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La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori'. Baldini, Barbaro, Bertola, Bruno, Caleffi, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Monaldi, Moneti, Tirabassi, Valenzi, Zaccari,
e Zanotti Bianco.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore De Simone è
sostituito dal senatore De Luca Luca.
È presente, a norma dell'articolo 25 del
Regolamento, il senatore Indelli.
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Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Maria Badaloni.
M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge 30 dicembre
1947, n, 1477, sol riordinamento dei Corpi consultivi de! Ministero della pubblica
istruzione » (2083)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947,
n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
B E R T O L A , relatore. Il presente disegno di legge propone la modifica di due
articoli della legge 30 dicembre 1947, numero 1477, riguardante la ricostruzione ed il
funzionamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione e precisamente propone la modifica agli articoli 16
e 17, due dei sei articoli (dal 13° al 18°)
ohe trattano del Consiglio superiore delle
antichità e belle arti.
Lo scopo di tale modifica è di rendere più
agile e spedito il Consiglio stesso e di sanare
alcune deficenze, secondo quanto l'esperienza ha insegnato, relative al funzionamento
delle sezioni separate del sopracitato Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
Si sa che per le questioni di particolare
importanza il Ministero della pubblica istruzione si giova della collaborazione di tre organi collegiali: il Consiglio superiore della
pubblica istruzione — diviso questo in tre
sezioni —, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche ed il Consiglio superiore delle antichità e belle arti; organi regolamentati dalla sopra ricordata legge n. 1477.
È bene tener presente che la predetta legge votata dall'Assemblea costituente nel dicembre 1947, modificò il regio decreto-legge
21 settembre 1938, n. 1673, e ricalcò, nel-
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la sua modifica, le linee fondamentali di
una legge precedente al 1938, la legge 22 dicembre 1932, n. 1735.
Per quanto riguarda il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, che è l'organo che ci interessa in questo momento, la
legge 30 dicembre 1947, n. 1477, articoli 13 e
17, aveva portato alcune varianti alla sua
primitiva costituzione. Le sezioni die nella
legge del 1932, n. 1735, erano quattro, ripartite in: archeologia, arte medievale e moderna, arte contemporanea e arte musicale e
drammatica, diventarono cinque, perchè fu
abolita la Consulta per le bellezze naturali,
composta, secondo la legge del 1932, da sei
persone e presieduta dal Sottosegretario,
diventando essa una parte di una sezione del
nuovo Consiglio superiore delle antichità e
belle arti, e il compito delle sezioni stesse fu
ampliato. Esse risultarono, pertanto, così costituite: sezione prima, archeologia, paletnologia ed etnografia; sezione seconda,
arte medievale e moderna; sezione terza,
edifici monumentali, urbanistica e bellezze
naturali; sezione quarta, arti figurative
contemporanee e relative scuole; sezione
quinta, arte musicale e drammatica e relative scuole.
Ogni sezione risultò composta da 5 membri e, pertanto, 25 membri in tutto oltre il
Ministro in funzione di Presidente. Di questi 25 membri, i quattro quinti circa elettivi
e poco più di un quinto scelto dal Ministro.
A otto anni di distanza dalla entrata in vigore della legge del 1947, il Consiglio superiore delle antichità e belle arti subiva una
ulteriore modifica. La legge 27 febbraio 1955,
n. 68, stabiliva infatti che i membri del Consiglio non dovessero essere più 25, ma 31, oltre il Ministro, Presidente, così distribuiti:
5 membri per le sezioni prima e seconda, 7
membri per le altre tre sezioni. Si aggiunse
l'arte della danza tra le competenze della
quinta sezione, si precisò il diritto di elettorato attivo e passivo per alcuni rappresentanti, infine, si aggiunse, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici
nella sezione terza, un rappresentante dei
licei artistici nella sezione quarta e un esponente dell'arte della danza nella sezione
quinta.
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Il Consiglio superiore delle antichità e
belle arti funziona normalmente per sezioni, perchè in seduta plenaria esso viene convocato soltanto quando si tratta di questioni
generali. Ora, questo funzionamento per sezioni ha svelato, con l'esperienza, alcuni difetti, perchè talvolta vi sono argomenti
che difficilmente sono di competenza esclusiva di una sola sezione. Inoltre, vi sono talvolta argomenti di specifica competenza di
una sola sezione, ma di importanza così grave, per cui il parere di appena cinque o quattro persone, nel caso delle prime due sezioni non sembra sufficiente.
Ora, l'articolo 1 del nostro disegno di legge vuol proprio superare questi due inconvenienti. Esso vuol dare facoltà al Ministro
di poter disporre riunioni di due o più sezioni in seduta comune, quando si tratti di esaminare angomenti che investano la competenza di due o più sezioni e vuole anche dare facoltà al Ministro di affidare al giudizio
del Consiglio in assemblea plenaria le questioni, anche se già trattate in sedute di una
o più sezioni, che rivestano particolare importanza. Tale è la sostanza dell'articolo- 1
del disegno di legge sottoposto al nostro
esame ed alla nostra approvazione.
Poiché l'articolo primo di questo disegno
di legge vuole sostituire l'articolo 16 defila
legge del 1947, — dico del 1947, poiché le
'modifiche portate nel 1956, non toccarono
questo articolo — forse è bene avere sott'occhio tale articolo. Esso dice: « I l Consiglio superiore è convocato in adunanza
plenaria tutte ,le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.
Le sezioni del Consiglio, ciascuna.nell'ambito delia propria competenza, danno pareri sulle questioni o sui provvedimenti di carattere tecnico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, è prescritto il parere del
Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richesta la presenza di almeno quattro componenti ».
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Forse è bene ancora dire che i pareri del
Consiglio superiore delle antichità e belle
arti si distinguono in pareri facoltativi, pareri obbligatori- e pareri vincolanti. Sono
facoltativi quei pareri che il Consiglio o le
sezioni di esso danno ogni qualvolta il Ministiro ravvisi l'opportunità di richiederli. I
pareri sono invece obbligatori, nel senso che
il Consiglio superiore deve essere sentito, nei
seguenti casi :
a) sui ricorsi presentati al Governo in
materia di piani territoriali paesistici (articoli 4 e 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497);
è) quando si itratta di notificare l'eccezionale interesse artistico o storico di collezioni o serie di oggetti (articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089);
e) quando si tratta di alienazione di collezioni e serie di oggetti di proprietà privata,
per i quali sia stata disposta la notificazione
prevista dall'articolo 5 della legge 1° giugno
1939, n. 1089 (articolo 34 della stessa legge).
Quanto all'articolo secondo del presente
disegno di legge, esso vuole daire facoltà al
Ministro, ma soltanto ove ricorrano ragioni
d'urgenza, di poter deferire alla Giunta gli
affari per i quali ritenga di dover sentire il
parere delle sezioni o del Consiglio. Giunta
che è costituita dai Presidenti delle cinque
sezioni e presieduta dal Vice Presidente del
Consiglio superiore.
Anche questa volta per valutare la portata
innovatrice di questo articolo è bene avere
