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La seduta è aperta alle ore 9,45.
Sono presenti i senatori : Baldini, Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Si-

Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri:
« Riordinamento dei servizi di vigilanza
contabile e delle carriere del personale non
insegnante delle scuole e degli istituti di
istruzione tecnica e professionale e dei
convitti annessi » (1734) {Approvato 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 dei deputati Pitzalis, Franceschini,
Romanato, Caiazza, Savio Emanuela, De Capua, Ceccherini, Cerreti Alfonso, Cervone e
Pennacchini: « Riordinamento dei servizi di
vigilanza contabile e delle carriere del per-
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sonale non insegnante delle scuole e degli
istituti di istruzione tecnica e professionale
e dei convitti annessi », già approvato dalla
Camera dei deputati.
B A L D I N I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, approvato dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta dell'I 1 ottobre 1961, si propone la riorganizzazione del
settore amministrativo e di quello del personale di vigilanza e di servizio per le officine ed i locali in genere delle scuole e degli
istituti di istruzione tecnica e professionale, dotati di autonomia amministrativa e dei
convitti annessi.
La necessità del riordinamento e potenziamento di questo settore è in relazione allo
sviluppo, già in atto da vari anni, dell'istruzione tecnica e professionale e che acquisterà
un'importanza ancora maggiore per il « Piano di sviluppo della scuola nel decennio
1959-69 ».
Già oggi si riscontrano delle difficoltà nel
funzionamento delle scuole e degli istituti di
istruzione tecnica e professionale, in quanto
il personale non insegnante non è asssolutamente adeguato al continuo aumento del
la popolazione scolastica. Queste difficoltà
diventeranno sempre maggiori, se non si
provvede con urgenza ad assegnare il personale necessario a tali tipi di scuole e istituti in modo che esso possa affrontare l'auspicata maggiore diffusione dell'istruzione
tecnica e professionale nel nostro Paese.
Per cogliere l'esatto significato del presente disegno di legge, non si può prescindere
dalla speciale caratteristica dell'autonomia
amministrativa conferita dalla legge 15 giugno 1931, n. 889: le scuole e gli istituti di
istruzione tecnica e professionale vennero
riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione.
Per questo particolare ordinamento, le
scuole di cui trattasi hanno assoluta necessità di potersi adeguare in ogni momento alle
condizioni ambientali ed economiche della
zona nella quale sono state istituite,
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Il presente provvedimento mira a porre
sempre più in evidenza il carattere proprio
della persona giuridica autonoma di queste scuole e conseguentemente a riaffermare con opportuni chiarimenti e direttive le competenze dei Consigli di amministrazione preposti al loro governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale. Esso, inoltre, getta le basi per il
riordinamento del personale di vigilanza e
di servizio (censori di disciplina, prefetti di
disciplina, magazzinieri, personale ausiliario) che la legge 3 aprile 1958, n. 475, intitolava « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli
istituiti di istruzione tecnica e professionale
e dei convitti annessi » non aveva contemplato.
Ad ogni modo, l'esame dei singoli articoli del disegno di legge concorrerà a dimostrare la bontà dell'iniziativa che io spero
non troverà ostacoli, in quanto è destinata ad
assicurare il potenziamento di un settore
dell'istruzione pubblica nel quadro dello sviluppo di tutta la scuola italiana.
Con gli articoli 1 e 2 nel testo approvato
dalla I Commissione della Camera, viene
introdotto nel settore dell'istruzione tecnica
e professionale un sistema atto a consentire
la variazione del numero del personale non
insegnante nei singoli istituti e scuole, in
relazione all'aumento del numero delle classi funzionanti, al fine di ovviare agli inconvenienti provocati dalle lunghe e complesse
procedure necessarie per l'aggiornamento
periodico delle tabelle organiche degli istituti e scuole medesime.
Pertanto, con le tabelle A, B, e C si determina il numero dei posti di ruolo delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, necessarie per il regolare funzionamento delle
scuole e degli istituti in relazione al numero delle classi funzionanti e dei convittori.
La modifica delle piante organiche delle singole scuole e istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti viene deliberata, in base agli articoli 1 e 2 del presente
provvedimento, dai rispettivi Consigli di amministrazione e la stessa deliberazione dovrà
essere sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione,
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Con le tabelle allegate A e B si permette a
queste scuole e istituti di svolgere una attività precisa e completa. Infatti, molte volte
essi esplicano attività extra scolastiche, nel
senso che sono chiamati ad allestire mostre
didattiche, ad organizzare congressi e gare
di lavoro a carattere nazionale e internazionale, corsi sperimentali della durata di un
anno scolastico, che possono richiedere l'assunzione provvisoria di personale straordinario.
Il problema si è presentato anche per la
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e fu risolto con l'articolo 54
della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con il
quale si prevede l'assunzione di personale
straordinario in occasione di particolari circostanze.
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente
disegno di legge prevedono che il personale assunto dal Consiglio di amministrazione possa essere mantenuto in servizio per
un periodo di tempo non superiore all'anno
scolastico, proprio per superare lo spirito
della citata legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Con l'articolo 3 è stata modificata la carriera di concetto dei segretari-ragionieri economi secondo la tabella D annessa al presente progetto di legge. Con la nota in calce
alla tabella stessa si fissano le garanzie per
l'accesso, a ruolo chiuso, al coefficiente 500
e si prevede la possibilità di distacchi al
Ministero con funzioni ispettive dei segretari-ragionieri economi capo.
È da tener presente che la Direzione generale per l'istruzione tecnica amministra
attualmente circa 70 miliardi e che questi
saranno aumentati considerevolmente per la
realizzazione del Piano decennale della scuola. Tale cifra è indice del grande lavoro che
viene svolto da queste scuole e istituti di
istruzione tecnica, le quali, per le loro particolari caratteristiche derivanti dalla personalità giuridica e dalla autonomia amministrativa loro attribuita dalla legge n. 889, richiamano l'attenzione dell'Amministrazione
centrale per la necessità di frequenti ispezioni, aventi prevalentemente scopo di collaborazione, per impartire istruzioni e per
facilitare aggiornamenti del personale.
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All'assolvimento di parte di tali incarichi sono attualmente destinati, per mancanza di un apposito ruolo, alcuni funzionari
di ragioneria dei provveditorati agli studi distaccati al Ministero, e molte volte si è cercato di colmare la lacuna ricorrendo a mezzucci, proprio perchè mancava una legge
di riordinamento di tali istituti. Questo nucleo di ottimi e valenti funzionari che può
essere utilizzato per compiti più delicati e
di responsabilità, è auspicabile che sia affiancato da funzionari di specifica preparazione amministrativa-contabile che è più facilmente acquisibile con una lunga esperienza nel particolare tipo di scuole di che trattasi.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, si ritiene che la categoria dei segretari-ragionieri economi degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale ad autonomia
amministrativa sia particolarmente atta a
svolgere le mansioni di cui sopra.
Nel disegno di legge si prevede che a segretario-ragioniere economo capo (coefficiente di nuova istituzione) si perviene a ruolo
chiuso e dopo aver superato un delicato e
rigoroso esame di concorso.
Con l'articolo 4 viene modificata la carrier a del personale ausiliario, in quanto tale
personale deve assumere, nei compiti affidatigli, una notevole responsabilità, tenuto
conto delle particolari esigenze di queste
scuole, come la sorveglianza delle officine,
dei laboratori, delle aziende e dei convitti,
dotate spesso di materiali di ingente valore.
Con l'articolo 5 si provvede all'istituzione
di una nuova qualifica, quella di « magazziniere » con una carriera identica a quella degli esecutivi di tutte le Amministrazioni dello Stato. Di questo nuovo ruolo tutte le scuole e tutti gli istituti sentono l'estrema necessità, tanto che, attualmente, viene utilizzato personale vario — salariati, bidelli, applicati, insegnanti tecnico-pratici — per il
funzionamento di un settore quanto mai delicato dell'istruzione tecnica e professionale,
I magazzinieri hanno responsabilità ben
definite per la tenuta dei libri di magazzino e per la gestione del materiale dato
loro in consegna, e non si può disconoscere
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la opportunità dell'istituzione di questa nuova qualifica quando si ponga mente che tutto
il materiale necessario per le esercitazioni
pratiche degli allievi delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e professionale, che
annualmente ammonta a centinaia di milioni, deve passare per il magazzino. Occorre
d'altra parte tenere presente che, di fatto,
il personale di magazzino già esiste ed esplica le proprie funzioni senza possedere una
regolare qualifica e con conseguenti dubbi
sulle sue legali responsabilità.
Con l'articolo 6 si è voluto porre riparo
alla omissione fatta dalla legge n. 475, circa la posizione dei censori di disciplina presso i convitti annessi agli istituti e scuole
di istruzione tecnica e professionale e nei
riguardi dell'alloggio e del vitto. Infatti,
mentre la tabella F della legge n. 889 prevedeva la concessione del vitto e dell'alloggio
ai prefetti di disciplina a titolo personale,
l'articolo 8 della legge n. 475, nell'abolire il
ruolo dei prefetti di disciplina, non ha provveduto a modificare in favore dei censori la
tabella relativa riportandovi quanto era previsto a favore dei prefetti di disciplina. È
necessario, quindi, il ripristino della norma,
in quanto le funzioni del prefetto sono passate alla figura del censore al quale compete
la sorveglianza dei convittori in qualsiasi
ora del giorno e della notte, ed è pertanto
richiesta una presenza continua.
