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La seduta è aperta alle ore 10,45,
Sono presentì i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, euristici, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati,
Donini, Granata, Macaggi, Monaldi, Moneti,
Russo, Tirabassi, Valenti, Venditli, Zaccari
e Zanotti Bianco,
A nonna dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Luporini è sostituito dal senatore Simonucci.
Intervengono il Ministro per il coordinamento della ricerca Corbellini e 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 approvazione del disegno di
legge: « Concessione di un contributo
straordinario al Consiglio nazionale delle
ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche missilistiche » (2284)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per
l'attuazione di un programma di ricerche
missilistiche ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Devo preannunciare che sarà presentato
dall'onorevole Ministro per il coordinamento
della ricerca un emendamento al titolo del
disegno di legge in esame tendente a sostituire la parola « missilistiche » con l'altra
« spaziali », con l'intesa naturalmente che,
qualora l'emendamento venga accolto, la
stessa modifica si debba ripetere alla fine
del primo comma dell'articolo 1.
M A G A G G I , relatore. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha destato
anche in me inizialmente delle perplessità,
sia in ordine al titolo — del quale l'onorevole
Presidente ha già preannunciato la correzione — che fa sorgere il sospetto di un possibile riferimento del provvedimento stesso a
progetti missilistici o bellici, sui quali non
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saremmo affatto favorevoli, sia anche circa
l'opportunità di intraprendere indagini di
questo genere, che impegnano indubbiamente dal punto di vista finanziario in modo notevole, in un momento in cui la ricerca scientifica ha bisogno di forti aiuti in tutti i campi, nel momento in cui Je nostre Università
si agitano per chiedere allo Stato mezzi maggiori per far fronte alle esigenze dell'ordinaria indagine scientifica. Da questo punto di
vista, quindi, io stesso mi sono chiesto se il
disegno di legge non fosse per caso intempestivo e da prendere in considerazione più
in là, quando cioè la ricerca scientifica italiana sarà stata maggiormente consolidata
sotto il profilo del finanziamento.
Mi sono premurato di chiedere dei chiarimenti al Presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche attraverso il professor Broglio
— Preside della Facoltà di ingegneria aeronautica di Roma — e sono stato così tranquillizzato con l'assicurazione che si tratta
di un disegno di legge il quale ha lo scopo di
avviare il nostro Paese, in un modo più efficace di quanto non sia stato fatto finora,
verso il campo delle ricerche che dai Paesi
più progrediti vengono oggi condotte in tutto il mondo, per cui esso non si propone finalità belliche ma solo di ricerca scientifica con possibilità di sviluppo e applicazioni
anche in altri campi, particolarmente in
quello industriale. Sulla base di questi chiarimenti devo dire che la mia" prima riserva
iniziale è stata superata.
Per quanto riguarda l'altra riserva, circa
l'opportunità in questo momento di impegnarci dal punto di vista finanziario in spese
che, indubbiamente, già oggi non sono lievi perchè si tratta di 4 miliardi e 500 milioni, ma che, naturalmente, per indagini di
questo genere non potranno essere contenute nei limit1' fissati dal disegno di legge, sono
stato altrettanto tranquillizzato, sempre dalle notizie che mi sano pervenute, perchè ho
saputo che oltre il finanziamento che oggi
viene richiesto, ci saranno ulteriori contributi sostanziali da parte di altri Enti interessati. A questo proposito, anzi, giacché
questi Enti sono favorevoli a tali finanziamenti, io penso che gli organi competenti —mi rivolgo perciò all'onorevole Ministro per
l il coordinamento della ricerca — non possa-
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no chiudere gli occhi di fronte alle esigenze
che pure esistono in altri campi e alle quali si dovrà venire incontro.
Premesso questo, vengo adesso alla parte
sostanziale del disegno di legge in esame,
cioè al programma che si intende realizzare
con il finanziamento richiesto.
Il professore Polvani, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, c'informa che
le nostre attività di ricerche in campo spaziale si svolgono in diverse direzioni e con
diversi programmi, cioè:

dalla N.A.S.A.) dello stesso satellite in orbita equatoriale;
l'effettuazione del lancio da un opportuno natante mobile (simile al Pero Negro
dell'A.G.LP. per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi costieri) da portare e ancorare in prossimità dell'equatore in mare
aperto.

a) programma « San Marco », al quale
si riferisce essenzialmente questo disegno di
legge;
b) programma nazionale di sviluppo
e preparazione;
e) programma E.L.D.O.;
d) programma E.S.R.O.
Ho indagato con particolare cura su questi programma e ho visto ohe in fondo, per
i primi tre, si tratta di programmi di carattere scientifico, senza altri fini; qualche riserva
si potrebbe fare sul programma E.S.R.O., intergovernamentale (europeo), che ha lo scopo
di studiare e apprestare opportuni vettori
spaziali, ma siamo fuori dell'argomento che
riguarda in senso stretto il disegno di legge
in esame e, quindi, mi fermo senz'altro sul
programma « San Marco ».