presente l'articolo 17 della legge 30 dicembre
1947, n. 1477, che esso vuole sostituire. L'articolo 17 sopra citato dice:
« È costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta
presieduta dal Vice Presidente del Consiglio
e composta dai Presidenti di sezione, per
l'esame di questioni di particolare urgenza
o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio
plenario o delle Sezioni ».
Qual'è la differenza fra i due testi? Poiché
l'uno e l'altro stabiliscono la costituzione di
una Giunta e la possibilità di essa di dare
pareri in caso di urgenza, la differenza con-
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siste nel fatto che l'articolo secondo del disegno di legge in esame precisa che a stabilire il caso di urgenza è il Ministro. Direi che
esso rende esplicito ciò che nella legge del
1947 è implicito. Del resto, sempre nella legge del 1947, all'articolo 21 ove parla del funzionamento del Consiglio superiore delle biblioteche e della costituzione della Giunta
di tale Consiglio, dice, al comma secondo:
« La Giunta si pronunzia sulle questioni che
il Ministro ritenga, per motivi di urgenza,
di sottoporre al suo esame ».
Il nostro disegno di legge ricalca, su questo punto, quanto è stabilito per il funzionamento della Giunta per il Consiglio superiore delle biblioteche e delle accademie.
Ora, che debba essere il Ministro a stabilire
di volta in volta l'urgenza di un parere, non
pare che possa essere messo in dubbio* ; pertanto, la modifica contenuta nell'articolo secondo del disegno di Iqgge in esame, a giù
dizio del relatore, è anch'essa accettabile.
D O N I N I . Non ho nulla da osservare per quanto riguarda l'articolo primo
che, in effetti, come ha detto il relatore, rande più agevole il funzionamento del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Ho,
invece, serie ragioni di riserva e di opposizione nei confronti dell'articolo secondo che,
praticamente, tende ad esautorare quasi
completamente i poteri del Consiglio superiore, in quanto affida le decisioni ad una
Giunta la quale, se non erro, risulta composta esclusivamente da membri di nomina ministeriale.
B A D A L O N I ,
Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. I Presidenti delle sezioni sono nominati dal Ministro,
però, tra tutti i componenti.
iD O M I N I . In pratica, dunque, questa
Giunta risulta composta esclusivamente da
rappresentanti nominati dall'Esecutivo.
Penso che non possiamo accettare l'articolo 2 con il quale si da facoltà al Ministro
di deferire alla Giunta gli affari urgenti per
i ^quali ritenga di dover sentire il parere delle
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sezioni o del Consiglio. Dobbiamo fare molta attenzione prima di approvare una misura del genere che costituisce un precedente molto grave anche per gli altri Consigli
superiori ed io ritengo che sarebbe opportuno addirittura che il disegno di legge venisse discusso dall'Assemblea del Senato.
B E R T O L A , relatore. Devo confessare che le preoccupazioni del senatore Donini su questa parte del disegno di legge in
un primo momento sono state anche le mie ;
però, sono state poi fugate da queste considerazioni.
Innanzitutto, se leggiamo l'articolo 15 della legge del 1947 — c h e è la legge fondamentale — vediamo che esso dice espressamente:
« Il Presidente di ciascuna sezione è nominato dal Ministro tra i componenti.
Il Consiglio, quando il Ministro non lo presiede di persona, è presieduto da un Vice
Presidente, nominato dal Ministro stesso
tra i Presidenti di sezione ».
D O N I N I . Con questo lei conferma
le mie preoccupazioni.
B E R T O L A , relatore. I Presidenti sono dunque nominati dal Ministro tra i componenti; se poi guardiamo alla distribuzione di questi componenti, vediamo che i quattro quinti circa sono elettivi e poco più di
un quinto è scelto dal Ministro. Ojra, è vero
che in teoria il Ministro può scegliere i Presidenti tra i membri che sono stati nominati
da lui, ma in pratica è difficile che ciò avvenga.
'Se non erro, quello che preoccupa il senatore Donini è specialmente il primo comma dell'articolo 2 il quale non fa altro che
ripetere una parte dell'articolo 17 della legge del 1947.
D O N I N I . Il nuovo testo che si propone
è diverso da quello dell'articolo 17 della legge del 1947.
B E R T O L A , relatore. Quale la differenza fra i due testi? Poiché l'uno e l'altro
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stabiliscono la costituzione di una Giunta
e la possibilità che essa dia pareri in caso di
urgenza, la differenza consiste nel fatto che
l'articolo 2 del disegno di legge in esame
precisa che a stabilire il caso d'urgenza
debba essere il Ministro. Direi che esso rende esplicito ciò che nella legge del 1947 è
implicito.
In, questo senso, come ho detto, ho avutouna conferma dall'articolo 21, sempre nella
legge del 1947, concernente il Consiglio superiore delle biblioteche e delle accade/mie.
D O N I N I . La differenza sostanziale
consiste nel fatto che, mentre in virtù della legge del 1947 la Giunta preparava il materiale che doveva essere sottoposto al parere dell'Assemblea plenaria, qui invece si dice che il Ministro può deferire alla Giunta
gli affari per i quali ritenga di dover sentire il parere del Consiglio o delle sezioni.
Questo cambia tutto perchè significa che
d'ora in poi la Giunta potrà esprimere il parere senza che le sue deliberazioni siano sottoposte all'Assemblea plenaria.
B E R T O L A , relatore. Ma anche secondo la legge del 1947 la Giunta aveva questo
potere; la differenza consiste solo, nel fatto
che qui si chiarisce che a stabilire il caso di
urgenza debba essere il Ministro e ritengo
che la modifica possa essere accettabile.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Bisogna tener
presente che il Presidente del Consiglio superiore è sempre il Ministro; quindi, è il
Ministro stesso che stabilisce il caso d'urgenza ed andhe la materia sulla quale ritiene opportuno sentire il parere del Consiglio
superiore.
Ora, gli inconvenienti che lei lamenta, senatore Donini, accadrebbero ugualmente a
prescindere dall'articolo 2 di questo disegno
di legge, perchè il Ministro potrebbe fare a
meno di chiedere il parere al Consiglio superiore per determinate materie.
D O N I N I . Il suo ragionamento porterebbe alla conclusione che il Consiglio su-
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periore potrebbe anche fare a meno di esistere.
Al fine di un più attento studio della
materia proporrei, comunque, di rinviare il
seguito della discussione alla prossima seduta.
P R E S I D E N T E . Mi pare che sulla
proposta di rinvio dobbiamo un po' meditare perchè si tratta di un disegno di legge
sollecitato da autorevoli componenti dello
stesso Consiglio superiore ed è già problematica la possibilità che esso venga approvato dall'altro ramo del Parlamento in questo scorcio di legislatura.
T I R A B A S S I . Poiché il Gruppo comunista mi pare deciso a sostenere il suo
punto di vista, io credo che sia conveniente
rinviare di una settimana in modo che il
Governo ci possa fornire informazioni più
precise.
D O N I N I . Ci sono due possibilità: o
limitare il disegno di legge all'articolo 1 e
approvarlo in questi termini, oppure rinviare il seguito della discussione.
P R E S I D E N T E . Poiché mi pare
che la ratio legis stia proprio nell'articolo
2, si potrebbe forse venire incontro alla preoccupazione del senatore Donini con un
emendamento, che mi permetto di sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo, tendente a sostituire il primo capoverso dell'articolo 2 con il seguente:
« È costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta
presieduta dal Vice Presidente del Consiglio
e composta dai presidenti di Sezione e da
cinque consiglieri designati delle rispettive
Sezioni ».
DONINI.