Con l'articolo 7 si è voluto disciplinare in
appositi ruoli il personale ausiliario dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di
istruzione tecnica e professionale, che oggi
viene assunto con i criteri più disparati e
senza alcuna garanzia giuridica.
Con l'articolo 8 si pone riparo ad una gravissima lacuna esistente nelle scuole e negli
istituti di cui trattasi e nei convitti annessi. La soppressione dei sottocapi-officina e
la trasformazione dei capi-officina in insegnanti tecnici pratici, ha messo in crisi le
officine, i laboratori e le aziende delle scuole
e degli istituti di istruzione tecnica e professionale per l'assoluta mancanza di personale che curi la manutenzione delle attrezzature e la protezione di quanto è necessario
per le esercitazioni pratiche degli allievi. Si
tratta di un patrimonio di miliardi che biso-

gna conservare e mantenere in perfetta efficienza se si vogliono evitare frequenti sostituzioni di attrezzature divenute rapidamente
inservibili !
L'importanza della questione ha costretto queste scuole e questi istituti a ricorrere
a vari espedienti, come ad esempio l'assunzione di operai giornalieri per periodi di
90 giorni, abusivamente rinnovati più volte,
considerato ohe le necessità di vita delle
scuole non si limitano a soli 90 giorni, ma
hanno carattere permanente.
Ciò è stato anche causa di gravi imbarazzi
per l'Amministrazione centrale in occasione
di controversie giuridiche sorte in base a
tali irregolari rapporti di lavoro, per cui
appare evidente la esigenza di dare una posizione giuridica a tale personale, procedendo ad una severa selezione per la sua as^
sunzione.
Con l'articolo 9 si dettano norme per lo
svolgimento dei concorsi per i posti di « magazziniere », di « personale ausiliario » di
convitti, e « ausiliari permanenti ».
L'articolo 11 prevede l'applicazione delle
norme del presente disegno di legge agli
istituti tecnici comunali di Cagliari, Melfi,
Modica, Sassari.
Dall'articolo 12 all'articolo 20 vengono dettate norme di carattere transitorio, allo scopo, per lo più, di colmare alcune lacune della legge n. 475 la quale non prevede lo sviluppo di carriera del personale di queste
scuole.
Credo, onorevoli colleghi, che lo spirito animatore di questo disegno di legge sia
abbastanza chiaro. Mi pare che il provvedimento non intenda concedere alcun privilegio a queste scuole; si potrebbe, semmai, discutere sul perchè certe scuole abbiano quell'autonomia ed altre, invece, non
l'abbiano, ma toccheremmo un problema
che non può essere affrontato in questo momento. Mi permetto di dire che si tratta
di un problema senza dubbio molto importante, in quanto, se molti istituti avessero
tale autonomia, con una certa disponibilità di mezzi, la vita della scuola potrebbe
acquistare un significato diverso; il principio dell'autogoverno potrebbe essere realizzato anche attraverso questa forma; ma
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Senato della Repubblica

ripeto, non possiamo affrontare, oggi il pro
blema nella discussione di questo disegno di
legge.
Il disegno di legge in esame riguarda il
riordinamento nei servizi di vigilanza con
tabile e lo sviluppo del personale non inse
gnante delle scuole e degli istituti d'istru
zione tecnica e professionale e dei convitti
annessi; sotto questo aspetto possiamo af
frontarlo e votarlo tranquillamente. Votan
dolo, non facciamo altro che portare un con
tributo al potenziamento e allo sviluppo di
questo importante settore, inquadrato nello
sviluppo di tutta la scuola italiana, antici
pando così un aspetto del Piano decennale
della scuola che prevede l'incremento e l'ag
giornamento degli organici anche del perso
nale non insegnante.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Baldini per l'ampia ed esauriente rela
zione che ci ha fornito dati ed elementi pre
cisi per la valutazione del presente disegno
disegno di legge.
D O N I N I . Mi permetto di chiederle,
onorevole Sottosegretario di Stato, per quale
motivo questo disegno di legge è stato sotto
posto all'esame della I Commissione, e non
della Vili, della Camera dei deputati?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. La Presidenza della
Camera, considerando che questo progetto
di legge prevede la sistemazione amministra
tiva del personale di cui trattasi, ha ritenuto
che la I Commissione dovesse avere al ri
guardo la competenza primaria, e che la
Vili Commissione dovesse esprimere sol
tanto il suo parere.
Devo fare presente che la Commissione
finanze e tesoro aveva sollevato diverse dif
ficoltà in merito alla copertura, perchè rite
neva che essa dovesse essere inserita nel fi
nanziamento per il Piano della scuola; ma
poiché il Ministero ha potuto dimostrare che
la spesa era compatibile con gli stanziamenti
ordinari, questa posizione pregiudiziale è sta
ta superata e la I Commissione della Ca
mera, dopo aver esaminato con ampio dibat

tito il provvedimento, ha potuto approvarlo
all'unanimità.
R U S S O . Sono rimasto perplesso di
fronte a certe disposizioni degli articoli 13,
14, 15, 16 e 17. Nell'articolo 13, per esempio,
si dice:
« Il personale delle carriere di concetto,
esecutive ed ausiliarie in servizio nelle scuole
e negli istituti di istruzione tecnica e profes
sionale e nei convitti annessi dei ruoli ag
giunti... viene immesso, previo esame collo
quio per quello delle carriere di concetto ed
esecutive, e previa deliberazione del Consi
glio di amministrazione della scuola o isti
tuto per il personale ausiliario, eccetera ec
cetera ».
In sostanza, mentre le disposizioni per la
assunzione in ruolo sono così rigorose ■— ci
sentiamo rispondere, per esempio, da un
Ministro che non è possibile assumere un
fattorino senza concorso, anche se poi que
sto non risponde alla realtà —, noi apriamo
qui le porte senza alcuna garanzia.
D O N A T I . Ho studiato attentamente
questo disegno di legge e, francamente, de
vo dire che le mie perplessità sono notevoli.
Capisco lo spirito animatore dei proponenti,
quello, cioè, di assicurare il personale neces
sario al funzionamento delle scuole e degli
istituti d'istruzione tecnica e professionale,
ma troppe cose non comprendo in questo
provvedimento, così come non le comprendo
in altre leggi che lo hanno preceduto.
Innanzitutto, non capisco la fusione, o
confusione, tra le scuole e i convitti. Per me
si tratta di due settori completamente di
versi che non dovrebbero essere contempla
ti in un'unica legge, ma dovrebbero, invece,
essere nettamente differenziati. Vi è poi l'esi
genza di una maggiore armonia nell'ambito
dì ogni settore di istruzione, Mi riferisco,
badate, a scuole dello stesso tipo; non inten
do paragonare gli istituti tecnici ai licei, ma
agli stessi istituti tecnici; abbiamo proprio
questa curiosa situazione: una parte di isti
tuti tecnici sono autonomi, ed una parte
non lo sono affatto. Naturalmente, non
comprendo neppure la fusione o confusione
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tra istituti di carattere diverso, come per tutti gli istituti commerciali? Come si fa a
esempio nella tabella A che parla di istituti prevedere un organico di tale natura ignotecnici industriali e di istituti professionali rando questa fondamentale distinzione esiindustriali e artigiani come se si trattasse di stente oggi nel nostro Paese, senza affrontare questo problema di fondo che, secondo
due scuole con le stesse esigenze.
Sono queste, dunque, le mie perplessità: me, è il presupposto per un vero e coerente
perplessità che si riferiscono ai fondamento esame del problema?
del disegno di legge il quale, come al solito,
Desidero, inoltre, far notare agli onorevoli
nasce con una visione particolare che, se- colleghi che nel testo del provvedimento in
condo me, dovrebbe essere invece superata discussione è prevista una nota, sulla cui opin una visione organica del problema.
portunità sono veramente perplesso; si tratA queste perplessità, altre se ne aggiun- ta, precisamente, dell'ultimo comma della
gono, e potremo esaminarle quando discu- nota (b) alla tabella D, là dove è detto: « I
teremo i singoli articoli. Si dice, per esem- segretari-ragionieri-economi capo possono espio, che il magazziniere ha una grande fun- sere comandati al Ministero delia pubblica
zione! Ma mi domando: cosa fa il capo- istruzione con funzioni ispettive ». Devo conofficina se il magazziniere deve occuparsi fessare che questa nota mi dà molto fastidio,
delle macchine? Per me, il vero responsabile in quanto potrebbe indurre, ad esempio, i
delle macchine è proprio il capo-officina; segretaii in funzione ispettiva a chiudere un
il magazziniere è colui che ha in consegna occhio sulle eventuali mancanze dì coloro
il materiale di consumo, quello cioè che che saranno controliati in considerazione di
viene usato per le macchine, ed eventual- un principio di reciprocità.
mente i prodotti finiti. È questa, secondo
D'altra parte, è necessario anche tenere
me, la vera funzione del magazziniere e mi presente che, per quanto si riferisce agli istichiedo quale grande azienda ha un numero tuti autonomi, il famoso 20 per cento che
di magazzinieri pari a quello che vogliamo dovrebbe servire ad una determinata fundare a queste scuole. Non parliamo, poi, dei zione, viene, in parte notevole, utilizzato per
bidelli! È verissimo che queste scuole hanno migliorare il trattamento economico del peruna particolare necessità di tale personale, sonale, creando anche in questo caso una
ma mentre capisco e vedo bene il numero sperequazione nei confronti degli altri istidei bidelli là dove ci sono molte officine e tuti.
