiamento all'espletamento di un compito istituzionale. Per il
personale di segreteria, invece, l'indennità
oomlpensa un superlavoro che si presenta in
occasione degli esami per tutti i documenti
che debbono essere analizzati, istruiti, preparati, tutti i registri che debbono essere riveduti, eccetera.
C A R I S T I A . Ma durante l'anmo il
personale di segreteria ha spesso poco lavoro, quindi, nel periodo degli esan^i si stabilisce un compenso.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Le indennità previste dal presente disegno di legge andranno
in vigore dal giugno del prossimo anno.
P R E S I D E N T E . Nel frattempo,
quindi, potremmo rivedere le competenze per
i professori.
C A R il S T I A . Dal momjento che il
presente disegno di legge andrà in vigore
dal prossimo anno, non comprendo tutta questa sollecitudine,
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B E L L I S A R I O , relatore. Lo stato
di previsione viene fatto m dicembre; dobbiamo, quindi, fare m modo che si tenga conto del presente disegno di legge.
C A L E F F I
Questo disegno di legge
è stato presentato già da due anni; accontentiamo questa categoria prima delle vacanze estive, facciamo vedere che ci siamo interessati e che abbiamo provveduto. Poi provvederemo anche ai professori.
M O N E T I . Mi rendo prefettamente
conto delle ragioni validissime portate dai
senatori Caleffi, Bellisario ed altri, relativamente alla esiguità del compenso dato a questo personale subalterno; pe,rò il rappresentante del Governo m|i ha messo in grave imbarazzo quando ha accennato al fatto che il
personale insegnante verrebbe a percepire
addirittura meno del personale non insegnan
te. Per cui, qualora approvassimo il presente
disegno di legge, allo stato attuale delle cose,
mentre veniamo a tacitare una parte, metteremmo in agitazione tutta un'altra categoria.
Propongo, in attesa di rivedere tutte le
propine e i compensi per gli esami secondo
l'impegno che possiamo assumere con un ordine del giorno, di approvare il presente disegno di legge modificando però i compensi
in modo tale da non creare proteste nel cam^
pò delia scuola. Porterei, quindi, il comjpenso
giornaliero dei segretari e applicati di segreteria presenti in servizio nella scuola durante il periodo degli esami di ammissione,
promozione idoneità e licenza, da lire 600 e
350, rispettivamente a lire 350 e 800.
D O N I N I . Sono favorevole alla proposta avanzata precedentemente dal senatore Caleffi, mentre non concordo con quanto
ha ora detto il senatore Moneti per un motivo
anche di strategia politica Accettando la
proposta Moneti, né i professori, né il personale di segreteria avrebbero alcun miglioramento.
È vero che votando il disegno di legge come
oggi è redatto, compiamo una certa ingiustizia nei confronti dello stato attuale dei
professori ; però il disegno di legge approva-
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to dovrà ancora essere sottoposto all'esame
della Camera dei deputati e, inoltre, andrà
in vigore solo fra un anno quindi nel frattempo costituirà uno stimolo perchè venga
riveduta la situazione dei professori.
Introducendo un elemento di questo genere, creiamo una situazione di movimento che
nel giro di dodici mesi può dare i suoi frutti.
R U S S O . Sul fatto che il legislatore
debba creare delle « condizioni di movimento » non sono d'accordo. La prospettiva di
creare agitazioni è una cosa che mi rincresce.
L U P O R I N I . Se si vota l'ordine del
giorno non si creerà alcuna agitazione
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il presente disegno di legge è molto atteso e per questa ragione ho sollecitato e la Commissione finanze
e tesoro e il relatore e il Presidente di questa Commissione, perchè venisse posto in
discussione prima delle vacanze estive.
Ritengo che l'approvazione unanime da
parte della Commissione di un ordine del
giorno con il quale si inviti il Governo a presentare un disegno di legge che abbia come
obiettivo la perequazione delle indennità concesse ai professori nei confronti di quelle
concesse al personale di segreteria, sia la
soluzione migliore; tanto più se si considera
che il nuovo disegno di legge potrebbe essere
presentato tra Piuma e l'altra approvazione
del Senato e della Carniera dei deputati, del
provvedimento in esame, così da mantenere
tranquille le categorie degli insegnanti le
quali saprebbero che il diritto concesso al
personale non insegnante è elemento di spinta per poter arrivare a risolvere anche il loro
problema.
M O N E T I . A me sembra che un simile