Noi saremmo d'accordo.

B A D A L O N I , Sottosegretario dì Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si
riserva di esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal Presidente.
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P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Di Grazia: «Modificazione nell'ordinamento degli studi
universitari della denominazione di "Clinica odontoiatrica " in " Clinica odontoiatrica e stomatologica"» (1129)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Di Grazia: « Modificazione nell'ordinamento degli studi universitari della denominazione di " Clinica odontoiatrica " in " Clinica odontoiatrica e stomatologica " ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
M A C A G G I , relatore. Il presente disegno di legge riguarda la modificazione nell'ordinamento degli studi universitari della
denominazione di «Clinica odontoiatrica»
in « Clinica odontoiatrica e stomatologica ».
La moderna odontoiatria ha acquistato
una grande importanza nel campo delle discipline medico-chirurgiche ed ha allargato
enormemente la sua sfera di azione a tutta la
patologia e la terapia della bocca e degli
organi in essa contenuti e delle ossa mascellari.
Per tali ragioni la moderna Clinica odontoiatrica viene considerata come una branca
della medicina e chirurgia che si interessa,
oltre òhe della odontoiatria e della protesi
dentaria, di tutta la patologia della bocca,
traumatologia e ortopedia maxillo-facciale.
Le moderne esigenze dell'insegnamento
universitario e post-universitario di tale disciplina rendono quindi incompleta e non
rispondente all'effettivo stato di cose, l'attuale denominazione di « Clinica odontoiatrica »; pertanto si ritiene opportuno che essa venga modificata in quella di « Clinica
odontoiatrica e stomatologica ».
Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.
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P R E S I D E N T E Comunico che sul
disegno di legge in esame la Commissione
igiene e sanità ha espresso il seguente parere:
« La disciplina odontoiatrica, intesa n&ì
senso moderno, per le conquiste conseguite
in circa 50 anni, induce a rivedere la sua posizione nel campo legislativo. Infatti non
possiamo oggi limitarci alla pura odontoiatria, contenuta in confini limitatissimi della
patologia e della terapia dei denti, ma occorre volgere lo sguardo ad un più vasto
orizzonte, che investe la patologia, la terapia della bocca, degli organi in essa contenuti e delle ossa mascellari.
Oggi dobbiamo parlare di disciplina nel
senso di genetica, di biologia, di chirurgia
orale, di endodontia, di ortopedia dentaria,
di protesi, di ortodontia, di radiologia. La
genetica gene-ralle (umana e medica), parte
integrante della biologia, indaga sul mistero ondologico, cioè sui fenomeni originari
della vita, chiarisce l'essenza etiologica di
molti processi morbosi. Le divisioni congenite del labbro, del palato, le varie anomalie dentarie (morfologiche, strutturali, dimensionali) stabiliscono rapporti profondi
tra odontostomatologia e genetica.
La filosofia ortondontica è armonia facciale di una equilibrante occlusione dentaria
e consiste nell'adeguare il materiale dentale
a quello osseo, disporre i denti nelle condizioni di equilibrio e di stabilità sulle basi
ossee.
La riabilitazione totale del cavo orale, ossia la terapia protesica, richiede preparazioni chiirurgiche, conservatrici, ortodontica
dei sub-strati tessutali, profilassi nei confranti delle paradontopatie, della carie, delle
disignazie e comporta, perciò, profonde conoscenze di patologia e di clinica della bocca.
Anche per effettuare gli'impianti alloplastici sottoperiostei e la protesi impiantata
occorrono cognizioni 'biologiche.
Infatti è necessaria una perfetta conoscenza delle varie fasi di impianto, dalla diagnosi
all'inserzione, passando con perfetta perizia
per la fase chirurgica, la fase protesica
(uso dell'arco facciale, perfetta registrazione
dell'occlusione centrica, della relazione cen-
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trica, del tragitto condilare). La protesica
m o d e r n a , quindi, rappresenta u n imponente
progresso, che va i n q u a d r a t o nel continuo
evolversi della scienza.
Dalle sintetiche considerazioni su esposte
si evince l'importanza e la fondatezza dell'ordine del giorno, formulato dall'Assemblea
delle Società di odonto-stomatologia e chiruirgia maxillo-facciale nei congressi di Pavia e di San Remo, ove cattedratici e docenti
della disciplina delle università italiane conc o r d a r o n o sulla necessità di superare le anguste concezioni che, erroneamente, limitavano la sfera di azione della b r a n c a e che,
conseguentemente, veniva denominata Clinica odontoiatrica.
Il disegno di legge in esame si ispira alle
esigenze 'manifestate nei citati congressi e
tende ad un sano riconoscimento dei reali
progressi della disciplina. La nuova denominazione che in esso viene suggerito di « Clinica odontoiatjrica e stomatologica » rappresenta il primo indispensabile atto legislativo in
tal senso e non si può non convenire sull'opp o r t u n i t à dell'iniziativa.
Si esprime, p e r t a n t o , parere favorevole ».
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione.
Il Governo
non può essere consenziente con il parere
espresso dalla Commissione igiene e sanità
e dal relatore, anzitutto perchè il presente
disegno di legge introduce u n a modificazione di c a r a t t e r e particolare in un settore che
va invece considerato nel suo complesso;
in secondo luogo per le conseguenze che p u ò
provocare la sua applicazione (richiesta di
posti letto, eccetera); e, infine, perchè ritiene opportuno chiedere il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Chiedo, p e r t a n t o , che il seguito della discussione del disegno di legge in esame venga rinviato ad altra seduta.
D O N I N I . Come è possibile che dal
1960, anno in cui il presente disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza, il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non abbia ancora avuto m o d o di esprimere
la sua opinione?
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M A C A G G I , relatore. Se si vuole rinviare il seguito della discussione p e r sentire
il p a r e r e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non h o nulla da eccepire;
tuttavia desidero fair p r e s e n t e che in tutte
le cliniche odontoiatriche si fanno oggi interventi chirurgici sui mascellari per fratture di .mandibole, eccetera, e questo è ormai
diventata una n o r m a !
Non vedo malattie della bocca che non
possano essere curate e relative operazioni
che non possano essere fatte in cliniche
odontoiatriche!
I N D E L L I . Desidero p r e n d e r e la parola per chiarire un concetto fondamentale,
già espresso nel parere da m e redatto, app u n t o prevedendo le difficoltà che il presente disegno di legge avrebbe incontrato
nel corso della discussione.
Il problema dei r a p p o r t i t r a malattie della
bocca e malattie generali è molto importante. Attraverso la bocca noi facciamo la
diagnosi di tumori, leucemia, malattie generali, eccetera. Vi è u n a correlazione tra la
medicina e l'odontoiatria. La medicina moderna h a fatto passi giganteschi non solo
in, Italia, m a nel m o n d o , e vi sono stati grandi progressi della scienza odontologica. Gli
odontoiatri sono interpellati da chirurgihi,
ostetrici, eccetera, a p p u n t o perchè, ripeto, vi
è u n o stretto r a p p o r t o t r a le malattie della
bocca e le malattie generali.
È o p p o r t u n o perciò che il presente disegno di legge venga approvato, perchè esso
r a p p r e s e n t a non solo un riconoscimento p e r
l'opera degli studiosi m a u n o s t r u m e n t o per
una migliore cura di nuove malattie.
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione. Non posso add e n t r a r m i nella p a r t e tecnica della materia,
Porto semplicemente il p a r e r e degli organi
competenti. Non ho richiesto la rimessione
del disegno di legge in Aula, come avrei dovuto fare, m a solo il rinvio per dar m o d o
al relatore di p r e n d e r e ulteriori contatti con
gli organi competenti e vedere se è possibile far sciogliere quelle riserve che sono
state fatte non solo da p a r t e del -Ministro
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della pubblica istruzione, ma anche del Ministiro per la riforma della pubblica Amministrazione e del tesoro.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno dì
legge d'iniziativa dei senatori Donati ed
altri: « Norme relative ai concorsi e alle
nomine dei direttori didattici » (2384)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Donati, Moneti, Tirabassi, Baldini, Bellisario, De Luca Angelo,
Angelilli, Bruno, Di Rocco, Maicaggi- e Garistia : « Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
M O N E T I , relatore. Il disegno di legge presentato dal senatore Donati porta la
firma di moltissimi membri di questa Commissione. Il fatto che sia stato firmato da
rappresentanti di quasi tutti i Gruppi politici
dimostra come questo disegno di legge venga
incontro effettivamente a esigenze molto sentite e in seno a questa Commissione e nella
scuola e nelle categorie interessate.
La nostra Commissione è stata afflitta dal
1948 ad oggi, da una serie abbastanza numerosa di disegni di legge che cercavano di
dare una sistemazione ai direttori didattici
incaricati e a colqro che avevano ottenuto
l'idoneità in vari concorsi banditi dallo Stato.
Ricorderete certamente come varie volte la
nostra Commissione espresse, dopo l'approvazione di tali disegni di legge, il propositi
di non approvare più leggi che concedessero particolari favori ai direttori didattici
in genere. Questa preoccupazione nasceva in
noi non soltanto dal desiderio di evitare posizioni di privilegio, ma anche dalla giustissima esigenza di difendere la scuola elementare, porche la funzione di direttore didattico
è effettivamente molto delicata e importante.
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Il presente disegno di legge non è una
delle tante leggine che viene ad aggiungersi
a quelle già approvate, ma vuole essere invece un provvedimento organico che tende
ad eliminare per il futuro la necessità di altre
leggi in favore appunto dei direttori didattici incaricati.
Fatte queste osservazioni credo che la
mia esposizione apparirà molto più chiara
se illustrerò il presente disegno di legge
riferendomi ai singoli articoli.
Dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame viene anzitutto stabilito che « è
istituta una graduatoria nazionale dei concorrenti che abbiano riportato in un concorso a direttore didattico complessivamente
105/150 nelle prove di esame. L'iscrizione
nella graduatoria nazionale avviene su domanda degli interessati in base alla votazione complessiva degli esami e dei titoli riportata dai richiedenti in un esame di concorso ».
Con l'articolo 2 si stabilisce che agli iscritti nella graduatoria nazionale venga assegnata la metà dei posti disponibili al 1° ottobre
di ogni anno, cioè dopo i collocamenti a riposo e i trasferimenti dei direttori già di
ruolo. L'altra metà dei posti viene riservata
ai concorsi, per i quali viene fissata una tassativa periodicità biennale onde evitare di
avere a lungo direzioni didattiche scoperte.
Per i posti che si rendono vacanti o temporaneamente scoperti, l'articolo 3 dispone
che vengano affidati al direttore di un circolo viciniore. Con questa norma si evita
che rinearico venga attribuito ad un direttore didattico fuori ruolo e sì elimina anche
la causa per la quale ogni tanto tempo vengono fatte proposte particolari di particolari agevolazioni per i direttori didattici incaricati.
Quindi questo disegno di legge, mentre non
abbassa il livello culturale dei direttori ai
quali viene affidato l'incarico, perchè sono
tutti direttori che hanno avuto 105/150 e
hanno dato prova della loro preparazione,
mentre non nuoce ai direttori didattici incaricati che anzi con il presente disegno di
legge vengono molto agevolati, permette, però, di creare un nuovo sistema di recluta-
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mento che eliminerà, almeno per l'avvenire,
l'inconveniente del direttore didattico incaricato che chiede di ottenere particolari situazioni di privilegio.
Questi sono dunque i princìpi generali ai
quali il disegno di legge si ispira.
Mi sono permesso però di presentare alcuni emendamenti. Il testo dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito dal seguente:
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role « A decorrere dal 1° ottobre 1963 »; penso, inoltre, che sarebbe meglio dire « i circoli didattici vacanti o temporaneamente vacanti » piuttosto che « i circoli didattici vacanti o temporaneamente scoperti ». Sul secondo comma di questo articolo, che ha dato origine al parere contrario da parte della
Commissione finanze e tesoro, devo dire che
dal punto di vista contabile non si riesce a
capire la difficoltà che è stata sollevata, perchè si tratterebbe solo di spostare l'indennità di direzione dal direttore didattico incaricato al direttore didattico di un circolo viciniore; comunque, se il parere negativo della 5a Commissione dovesse ritardare l'approvazione del disegno di legge, al quale attribuisco una notevole importanza come avvio
a un nuovo sistema di reclutamento degli
insegnanti, penso che sarebbe opportuno eliminare per il momento l'ultimo comma dell'articolo 3.