molti locali, non lo capisco altrettanto in
Mi domando, pertanto, se sia possibile incerti tipi di istituti, come quelli tecnici com- sistere su questa strada, continuando a manmerciali —- dove, al massimo, c'è una sala per tenere una parte degli istituti tecnici in una
le macchine di dattilografia e per quelle con- condizione diversa dagli altri.
tabili che è sotto custodia del professore adIn conclusione, non sono contrario al provdetto a questo insegnamento — o nelle scuo- vedimento in senso assoluto, ma sono, cole tecniche professionali ad orientamento munque, molto perplesso, in quanto ritengo
commerciale, le quali non hanno certamente che un problema del genere dovrebbe essere
più esigenze di quante possa averne un co- affrontato organicamente, insieme a tutta
mune istituto commerciale.
la serie dei problemi connessi, almeno, a
Noi con questo disegno di legge stabiliamo questo tipo di scuola.
un trattamento preferenziale per queste scuole e questi istituti; capisco che essi abbiano
V E N D I T T I . A titolo personale, mi
bisogno di un particolare trattamento, ma dichiaro nettamente contrario al disegno di
non capisco questo inquadramento stranis- legge in discussione; sono ad esso contrario
simo che concediamo. È chiaro, secondo me, non solo per le perplessità già manifestate
che dovrebbe essere prima risolta la que- nella sua onestà, politica oltre che persostione di fondo: riteniamo che l'autonomia nale, dall'onorevole relatore, non solo per
sia utile? Io propendo per il sì, ma allora, i dubbi ancora più gravi espressi dal senase è utile, perchè non la diamo almeno a tore Russo, non solo per la critica analitica
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dovuta al collega senatore Donati, ma anche
per il mio modesto avviso personale.
Riallacciandomi ali'ultiina motivazione
esposta dal senatore Donati, desidero rilevare che se esiste un campo, nel quale
ormai è necessario frenare questa frammentarietà di disposizioni legislative, che vietano uno sguardo panoramico su uno dei
problemi più essenziali dal punto di vista
politico e sociale, questo è il campo della
pubblica istruzione.
Tale frammentarietà rappresenta veramente uno dei problemi più preoccupanti e noi
tutti dovremmo spronarci vicendevolmente
per cercare di ridurla, tendendo ad una maggiore organicità di provvedimenti.
Questa frammentarietà, inoltre, ha in questo caso due titoli negativi, che è necessario
denunciare: in primo luogo, per quanto si
riferisce all'autonomia, come ha già rilevato
il senatore Donati, vi sono situazioni già aderenti a quelle alle quali tende il presente
provvedimento e vi sono altre situazioni
perfettamente antitetiche, mentre al riguardo
vi dovrebbe essere uguaglianza; in secondo
luogo, si deve anche tenere conto del fatto
che, in tal modo, per tutto quanto concerne
sia il coordinamento delle gerarchie, che il
coordinamento delle funzioni, si viene a lasciare la briglia sul collo, per così dire, a
persone che, da un lato, possono essere incompetenti e, dall'altro, possono anche non
avere il diritto di fare quello che fanno.
Insisto, però, principalmente sul fatto che
si viene a stabilire un trattamento preferenziale nei confronti di certi istituti, mentre
si deve tendere, fin che è possibile, all'uguaglianza fra tutti gli istituti e a quella organicità, alla quale ho già accennato, che è contesa ogni giorno da una eccessiva frammentarietà che noi abbiamo la responsabilità di
avallare continuamente.
Come secondo punto di critica, desidero
denunciare l'occasionalità scoperta della legge e non soltanto per le ragioni già rilevate
dal senatore Donati. Noi, infatti, siamo qui
per approvare non solo i provvedimenti di
iniziativa governativa, ma anche per prendere iniziative personali; tuttavia, è sempre
necessario ricordare che in questo caso non
si tratta di una questione di partiti o di con-
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vergenze, ma di una questione di senso comune, di giustizia nei confronti del denaro
dello Stato»
Lo stesso relatore ha manifestato a tale
riguardo delle perplessità con una insistenza
tale che, data la sua circospezione abituale
e la sua astinenza da ogni polemica, ci deve
far profondamente meditare.
A titolo personale, ripeto, pur riservandomi di intervenire successivamente se il disegno di legge dovesse essere discusso articolo
per articolo, dichiaro che sono assolutamente contrario al provvedimento nel suo
complesso e nella sua finalità.
D I R O C C O . Ho una conoscenza, si
può dire, superficiale del disegno di legge in
discussione, in quanto ci è stato distribuito
soltanto alla vigilia della seduta, per ragioni
indipendenti dalla volontà della Presidenza
e della Segreteria. Il fatto stesso che esso
sia pervenuto alla Presidenza del Senato
il 24 ottobre, poi la discussione sul bilancio
ed infine la settimana di vacanze hanno indubbiamente ridotto il tempo necessario
per un esame particolareggiato delle disposizioni contenute nel suo testo.
A me pare, tuttavia, di poter affermare,
per quanto riguarda la mia posizione personale, che il provvedimento è senz'altro opportuno, anche in considerazione del fatto che
su detto personale degli istituti di istruzione tecnica, specialmente di quelli ad autonomia amministrativa, ha sempre regnato
una grande incertezza sia per quanto riguarda la definizione delle figure di detto personale, amministrativo, ausiliario e di concetto, sia, soprattutto, per quanto riguarda
il suo inquadramento, e, spesso, anche l'indicazione esatta delle funzioni specifiche di
ciascuno.
A mio avviso, pertanto, il disegno di legge
è opportuno in sé e nel suo spirito.
Comunque, pur proponendo di limitarci
oggi ad una discussione generale e di rinviare l'esame dei singoli articoli ad una prossima seduta, ritengo che si possa ugualmente fare qualche osservazione che emerge
da una prima lettura superficiale.
In primo luogo, non mi spiego per quale
ragione sia stato contemplato nel presente
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dell'organico, delle funzioni del personale,
cominciando a sottrarlo alle Provincie e lasciando a carico di queste semplicemente
l'onere finanziario.
Pertanto, a me pare che se cominciassimo
a regolamentare questo personale quanto
V E N D I T T I . Ma la legge relativa an- meno nel modo in cui, attraverso il presente
provvedimento, si intende regolamentare il
cora non è stata discussa!
personale degli istituti che hanno già l'autonomia
amministrativa, si avrebbe un certo
D I R O C C O . Ma le scuole tecniche
avviamento
verso l'auspicata autonomia anesistenti (e, fra l'altro, non sono neppure
che
in
questi
istituti.
molte) sono già moribonde e non vedo perMi
dichiaro,
inoltre, d'accordo anche sulchè si debba stabilire una tabella anche per
esse, quando già il provvedimento prevede l'osservazione fatta dal senatore Donati per
gli organici e le varie assunzioni per gli isti- quanto concerne quella nota della tabella D,
in base alla quale personale che appartiene
tuti professionali.
Desidererei fare, inoltre, qualche rilievo alla scuola potrebbe essere comandato al
relativamente all'autonomia degli istituti Ministero della pubblica istruzione con funcommerciali, la quale veramente, a mio av- zioni ispettive, oltre che per l'aspetto morale
viso, costituisce una questione di fondo. Co- nei confronti del personale del Ministero,
me è noto, dal 1938 i nuovi istituti tecnici anche per il fatto che una vigilanza ammicommerciali e per geometri sarebbero do- nistrativa da parte degli organi centrali e
vuti sorgere autonomi; al contrario alcuni di provinciali già esiste.
Per quanto riguarda, poi, il numero dei
essi non hanno autonomia mentre le Ammibidelli
e dei magazzinieri, la prolificazione
nistrazioni provinciali sono competenti ad
numerica
di essi a me pare sia giustificata
assumere, nominare ed inquadrare il reladal
fatto
che
si tratta di istituti molto comtivo personale.
Evidentemente, non si può che aderire alle plessi, soprattutto quelli professionali, a cauosservazioni fatte dal senatore Donati circa sa dei diversi aspetti che può assumere l'inl'opportunità che tutti gli istituti tecnici per segnamento oltre che per le necessità partila loro stessa natura, per la loro stessa es- colari degli istituti stessi.
Praticamente, per assolvere determinate
senza, abbiano l'autonomia amministrativa;
tuttavia non si possono nascondere le diffi- funzioni non esiste del personale fornito di
coltà di ordine finanziario che potrebbero una qualifica specifica; un istituto tecnico
fermare un provvedimento, il quale di punto industriale o un istituto tecnico agrario, ad
in bianco estendesse l'autonomia ammini- esempio, possono avere bisogno di un autista, non per guidare soltanto la macchina
strativa a tutti gli istituti.