ordine del (giorno abbia un senso contraddittorio, perchè nello stesso momento in cui
l'approviamo diamo atto che comjpiamio una
sperequazione che non abbiamo voluto risolvere subito.
Ritengo sia più logico rivedere brevemente le tariffe dei professori e varare un disegno di legge completo.
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Ripeto, quindi, che qualora si facesse un
disegno di legge che rivedesse le propine di
esame di tutto il corpo insegnante e del personale subalterno sarei favorevole, conile pure sarei favorevole a che venisse approvato
il presente disegno di legge purché fossero
però mantenute le distanze tra personale docente e subalterno. Se si metterà in votazione
il presente disegno di legge nella sua formulazione attuale, sarò costretto ad esprimere
voto contrario.
D 0 N T N I . Non sa può votare un disegno di legge con l'idea già di rivederlo.
P R E S I D E N T E . Ritengo che con
un ordine del giorno possiamo effettivamente risolvere la questione.
D O N I N I . Sono molto lieto di appoggiare le proposte fatte dal Sottosegretario
Blkam.
B E L L I S A R I O , relatore. Accettiamo la proposta del rappresentante del Governo.
M A C A G G I . Sono favorevole alla proposta del rappresentante del Governo.
P R E S I D E N T E . Do lettura intanto
dell'ordine del giorno presentato dai senatori
Caleffi e Bellisario:
« La 6a Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 1108', invita il
Governo a presentare nel più breve termine
possibile, e comunque non più tardi del 31
ottobre 1961, un disegno di legge per la revisione delle indennità di esame spettanti
al personale insegnante in base alla legge 2
febbraio 1959, n. 30, tale da comportare una
doverosa perequazione ».
M O N E T I . Dichiaro che mentre voterò
a favore dell'ordine del gioirno con il quale si
impegna il Governo ad eliminare una sperequazione, non voterò a favore degli articoli
2, 3, e 4 con i quali questa sperequazione si
provoca.
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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 :
Art. 1.
Ai Segretari e agli applicati di Segreteria,
presenti in servizio negli Istituti miedi di secondo grado e nelle Scuole ed Istituti di
istruzione artistica durante il periodo degli
esami di maturità e di abilitazione, è dovuto
un compenso giornaliero rispettivamente di
lire 800 e di lire 460, dal giorno precedente
l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.
Per ogni candidato iscritto agli esami di
maturità e di abilitazione spetta al personale di Segreteria presente in servizio, una
indennità di lire 65, da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento.
(È approvato).
Art. 20
Ai Segretari e agli applicati di Segreteria
presenti in servizio nella Scuola durante il
periodo degli esami di ammissione, promo1zione, idoneità e licenza, è dovuto un condenso giornaliero, rispettivamente di lire 600 e
di lire 350, dal giorno precedente l'inizio degli esam|i a quello seguente la chiusura della
sessione.
Per ogni candidato iscritto agli esami di
ammissione, promozione, idoneità e licenza,
spetta al personale di Segreteria presente in
servizio, una indennità di lire 40 da ripartire
in relazione alle prestazioni effettuate e al
coefficiente di stipendio in godimento.
B E L L I S A R I O , relatore. Propongo
di elevare da lire 350 a lire 450 l'indennità
spettante agli applicati di segreteria per evitare che questa categoria venga a percepire
un compenso inferiore a quello dei bidelli.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore
Bellisario.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 3.
Agli aiutanti tecnici presenti in servizio
durante lo svolgimento degli esami negli Istituti medi di secondo grado, spetta un compenso giornaliero di lire 500 per tutta ìa durata delle prove orali più il giorno precedente e quello seguente le prove stesse.
(È approvato).
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B E L L I S A R I O , relatore. Si tratta
eh una ripetizione dell'articolo 10 della legge
7 maggio 1948, n. 1076. Ora, potremmp anche fare a meno di questa ripetizione, se non
ci occupassimo della questione degli aumenti, perchè, l'articolo 10 della legge ancora
in vigore stabilisce che lo Stato provvede
per le quote dei compensi in vigore fino ad oggi ; per le differenze perciò dovrebbe provvedere l'Ente locale.
R U S S O . Non mi riferivo alla legge del
1948, ma alla riforma della finanza locale
recentemente discussa in cui sono contenuti
questi principi.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.
(È approvato).