« È istituita una graduatoria nazionale
dei concorrenti che abbiano riportato o riportino in un concorso a posti di direttore
didattico nella scuola dementare la votazione complessiva di almeno 105 su 150 nelle
prove di esame.
Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale debbono farne domanda al
Ministero della pubblica istruzione entro il
1° settembre di ogni anno. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio toD I R O C C O . Vorrei che il relatore
tale conseguito nelle prove di esame e nel- spiegasse il motivo ispiratore di questa dila valutazione dei titoli di merito dèi concor- sposizione dell'articolo 3, di dare cioè aid un
so superato.
direttore del circolo viciniore l'incarico delA parità di punteggio la preferenza è ac- J a direzione del circolo didattico vacante.
cordata al concorrente che abbia superato
M O N E T I , relatore. Si vuole evitare
il concorso bandito in data anteriore.
Gli iscritti nella graduatoria sono cancel- di dover ricorrere nuovamente a leggi parlati dalla medesima a domanda o -d'ufficio ticolari.
Proporrei, infine, di aggiungere un artiqualora cessino di appartenere, per qualuncolo
3-bis, che verrebbe ad assorbire un dique motivo, al ruolo degli insegnanti elesegno di legge presentato all'altro ramo del
mentari.
L'iscrizione nella graduatoria e la cancel- Parlamento dagli onorevoli Limoni e Codilazione sono disposte con decreto del Mini- gnola, il cui scopo era quello di allargare il
concorso bandito per 200 posti di direttori distro della pubblica istruzione ».
L'articolo 2, come ho detto, prevede l'as- dattici nel senso di includere anche coloro
segnazione del 50 per cento dei circoli didat- che avevano maturato il diritto in base alla
tici vacanti al 1° ottobre di ogni anno agli legge del 16 giugno 1961, n. 530. L'articolo
iscritti nella graduatoria nazionale. Per sa- 3-bis sairebbe del seguente tenore :
pere se la misura del 50 per cento corrispon« Nel primo concorso che sarà bandito dode alle finalità del disegno di legge, sarebbe po l'entrata in vigore della presente legge,
opportuno che il Ministero ci dicesse qual'è
150 posti sono riservati agli insegnanti elela situazione attuale dei direttori didattici mentari che abbiano esercitato l'incarico diincaricati ; comunque, penso che saprebbe più
rettivo per almeno un anno scolastico. A tal esatto, nel primo comma, dire: « I circoli di- fine si considera anno scolastico il servizio
dattici disponibili. . . ».
annuale per il quale il personale incaricato
Per quanto riguarda l'articolo 3, per pre- abbia avuto la qualifica da parte della comcisare meglio l'applicazione della legge, pro- petente autorità scolastica ; tale qalifica non
porrei di premettere al primo comma le pa- deve essere inferiore a distinto.
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I posti riservati e gli altri messi a con
corso che non vengano ricoperti dai candi
dati aventi rispettivamente titolo, andran
no in aumento dell'una o dell'altra aliquota
dei posti ».
Con questi emendamenti e considerando
anche il carattere organico del presente dise
gno di legge come avvio a un nuovo sistema
di reclutacmento del personale insegnante,
esprimo parere favorevole e prego caldamen
te la Commissione di voler dare il suo con
senso.
( G R A N A T A . Signor Presidente, dalla
nostra parte non abbiamo avuto l'onore di
essere firmatari del presente disegno di leg
ge; questo, tuttavia, non ci impedisce di
esprimere la nostra favorevole e positiva
considerazione in merito al provvedimento
che riteniamo un interessante primo pas
so verso un nuovo criterio da adottare per
il reclutamento del pqrsonale di ruolo nella
scuola.
Senza avanzare alcuna pretesa di priorità,
devo aggiungere che proprio io agli inizi di
'questa legislatura ebbi occasione di tentare
un'iniziativa del genere, ma dovetti rinun
ziarvi dopo aver constatato la decisa opposi
zione dell'allora Presidente onorevole Zoli
e di altri colleghi di varie parti.
Mi permetto anche di ricordare che il no
stro collega della Camera, onorevole Car
raissi, persentò un disegno di legge che mo
dificava i criteri di reclutamento del perso
nale della scuola media, istituendo una gra
duatoria che aboliva la qualifica di idonei
e consentendo la possibilità di prelevare da
questa stessa graduatoria, entro l'arco di un
anno, il personale occorrente alla scuola. An
che questa Commissione espresse in quella
sede parere favorevole, considerando tale
iniziativa come un passo inteso ad evitare in
prosiguo di tempo il fastidio dei ripetuti
concorsi cui tutt'oggi gli aspiranti all'inse
gnamento nella scuola sono continuamente
sottoposti.
Siamo convinti che, chi abbia superato un.
esame riportando una votazione di merito,
abbia suifficientemente dimostrato, proprio
per la votazione riportata, di possedere i re