Si ti atta di un piogramma scientifico tecnologico per lo studio di una zona finora
inesplorata dello spazio, mediante la messa
in orbita equatoriale di un satellite progettato e costruito in Italia. Esso considera.
la progettazione e la costruzione totalmente italiana di un satellite particolare di
75 cm. di diametro e del peso di 120 Kg.
circa. Si tratta del satellite che, se non erro,
è stato già costruito, sperimentato e del quale alla TV è stata data notizia;
la progettazione e la costruzione totalmente italiana, ripeto, dell'apparecchiatura
da collocarsi nell'interno del satellite al fine di rilevare, momento per momento, la resistenza meccanica al moto e lo stato di ionizzazione nella zona equatoriale;
il lancio e l'immissione (mediante vettori « Scout » che sono forniti gratuitamente

Il programma « San Marco » e già in pieno sviluppo di attuazione nel senso che:
un modello simulante il satellite per le
parti imeccaniche destinate alla determinazione della resistenza meccanica al moto è
già stato costruito, in stretta economia, presso il Centro di ricerche spaziali dell'Urbe e
sperimentato a terra in America con ottimo
risultato;
l'apparecchiatura elettronica per i comandi e la determinazione della ionizzazione
locale è in studio e in costruzione presso il
Centro di studio delle microonde a Firenze.
A proposito del predetto programma mi
sono state date notizie circa il giudizio
espresso in America dal Presidente della
N.A.S.A., dottore Dreyden, giudizi che sono
stati direi quasi entusiasti oltre che positivi.
11 dottore Dreyden, inlatti, ebbe a dire le
seguenti parole (comunicate poi in data 9
ottobre dal Presidente del Consiglio nazionale delle riceiche al Presidente del Consiglio
dei ministri):
« La N.A.S.A. ha grandissimo interesse
al programma " San Marco " soprattutto per
le tre novità che esso contiene:
a) lancio equatoriale;
b) lancio da una piattaforma;
e) prima e diretta determinazione locale della densità atmosferica alle quote raggiunte dal satellite. Il progetto " San Marco " è il più grosso e importante programma
intemazionale cui la N.A.S.A. stia attualmente partecipando ».
Frasi di uguale contenuto il dottore Dreyden avrebbe pronunciato nel messaggio che
egli avrebbe rivolto, via il satellite « Relais »
all'Italia se questo avesse funzionato. Detto
messaggio (già comunicato dal Presidente
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del Consiglio nazionale delle ricerche al Presidente del Consiglio dei ministri) dice:
« L'Italia ha corrisposto alla gara per
l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio
fin dai primissimi inizi. La cooperazione italo-americana cominciò più di due anni fa
con il lancio dei missili per la ricerca scientifica delle rampe di lancio in Sardegna e da
quelle americane Wallops Island, Virginia.
Questi esperimenti portarono molte utili informazioni sul comportamento e la composizione della superficie atmosferica. È significativo che questo primo tentativo sia stato
seguito dallo sforzo comune idi molte nazioni, in cui, già prima di questo mese, sono
stati effettuati lanci, fra gli altri dall'Italia
e dagli Stati Uniti. Come parte del programma di collaborazione, abbiamo avuto molto
piacere di avere come ospiti alcuni illustri
scienziati e ingegneri italiani che sono venuti in America per lavorare in stretta colla
borazione con noi. Ho avuto l'onore di rappresentare gli Stati Uniti nella preparazione
di un accordo per il progetto " San Marco ";
speriamo vivamente che questo progetto
culminerà nel lancio di un satellite scientifico italiano messo in orbita sull'equatore.
I nostri colleghi progetteranno, prepareranno e lanceranno il satellite usando un missile
di esplorazione americano. I risultati saranno di grande valore per la scienza mondiale. L'Italia ha generosamente offerto agli
scienziati di altri Paesi l'opportunità di usare l'occasione " San Marco ". La cooperazione italiana renderà lo spazio sopra l'equatore
accessibile per esperimenti scientifici di vario genere. Poco tempo fa la sezione centrale, il cuore del satellite italiano, è arrivata
alla prova di ambientazione; i nostri collaboratori l'hanno sottoposta ai rigori del
volo spaziale. È stata sbattuta, arroventata
e gelata e ha sopportato questo prova violenta in un modo tale che conferisce grande
stima ai suoi progettatori. Noi ci congratuliamo con i nostri colleghi Italian1' per
avere superato questa importante pietra
miliare ».
Queste parole non hanno bisogno di commento per far comprendere l'importanza e
il pregio sperimentale, costruttivo e scienti-
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fico attribuito dal Presidente della N.A.S.A.
al programma « San Marco ».
Per l'attuazione del programma « San Marco » è stata deliberata dal Governo italiano
un'assegnazione di 4 miliardi e 500 milioni
di lire, ugualmente ripartiti nei tre esercizi
1962-65. Si tratta di 1.500 milioni che gravano sull'esercizio in corso sul capitolo relativo a stanziamenti destinati a provvedimenti
legislativi in corso; per gli esercizi successivi
abbiamo già la possibilità di contributi altrui. L'America concorre all'attuazione del
programma con tutta una serie di provvedimenti, offerti dalla N.A.S.A., giusta l'accordo firmato dal Ministro Piccioni e dal Vice
Presidente Johnson, e l'apporto americano
ridotto in moneta si può valutare sull'ordine di 10 miliardi di lire.