Art. 4.
Al personale ausiliario delle Scuole e degli
Istituti di istruzione media di ogni ordine e
grado, che sia adibito a lavori inerenti lo
svolgimento degli esami, è dovuto un compenso giornaliero di lire 450 per il bidello
capo e di lire 400 per i bidelli, dal giorno precedente l'inizio a quello seguente la chiusura
della sessione.
(È approvato).
Art. 5
Il pagamento dei compensi previsti nella
presente legge è a carico del Bilancio dello
Stato anche per il personale fornito dagli
Enti locali.
R U S S O . È un articolo innovativo, o
si riferisce a un principio già stabilito per
legge?
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Si tratta di una
confermja di un principio generale.
R U S S O . In tal caso, forse, si potrebbe
fare un riferimento esplicito alla legge.

Art. 6.
Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.
B E L L I S A R I O , relatore. Qui, credo
die sia da citare, anche Pultimio comtma dell'articolo 7 del decreto legislativo )7 maggio
1948, n. 1076, che riguarda gli assistenti e i
macchinisti, cioè i tecnici; gli articoli 8, 9 e
10 si riferiscono, invece, al personale di segreteria e subalterno.
Penso, pertanto, che questo articolo sia da
modificarsi in questo senso : « Sono abrogati
l'ultimo comma dell'articolo 7 e gili articoli
8, 9 e 10 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1076 ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamiento sostitutivo proposto dal relatore.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
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Art. 7.
Alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante diminuzione corrispondente della spesa prevista
al capitolo 291 del bilancio di previsione 19601961 del Ministero della pubblica istruzione.
B E L L I S A R I O , relatore. Avendo
accettato l'indicazione dalla 5a Commissione di far decorrere la presente legge dalla
sessione di esame dell'anno scolastico 19611962, propongo la soppressione di questo
articolo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo
7, proposto dal relatore.
(È approvato).
Art. 8.
La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ed avrà effetto a decorrere dalla sessione di
esame dell'anno scolastico 1960-61.
A questo articolo è stato presentato dai
senatori Bellisario e Caleffi un emendamento
tendente a sostituire la data « 1960-61 », con
l'altra « 1961-62 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
mietto ai voti.
(È approvato).
R U S S O . Mi sembra inutile indicare
che la legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale, per aggiungere, poi, che avrà effetto a decorrere
dalla sessione di esame dell'anno scolastico
1961-62. Propongo, quindi, la soppressione
delle parole : « entra in vigore dalla data di
pubblicaziomie nella Gazzetta Ufficiale ed ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Russo, ten-

Legislatura

56a SEDUTA (20 luglio 1961)