777 Legislatura
99a SEDUTA (6 Febbraio 1963)

quisiti richiesti per l'inserimento nel ruolo
e, pertanto, debba essere sottratto all'obbli
go di successivi esami.
Riteniamo dunque che sia un'iniziativa
degna idi considerazione quella intrapresa
dai colleghi che hanno firmato il presente
disegno idi legge, per il momento ristretto al
l'ambito dei direttori didattici, nella convin
zione, almeno della nostra parte, che ove
questo esperimento dovesse, conie ci augu
riamo, dare risultati positivi, la nuova legi
slatura potrà affrontare in modo più organi
co e complesso la risoluzione dei problemi
relativi al reclutamento del personale inse
gnante, adottando un sistema press'a poco
simile a questo, cioè con l'istituzione di una
graduatoria nazionale permanente, tale da
consentire la possibilità di inserire nella
graduatoria stessa gli aspiranti che nei suc
cessivi esami abbiano riportato il punteggio
minimo richiesto per l'immissione nel ruolo.
Per quanto riguarda poi l'esame specifico
dei quattro articoli del testo proposto di
chiaro che condivido pienamente le osser
vazioni di carattere formale e i rilievi di ca
rattere sostanziale che hanno indotto il se
natore Moneti a proporre degli emendamen
ti. Debbo anche aggiungere che alcuni di que
sti emendamenti li avevo predisposti anche
io, ma ovviamente non li presenterò perchè
sottoscrivo pienamente quelli proposti dal
senatore Moneti.
In conclusione, pertanto, ho l'onore di di
chiarare che la nostra parte è favorevole al
l'approvazione del disegno di legge, sulla
base degli emendamenti proposti dal rela
tore.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Il Ministro del
la pubblica istruzione, dopo aver esaminato
molto attentamente le numerose proposte di
legge presentato su questo argomento al Par
lamento, ,ritiene ohe la proposta di leg
ge d'iniziativa del senatore Donati sia la più
moderata e la più degna di essere presa in
considerazione.
:Debbo, tuttavia, contrastare un po' con la
impostazione data dal relatore e dal senato
re Granata al provvedimento. Il disegno di
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legge (questa è l'intenzione del Ministero
della pubblica istruzione, che accoglie determinati emendamenti) non intende affatto
modificare il sistema di assunzione nei ruoli,
perchè alla carriera di direttore didattico si
accede sempre per concorso (che anzi verrà
bandito ogni due anni), ma istituisce una
graduatoria nazionale con la quale si corregge e si cerca di eliminare in parte, per i meritevoli, un inconveniente più volte lamentato
da ambedue i rami del Parlamento e cioè
quello della ripetizione dei concorsi. Per coloro che superano il concorso con un punteggio elevato si fa una graduatoria, nel limite
naturalmente di una percentuale dei posti
disponibili (non dico vacanti perchè non
possono essere adoperati per questa graduatoria i posti messi a concorso). Faccio subito
presente che il Governo propone di ridurre
dal 50 per cento al 25 per cento la quota dei
posti vacanti da assegnare, a norma dell'artìcolo 2, agli iscritti nella (graduatoria di cui
all'articolo 1.
Quindi, per un 25 per cento dei posti si
procede alla graduatoria, per il resto vengono messi a concorso generale.
Questa, a mio avviso, è l'impostazione del
disegno di legge: il sistema del concorso
regolare permane, anzi viene confermato
con l'obbligo di indire il concorso ogni due
anni; coloro che hanno già superato il concorso con un punteggio elevato vengono messi in graduatoria e se vogliono migliorare la
loro posizione possono fare nuovamente il
concorso e richiedere di essere iscritti con la
idoneità migliore conseguita. .
Per quanto riguarda il problema dei direttori incaricati è stato detto che costoro
sono stati chiamati all'incarico, hanno svolto alcuni anni di servizio e quindi si deve
provvedere anche alla loro sistemazione, tanto più che si sopprime l'incarico di direzione.
Dico subito che la soppressione dell'incarico di direzione è possibile e anche opportuna a causa dello sdoppiamento delle direzioni didattiche, che viene ad attuarsi in seguito alla legge approvata da ambedue i rami del Parlamento.
Si istituiscono 750 direzioni didattiche,
quindi le più grosse vengono sdoppiate; la
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reggenza, affidata al direttore di un circolo
viciniore (come già avveniva per il passato
nella scuola elementare), è resa possibile dal
minor numero di insegnanti affidato a ciascun circolo didattico. In merito alle graduatorie per l'attribuzione di questo incarico sono state fatte, più volte, numerose osservazioni. L'incarico di direttore didattico viene
affidato con una graduatoria provinciale,
contrariamente a quanto viene fatto per i direttori didattici di ruolo che debbono partecipare ad un concorso nazionale. Ora accade che si viene a creare una situazione di disparità, poiché alcuni maestri che aspirano
ad avere l'incarico di una direzione didattica, non possono ottenerlo perchè nella loro
provincia non vi è disponibilità di posti.
I direttori incaricati godono attualmente
di alcune provvidenze: hanno un concorso
riservato di 200 posti per direttore didattico al quale possono partecipare tutti coloro che hanno avuto tre anni di incarico
(il concorso è già in atto e la Commissione
viene nominata in questi giorni); inoltre
la legge riserva un certo numero di posti
nel primo concorso che verrà bandito (e
verrà bandito immediatamente perchè ci sono 500 direzioni didattiche di nuova istituzione dal 1° ottobre: 250 per il 1962-63 e
250 per il 1963-64) a coloro che hanno avuto l'incarico. Tra coloro che sono risultati
idonei nell'ultimo concorso direttivo che andrebbero a beneficiare dell'inserzione nella
graduatoria nazionale ci sono dei direttori
incaricati.
Quanti sono i direttori incaricati? Oggi
gli incaricati sono intorno a 400.
Facciamo adesso un calcolo dei posti vacanti. Attualmente abbiamo: 200 posti disponibili già messi a concorso; 287 posti
saranno liberi al 1° ottobre 1963; 250 sono
stati istituiti dal 1° ottobre 1962, ma saranno funzionanti dal 1° ottobre 1963, più altri
250 pure funzionanti dal 1° ottobre 1963. In
tutto sono 987 posti fra i quali, sottraendo
i 200 messi a concorso, quelli vacanti arrivano a 787. Su questi la graduatoria nazionale opererebbe per il 25 per canto, quindi,
per 196-197 posti. Rimarrebbero 591 posti
che costituirebbero la riserva e, pertanto, se
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si usasse un criterio di moderazione, sembra che in realtà, senza innovare affatto sul
sistema di reclutamento, si potrebbe venire incontro alle giuste esigenze, eliminando
l'inconveniente della ripetizione dei concorsi e senza danneggiare il concorso generale
per il quale, anche se la riserva sarà di 150
posti, GÌ saranno sempre 440 posti disponibili. Consideriamo, poi, che nel 1964 ci sarà
l'istituzione di altre 250 direzioni didattiche, per cui si potrà ripetere il concorso
generale con un gran numero di posti a
disposizione.
B E R T O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dietro l'apparente modestia
di una leggina, qui abbiamo una legge profondamente innovatrice che stabilisce dei
princìpi importanti e, vorrei dire, preoccupanti. Vediamo in che cosa consiste questa
novità che desta in me tante preoccupazioni.
Con l'articolo 1 si stabilisce l'istituzione
di una graduatoria nazionale dei concorrenti a direttore didattico che abbiano riportato complessivamente 105/150 nelle prove di esame. Questo allo scopo di evitare
l'inconveniente della ripetizione dei concorsi per coloro che abbiano ottenuto una
buona votazione; l'intenzione dei proponenti è ottima, però, si tratta di un principio
innovatore e, se le leggi devono essere armoniche l u n a con l'altra, dovremo modificare nella nuova legislatura altre norme in
rapporto a questa innovazione.
G R A N A T A . Però, rimane sempre
l'esame come base.
B E R T O L A . Ho detto che l'intenzione dei proponenti è ottima.
L'attuale ordinamento dello Stato stabilisce che l'inserimento nei ruoli deve avvenire per concorso; se lo vogliamo modificare, modifichiamolo pure, io non sono contrario su questo, però è una innovazione che
dovremo ripetere in altre leggi. Ecco perchè ha ragione il senatore Granata nel dire
che qui stabiliamo un principio nuovo che
modifica il sistema di reclutamento, sia
pure in forma parziale, degli impiegati dello Stato; comunque, si tratta di un princi-

99a SEDUTA (6 Febbraio 1963)

pio che ha un fondo umano, ripeto, e posso
anche comprenderlo.
Quello che non capisco, invece, è l'abolizione dell'istituzione dell'incarico che esiste
in tutto lo Stato.
DONINI.
tutto lo Stato!

È che dovrà scomparire in

B E R T O L A . Se lei dice questo, non
fa che avvalorare quanto ho detto all'inizio, che cioè qui si tratta di una legge innovatrice con tutte le sue conseguenze. Si
abolisce l'istituto dell'incarico, ma si continuerà a parlare di incaricati, prima dell'inserimento in ruolo, perchè non possiamo
disconoscere che il significato dell'incarico
è proprio quello di provare nell'esperienza
pratica se uno è capace di assolvere ad un
determinato compito.
Se vi sono professori incaricati nelle scuole non vedo il motivo per cui si voglia procederne addirittura all'abolizione deirinicarico per le direzioni didattiche. C'è un'altra
considerazione di giustizia da fare: ohe cosa
ne facciamo, come ci regoleremo- nei confronti di coloro che oggi sono incaricati?
L'onorevole Sottosegretario dichiara che non
sorgono preoccupazioni al riguardo perchè
gli incaricati saranno messi a posto attraverso i conicoirsi; tuttavia giustizia vuole
che essi vengano immessi' in carriera solo
se sono sufficientemente preparati, non in
caso contrario; ciò nondimeno non è neanche giusto far perdere loro questo incarico
di cui sono in possesso. Se vi è una nota di
demerito, lo si tolga loro, ma se demerito
non c'è, non vedo perchè si debba procedere in questo senso.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il senatore Bertola auspica quindi una aissunziome senza
concorso?
B E R T O L A . Ritengo clhe i direttori
didattici per essere immessi in irtuolo, debbano sostenere la prova del concorso, tuttavia ciò non comporta l'abolizione dell'incarico; si facciano evantualmente dei concorsi blandi.