Per quanto concerne le modalità di amministrazione da parte del Consiglio nazionale
delle ricerche dei fondi allo stesso assegnati per le ricerche spaziali mi risulta quanto
segue:
1) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82,
il Consiglio nazionale delle ricerche è organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma. Essendo pertanto il Consiglio nazionale delle ricerche un
Ente a sé stante, la legge stessa prevede gli
organi con funzioni deliberative e gli organi di controllo.
Per quanto concerne l'organo con funzione deliberativa esso, per il Consiglio nazionale delle ricerche, è la Giunta amministrativa. L'articolo 9 del citato decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82,
dopo aver previsto la composizione della
Giunta stessa, recita testualmente: « La Giunta ha il governo amministrativo e la gestione
economica e patrimoniale dell'Ente ».
Per quanto concerne l'organo con funzione di controllo, esso è il Collegio dei revisori di conti, previsto dall'articolo 15 del precitato decreto legislativo luogotenenziale. Infine, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 marzo 1961, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato altresì
dichiarato sottoposto al controlio della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
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Quanto sopra è stato ricordato costituisce
il quadro delle norme generali entro cui
opera il Consiglio nazionale delle ricerche;
2) a maggiore illustrazione e documentazione specifica di come verranno amministrati i fondi che il disegno di legge intende
attribuire al Consiglio nazionale delle ricerche per le ricerche spaziali, si precisa che è
regola del tutto generale, e senza eccezioni,
che per ogni spesa, esso operi preliminarmente attraverso i suoi organi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, i quali esprimono giudizi di carattere tecnico, su tutte
le particolarità dei programmi scientifici
presentati e formulano adeguate proposte
per la loro realizzazione.
Nel campo specifico delle ricerche spaziali esiste attualmente una speciale Commissione con il compito appunto di studiare i
progetti tecnici e fare proposte in ordine
alla loro realizzazione: essa ha già espresso
in proposito giudizio favorevole.
Tali proposte passano poi all'esame dell'organo amministrativo il quale delibera su
ogni e qualunque impegno di carattere finanziario e, per quanto concerne, in particolare, i lavori da eseguire, delibera se gli
stessi debbano essere effettuati attraverso
asta pubblica o, in via assolutamente eccezionale, a licitazione privata o trattativa diretta;
3) tutto quanto precede porta a considerare che l'Amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso i suoi organi di amministrazione attiva e quelli di controllo, rappresenta sicura garanzia per una
oculata amministrazione del pubblico denaro.
Penso pertanto che possiamo guardare con
tranquillità alla realizzazione di questo programma e alla collaborazione che per esso ci
sarà data da tutti i Paesi interessati alla
esplorazione pacifica della zona sopra l'equatore dove queste indagini verranno condotte: indagini che non possono essere da noi
trascurate, ma anzi devono essere particolarmente curate per riguadagnare il tempo
perduto un po' per la scarsa cura dedicata
a tali problemi, un po' anche per le limitate
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possibilità finanziarie. Cerchiamo finalmente di andare incontro alle esigenze dei nostri scienziati, ma ripeto, se una certa larghezza potrà essere data a questo particolare settore di indagini, è necessario che
un'analoga larghezza venga data agli altri
campi della ricerca scientifica italiana, in
quanto è chiaro che non possiamo limitare
o localizzare la nostra attività nel campo delle ricerche spaziala ma dobbiamo cercare
di non essere troppo arretrati su altri terreni, che hanno pure bisogno di larghi contributi' da parte dello Stato, per fare sì che il
nostro Paese possa riprendere ovunque il
suo posto.
Sono d'accordo sull'emendamento preannunciato dall'onorevole Presidente ed esprimo parere favorevole sul disegno di legge
in esame, invitando la Commissione ad approvarlo.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Macaggi per l'ampia ed esauriente relazione e comunico che sul presente disegno
di legge la Commissione finanze e tesoro ha
espresso parere favorevole.
D O N I N I . Ho ascoltato con molto
interesse le delucidazioni date dal relatore
sulla base di una serie di notizie avute dal
Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e devo dire che, nonostante le sue
assicurazioni, da quanto egli ci ha detto, e
del resto anche dallo stesso stanziamento di
lire 4 miliardi e 500 milioni, che non rappresenta neppure la terza parte di quello che il
programma verrà a costare, risulta che si
tratta di un progetto americano, non italiano, al quale gli italiani danno la loro collaborazione. Non ci sarebbe stata la minima
obiezione da parte nostra, e avremmo senza alcuna esitazione approvato lo stanziamento dei fondi che permette di realizzare
le ricerche, se si fosse raggiunta la convinzione che si poteva escludere completamente la triste destinazione di queste ricerche a
scopi di carattere militare; ma, dato che oggi questo sospetto permane in quanto, come
dicevo, collaboriamo in sottordine ad un
progetto che non è italiano, non ci sentiamo
di poter appoggiare un'impresa straniera le-
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gata ad una situazione in cui queste ricerche
hanno purtroppo un carattere militare, e
pertanto il nostro Gruppo si asterrà dal votare il disegno di legge.
D O N A T I . Ritengo che il nostro Gruppo debba votare favorevolmente il disegno
di legge in esame rallegrandosi che l'Italia
s'inserisca in questa gara di ricerche per aumentare le conoscenze scientifiche nel campo delle ricerche spaziali.