dente a sopprimere le parole « entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed».
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 il quale, con gii
emendamenti testé approvati, risulta del se^guente tenore :
« La presente legge avrà effetto a decorrere dalla sessione di esame dell'anno scolastico 1961-62».
(ÌÈ approvato).
Ricordo alla Commissione che è sitato presentato dal senatore Caleffi il seguente ordine del giorno :
«[La 6a Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 1108, invita il Governo a presentare nel più breve termine
possibile, e comunque non più tardi del 31
ottobre 1961, un disegno di legge per la revisione delle indennità di esame spettanti
al personale insegnante in base alla legge 2
febbraio 1959, n. 30, tale da comportare una
doverosa perequazione ».
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Forse la Commissione non ha presente che in questo capitolo
di indennità e propine, già quest'anno c'è
stata una economia per l'abolizione, così opportunamente fatta dalla 6a Commissione,
degli esami di ammissione alla scuola media
che occupavano un'area abbastanza ampia e,
per quanto modeste fossero le misure delle
indennità e delle propine, rappresentavano
sempre una spesa superiore a tutte le altre.
Ho voluto rilevare questo perchè possiate
stare tranquilli per gli aspetti finanziari.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
altro domanda di parlare, mietto ai voti l'ordine del giorno del senatore Caleffi, accettato dal Governo.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
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Discussione e rinvio de! disegno di legge di
iniziativa dei depotati Roffi ed altri; « Nor«
ma integrativa del decreto del Presidente
della Repubblica 2 9 aprile 1957, n. 972,
concernente gli esami di abilitazione all'in-

segnamento » (1356)
Camera dei deputati)

(Approvato

dalla

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Roffi, Natta,
e Russo : « Norma integrativa del decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile,
n. i972, concernente gli esami di abilitazione
all'insegnamento », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura e del quale sono o
stesso relatore :
Articolo unico.

Ili
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E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione Credo che la cosa
non sia così semplice come l'onorevole Presidente ci ha illustrato.
BELLISARIO
II provvedimento
è stato già approvato dalla Camera
D O N I N I . Questa legge è resa necessaria dal fatto che nel frattempo si sono svolti dei concorsi e l'Ufficio concorsi, non sapendo interpretare la legge precedente, ha
fatto fare alcuni esami con riserva.
Faccio ora presente ohe, nella discussione
che si svolse all'altro ramo del Parlamento,
il Governo fu favorevole all'accoglimento di
questo disegno di legge.
E L K A N .
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Propongo di rinviare alla prossima seduta la discussione di
questo diisegno di legge, al fine di consentire
un più approfondito esame di esso.

I candidati agli esami di abilitazione m
una delle sottoclassi previste dal decreto
presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno
facoltà di nom sostenere l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima
classe, nella quale abbiano già conseguito
l'abilitazione.
Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre
è concesso di non sostenere l'esame per le
materie incluse nell'abilitazione già posseduta, purché questa sia valida per le scuole
secondarie di secondo grado.

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 alla prossima seduta.

Voi sapete che per gli esami di abilitazione sono stabilite 58 classi di esame; ogni
classe può essere, a sua volta, divisa in sottoclassi, ed ogni candidato può fare gli esami
di abilitazione per una di esse.
II disegno di legge in esame vuole evitare
che un candidato che si presenti a far gli
esami di abilitazione per due o più sottoclassi,
avendo superato una prova in una di esse e
che, generalmente, è comune per tutta la
classe, sia obbligato a ripetere questo esame.
Tutta qui la sostanza del provvedimento!

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Concessione di un contributo statale annuo
di lire 3 milioni a favore dell'Istituto di studi
europei « Alcide De Gasperi » con sede in
Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario
1960-61 ».
Dichiaro aperta la discussione generale.

(Così rmane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
a Concessione di un contributo statale annuo di lire 3 milioni a favore dell'Istituto
di studi europei " Alcide De Gasperi " con
sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 » ( 1 1 7 7 )