Anzi, io ritengo che sia stata proprio que- del preside, — il che talvolta è anche indista la ragione che ha impedito non solo ai spensabile a seconda l'ubicazione dell'istiproponenti il disegno di legge, ma forse an- tuto — ma i mezzi di trasporto per rilevare
che al Governo, di estendere l'autonomia gli insegnanti, che spesso risiedono in locaamministrativa anche a questi due tipi di lità lontane dalla sede della scuola, o per
istituti tecnici, commerciale e per geometri; raccogliere mediante autopullman gli alunni.
tuttavia, ripeto, non posso anche io non Ora, non esistendo spesso la figura dell'autiaffermare che sarebbe opportuno, sia per la sta, si parla semplicemente di « bidelli ».
Prego, quindi, i colleghi di non voler insiloro natura, sia per una certa uniformità, che
anche questi istituti avessero presto tale au- stere nelle obiezioni per quanto si riferisce
al numero dei bidelli previsti dal presente
tonomia.
A mio avviso, ci si potrebbe fin d'ora av- disegno di legge. È evidente che con lo sviviare verso di essa se fosse possibile disci- luppo degli istituti stessi detto personale
plinare almeno il regime delle assunzioni, troverà man mano da lavorare; è bene, a
disegno di legge un organico anche per quanto riguarda le scuole tecniche, che sono in
grandissima parte già soppresse o in via di
soppressione, man mano che vengono trasformate in istituti professionali.
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mio avviso, pur raccomandando di non fare
le assunzioni tutte in una volta, prevederlo
in organico per non essere costretti in seguito a rimediare agli inconvenienti di un
numero deficitario.
Per quanto si riferisce, infine, agli aiutanti
tecnici, non so se sia stata definita o meno la
loro funzione; comunque, ritengo che, in caso negativo, sarebbe senz'altro il caso di definirla, stabilendo in pari tempo anche il titolo di studio richiesto.
Per quanto sì riferisce, infine, all'inquadramento, che mi pare riguardi il pei sonale
già in servizio, ritengo sia accettabile, salvo
qualche lieve modifica.
Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di
voler accettare la mia proposta di rinvio
dell'esame dei singoli articoli ad una prossima seduta, riservandomi di intervenire nuovamente in quella sede.
P R E S I D E N T E . S e i colleghi sono
d'accordo, si potrebbe rinviare la discussione
a venerdì prossimo.
V E N D I T T I . Non vi è alcuna ragione
per cui si debba concludere la discussione
in questa settimana.
P R E S I D E N T E . Una volta che la
discussione sia matura, sarebbe preferibile
concluderla il più presto possibile.
M A C A G G I . Desidero dire solo poche
parole per il fatto che anche io non ho avuto
modo di esaminare a fondo il disegno di
legge in tutti i suoi particolari; penso, tuttavia, che sia bene esprimere senz'altro la
mia impressione generale al riguardo, così
come è già stato fatto da altri colleghi.
La mia memoria corre necessariamente
all'elaborazione da noi fatta della legge relativa al personale non insegnante delle Università, nei cui confronti ci trovavamo nelle
stesse condizioni in cui ci troviamo oggi. Infatti, anche ora si tratta di personale che da
anni presta la sua opera senza alcuna sistemazione giuridica ed è evidente che è necessario porre rimedio il più rapidamente possibile a tale difetto di enorme gravità, anche
se, effettivamente, il presente disegno di leg-
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ge presenta qualche lacuna e qualche imperfezione.
Per quanto si riferisce al carattere di
frammentarietà, di cui è stato accusato il
provvedimento, desidero rilevare che tale
carattere, a mio avviso, è insito nella stessa
natura della materia: si tratta, infatti, di
una quantità di categorie, di classi di lavoratori, per ognuna delle quali, è evidente, vi
sarebbe qualcosa da dire.
In particolare, riferendomi a quanto è stato rilevato dal senatore Donati, ritengo che
il disegno di legge attuale potrà forse, sul
momento, creare qualche trattamento di
preferenza, ma che in futuro costituirà invece un elemento di analogia per la sistemazione di altre categorie.
Mi preoccupa, in definitiva, la possibilità
di una sistemazione rapida di questi lavoratori e ritengo che tale mio pensiero sia condiviso anche dagli altri colleghi del mio
Gruppo.
Dichiaro, pertanto, che siamo favorevoli
al disegno di legge in linea generale, riservandoci però di intervenire ulteriormente in
sede di discussione dei singoli articoli.
L U P O R I N I . Sono senz'altro d'accordo con quanto è stato testé detto dal senatore Macaggi.
Evidentemente, nel testo del provvedimento in discussione possono ravvisarsi qua
e là dei difetti, dei quali, avendo preso visione del disegno di legge così di recente,
non è certo facile rendersi conto completamente; tuttavia, ritengo che non vi sia alcun
dubbio circa l'opportunità del disegno di
legge stesso.
Ho una esperienza limitata in materia, anche se è una esperienza precisa, relativa allo
Istituto tecnico agrario ad amministrazione
autonoma di Firenze, specializzato per la
frutticoltura e il giardinaggio. Si tra Ita, senza
dubbio, di una delle istituzioni migliori esistenti a Firenze, istituzione che, già da molto
tempo, fa veramente onore alla nostra città,
essendo non solo centro di preparazione per
detti tecnici, ma anche centro di incontri
internazionali, di discussioni e di convegni.
Oia, posso dichiarare di aver constatato
personalmente la necessità, anzi l'estrema

Senato della Repubblica

— 992 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
urgenza, in istituti di tale tipo, di addivenire
a questa sistemazione del personale, che è
molto competente e che è stato veramente
raccolto con grande cura.
Ho l'impressione, quindi, che siano state
fatte al riguardo alcune riserve un poco esagerate e concordo con l'osservazione del senatore Macaggi, che il presente provvedimento potrà essere cioè un punto di riferimento in futuro per la sistemazione del personale che si trovi in istituti statali non
autonomi.
Non vedo, infatti, come il migliorare e
dare una certa tranquillità a questo personale possa ostacolare in seguito la soluzione
di problemi analoghi.
Devo confessare, però, che l'unico punto
del disegno di legge, che mi turba e che mi
lascia veramente perplesso, dando una impressione poco simpatica, è costituito proprio da quella nota, cui ha fatto riferimento
il senatore Donati, relativa alla possibilità di
comandare i segretari-ragionieri-economi capo al Ministero della pubblica istruzione con
funzioni ispettive.
Intorno a tale passaggio gradirei ascoltare
qualche chiarimento o dal rappresentante
del Governo o dal relatore, mentre per il resto ritengo — e credo di poter parlare anche
a nome degli altri componenti il mio Gruppo
—- che il disegno di legge in esame meriti
di essere approvato.
G R A N A T A . Dopo quanto hanno detto
i senatori Macaggi e Luporini a sostegno di
questo disegno di legge, a me resta ben poco
da aggiungere.
In verità, mi pare che il giudizio espresso
dal senatore Donati, e condiviso dal senatore
Venditti, sia troppo severo nei confronti di
questa proposta di legge. Riconosco l'esigenza di una chiara ed organica visione legislativa, ma ormai ci troviamo di fronte ad un
provvedimento complesso e dobbiamo esaminarlo così come è stato concepito. Credo che questa opportunità di una maggiore
chiarezza legislativa non debba addirittura
indurci ad un rinvio sine die nell'esame, tenuto conto, soprattutto, della necessità di
dare sistemazione al personale che già di
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fatto esplica mansioni nelle scuole e negli
istituti cui il disegno di legge fa riferimento.
Francamente, a me pare che questo progetto di legge non concorra a creare disordine sul piano organizzativo della scuola italiana; tende, semmai, a definire e normalizzare situazioni spesso confuse del personale non insegnante e, data l'impossibilità
di un provvedimento unitario che provveda
alla sistemazione necessaria, non vedo proprio che male ci sia nel cominciare a porre
ordine laddove è possibile.
Mi pare, d'altra parte, che il disegno di legge non comporti alcuna innovazione nei criteri di assunzione e immissione in ruolo del
personale non insegnante che presta già servizio; direi, anzi, che ci troviamo di fronte
ad un provvedimento il quale, da questo
punto di vista, offre sufficienti garanzie di
serietà, e spero che ciò possa valere a confortare il senatore Russo che ha manifestato
delle perplessità. Nell'articolo 9, infatti, si
dice che il personale di cui agli articoli 5,
7 e 8 può essere assunto mediante pubblico
concorso indetto dal rispettivo Consiglio di
amministrazione. Maggiore garanzia di questa, credo che non si possa dare!
R U S S O . Ma ci sono anche le immissioni in ruolo previo esame colloquio!
G R A N A T A . In questo secondo caso,
si adoperano dei criteri che abbiamo applicato per tante altre categorie del personale
dipendente dalla Pubblica Amministrazione.
Mi permetto di insistere su questo punto,
che, cioè, non vi è alcuna innovazione nel
senso di rendere più facile l'immissione in
ruolo. Nell'articolo 12 si stabilisce che gli
attuali posti di incarico, previsti per il personale di segreteria, di vigilanza e di servizio
nelle piante organiche delle scuole e degli
istituti di cui trattasi, sono trasformati in
altrettanti posti di ruolo ordinario. Ma non
è questa la prima volta che si segue un criterio del genere, onorevoli colleghi! Questo
articolo, in sostanza, non fa che ripetere a
favore del personale, di cui la proposta di
legge s'interessa, le norme che sono state
già adottate nei confronti di altre categorie
di personale dipendente dalla Pubblica Am-
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ministrazione, con la finalità di normalizzare situazioni esistenti, piuttosto confuse. Non
vedo, quindi, in che cosa esso comporti alcuna innovazione o arrechi alcun danno; direi,
semmai, che concorre a dare stabilità al personale e una maggiore sicurezza per quanto
riguarda lo sviluppo delle carriere. Perchè,
dunque, preoccuparsi di queste immissioni
in ruolo con le garanzie fissate dal disegno
di legge?