Senato della

Repubblica

— 1813

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. In questo modo
si vengono a concedere dei privilegi, si imita
la fisionomia idellaissunzione in ruolo nei
confronti dei direttori didattici.
B E R T O L A . Questa mattina, prima
di venire qui, ho avuto un incontro con alcuni insegnanti che sono preoccupati perchè,
se questo articolo 3 rimane così com'è formulato, essi rischiano di perdere, da un giorno all'altro, l'incarico attualmente loro conferito.
Un'ultima considerazione riguarda la norma, prevista nel disegno di legge, di conferire
l'incarico al direttore viciniore. Il direttore
didattico assumerà l'incarico fintanto che ci
sarà una indennità da prendere, ma senza di
questa, ceirto non lo assumerà più.
Siamo dunque di fronte aid un provvedimento che stabilisce un principio profondamente innovatore, che non è voluto dalle
categorie interessate e ha suscitato molte
proteste.
Le proposte avanziate dal relatore sono
in un certo senso attenuanti, parò il senatore Moneti deve riconoscere che non si è
preoccupato fino in fondo di tutte le conseguenze che possono derivare dall'approvaizone del disegno di legge. Non nego che,
forse, modificando le proposte del relatore,
si potrà trovare una soluzione al problema; però non incamminiamoci su una strada nuova, perchè, su questa strada noi ci
mettiamo pochi giorni prima della scadenza del nostro mandato, senza quindi possibilità. certa di far fronte alle conseguenze
ohe rie deriveranno. Se vogliamo intraprendere questo cammino, si esaminino con tranquillità i termini e la portata di queste innovazioni onde non creare dei guai.
D I R O C C O . L'onorevole Sottosegretario, nel suo intervento ha formulato una
espressione rihe mi pare giustifichi appieno
il principio che informa l'articolo 1, quando ha detto, che spesso, tra i concorrenti,
finiscono per prevalere coloro che sono in
possesso di molti titoli, nei confronti di
coloro che hanno dimostrato una maggiore
capacità, che, a mio avviso, dovrebbe invece
avere prevalenza sui titoli,
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Quindi, a parte il fatto che sono uno dei
firmatari e che perciò non sono contrario
ai princìpi che informano il disagno di legge, potrebbe essere di per sé sufficiente ai
fini della collocazione nella graduatoria, la
votazione complessiva dagli esami, per dare
al merito un peso maggiore dei titoli.
Osservo poi, che è vero sì che un tempo
la legge consentiva di conferire l'incarico
al direttore viciniore, ma l'incremento che
hanno preso adeisso le scuole nel settore
elementare è tale rihe anche ai fini idei
buon funzionamento della scuola mi pare
sia inopportuno che un direttore viciniore regga anche un ai-tiro circolo didattico,
perchè in certe zone le difficoltà delle comunicazioni sono tali da non consigliare una
disposizione di questo- genere.
La proposta di sopprimere l'incarico mi
piare che effettivamente sia un passo molto
grave.
Se noi consideriamo che in effetti l'istituto dell'incarico esiste nella scuola, come
ha rilevato il collega Bertola, non so perchè noi dobbiamo innovare nel settore dei
direttori didattici. Infatti se un timore c'è
come prospettiva futura, è proprio quello
ohe da parte di tutti gli altri incaricati vengano avanziate richieste per essere messi a
posto in qualche modo.
Ora io dicevo che sono molto perplesso
su questa soluzione prevista all'articolo 3
di conferire l'incarico al direttore viciniore
soprattutto nell'interesse della scuola. Il fatto di sopprimere l'incarico mi sembra prematuro e grave anche nei confronti di coloro
che hanno l'incarico attualmente.
Per quanto riguarda l'osservazione veramente valida del rappresentante del Governo ohe, con il sistema vigente a base provinciale, si preclude la possibilità di ottenere l'incarico a dei maestri più capaci di
quelli che lo ottengono, direi che si potrebbero applicare anche in questo campo le
norme adottate nella scuola media, che consentono di presentare la domanda per l'ottenimento dell'incarico a più di un provveditore, per esempio, a tre provveditori.
Sotto questo profilo per mio conto faccio
molte riserve sull'articolo" 3 e quanto meno
mi asterrò dalla votazione di esso per le
ragioni che ho illustrato.
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B A L D I N I . Sono d'accordo su molte
considerazioni che sono state fatte dal collega Bertola, perchè effettivamente con questo provvedimento di legge si opre qualcosa
di nuovo che potrà portare delle conseguenze nei confronti di altre categorie.
I colleghi ricoiiideranno che, proprio all'inizio di questa legislatura, era stato presentato il disegno di legge sugli idonei dal
collega Bellisario, disegno di legge che è
rimasto per tanto tempo al Senato, e poi
per altrettanto tempo ha girato fra Camera
e Senato. Infine non se ne fece nulla perchè è stato assorbito dalla legge n. 831 con
la quale si proponeva che gli idonei, che
sono piraticamente dei vincitori di concorso
senza posto, venissero immessi in ruolo.
Oggi, ripeto, per la scuola media e per le
scuole secondarie in genere, l'istituto della
idoneità è valido. Gira noi, con questo disegno di legge, chiediamo l'istituzione di una
graduatoria nazionale di coloro che hanno
ottenuto un certo punteggio; su ciò tutti
siamo d'accordo ma non siamo d'aacordo
sulla posizione dei direttori incaricati. In
questo momento non voglio elencare delle
ragioni morali o sociali che sono sempre
discutibili; tuttavia vorrei far notare che
vi sono state delle qualifiche oggettive che
hanno portato alla scelta di questi direttori che hanno governato per tanti anni la
scuola, ne hanno regolato l'organizzazione,
hanno provveduto a dare (delle qualifiche
ai maestri. Ora io non chiedo che questi
vengano immessi in ruolo solo perchè hanno prestato servizio in seno alla scuola, ma
mi sono permesso di presentare un emendamento che tende a sopprimere l'articolo 3
proprio perchè non vedo, per le difficoltà di
ordine organizzativo e didattico, la possibilità di conferire l'incarico al direttore viciniore ; portando, vorrei dire, l'istituto della
mezzadria in, questo settore quando essa va
scomparendo dal settore in cui è nata, Francamente ritengo che il direttore che voglia
occuparsi del proprio circolo didattico ha
talmente da lavorare, se vuole curare soprattutto l'assistenza didattica e pedagogica, che non vedo proprio la necessità di
assegnargli dell'altro lavoro. Non lo si troverà più né da una parte né dall'altra con
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la conseguenza di rendergli difficile l'effettivo interessiamento all'organizzazione della
vita [scolastica.
Accanto alla soppressione dell'articolo 3,
propongo un nuovo articolo che prevede un
concorso per titoli ed esami per i direttori
incaricati che abbiano tre anni di servizio
con la qualifica di « distinto » ; cioè essi sarebbero iscritti in apposita graduatoria ad
esaurimento mediante la partecipazione ad
un concoirso colloquio sulla legislazione scolastica.
Mi pare si possa fare questa concessione
a degli insegnanti che hanno retto la direzione didattica per cinque, sei anni. A sostenimento di questa mia tesi voglio anche
far notare che gli esami costituiscono certamente una preoccupazione maggiore per
persone di età avanzata che per i giovani.
P R E S I D E N T E . Ritengo che lesa
me di questo provvedimento non possa esaurirsi niella seduta odierna. Inoltre è opportuno attendere il parere che è stato richiesto alla l a Commissione e che siano stampati e distribuiti per conoscenza gli emendamenti che sono stati proposti, tra i quali
c e anche quello dei senatori Baldini e Barbaro.
D O N A T I . Ritengo che la discussione
del disegno di legge si possa esaurire in
breve tempo.
Ho ascoltato i vari interventi dei .senatori che hanno partecipato alla discussione
del disegno di legge ,al (nostro esame.
A mio avviso il problema è un altro.
Noi dobbiamo' partire da (alcune premesse.
Dal 1957 laid oggi, sono istate istituite o
saranno istituite circa 1.600 direzioni didattiche; dico saranno perchè 800 sono state
istituite idlaJl 1957 ad oggi mentre altre 800
saranno istituite nel prossimo triennio. Quindi nel giro di (non imolti anni le direzioni
didattiche risulteranno più che raddoppiate
rispetto tal 1956.
Il numero dei maestri non ha avuto un aumento analogo, anzi 'sii è avuto un aumento
in effetti tassai poco notevole; quindi siamo
stati costretti, ad attribuire ad ogni circolo
didattico un numero idi maestri che è mol-
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to inferiore a quello che avevano nel 1957.
Questo fatto dovrebbe far riflettere che l'assegnazione idi un circolo viciniore non costituisce on peso (ohe vada oltre i limiti sostenuti dalle direzioni (didattiche fino al 1957
e di molte direzioni (didattiche fino ad oggi.
Se questa è la situazione voi capite che
la preoccupazione idi un (direttore che regge
due circoli è veramente inconsistente.
Per quanto riguarda la sostanza del provvedimento, cioè il fatto che Icon esso si tende all'abolizione- dell'incarico, noi dobbiamo considerare che igli incarichi sono accentrati in alcune provincie .mentre mancano totalmente in altre; ci (rendiamo così
conto che questo sistema crea una gravissima sperequazione a danno- di (coloro che
vivono in provincie dove gli incarichi non
ci sono. Cioè, con questo sistema dell'incarico noi veniamo a favorire soprattutto quel
personale rihe si trova nelle icondizionii di
spostarsi facilmente, cioè (delle signorine che
possono liberamente girare per tutta Italia,
ma dimentichiamo coloro ai quali, per condizioni familiari, è inibito l'accesso all'incarico.
Questo (è il fondamentale difetto insito
nell'istituto dell'incarico.
Ma, a me che sono vissuto per molti anni
nella scuola, si manifesta (evidente un altro inconveniente insito nell'incarico.
L'autorità idei direttore didattico incaricato 'è l'autorità del collega il quale non
ha possibilità di (guida didattica perchè né
dal punto di vista ideila prova sostenuta, né
dal punto idi vista dei rapporti esistenti con
i suoi colleglli, egli ha la possibilità di far
valere la sua eventuale priorità didattica.
Tanto è vero che la legge stabilisce che il
idi-rettore didattico incaricato non possa avere l'incarico per (più di tre 'anni nel circolo
nel quale (è stato maestro, e lo stabilisce a
ragion veduta perchè egli non può avere
nei confronti dei (maestri, icihe erano suoi
colleglli, quella funzione idi guida che è la
funzione essenziale del direttore didattico,
Quindi ritengo sia più codPacente affidare la direzione di due circoli didattici ad
on vero direttore in condizioni di lavoro
sopportabili, anziché a due direttori incaricati, cioè a due imezzii direttori.