Vorrei mettere particolarmente in rilievo
lo sforzo che i tecnici italiani fanno nella
costruzione della parte meccanica ed elettronica e le conseguenze che tale opera può
portare nel campo delie ricerche scientifiche e dell'applicazione tecnica industriale.
Date le limitate disponibilità, siamo quindi
lieti che questo nostro sforzo possa essere
coadiuvato e sorretto dal contributo d^ altri
Enti internazionali che, senza alcuna finalità bellica, concorrono esclusivamente a beneficio della scienza.
B E R T O L A . Vorrei dare, se è possibile, un'ulteriore assicurazione al senatore
Donini.
Ho sottocchio il testo dell'Accordo tra
la Sezione del Consiglio nazionale delle ricerche e l'Amministrazione della N.A.S.A., e
da quanto risulta mi pare che non si possa
parlare di un progetto americano al quale
noi parteciperemmo per una piccola parte
della spesa e dell'azione. Se esaminiamo questo progetto, vediamo che esso prevede la
costruzione di una piattaforma, la costruzione idi un satellite, la costruzione dell'apparecchio elettronico e dei vettori di lancio.
Ora, di queste quattro parti, la base è costruita in Italia, su progetto italiano, da maestranze italiane, il satellite è costruito pure
in Italia su progetto italiano, l'apparato elettronico è italiano, solo i vettori di lancio
sono americani. Mi sembra, quindi, che non
dobbiamo, come dire, umiliarci a tal punto da sostenere che tutto è americano. Per
la prima volta una Nazione europea — sono affermazioni di un certo rilievo — costruisce un satellite che neanche gli inglesi hanno costruito. Mi sia permesso di dire
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che un po' di orgoglio nazionale dobbiamo
pure averlo in questa nobile gara scientifica!
Nel testo dell'Accordo predetto si sottolinea, poi, ohe il risultato di queste ricerche
sarà messo a disposizione di tutti; non ci
sono perciò segreti particolari e l'aspetto
militare non c'entra. Penso, pertanto, che a
cuore tranquillo da qualunque parte politica si possa votare favorevolmente il disegno
di legge in esame.
D O N I N I . Io non ho detto che l'Italia
è completamente estranea e che non dobbiamo congratularci per il contributo del
nostro Paese; noi saremo sempre pronti ad
appoggiare tutte le proposte che possano
valorizzare lo sforzo dei nostri tecnici. Ho
detto soltanto di non farci illusioni perchè
non è vero che queste ricerche hanno carattere esclusivamente scientifico. Mi auguro
che si crei presto una situazione diversa in
cui questo stato di sospetto possa scomparire; ima siccome oggi esso permane, proprio
per questa ragione e non per sottovalutare
il contributo italiano alla parte scientifica
del progetto, noi ci asterremo dalla votazione.
C O R B E L L I N I , Ministro per il
coordinamento della ricerca. Ringrazio gli
onorevoli senatori per le espressioni di elogio e di riconoscenza; dopo quanto ha illustrato il relatore posso aggiungere ben poco.
Il professore Polvani mi ha detto die il satellite artificiale dalla fase scientifica di pura e semplice ricerca è entrato ormai nella
fase applicativa, perchè i satelliti attivi e
passivi saranno usati in sostituzione dei cavi
coassiali sottomarini che esistono tra un
continente e l'altro. È stata una delle opere
più impegnative dell'industria del mondo
quella delle trasmissioni televisive, telefoniche e radiofoniche a mezzo di cavi coassiali
intercontinentali; ora si è rivelato utilissimo
l'uso del satellite artificiale per le stesse trasmissioni ohe saranno meno costose per
servizio e per impianto.
Mi compiaccio quindi che l'Italia abbia potuto studiare dei satelliti riceventi attivi e
passivi che, non solo possono essere utilizzati per le ricerche scientifiche, come in at-
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to si farà ma saranno la premessa a una valutazione delle possibilità industriali per la
costruzione di tutta l'apparecchiatura elettronica in vista delle future applicazioni
che le ricerche spaziali avranno nel campo
delle comunicazioni televisive, telefoniche e
radiofoniche.
Circa la possibilità di sfruttare le comunicazioni elettroniche dalla terra ai satelliti
anche nel campo industriale, mi richiamo
ad un'affermazione un po' velata nel mio
discorso al Senato quando approvammo il
bilancio per le poste e telecomunicazioni,
ma che oggi, dopo il successo avuto anche
dal progetto « San Marco », posso sottolineare meglio: noi possiamo fare del centro italiano un centro mediterraneo di comunicazioni televisive, telefoniche e radiofoniche a
mezzo dei satelliti artificiali.
Si passa perciò dalla parte scientifica alla
parte industriale, cioè alla possibilità di sviluppo e applicazione di tutta la parte costruttiva tecnica-elettronica di questi satelliti. Il livello dei nostri tecnici è già abbastanza sviluppato, siamo arrivati a un punto
tale dhe è stato ammirato e apprezzato in
tutto il mondo, ma deve essere ulteriormente migliorato in vista delle future applicazioni delle ricerche spaziali. Dobbiamo
fare in modo ohe i nostri istituti universitari — ma vorrei presto anche quelli
d'istruzione a livello tecnico-scientifico specializzato — possano avere mezzi speciali
per rendere le nostre maestranze particolarmente esperte nel campo dei satelliti artificiali. I fondi stanziati, quindi, non verranno
spesi soltanto per le ricerche scientifiche,
ma anche allo scopo di dare uno sviluppo
all'elettronica. Non esito a dire che tali
fondi sono scarsi e che ne meritiamo dagli
altri, ma lo vedremo poi; oggi si tratta di
approvare questa somma già fissata per il
progetto cui il disegno di legge si riferisce e
vi sarò grato se vorrete facilitare tale compito.