Lo stesso dicasi per l'articolo 13 che consente il passaggio dai ruoli speciali transitori
ai ruoli organici, così come si è già fatto
per il personale insegnante di queste stesse
scuole di cui trattasi. Non abbiamo qui che
l'estensione al personale non insegnante di
una norma che è stata applicata, ed è tuttora vigente, a favore del personale insegnante.
Il discorso è ancora identico per l'articolo 14, in base al quale, il personale di
ruolo delia carriera esecutiva che abbia svolto per almeno tre anni, alia data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere economo e sia in possesso
di un titolo di studio di secondo grado, viene
inquadrato, previo concorso per titoli ed esami, a posti delia qualifica iniziale della carriera di concetto. Cosa pretendiamo di più?
Mi pare che anche questo articolo non tenda
affatto a facilitare l'immissione in ruolo del
personale che, ripeto, già presta servizio.
Qualche perplessità, invece, potrebbe sorgere per l'ultima parte del disegno di legge,
cioè per le norme transitorie che, indubbiamente, tendono ad agevolare questo personale, ma d'altra parte, è questo l'indirizzo
che si è sempre seguito. Tutte le volte che
si è stabilito un nuovo criterio e si sono
fissate delle norme tendenti a normalizzare
una situazione nell'ambito della Pubblica
Amministrazione, si sono fissate anche delle
norme transitorie che hanno cercato di agevolare il personale già in servizio, dotato di
esperienza, di una anzianità di carriera e di
determinati requisiti. Anche in questo caso,
perciò, mi pare che non si possa parlare di
leggerezza nel venire incontro a situazioni
particolari che, indubbiamente, emergono
ogni qualvolta una legge tende a normalizzare ed a definire un determinato settore.
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Sono d'accordo, invece, sul rilievo condiviso da tutti i colleglli che sono intervenuti
circa l'opportunità di sopprimere quella nota
in calce alla tabella D la quale ci lascia
molto perplessi, a meno che non vi siano
delle ragioni particolari che ignoriamo e che
giustifichino un provvedimento di tal genere solo a favore di questa particolare categorie di impiegati.
Tenuto conto di queste considerazioni, pertanto, pure riconoscendo l'opportunità di
una maggiore chiarezza legislativa in questa materia, poiché ci troviamo ormai di
fronte ad un provvedimento unitaiio, che
mi pare non presenti elementi di grave preoccupazione credo io si possa approvare
convinti che, in questo modo, opereremo per
il bene della Pubblica Amministrazione.
M O N E T I . In linea di massima, sono
anch'io favorevole a questo disegno di legge e penso che, in fondo, le osservazioni fatte
dal collega Donati non volessero esprimere
una obiezione di principio al provvedimento,
ma che, piuttosto, volessero solo affacciare
l'esigenza di un maggior approfondimento
nei riguardi del provvedimento stesso, per
avere la sicurezza morale di non creare sperequazioni nei confronti di altre categorie operanti nei vari settori della scuoia.
Questa perplessità del senatore Donati, naturalmente, è più che giustificata dal fatto
clic vengono sottoposte al nostro esame delie
tabelle precise con la determinazione del
numero del personale occoirente nelle scuole
e negli istituti di cui trattasi.
Effettivamente, il nostro esame è un po'
difficile — e per questo sono d'accordo con
il senatore Di Rocco nel chiedere il rinvio
alla prossima seduta —- ed è reso più difficile dal fatto che sono associati insieme istituti e scuole professionali di vario tipo e
indirizzo, sui quali non abbiamo, in questo
momento, i dati necessari per affermare che
il numero previsto dei bidelli, dei magazzinieri, degli applicati, sia proprio quello occorrente.
Circa la natura di questo disegno di legge,
vorrei fare notare che realmente esso si riferisce solo a determinati tipi di scuole, ma
pioprio perchè si tratta di scuole che han-
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no particolari esigenze rispetto a tutte le
altre scuole italiane. Ho avuto, per esempio, modo di assistere ad una assemblea
di personale non insegnante degli istituti tecnici industriali ed ho dovuto constatare, purtroppo, una situazione anormale
dato l'ingente valore del materiale consegnato a questi istituti per le esercitazioni e
per il quale occorre una stretta sorveglianza, e data la delicatezza del macchinario che
richiede personale veramente specializzato.
Per tale ragione il personale in queste scuole
deve essere più numeroso che in altre. In
quella assemblea ho saputo che gli stessi
insegnanti tecnici erano costretti a fare tutto
da sé, sottoponendosi ad un lavoro supplementare, non riconosciuto economicamente e giuridicamente.
Dopo queste considerazioni, io penso che
sia nostro dovere vagliare attentamente le
varie tabelle per vedere se, effettivamente, le
richieste corrispondono alle esigenze, ma che
in linea di massima si debba riconoscere necessaria, data la speciale struttura di queste
scuole, una particolare organizzazione dei
loro servizi.
Ho dato uno sguardo fugace alle leggi precedenti ed ho visto che in esse vengono determinati i modi di assunzione del personale
ma non viene mai fissato il numero di questo personale. È vero che l'amministrazione
autonoma potrebbe decidere da sé, ma questo porterebbe, innanzitutto, ad una differenza nelle varie scuole a seconda della disponibilità dei mezzi. Questo disegno di legge, invece, offre maggiori garanzie, per quanto riguarda il personale, che queste scuole,
una volta riconosciute le loro legittime esigenze, possano avere un avvenire più sereno.
Per tali riflessioni, quindi, salvo un esame
più particolare degli articoli sui quali mi
riservo di intervenire, dichiaro di essere in
linea di massima favorevole al presente disegno di legge.
D O N I N I . Mi dichiaro, anzitutto, d'accordo sulle osservazioni fatte dai senatori
Macaggi e Luporini e, nella conclusione del
suo intervento, dal senatore Moneti; vorrei
far rilevare che il carattere del presente di-
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segno di legge è tale che mi pare persino
strano che la relativa iniziativa non sia stata
presa dal Governo, anziché da un gruppo di
deputati.
Inoltre, essendo stato osservato di recente, nel corso del dibattito sul bilancio della
Pubblica istruzione, che la nostra parte politica non sarebbe mai favorevole all'approvazione di disegni di legge presentati dai rappresentanti della maggioranza, mi piace far
notare che proprio questo è uno di quei casi
in cui, invece, sono i rappresentanti dell'opposizione a difendere un provvedimento di
iniziativa di deputati democratici-cristiani!
R U S S O . Questa è democraticità e libertà di pensiero!
D O N I N I . Vorrei, ora, esporre le ragioni per le quali siamo favorevoli al disegno
di legge in discussione.
Oltre ai motivi già espressi ed illustrati
dai col leghi, sia di parte socialista che di
parte comunista, desidero far rilevare che
ogni misura che tenda a stabilizzare e a dare
fiducia ad un personale che di anno in anno
è sottoposto alle note vicende per la riconferma degli incarichi, svolti con tanta competenza, ogni misura che sottragga il personale delle nostre amministrazioni all'arbitrio,
alla mancanza di sicurezza, alla necessità di
dover sottostare ad umilianti prassi per poter mantenere il posto di lavoro, ogni misura, infine, che tenda a portare ordine in
questo campo ci troverà sempre favorevoli!
Nel caso particolare, devo dire che non
comprendo questa specie di accanimento nei
confronti di tali umili categorie, che svolgono mansioni tanto semplici; vorrei che la
nostra Commissione esercitasse altrettanta
severità nel trattare degli alti gradi delle
carriere, così come dimostra tanta solerzia
nell'accumulare obiezioni e difficoltà quando
si tratta, invece, di modesti lavoratori. Per
tale atteggiamento i francesi hanno una
espressione molto appropriata: tirer sur les
lampistes, sparare cioè su coloro che andavano ad accendere le lampade di sera, i quali
costituivano il grado più basso dell'Amministrazione della Repubblica francese.
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Per tali motivi, riconfermo l'opposizione
mia e dei colleghi di gruppo al tentativo di
un lungo rinvio della discussione.
Sono lieto di quanto l'onorevole Elkan ci
ha detto sul modo con cui si è proceduto
alla Camera dei deputati all'approvazione
del disegno di legge; per conto mio, so che
i colleghi della I Commissione dell'altro
ramo del Parlamento lo hanno esaminato in
tutti i suoi aspetti con una competenza che,
forse, qui non possediamo, specialmente per
quanto si riferisce alle tabelle e sono arrivati a delle conclusioni, che hanno ricevuto
l'approvazione unanime della Commissione
stessa.
Al riguardo, non vedo cosa potremmo
aggiungere in questa sede al lavoro già
svolto, in un modo che a me pare rispondente alle necessità, dai colleghi della Camera dei deputati; un ulteriore rinvio per
un più attento controllo del numero dei magazzinieri, dei bidelli, degli aiutanti tecnici
sarebbe, a mio avviso, una dimostrazione di
eccessivo zelo nei confronti di un lavoro,
ripeto, che ha ottenuto l'approvazione unanime da parte di una Commissione tanto autorevole.