27/ Legislatura
99a SEDUTA (6 Febbraio 1963)

Personalmente ani sono sempre rifiutato
di fare il preside incaricato, perchè non ho
imai ammesso di fare il preside in una condizione di minorazione quale è (quella in
cui si trovano i direttori incaricati.
Ho vissuto nella scuola molti anni e so
bene che questa (è la realtà della situazione.
Quindi, dato che le circostanze lo consentono, non vedo perchè noi non dobbiamo procedere all'abolizione dell'incarico in
questo settore. Vi faccio notare che questi
incarichi sussistono'in forza idi un'ordinanza.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. No, è intervenuta
una legge nel 1944.
D O N A T I . Se vi sono idei casi umani
noi tutti li comprendiamo; noi non, dobbiamo dimenticare però idhe a questi incaricati diamo molte facilitazioni sia quando
offriamo loro la possibilità, se sono stati
semplicemente idonei, d'inserirsi nella graduatoria nazionale, sia quando offriamo loro
in un concorso normale una riserva idi posti che a mio avviso, può essere portata
anche da 100 a 150. (Quindi offriamo loro
tutte le possibilità (di sistemazione, orna dobbiamo anche combattere la tendenza che si
verifica in alcune parti d'Italia, per cui certi direttori che hanno avuto l'incarico, (quando successivamente (interviene un (direttore
idi ruolo, si rifiutano di tornare a fare i
maestri. Queste situazioni non sono normali e bisogna avere il coraggio di sanarle,
ripeto, Con provvedimenti equitativi. Accetto l'emendamento proposto dal senatore
Moneti che parla di una riserva di posti;
l'accetto di buon grado perchè se questi /direttori incaricati dimostrano' di essere suffieienteiniente qualificati da superare un esame Idi concorso, è (giusto si tenga (conto dell'esperienza da loro (acquisita. Con questa
riserva noi li favoriamo ma non possiamo
certo andare oltre nell'istituire dei concorsi
su misura, perchè allora veramente noi verremmo ad emanare un principio profondamente innovatore.
Sono d'accordo con il senatore Granata
che più che una soluzione definitiva si tratta di un esperimento che (dovrà essere giù-
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dicato .sulla base dei frutti che darà; se ef
fettivamente risponderà potremo studiare la
possibilità idi soluzioni similari in altri cam
pi; d'altra parte vi faccio notare che qui
non si tratta di assumere personale alle di
pendenze dello Stato ma si tratta idi mae
stri che sono già alle dipendenze dello Sta
to; si /conferiscono loro, è vero, delle nuove
funzioni sempre però ineH'ambito idi svi
luppo di carriera idi una determinata cate
goria che è già in molo.
Voglio aggiungere inoltre che ritengo che
la soluzione del problema sia matura, con
siderando il fatto iche alla Carniera vi sono
settie, otto, nove disegni di legge pendenti
su questo argomento che propongono le so
luzioni più svariate e più eterogenee; La so
luzione che noi proponiamo potrebbe forse
trovare d'accordo anche la Camera, ma rin
viare significherebbe insabbiare definitiva
mente il provvedimento.
■D'altronde vi sono motivi reali d'urgenza
che sollecitano l'approvazione di questo di
segno di legge. Ho detto iche con questa
legge noi avremo un massimo idi 500 posti
die saranno affidati a un (direttore viciniore,
un numero cioè esattamente corrispondente
ai 500 circoli che andiamo a sdoppiare. Quin
di nessuna preoccupazione: con i concorsi
colmeremo le lacune eliminando così la figu
ira dell'incaricato e le preoccupazioni conse
guenti.
Personalmente insisto per la sollecita ap
provazione del provvedimento' e non per
ragioni demagogiche, ma per ragioni di di
fesa idei]'istituto scolastico, di (funzionalità
delle direzioni didattiche, di serietà della
nostra scuola. A queste (ragioni faccio ap
pello, perchè approvare un rinvio signifi
cherebbe seppellire il problema con il con
seguente porsi, all'inizio dell'anno scola
stico, di situazioni gravi.
Circa la soppressione del secondo comma
dell'articolo 3 la propongo personalmente;
in effetti è ridicolo che la Commissione fi
nanze e tesoro non riconosca che questo di
segno di legge sgrava fortemente lo Stato,
perchè di fatto permetterebbe di recuperare
500 maestri, che sono già pagati, per sosti
tuire i direttori incaricati. Comunque non, ho
difficoltà a proporre la soppressione del se
condo comma dell'articolo 3.
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P R E S I D E N T E . Do lettura del
l'emendamento sostitutivo dell'articolo pro
posto dal senatore Baldini : « I direttori di
dattici incaricati, che abbiano esercitato le
funzioni per un triennio con qualifica non in
feriore a " distinto " sono iscritti in apposite
graduatorie fino ad esaurimento previo con
coirso per titoli ed esami o previo colloquio
vertente sulla legislazione scolastica. Per i
combattenti e gli invalidi il periodo di inca
rico richiesto è ridotto ad un biennio ». Av
verto la Commissione che l'emendamento
porta anche la firma del senatore Barbaro.
G R A N A T A . Ma una legge non può
prospettare soluzioni alternative.
D O N A T I . La norma proposta con
l'emendamento Baldini è completamente in
novatrice e può portare gravi conseguenze.
Personalmente devo pregare l'amico Baldini
di ritirare quanto (da lui proposto, perchè
è chiaro, che in questo modo, noi blocchere
mo la situazione nello stato in cui si tjrova,
manterremmo l'incarico é stabiliremmo di
fatto il sistema per cui, per diventare diret
tori didattici, bisogna essere incaricati e quin
di residenti in particolari provincie. È chiaro
che in (questo anodo noi non creiamo una
uguale possibilità nei confronti (di tutti gli
insegnanti per accedere ai posti idi direttore.
Inoltre è chiaro che molti altri, che (matu
reranno queste stesse condizioni, esigeran
no questo sistema 'di reclutamento. Appro
vando questo emendamento, noi rimande
remmo definitivamente la sistemazione del
problema.
Con i vantaggi, da ime testé citati, iche
sono stati concessi a tutt'oggi a questi in
caricati, ultima la (riserva di posti proposta
dal senatore Moneti, penso iche, se essi han
no la minima capacità idi fare un esame,
potranno entrare in ruolo ; se poi questa ca
pacità non la posseggono non hanno il di
ritto (di entrarvi.
D O N I N I . Da parte del mio Gruppo
dichiaro che voteremo favorevolmente al
disegno di legge con le modifiche proposte
(dal relatore.
Siamo invece contrari all'emendamento
del senatore Baldini.
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B R U N O . Il Gruppo socialista si-associa alla richiesta del collega Donati, accettata dal collega Donini, perchè il disegno di legge sia approvato con gli emendamenti proposti dal (relatore escludendo
invece l'emendamento Baldini.
M O N E T I , relatore. Molto brevemente voglio ringraziare sia coloro che hanno
dichiarato di votare a favore di questo disegno di legge, sia l'onorevole Sottosegretario che ha fatto delle opportune precisazioni.
Intendevo ancora dire che con questo disegno idi legge, mentre si correggono certe
determinate situazioni procedendo ad una
immissione in ruolo, resta però fisso il principio che al ruolo si accede mediante il superamento idi un concorso.
Non sto a ripetere le ragioni (già esposte
dal senatore Donati, (ma devo dichiararmi
anche io contrario all'emendamento Baldini.
Sono invece favorevole alla modifica proposta dal senatore Donati lai mio emendamento di portare i posti riservati nel prossimo concorso a 150.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Desidero fare
qualche precisazione in merito alle osservazioni del senatore Bertola.
Non è per celare delle intenzioni, e neppure per ingenuità che ho affermato che
non, si intende (cambiare il sistema idi assunzione nel ruolo dei direttojri didattici, perchè ho avuto il preciso (mandato dal Ministro di tenere in modo assoluto al mantenimento del concorso ordinario per l'assunzione in ruolo dei direttori didattici. Non potrei, quindi, mai accettare un emendamento
che tendesse a modificare questo sistema.
La carriera idi (direttore didattico è oggi
molto ambita dai maestri elementari di
ruolo. Si tratta idi una funzione diversa che
richiede capacità diverse; quindi se per
l'assunzione in ruolo di un maestro elementare si richiede un concorso1 normale per
esame e titoli, a maggior ragione si richiede per la funzione di direttoire didattico.
Fermo questo, il Ministero della pubblica
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istruzione si è preoccupato di esaminare la
situazione attuale e le esigenze che si sono
venute a creare cercando idi contemperare
tutte le esigenze nei limiti (del possibile; ma
è naturale che ogni contemperamento comporta sempre qualche sacrificio.
I direttori incaricati, cui prima ha fatto
riferimento il senatore Bertola, sono venuti
a parlare anche con il Ministro ed hanno
detto che a loro non importa che venga
abolito l'incarico, purché si faccia una graduatoria ad esaurimento. Questo significa
che considerano le loro esigenze parzialmente e non in un quadro generale, cioè si
preoccupano solo della immissione in aiuolo
in modo facilitato.
Con questo che dico non voglio negare
che l'avere esercitato l'incarico direttivo per
alcuni anni costituisca anche un merito.
Come è noto, l'incarico viene assegnato
mediante una graduatoria; si fa una domanda, vi è un punteggio di titoli ed hanno
la precedenza gli idonei dei concorsi. E
tutto vero quanto è stato detto in (questa
siede e cioè ohe il maestro' che ha avuto l'incarico trova poi molta difficoltà a tornare
a fare il maestro. L'incarico, però, non può
essere fisso, perchè la direzione va poi coperta in seguito al concorso generale e,
quindi, è facile che l'incarico un anno ci
sia e il successivo no, come pure è facile
che si cambi di sede, appunto perchè le
sedi vengono occupate per trasferimento,
eccetera. Purtroppo nella mente di colui
che ha conseguito rinearico viene a crearsi
la convinzione di avere il (diritto di conservarlo sempre, e questo è errato. Gli incaricati debbono sostenere il (concorso come
tutti gli altri, naturalmente a parità idi punteggio di esame.
II disegno di legge in esame non innova
affatto il sistema per l'assunzione in ruolo.
Questo mi premeva dichiarare, come pure
che non è nelle intenzioni del Ministro di
favorire una categoria a danno dell'altra,
ma di venire incontro nel modo più giusto
possibile alla situazione attuale.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È