Come ha già preannunciato il signor Presidente, propongo un emendamento al titolo del presente disegno di legge e al primo
comma dell'articolo 1, nel senso di sostituire
la parola « missilistiche » con l'altra « spaziali ».
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'attuazione di un programma di
ricerche missilistiche.
\ Il contributo sarà ripartito in tre esercizi
finanziari, a partire dal 1962-63, in ragione
di lire 1.500 milioni per esercizio.
A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Ministro un emendamento tendente a sostituire nel primo comma la parola « missilistiche » con l'altra « spaziali ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1962-63, a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

In accoglimento della proposta dell'onorevole Ministro e in relazione alla modifica
introdotta nel testo, il titolo del disegno di
legge risulterà così modificato:
« Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche
per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali ».
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Metto in votazione il disegno di legge nel
suo complesso.
(È

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 26 gennaio 1962,
n. 16, concernente provvidenze a favore
del personale insegnante delle Università
e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (2205)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, numero 16, concernente provvidenze a favore
del personale insegnante delle Università e
del personale scientifico degli Osservatori
astronomici e dell'Osservatorio vesuviano ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
M 0 N A L D I , relatore. Il titolo è un
po' roboante ma, in effetti, il disegno di legge ha una portata molto modesta; come dice il titolo stesso, fa riferimento alla legge
del 26 gennaio 1962, n. 16, ed ha due finalità:
una semplicemente interpretativa ed una
di ordine estensivo.
Dato che riguarda un po' tutto il personale scientifico, ima essenzialmente il personale
assistente, era logico, come del resto è avvenuto, ohe l'A.N.A.U., cioè l'Associazione
nazionale assistenti universitari, facesse pervenire delle osservazioni che però ho veduto
un po' tardi, perchè le ho ricevute solamente questa mattina. Posso dire tuttavia che si
tratta di osservazioni che esorbitano completamente dai limiti di questo progetto,
perchè l'A.N.A.U. si riferisce alla posizione
degli assistenti volontari straordinari il cui
passaggio all'ordinariato attraverso una
gradualità è previsto da altra legge che porta la stessa data ma il n. 17, e che non è connessa con l'attuale disegno di legge. Sembrerebbe che questo piano di soppressione
degli straordinari non sia sufficiente ad assorbire tutti quelli attualmente in atto, ma
se ora io dovessi entrare in questa discussione, dovrei dissentire a priori dalle osser-
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vazioni che ci sono state presentate dalla
A.N.A.U., perchè io ritengo sia stato un errore aver approvato quella legge che sopprime lo straordinario, che ho prima menzionato. D'altra parte gli straordinar, in
forza di quella legge, entrano tutti nel campo dell'ordinariato, mentre, in precedenza,
essi entravano nei diversi settori della vita
sociale; alcuni entravano nella vHa professionale, altri entravano nel settore direttivo come funzionari. Adesso invece sono venuti tutti nella decisione di diventare assistenti ordinari.
Il mio parere è che il disegno di legge in
esame non sia il campo p r o p r o di discussione di questo argomento.
Il primo articolo contempla la sostituzione
o modificazione di parte di quattro articoli
della legge 26 gennaio 1962, n. 16.
La prima modificazione riguarda l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, ed è una
modificazione puramente formale in quanto
consiste in un diverso ordine nella stesura
dell'articolo stesso.
La seconda modificazione riguarda l'articolo 5, ed anche qui si tratta di una modifica in un certo senso formale. Infatti la legge
26 gennaio 1962 stabiliva entro quale data
dovevano essere conferiti gli incarichi di insegnamento; mentre la nuova formulazione
stabilisce alcune ipotesi e precisamente il
caso di morte, di dimiss ; oni, di rinuncia
di un professore ufficiale o di trasferimento
di un professore di ruolo, ipotesi per le
quali non si devono rispettare questi termini per conferire l'incarico d'insegnamento. Anche in questo caso credo non vi sia alcun dubbio sulla bontà di questa modificazione.
Le modificazioni agli artìcoli 21 e 22 hanno invece una finalità estensiva. Esistono
delle norme per il passaggio al grado superiore per gli assistenti ordinari degli istituti universitari. Queste norme non erano
state estese al personale degli Osservatori
astronomici; ora invece, vengono, con questo disegno di legge, estese anche agli assistenti ed al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
Questo è tutto, per quanto riguarda la sostanza del disegno di legge.
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Per quale motivo ne era stata ritardata
l'approvazione? Perchè, con la modificazione
agli articoli 21 e 22, esso comporta un onere di bilancio di 600 milioni la cui copertura
era subordinata all'approvazione del disegno
di legge n. 4074 da parte della Camera. Ora
la Camera ha approvato questo progetto di
legge, quindi è stato rimosso l'ostacolo.
Il vostro relatore vi propone perciò la rapida approvazione del disegno di legge in
esame.