M A C A G G I , relatore. L'Istituto di
studi europei « Alcide De Gasperi », cui fu
riconosciuta personalità giuridica con il de-
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ere to presidenziale 24 aprile 1956, n. 492,
sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione e con sede in Roma, ha io
scopo di favorire le iniziative scientifiche e
didattiche dirette alio studio dei problemi
giuridici, economici e sociali relativi all'integrazione e collaborazione europea.
Docenti universitari vi svolgono corsi di
politica economica e finanziaria europea, di
diritto europeo, studi storici e conferenze sull'integrazione e collaborazione europea.
L'Istituto è frequentato da giovani laureati italiani e stranieri, ai quali Vienne rilasciato un diploma di periezionamento. Questo
Istituto si trova ora, in ragione del suo stesso sviluppo, di fronte alla necessità di incrementare le proprie attività scientifiche e di
costituire una biblioteca specializzata.
Occorrono, pertanto all'Istituto mezzi finanziari, per il cui reperimento, attraverso
la concessione di un contributo statale annuo di 3 milioni, il Ministero della pubblica
istruzione e del tesoro hanno presentato il
disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire.
La Commissione del Senato per gli affari
esteri ha già espresso parere favorevole su
questo disegno di legge, sottolineando come
gli scopi dell'Istituto non siano quelli di stimolare uno sciovinismo europeo, ma di concretare principi di solidarietà e di collaborazione tra i popoli, nell'interesse del pro^
gresso e della pace.
Ciò premesso, aderendo a questi principi
ed auspicando che l'attività dell'Istituto
« Alcide De Gasperi » sia prevalentemente
indirizzata a fini culturali e scientifici, come
risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.
Occorrerà, per altro, emendare l'articolo
2 per quanto riguarda la copertura dell'onere prevedendo l'esercizio finanziario 1961-62,
accanto a quello 1960-41.
D O N I N I . Di fronte alla larghezza dei
compiti che questo Istituto si propone, la
somma di 3 milioni è veramente irrisoria.
Vorrei, pertanto, chiedere al relatore : cosa
significa questo contributo? Su quali altri
fondi si regge l'Istituto?

RUSSO
grativa !
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Si tratta di una somma inte-

M A C A G G I , relatore. Che si tratti di
un finanziamento integrativo, non mi risulta.
La somma di 3 milioni è richiesta essenzialmente per la costituzione della biblioteca e per
incrementare gli studi scientifici ; così, almeno, è detto nella relazione che accompagna
il disegno di legge.
L U P O R I N I . Abbiamo saputo ieri
sera che questo disegno di legge sarebbe stato
iscritto all'ordine del giorno, e non abbiamo
potuto prendere informazioni sene in proposito.
R U S S O . Ho visto un manifesto con
un programma veramente serio che l'Istituto
si propone di svolgere quest'anno. Certo sarebbe bello che gli Enti, dopo che sono nati,
continuassero a vivere con i propri mezzi,
senza gravare sullo Stato; ma non sempre
questo è possibile.
D O M I N I . Questi Istituti, che svolgono
una funzione culturale importante, dovrebbero, in generale, funzionare con i propri
mezzi.
Mi pare che la somma di 3 milioni sia talmente bassa, da non giustificare una disposizione di legge.
M A C A G G I , relatore. Probabilmente,
anche le spese per il funzionamento quotidiano della scuola saranno molto limitate. Gli
insegnanti universitari che svolgono corsi
in questo Istituto, Io fanno, io credo, gratuitamente; comunque, mi informerò.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Anch'io non ho
potuto approfondire l'argomento e chiedo,
pertanto, un breve rinvio della discussione.
Domani stesso sarò in grado di dare alla
Commissione ampi chiarimenti sulla maniera
in cui potranno essere impiegate queste somme che, dalla relazione, sembra chiaro debbano essere destinate alla fornitura di una
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biblioteca; il funzionamento delPlstituto richiede pochissima spesa.
P R E S I D E N T E . Aderendo alla richiesta fatta dal Sottosegretario di Stato,
potremmo rinviare alla prossimia seduta il
seguito della discussione del disegno di legge.
M A C A G G I , relatore. Aderisco anch'io a questa proposta.
B E L L I S A R I O . Io penso che potremmo intanto approvare il disegno di legge e
sentire, poi domani, le informazioni che ci
saranno date.
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D O N I N I . Il Sottosegretario di Stato
ha ohiesto un rinvio fino a domani ed io ritengo che sia opportuno aderire.
P R E S I D E N T E . Se noni si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,80.

D o t t . M A R I O CARONT
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