approvato).

Art. 1.
È istituita una graduatoria nazionale dei
concorirenti che abbiano riportato in un concorso a direttore didattico complessivamente 105/150 nelle prove di esame.
L'iscrizione nella graduatoria nazionale
avviene su domanda degli interessati in base
alla votazione complessiva degli esami e dei
titoli riportata dai richiedenti in un esame
di concorso.
Il senatore Moneti ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1
con il seguente:
« È istituita una graduatoria nazionale dei
concorrenti che abbiano riportato o riportino in un concorso a posti di direttore didattico nella scuola elementare la votazione
complessiva di almeno 105 su 150 nelle prove d'esame.
Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale debbono farne domanda al
Ministero della pubblica istruzione entro il
1° settembre di ogni anno. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto
che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale
conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.
A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato
il concorso bandito in data anteriore.
Gli iscritti nella graduatoria sono cancellati dalla medesima a domanda o d'ufficio
qualora cessino di appartenere, per qualunque motivo, al ruolo degli insegnanti elementari.
L'iscrizione nella graduatoria e la cancellazione sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Dichiaro di
essere favorevole ali'emendamento Moneti.

Art. 2.
I circoli didattici vacanti al 1° ottobre di
ogni anno sono assegnati per metà agli
iscritti nella graduatoria di cui all'articolo
precedente e per metà accantonati per i vincitori dei corcorsi da bandirsi entro il 31'
ottobre di ogni anno dispari.
II Governo ha proposto un emendamento
tendente a sostituire l'articolo 2 con il seguente:
« I circoli didattici disponibili al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per il 25 per
cento agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo precedente. Gli altri posti disponibili sono comunque accantonati per il concorso normale da bandirsi ai sensi delle norme vigenti e almeno ogni due anni ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Art. 3.
I circoli didattici vacanti o temporaneamente scoperti sono retti dal direttore di un
circolo viciniore, con incarico conferito dal
Provveditore agli studi su proposta delio
Ispettore di ircoscrizione competente.
Per la duirata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di
direzione.
B E R T O L A . È inutile dire che sono
contrario all'approvazione di questo articolo 3, e chiedo che venga messo in votazione
l'emendamento proposto dal senatore Baldini.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento Baldini al quale né il Governo né il relatore si sono dichiarati favorevoli.
(Non è approvato),

Senato
6a

detta Repubblica

COMMISSIONE

— 1819 —
99 a

(Istruzione pubblica e belle arti)

Passiamo ora all'esame dell'emendamento
presentato dal relatore. Il senatore Moneti
p r o p o n e la seguente formulazione dei p r i m o
comma:
« A decorrere dal 1° ottobre 1963, i circoli
didattici vacanti, anche se temporaneamente, sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal Provveditore agli studi su p r o p o s t a dell'Ispettore
di circoscrizione competente ».
(È

III

(6 Febbraio 1963)

incaricato abbia avuto la qualifica da parte della competente a u t o r i t à scolastica; tale
qualifica non deve essere inferiore a distinto.
I posti riservati e gli altri messi a concorso che non vengano ricoperti dai candidati aventi rispettivamente titolo, a n d r a n n o
in a u m e n t o dell'una o dell'altra aliquota dei
posti ».
Lo m e t t o ai voti.
{È

approvato).

approvato).

Il senatore Donati h a p r o p o s t o di sopprim e r e il secondo comma.
Metto ai voti questo e m e n d a m e n t o .
(È

SEDUTA

Legislatura

approvato).

L'articolo 3, risulta dunque formato dal
solo primo comma, già approvato.
Il senatore Moneti.ha proposto, dopo l'articolo 3, di aggiungere u n articolo del seguente tenore:
« Nel primo concorso che sarà bandito dop o l'entrata in vigore della presente legge,
150 posti sono riservati agli insegnanti elem e n t a r i che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno u n a n n o scolastico. A tal
fine si considera anno scolastico il servizio
annuale per il quale il personale direttivo

Art. 4.
Ogni n o r m a in contrasto con la presente
legge è abrogata.
(È

approvato).

Metto ai
complesso,
provazione
merazione
(È

voti il disegno di legge nel suo
avvertendo che, in seguito all'apdi u n ' a r t i c o l o aggiuntivo, la nudegli articoli verrà coordinata.

approvato).

La seduta

termina

Dott.

alle ore 13,10.

MARIO

CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni t>arlamer.tari