D O N I N I . Questo disegno di legge
costituisce un connettivo di quelle sviste, di
quegli errori, che, esattamente un anno fa,
no^ segnalammo ma non potemmo introdurre nel testo della legge 26 gennaio 1962, perchè, come al solito, ci si disse che rinviare
il provvedimento alla Camera significava provocare degli ulteriori ritardi con la probabile compromissione di queste misure tanto
attese. Tuttavia, l'allora Ministro in carica,
prese l'impegno di presentare una legge interpretativa che tenesse conto di quelle osservazioni; la prima si riferiva a professori
di ruolo, che, avendo un secondo incarico,
lo avrebbero avuto retribuito in misura inferiore; la seconda riguardava la distribuzione degli incarichi.
Ma le sviste non erano soltanto queste.
Tra gli emendamenti che non potemmo
introdurre allora nella legge, c'erano anche
quelli relativi agli assistenti, che, allora venne detto, sarebbero stati accolti in questa
leggina interpretativa, che avrebbe dovuto
riferirsi sia alla legge n. 16 che alla legge
n. 17.
Io crederei che sarebbe opportuno un breve rinvio dell'attuale disegno di legge per
permetterci di predisporre degli emendamenti per i quali quesiti benefici vengano
estesi anche agli assistenti e non, come al
solito, solo ai professori.
Gli assistenti domandano alcune cose giuste per quel che riguarda il passaggio degli
straordinari all'ordinariato. D'altra parte,
questa richiesta, che il senatore Monaldi ha
criticato, ha però creato alcuni imbarazzi
nella vita universitaria. Questa legge viene
dopo un anno e si è visto che, quando questi
straordinari maturano il diritto all'ordinariato e non vogliono approfittarne perchè
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vogliono seguire un'altra carriera, automaticamente quel posto di straordinario legato
a quel tale insegnamento viene perduto.
M O N A L D I , relatore. Ma è perduto
per quella cattedra. Per esempio: la cattedra
di archeologia ha un assistente straordinario il quale matura le condizioni necessarie
per diventare ordinario. Questi vuole invece intraprendere altra carriera e rinuncia
al passaggio all'ordinariato; la cattedra di
archeologia perde quel posto di assistente.
D O N I N I . Qui per l'appunto ci vorrebbe un piccolo emendamento che dicesse,
che, quando queste condizioni si realizzano,
il posto di assistente rimane però legato alla
cattedra alla quale era precedentemente legato.
Sono questi gli emendamenti che l'A.N.
A.U. ha suggerito e di cui io mi faccio interprete. Io ritengo che potrebbero essere
preparati senza grande ritardo, se noi potessimo avere qualche giorno di tempo. Nessuno pensava che questo disegno di legge
fosse discusso oggi; si tratta di correttivi
ad una legge votata in fretta un anno fa che,
successivamente, nel corso della vita universitaria, si sono resi necessari.
M O N A L D I , relatore. Ho già fatto
cenno ai problemi sollevati dal senatore Donini. Sono i problemi che ha posto l'A.N.
A.U. Però questi problemi, come ho già detto, non riguardano la legge n. 16, ma la legge n. 17. Il disegno di legge è limitato alla
legge n. 16. Noi dovremmo allora spostare il
campo della discussione; ma non si tratta, senatore Donini solo di ciò, perchè noi
non ci troveremmo, molto probabilmente,
d'accordo sulle decisioni da prendere, in
quanto il problema degli assistenti universitari è un problema molto complesso. C'è
il problema degli assistenti volontari, che
adesso, con la legge attuale, sono stati ridotti di numero o almeno sono stati limitati.
Prima il Consiglio di facoltà poteva aumentarne il numero liberamente; oggi, viceversa
è richiesta una deliberazione motivata da
parte del Consiglio di facoltà che dovrà passare al Consiglio superiore e poi al Ministro.
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Ma, un assistentato volontario concepito in
questo modo per alcune discipline, come ad
esempio quelle mediche, noi non lo possiamo ammettere. Infatti nel nostro settore,
noi assistiamo innanzitutto alla rarefazione
degli assistenti volontari nelle discipline biologiche, mentre troviamo ancora affollate le
discipline cliniche. E poi si aggiunga che,
essendo l'assistentato volontario completamente gratuito, ci si dedicano soltanto coloro che si trovano in buone condizioni ecomiche nelle loro famiglie; quindi cominciamo a fare una selezione proprio in quell'ambito.
Da queste considerazioni emerge immediatamente che si tratta di argomento estremamente complesso che noi dovremmo esaminare un po' a fondo.
Oggi ci troviamo di fronte all'alternativa
se abolire in modo definitivo l'assistentato
straordinario o meno; c'è chi ritiene che sarebbe un grave errore abolirlo; la carriera
universitaria risulterebbe di due sole tappe;
assistenti e titolari di cattedra; mi sembra
veramente troppo limitata. Mi auguro pertanto che ci sia dato il modo di riesaminare
questo problema, che è di diversa natura a
seconda delle varie facoltà.
C'è anche il problema dell'assistente aggregato che noi dobbiamo affrontare e che
ha un significato diverso non solo per le
diverse facoltà, ma nell'ambito dei diversi
istituti della stessa facoltà.
Noi comprendiamo a che cosa andremmo
incontro suscitando questi problemi.