Pertanto, sono favorevole ad un rinvio
della discussione per quanto concerne l'approvazione dei singoli articoli, ma non ad un
rinvio di altro tipo, per un ulteriore approfondimento della questione; è nostro vivo
desiderio, infatti, che il disegno di legge
venga approvato nel corso della settimana.
D O N A T I . Non vorrei che il mio intervento fosse stato male interpretato. Le obiezioni che ho sollevato, infatti, non riguardano la sistemazione del personale, bensì la sperequazione di trattamento che con tale provvedimento si verrebbe ad approfondire tra
un istituto tecnico commerciale e l'altro.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Ma il disegno di legge
non dice che gli istituti tecnici commerciali
non debbano essere equiparati; in esso, infatti, non si parla mai di istituti ad amministrazione autonoma e, quindi, è evidente
che anche quelli statali dovranno adeguarsi.
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Nella spesa di 650 milioni è considerato
anche questo aspetto.
D O N A T I . Desidero far rilevare che
nell'articolo 11 del provvedimento in esame
si precisa: « Le norme contenute nella presente legge si applicano anche al personale
di segreteria e di servizio, a carico dello
Stato degli istituti tecnici commerciali di
Cagliari, Melfi, Modica e Sassari ».
Questo significa, a mio parere, che dette
norme non valgono per tutti gli istituti tecnici commerciali che dipendono dalle Provincie, in quanto se così fosse non vi sarebbe bisogno di alcuna precisazione; valgono, pertanto, non solo per gli istituti autonomi, ma anche per i quattro su ricordati
che non sono autonomi, mentre restano
esclusi tutti gli altri che dipendono dalle
Provincie.
Ora, io ritengo che il problema fondamentale sia costituito dal fatto che noi veniamo
ad aumentare ancora di più la distanza fra
un tipo di istituto tecnico commerciale e
l'altro; il che non mi sembra giusto, in quanto è necessario creare una identità giuridica
per tutti questi istituti, emanando una legge
che non valga solo per alcuni di essi, ma
per tutti.
Questo era uno dei fondamentali aspetti
della mia opposizione.
Il secondo aspetto, poi, che mi pare sia
condiviso anche dal senatore Granata, riguarda il fatto che, quando si parla di istituti, questi sono da paragonare ad altri istituti del genere e, pertanto, i convitti dovrebbero essere paragonati a quelli nazionali e
gli istituti tecnici agli altri istituti tecnici,
mentre qui vi è una legislazione per i convitti, che è naturalmente diversa dalla legislazione vigente per altri.
Il terzo punto sul quale ho fatto delle riserve riguarda le tabelle; è necessario esaminare dettagliatamente la questione, usando comprensione per gli aspetti
positivi, cioè la indispensabile sistemazione dei personale, ma anche preoccupandoci di un certo equilibrio e di una determinazione più chiara dei compiti. Ad esempio, l'articolo relativo ai magazzinieri non
dice nulla per quanto si riferisce alla loro
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posizione e alle loro funzioni; pertanto, poiché in precedenza tale figura non esisteva,
se noi la creiamo ora senza determinare le
relative funzioni non si saprà mai quali esse
effettivamente debbano essere.
Non è chiaro, del pari, quale debba e possa essere la funzione degli « aiutanti tecnici ».
Evidentemente, è necessario ed opportuno
approfondire anche tali aspetti, senza di che
il provvedimento darebbe luogo, ripeto, a
sperequazioni tra istituto ed istituto.
Ora, dire queste cose non significa, a mio
parere, fare una opposizione preconcetta.
Io prescindo da qualsiasi considerazione politica ed il mio non è un atteggiamento politico, ma è un atteggiamento di responsabile
legislatore che, nell'atto di esaminare un
provvedimento, si domanda se esso affronti
e risolva tutti i problemi che, in sostanza,
emergono in un certo settore.
Se, in seguito, ragioni di ordine superiore
ci imporranno di non tenere conto di questi
miei rilievi o la maggioranza riterrà di non
doverne tener conto, non avrò alcuna difficoltà a dare la mia approvazione al presente
disegno di legge, riservandomi però di fare
di volta in volta in sede di approvazione dei
singoli articoli quelle eventuali proposte che
riterrò opportune, per chiarire e migliorare
il provvedimento.
P R E S I D E N T E . Vorrei far osservare al senatore Donini, per quanto si riferisce a quel suo accenno ad un certo favore
verso i gradi più alti, che questa impressione
è forse determinata dal fatto che vi sono stati
degli appiattimenti per cui i gradi superiori
si trovavano ad essere alla pari con i gradi
inferiori, e si è dovuto perciò provvedere a
ristabilire una certa distanza.
Ora, indubbiamente, il provvedimento in
discussione costituisce un atto di giustizia
e tutti noi siamo preoccupati di andare incontro alle esigenze dei più umili; d'altra
parte, mi pare che oggi dai colleghi non
siano state sollevate opposizioni in merito
alla legge, per quanto si riferisce alla sistemazione di queste persone. È ovvio, però, che
ogni legislatore si preoccupa di rendere qualsiasi provvedimento il più perfetto possibile!
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Comunque, mi permetto di richiamare la
attenzione di alcuni col leghi sul fatto che,
purtroppo, ad un certo momento conviene
approvare un provvedimento in certi casi
così come è, se non si può arrivare alla perfezione in un tempo sufficiente.
Vorrei pregare, ora, il senatore Baldini di
rispondere alle osservazioni fatte dai colleghi, cercando di chiarire i dubbi che sono
emersi da questa discussione così ampia ed
elevata.
B A L D I N I , relatore. Sono grato ai
colleglli perchè noto che sono tutti sostanzialmente d'accordo sul valore e sull'utilità
di questo provvedimento e sulla necessità,
quindi, di approvarlo, sia pure nella prossima seduta, per dare sistemazione e tranquillità al personale non insegnante delle
scuole di cui trattasi. Quando avremo dato
questa tranquillità al personale che lavora
nella scuola, di ogni ordine e di ogni grado,
avremo dato, come dicevo prima, un contributo particolare allo sviluppo educativo della scuola stessa!
Non risponderò ora particolarmente alle
osservazioni fatte, perchè potremo considerarle singolarmente quando esamineremo
i vari articoli; mi limiterò soltanto ad alcuni punti che sono stati toccati e criticati.
Vorrei osservare al senatore Donati, per
quanto riguarda il problema dell'autonomia,
che alcuni istituti hanno ed altri no, che
dovremmo, allora, fare un discorso generale relativo a tutta la scuola italiana. Qui,
invece, ci troviamo di fronte ad un fatto particolare: abbiamo avuto delle leggi, come
quella del 27 febbraio 1958, n. 119, che hanno stabilito determinate disposizioni, ma
non hanno previsto lo sviluppo di queste
scuole, la relativa necessità di nuovo personale e la sistemazione del personale già in
servizio; questi aspetta con una certa trepidazione il passare di ogni anno, per la paura di non essere riassunto. Pensate, onorevoli colleghi, che si arriva a questo paradosso : si assume un elemento per 90 giorni e
trascorso questo termine lo si sostituisce con
un altro, sempre per un periodo di 90 giorni.
Si giunge, insomma, alla conclusione che nessuno può godere di una posizione giuridica e
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valersi del servizio prestato. È quindi logico che non possiamo mantenere tale situazione.
Per quanto riguarda la figura dei magazzinieri, dovete tenere presente che i capiofficina non hanno il compito di curare le
macchine, in quanto sono diventati insegnanti-tecnici pratici e, perciò, chiamati a
nuove mansioni; ma poiché abbiamo un materiale costosissimo, che è patrimonio della
scuola italiana e che deve essere sorvegliato, a mio parere, è necessaria la figura del
magazziniere, il quale ha questo specifico
compito, è addetto cioè al lavoro di custodia
e di cura delle macchine.
È stata anche criticata la posizione del
segretario-ragioniere-economo capo il quale
può essere comandato al Ministero della pubblica istruzione con funzioni ispettive. Vorrei
fare notare, in proposito, che le funzioni
ispettive sono molte volte affidate dal Ministero ai presidi di scuole normali, almeno per quanto mi risulta dall'esperienza
che ho in questo senso.
G R A N A T A . La nota (b) della tabella D
dice però che i segretari-ragionieri-economi
capo possono essere comandati ai Ministero
della pubblica istruzione, con funzioni ispettive; non dice che possono essere comandati dal Ministero. E questo il punto : questo
personale, cioè, passa al Ministero e lì svolge tali funzioni.
B A L D I N I , relatore. È questo, comunque, un particolare che potremo approfondire in seguito.
M'interessa, soprattutto, definire il problema dell'autonomia. Poiché si è detto che
vi dovrebbe essere una legislazione generale,
vorrei rispondere che è difficile applicare il
principio di uguaglianza generale, perchè
si tratta di scuole che hanno un particolare
ordinamento e, quindi, determinate esigenze di personale, tanto è vero che la legge del
15 giugno 1931, ri. 889 teneva conto della
necessità di queste scuole di adeguarsi in
ogni momento alle condizioni ambientali
della zona nella quale erano sorte.
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D O N A T I . Ma come potete concepire
un istituto tecnico che è autonomo ed un
altro che non lo è?