Ecco perchè pregherei il senatore Donini
di fare procedere speditamente questo disegno di legge.
Vi è poi un'altra ragione. Siamo alla fine
della legislatura e, rinviandone l'esame, rischiamo di non farlo approvare dall'altro
ramo del Parlamento.
D O N I N I . Ritornano così gli stessi
argomenti che furono portati allorquando
approvammo la legge 26 gennaio 1962,
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M O N A L D I , relatore. Qui abbiamo
l'estensione dei benefici a tutto il personale
degli Osservatori astronomici, è una cosa
veramente importante che questa categoria
attende da tanto tempo.
P R E S I D E N T E . Mi sembra che il
senatore Donini sia pienamente favorevole
al disegno di legge; vorrebbe solamente che
fosse maggiormente estensivo.
V E N D I T T I . Io mi asterrò dalla votazione; perchè, pur non avendo seguito la relazione fin dall'inizio, ma avendo
ascoltato il proseguimento della discussione, non ritengo consono al sistema bicamerale che leggi di questa importanza vengano approvate da noi sic et simpliciter per
il solo fatto che se non si approvassero
così come sono, non si potrebbe giungere
ad una conclusione prima della fine della
legislatura.
Il sistema bicamerale esclude assolutamente ogni argomentazione di questo genere.
D O N I N I . Il senatore Monaldi osserva
giustamente ohe il disegno di legge riguarda
la legge n. 16 e non la legge n. 17. Mi sembra però questa la sede più opportuna per
riesaminare insieme le due leggi perchè se
ne esaminiamo una soltanto temo che l'altra
venga definitivamente accantonata. Per questo motivo avevo chiesto un rinvio di 48 ore.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non intervengo certo sulla decisione che prenderà la
Commissione sul rinviare o meno; però devo
dire che l'argomento portato dal senatore
Donini è un argomento complesso che non
può certo essere risolto con una discussione molto breve.
D'altra parte ho qui sotto gli occhi il testo delle dichiarazioni con le quali il ministro Bosco s'impegnava di presentare un disegno di legge solo di carattere interpretativo e non anche estensivo,
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D O N I N I . Ma il disegno di legge in
esame già estende alcuni benefici, quindi è
già innovativo.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Una cosa è
estendere dei benefici ed altra introdurre
una materia completamente nuova.
P R E S I D E N T E . Non solo ma occorrerebbe trovare i fondi, chiedere il parere
della Commissione finanze e tesoro, eccetera.
D O N I N I . Questa legge è interpretativa nel senso che deve abbracciare gli insegnanti di tutte le categorie: sia i professori di ruolo, sia gli incaricati, che gli assistenti. Ora, io ritengo legittima la richiesta
di esaminare per lo meno alcuni di questi
emendamenti.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti la
proposta di rinvio della discussione del disegno di legge avanzata dal senatore Donimi.
V E N D I T T I . Mi astengo dalla votazione.
(È

approvata).

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto,
rinviata alla prossima seduta.
Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri:
« Decorrenza giuridica delle assunzioni in
ruolo degli insegnanti degli istituti e
scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961,
n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (2124-B) (Approvaio 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
d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e
Baracco: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e arti-

///

Legislatura

94a SEDUTA (16 gennaio 1963)

stica, disposte dalla legge 28 loglio 1961,
n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di
educazione fisica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B E L L I S A R I O , relatore. Il presente disegno di legge, approvato da noi
nella seduta del 30 ottobre 1962, ritorna oggi
al nostro esame in seguito ad alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.
Tralascio il contenuto sostanziale del
provvedimento in sé, che come tutti sanno si
è andato via via trasformando nella sua
materia rispetto alle posizioni iniziali stabilite nell'articolo 1 dai presentatori, senatori
Baldini, Moneti e Baracco, e vengo senz'altro
alle partì emendate.
La prima modifica della Camera si riferisce al primo comma dell'articolo 2. Per
maggiore chiarezza leggerò entrambi i testi.
L'articolo 2, introdotto ex novo dalla nostra Commissione, nel primo comma inizialmente recitava: « Hanno effetto giuridico
dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle
graduatorie dei concorsi previsti dal terzo
comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio
1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico
della legge 28 aprile 1961, n. 400 ». La Camera dei deputati ha modificato questo testo nel modo seguente: « Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine
degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal
terzo comma dell'articolo 14 della legge 7
febbraio 1958, n. 88, e successive modificazioni ».
La Camera ha poi inserito un comma
del seguente tenore: « Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al primo comma del
presente articolo, e coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta
con decreto ministeriale 15 dicembre 1961,
sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarsi sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma
primo de] presente articolo ». In sostanza
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questo nuovo comma stabilisce la creazione
di apposite graduatoiie in cui inserire tutti gli insegnanti di educazione fisica aventi
titolo per p a r t e c ; p a r e ai concorsi di cui al
p r i m o comma e quelli che h a n n o conseguito l'abiPtazione nella sessione indetta con
decreto ministeriale 15 dicembre 1961.
Infine, modificando il secondo comma da
noi approvato, si dice che tutti coloro che
h a n n o raggiunto il punteggio m i m m o richie
sto, anche se non vincitori dei concorsi, per
quello che riguarda i concorsi nn. 1 e 2, o che
h a n n o superato l'esame di abilitazione, son o assunti in ruolo in base alle g r a d u a t o r i e
di merito previste dal precedente comma.