B A L D I N I , relatore. Si dice che bisogna distinguere le scuole in fase di sviluppo dalie altre che stanno per morire! Ma
non possiamo pretendere che il provvedimento abbia valore solo per le prime, proprio perchè non dobbiamo dimenticare che
nelle altre c'è un personale già qualificato e
per il quale si giustifica il provvedimento
stesso.
Sono pienamente convinto della funzione sociale e morale di questo disegno di
legge che offre una certa tranquillità a quel
personale che da tempo attende una sistemazione, e mi permetto di ripetere, in proposito, un concetto già espresso nella mia
relazione, allorché ho detto che, approvan
do questo progetto di legge, diamo effettivamente un particolare contributo ai potenziamento e alio sviluppo di tutta la scuoia
italiana.
Ho visitato alcuni di questi istituti ed ho
visto che si stanno sviluppando in maniera
tale da rendere assurdo che si possa andare avanti con i sistemi adottati finora.
Bisogna affrontare e risolvere i problemi di
queste scuole. Per tali ragioni prego la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge sia pure con i difetti che i
provvedimenti di questo genere possono contenere.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il Governo è favorevole -—
e questo suo parere lo ha già espresso all'altro ramo del Parlamento — all'approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame; tuttavia è opportuno che io
sviluppi e spieghi tale orientamento favorevole del Governo nel tentativo di eliminare
talune delle perplessità e delle preoccupazioni, che sono state manifestate nel corso
del dibattito.
Anzitutto, desidero riferirmi ad una data:
23 novembre 1960, quando cioè il provvedimento venne presentato alla Camera dei deputati per la discussione. In quella occasione,
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la nostra Direzione generale fece presente, in
una lettera che è bene ricordi proprio per
rispondere ad una domanda fatta dal senatore Donini, che analogo provvedimento di
iniziativa governativa recante, in sostanza,
le medesime disposizioni era stato da tempo predisposto dalla Direzione generale stessa e che, pertanto, si riteneva che la proposta di legge in esame potesse essere accantonata in attesa della presentazione del
provvedimento di iniziativa ministeriale.
Tale presentazione non sì è più verificata,
in quanto la Commissione della Camera dei
deputati, i presentatori della proposta stessa
e, soprattutto, i rappresentanti delle categorie interessate fecero notare l'urgenza della
approvazione del provvedimento, nell'ansiosa speranza e nell'illusione reale che un disegno di legge così importante ed indifferibile
potesse avere esecuzione in due o tre mesi;
per tale motivo, venne da più parti richiesto insistentemente di mantenere in vita la
proposta di legge di iniziativa parlamentare
al fine di accelerare i tempi.
A tale richiesta il Ministero espresse parere favorevole, dando anche indicazioni ai
presentatori del provvedimento e allo stesso
relatore per eventuali emendamenti che apparivano più utili al riordinamento di questo
importante settore.
Come è noto, le scuole tecniche di qualunque tipo e gli istituti professionali hanno
avuto una espansione ed uno sviluppo eccezionali e gran parte di essi — è bene ricordarlo in questa sede — devono la loro possibilità di esistenza, oltre che alla diligenza e
alla preparazione dei docenti, a questo personale, non solo per quanto riguarda gli addetti alle officine e ai laboratori, cioè magazzinieri, capi officina e aiutanti tecnici, ma anche, ad esempio, per i bidelli, che, pur essendo di grado inferiore, hanno in queste
scuole funzioni di collaborazione molto diverse da quelle dei bidelli di altri tipi di
scuole.
La proposta di legge, quindi, venne discussa dalla I Commissione della Camera dei
deputati e fu senz'altro approvata, in quanto
rispondeva e tutt'ora risponde ad una esigenza indifferibile di sistemazione dei quadri di un personale così indispensabile e dif-
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ficile da reperire. Riteniamo, infatti, che al
momento attuale sia difficile disporre, oltre
che di insegnanti di materie tecniche, anche di capi officina o di magazzinieri, che
devono avere una competenza particolare.
Se si pensa, infatti, che detto personale deve predisporre, per gli elaborati che gli alunni, spesso in numero assai rilevante, debbono
compiere per la loro istruzione, il materiale
necessario e, inoltre, finita l'esercitazione,
provvedere al recupero del materiale non
usato, appare chiaro come si tratti di un
posto di grande responsabilità, che non può
essere assolutamente confuso con quello dei
magazzinieri delle grandi aziende, i quali
hanno compiti ben diversi.
D O N A T I . Tuttavia, il titolo di studio
richiesto è appena la licenza elementare.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Io stesso, pur avendo
come titolo di studio qualcosa di più della
quinta elementare, riconosco la loro superiorità nel campo specifico; essi, infatti, riescono ad avere una tale padronanza della
terminologia tecnica ed una tale sicurezza
nell'espletamento delle proprie mansioni da
rendere del tutto legittimo il loro sforzo di
miglioramento.
Per tali motivi, la Commissione già menzionata dell'altro ramo del Parlamento
espresse il parere che il provvedimento
avrebbe dovuto essere approvato con urgenza, in quanto — ripeto — rispondeva ad
una necessità assoluta e inderogabile.
D'altra parte, come è già stato ricordato
dal senatore Donini, la competenza primaria
è stata affidata alla I Commissione della
Camera dei deputati che ha esaminato il
provvedimento in tutti gli aspetti particolari, che possono sfuggire alla nostra stessa
capacità di indagine. L'esame della proposta di legge venne bloccato soltanto per il
fatto che la Commissione del bilancio non
vedeva possibile la copertura della spesa
secondo le condizioni proposte dalla I Commissione.
Ecco perchè la Direzione ha dovuto esaminare anche la capacità del bilancio di coprire la spesa di questi 650 milioni. Per far
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fronte ai provvedimenti contenuti in questo
testo non deve essere impegnata, infatti,
una spesa di carattere eccezionale. Non si
tratta di assunzioni nuove, bensì di sistemare in organico del personale che presta servizio da dieci, quindici anni, ed anche di
più in alcuni casi e che, per talune categorie, vede disdettato ogni novanta giorni il
contratto con la scuola da cui dipende.
All'inizio di quest'anno si è verificata una
situazione veramente drammatica, dovuta
al fatto che non venivano più registrati i
pagamenti relativi alle retribuzioni di tale
personale, perchè col susseguirsi dei periodi
di novanta giorni, sia pure con due o tre
giorni di intervallo, la spesa non veniva più
accordata dalla Corte dei conti, dato che
andava al di là di quella che era stata la
impostazione iniziale. Abbiamo avuto una
drammatica situazione, ripeto, con la preoccupazione di una fuga in massa di questo
personale veramente prezioso per le scuole,
e soltanto il fatto che la legge si presentasse come di immediata approvazione all'altro
ramo del Parlamento ha trattenuto questi
dipendenti e ha messo in condizione il Consiglio di amministrazione del Ministero di
poter superare tale situazione incresciosa,
ricorrendo a dei particolari giochi di prestigio...
Oggi, sia il personale interessato che la
Direzione generale attendono questo provvedimento, indispensabile per poter procedere, altrimenti si verrebbe a paralizzare la
attività di queste scuole.
Il provvedimento — che ha avuto l'approvazione della I Commissione della Camera
e per cui si è reperita, come dicevo prima,
la necessaria copertura —- ha un certo parallelismo, e mi piace ricordarlo qui, con l'altro provvedimento che abbiamo approvato
per il personale non insegnante delle Università. Anche in quella circostanza, mediante il lavoro di comitati e sottocomitati, ed
attraverso emendamenti che hanno modificato il testo, migliorandolo, siamo riusciti
a portare il testo medesimo ad un livello
generale di accettabilità, statuendo provvidenze di tale rilevanza che la I Commissione dell'altro ramo del Parlamento
l'ha approvato in una sola seduta, avendo
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trovato il problema bene impostato e riconosciute giuste e meditate le disposizioni in
esso contenute. Altrettanto avviene per il
personale di cui ci occupiamo oggi: ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, che
è stato esaminato in tutti i suoi aspetti, a
favore di una categoria che presta un'opera efficace ed indispensabile per questi tipi
di scuole. Sia il Ministero che gli interessati
— e possiamo dire la scuola in generale —
aspettano che questo provvedimento (che ha
incontrato la sola opposizione del senatore
Venditti, opposizione, a mio avviso, un po'
troppo vivace), venga approvato ed entri così in funzione.
Debbo dire che qui non si fa distinzione
tra scuole statali ed a gestione autonoma.
Questi provvedimenti si indirizzano a tutte
le scuole del settore tecnico, che dipendono
dalla Direzione generale della scuola tecnica e degli istituti professionali, qualunque
sia il tipo delle scuole stesse e qualunque
sia il loro sistema di gestione, o dipendenti direttamente dallo Stato o indirettamente attraverso consigli di amministrazione, che poi inviano al Ministero i loro bilanci
e tutte le delibere per l'approvazione. Quindi le disposizioni previste dalle tabelle del
disegno di legge verranno immediatamente
applicate a tutti i tipi di scuole. Debbo anche
far presente che quando noi approvammo
il provvedimento unico per gli insegnanti,
vi trovammo inserita una particolare disposizione per i bidelli, il cui coefficiente fu portato da 159 fino a 180, che escludeva, però,
i bidelli delle scuole dell'ordine tecnico e
professionale, dato che per essi si sarebbe
provveduto con il presente disegno di legge. Abbiamo quindi anche il dovere di perequare il trattamento economico di questo
personale a quello di altro della medesima
categoria.
Ma un altro aspetto del disegno di legge
desidero far rilevare; e cioè che gli applicati di segreteria e i segretari, per i quali
si hanno nella tabella relativa coefficienti
nuovi rispetto a quelli previsti dal provvedimento unico a favore degli insegnanti, si
trovano oggi in condizione di difficoltà, in
quanto hanno dei coefficienti inferiori a quelli dei bidelli delle loro scuole. Con questo
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provvedimento tale inconveniente viene superato e si riportano le varie categorie ad un
equilibrio di valori adeguato naturalmente ai
rispettivi doveri e diritti. E sarà necessario,
proprio per realizzare quella perequazione
da tutti auspicata, che elimini ogni senso
di disagio nella scuola, attirare l'attenzione
della Commissione su un testo che mi pare
sia già stato presentato alla Camera, e che
io avevo previamente esaminato e con le
categorie e con la Direzione, al fine di accelerare i tempi. Su questo testo sarà necessario, ripeto, richiamare l'attenzione dei senatori, appunto per l'intendimento che ci
accumuna tutti, di giungere ad una perequazione che elimini ogni disquilibrio.
Naturalmente, io non ho nulla in contrario ad un rinvìo della discussione, purché
esso sia a breve scadenza. Richiamo pero la
attenzione di tutti sulla necessità che il
provvedimento divenga operante al più presto. Se la Commissione lo ritiene necessario, si potrebbe anche nominare un sottocomitato, composto di tre o quattro commissari che abbiano delle particolari perplessità,
i quali, insieme a me e ai tecnici della materia, diano un rapido sguardo a tutti i punti controversi, sicché, ripresentandosi il provvedimento ad una nuova riunione della Commissione, l'esame degli articoli e la relativa
discussione possano avere rapidissimo compimento e si giunga nel più breve tempo all'approvazione del provvedimento stesso.
Nulla ho in contrario a tale procedura, ma
mi auguro al tempo stesso di aver potuto
dissipare, se mi è stato consentito dalla conoscenza che ho del problema, talune perplessità che sono state manifestate. Soprattutto, desidero ribadire questo concetto: le
scuole tecnico-professionali, che sono in continua espansione e sono sorte quasi dal nulla, in situazioni assolutamente precarie, hanno bisogno prima di ogni altra cosa di avere a disposizione un personale stabile, e perciò tranquillo, che si impegni in modo da
rendere sempre più efficace e proficuo l'insegnamento e rendere possibile una ulteriore
espansione delle scuole stesse.

Se si pensa solo al materiale di cui
devono disporre questi istituii, ai vari provvedimenti che debbono essere adottati in seguito alle delibere del Consiglio di amministrazione, si converrà che tutto ciò comporta, per ragioni evidenti, un lavoro difficile ed assai complesso per le segreterie degli istituti stessi.
Per quanto riguarda poi l'ultimo problema
sollevato, quello cioè relativo ai comandati
— che non è problema di fondo e quindi
non dovrebbe sconvolgere la situazione —
debbo far presente che noi abbiamo delie
scuole che si differenziano tra di loro in
numerosi tipi. Sono scuole che presentano
caratteri economici, finanziari e amministrativi non riducibili ad un unico parametro.
Ora dobbiamo confessare che è difficile
disporre di personale ispettivo-amministrativo in possesso di una competenza tale che
consenta in una settimana di soggiorno in
una scuola di effettuare una ispezione amministrativa in senso completo. Noi un personale di questo genere difficilmente lo abbiamo, direi, anzi, che non ne disponiamo. E
allora il Ministero desidererebbe — la proposta è partita proprio dal Ministero — poter comandare, definitivamente pero (il che
costituirebbe poi un trasferimento all'Amministrazione centrale, non potendosi parlare
di inserimento perchè trattasi di due diverse amministrazioni) elementi che avessero
già raggiunto un adeguato grado di preparazione e di sicurezza, elementi da tenere a
disposizione per le ispezioni e non per amministrare la scuoia dalla quale essi vengono comandati. Non sussisterebbe, quindi,
quella preoccupazione sottile, molto umana, manifestata dal senatore Donati, che,
scambiandosi le ispezioni, potrebbero anche scambiarsi le . . . cordialità reciproche. Potrebbe invece essere utilissimo per il
Ministero disporre di elementi distaccati, effettivamente capaci di eseguire ispezioni oculate. Ecco perchè c'è il termine « comandati » nel testo.

Ricordiamoci, inoltre, quando parliamo di
applicati che difficilmente esiste un istituto
che non abbia delle sezioni articolate.

L U P O R I N I . È però sgradevole che si
costituisca un ruolo periferico e poi si crei,
subito, la possibilità di svuotarlo.
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E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Io ho detto che tra
le altre modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare non è su questo punto, credo, che vi sarebbero contrasti rilevanti. Esaminiamo anche questo aspetto:
se e in che modo si può utilizzare da parte
del Ministero un personale che potrà affinarsi e prepararsi soltanto se proviene da determinate scuole, e quindi capace di affrontare tutti i problemi legati alle scuole stesse.
Io spero che la Commissione, come ho già
sentito in linea di massima, sia concorde
sul provvedimento, e possa accelerare i tempi per la sua approvazione. Mi dichiaro disponibile nel frattempo per fornire ad una
eventuale riunione del sottocomitato le illustrazioni necessarie, anche mediante i miei
funzionari tecnici, per quegli aspetti che io
ignoro, come del resto li ignorano, credo,
molti di loro, e ritengo che ammetterlo non
costituisca demerito per alcuno.
D O N A T I . Accoglierei volentieri l'invito del Sottosegretario a creare un piccolo
sottocomitato che esaminasse separatamente
il disegno di legge e poi riferisse alla Commissione.
Desidero ora dare comunicazione di un
emendamento che intendo proporre, emendamento che, secondo me, pur avendo il suo
peso, non crea ostacoli. Si tratta di un articolo aggiuntivo, che dovrebbe essere il primo del disegno di legge. Eccone il testo:
« Tutte le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale di secondo grado
che ancora non hanno amministrazione autonoma, col 1° ottobre 1962 saranno trasformati in scuole ed istituti ad amministrazione autonoma ».
Ho messo la data del 1° ottobre 1962 perchè, essendo il bilancio ancora da impostare, la 5a Commissione non dovrebbe sollevare obiezioni dal punto di vista finanziario'.
Con questo emendamento, secondo il mio
avviso, si eliminerebbero, dal 1° ottobre 1962
delle disparità veramente gravi. Ed io insisto su questo punto, anche per esperienza
personale; nella mia città vi sono due istituti tecnici commerciali per geometri: uno
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non ha amministrazione autonoma e l'altro
ha amministrazione autonoma. Bisogna eliminare assurdità di questo genere!
R U S S O . Ma questa non può essere materia di emendamento del disegno di legge
in esame.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Dobbiamo discutere
sull'ordinamento di queste scuole.
G R A N A T A . Sono anch'io d'avviso che
non sia questa la sede per discutere tale
materia.
D O N A T I . Si tratta di istituti tecnici
professionali; mi pare sia questa la sede idonea per discutere. Soltanto l'inserimento di
quella disposizione eliminerebbe il mio dubbio che il provvedimento in esame non sia
applicabile anche per gli istituti tecnici commerciali per geometri che non hanno amministrazione autonoma. E credo che se la
Commissione esamina attentamente il disegno di legge, si convincerà che il mio dubbio è fondato.
P R E S I D E N T E . A me pare che la
proposta del Sottosegretario di formare una
sottocommissione sia senz'alro opportuna.
Incarichiamo, dunque, tre o quattro colleghi
della Commissione di esaminare i punti su
cui sono state manifestate le principali perplessità, in modo che ad una prossima riunione si possa passare all'esame degli articoli del disegno di legge. Insisterei, pertanto,
perchè non fossero opposte eccessive difficoltà all'approvazione del disegno stesso, che
è atteso con grande ansia, come è dimostrato dal gran numero di telegrammi e lettere
pervenuti alla nostra Presidenza, da parte
del personale interessato, il quale, come ha
rilevato poc'anzi il relatore, da anni attende
una sistemazione. Io so, per la mia modesta
esperienza di Presidente dell'Istituto marinaro « Scilla », che conta 500 alunni che frequentano il corso commerciale, quanto complessi siano l'ordinamento, la struttura e la
organizzazione di istituti di questo genere
e quanto sia difficile, purtroppo, mantenere
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in servizio del personale sperimentato; avviene sovente che elementi i quali hanno
acquisito una certa esperienza e conoscenza
di determinati problemi trovino poi sistemazione presso altri organismi dove possono
essere meglio retribuiti.
Ritengo quindi che, assicurando al personale di cui ci occupiamo una carriera, rendiamo anche un prezioso servizio alle scuole
di istruzione tecnica e professionale.
Poiché non si fanno osservazioni, accogliamo senz'altro la proposta del Governo, pregando i senatori Baldini, relatore, Bruno, Di
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Rocco, Donati e Granata, di riunirsi per
esaminare i punti controversi del disegno
di legge e di riferire le loro conclusioni alla
prossima riunione della Commissione, che si
terrà venerdì prossimo.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

D o t t . M A R I O CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