Devo far n o t a r e che il comma, nel testo da
noi votato, si riferiva esplicitamente alla
legge n. 831; difatti suonava così: « Gli iscritti nelle g r a d u a t o r i e di merito dei p r e d e t t i
concorsi s a r a n n o assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal
decreto del Minestro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della
legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 18 settembre 1962 ». In sostanza, inizialmente veniva
indicato dove si sarebbero reperiti i posti da
assegnare a questi insegnanti immessi nelle
graduatorie di merito, al di là dei vincitori
dei concorsi nn. 1 e 2; ora, invece, nel c o m m a
modificato dalla Camera non si fa più riferimento alla legge n. 831, m a si dice sic
et simpliciter che « coloro che raggiungono
il punteggio miniano richiesto per l'inclusione nelle g r a d u a t o n e di merito previste dal
pi ecedente comma sono assunti in ruolo »,
senza indicare quali debbono essere ; posti
che saranno attribuiti a questi insegnanti
olie verranno assunti m ruolo successivam e n t e ai vincitori dei concorsi nn. 1 e 2.
Questa modifica, evidentemente, dipende
da] fatto che, avendo oggi a disposizione
molte cattedre m organico, circa 6.000, non
si rende p ; ù necessario il riferimento alla
legge n. 831, comunque, si può sempre puntualizzare, eventualmente attraverso u n
e m e n d a m e n t o aggiuntivo, l'obbligo da p a r t e
del Governo di mettere a disposizione di
questi insegnanti tutti i post1' disponibili,
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anche al di là di quelli fissati nel decreto di
attuazione della legge n. 831.
Veniamo ora al p u n t o dolente di t u t t a la
questione, cioè all'articolo 3. I colleghi sanno coirne l'introduzione di questo articolo da
parte della Camera dei deputati sia stata
origine, nei giorni scorsi, di u n a vivacissima
polemica tra alcuni settori del m o n d o degli
insegnanti di educazione fisica, anzi, non
direi proprio degli insegnanti, perchè devo
confessare di non aver ricevuto alcuna protesta da parte di costoro, m a piuttosto dagli
studenti frequentanti gli Istituti superiori
di educazione fisica.
P R E S I D E N T E .
gnanti h a n n o protestato.

Anche gli inse-

B E L L I S A R I O , relatore. Ddbbiamo
a m m e t t e r e che la p r o t e s t a più vivace è ven u t a dagli studenti degli I.S.E.F., che ad
u n certo m o m e n t o sono scesi nelle piazze e
h a n n o p r o t e s t a t o di fronte al Parlamento.
Sta di fatto che l'introduzione di questo
articolo ha p r o d o t t o vivaci manifestazioni,
di p r o t e s t a e di polemica da u n a parte, di
entusiasmo dall'altra per i benefici che vengono concessi.
P R E S I D E N T E . Queste manifestazioni favorevoli si sono avute in u n a seconda ondata più discreta.
B E L L I S A R I O , relatore. Cosa dice
in sostanza questo articolo 3? Esso recita:
« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori
di educazione fisica nell'anno accademico
1961-62.
È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31
dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1
della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo
stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963
limitatamente a coloro che, per ragioni di
legittimo impedimento, non a b b i a n o p o t u t o
frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame »,
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Per meglio intenderci, questo articolo stabilisce di dare valore abilitante ai diplomi
dell'I.S.EJF. conseguiti nell'anno accademico
1961-62 e agli attestati di idoneità conseguiti entro il 31 dicembre 1960 con la frequenza
ai corsi estivi ai sensi della legge n. 1727,
approvata due anni or sono.
Questo beneficio è esteso anche a coloro
che hanno conseguito l'attestato entro il 31
dicembre 1963, se per legittimo impedimento non hanno potuto frequentare i corsi estivi. Questo diploma avrà valore abilitante come gli attestati di idoneità che sono stati
rilasciati dalle Commissioni ministeriali a
coloro che hanno sostenuto gli esami a conclusione di tali corsi estivi.
Ora io penso che per poter acclarare con
una certa serenità ed obiettività i termini
della questione, sia opportuno, sia anzi obbligo del relatore, fare una breve storia dell'educazione fisica in Italia, dal tempo della
chiusura dell'accademia fascista ad oggi,
per poter vedere con esattezza quale è la posizione dei diversi insegnanti d; educazione
fisica e stabilire così, con più tranquilla coscienza, se si debba dare il nostro voto favorevole o contrario a questo emendamento
aggiuntivo apportato dalla Camera dei deputati.
Dunque, nel 1943 vediamo chiuse le accademie fasciste di Roma e di Orvieto. Dopo
di allora, naturalmente parlo degli anni successivi alla guerra, l'educazione fisica e stata affidata, oltre che agli insegnanti che erano entrati in ruolo provenienti dalle vecchie
accademie, a degli incaricati, a dei supplenti (allora si chiamavano supplenti, non mcaricati) i quali avessero un titolo di studio
di scuola media superiore.
Questi incaricati evidentemente fecero
fronte all'insegnamento dell'educazione fisica e noi debbiamo dire che resero un servizio utilissimo alla scuola italiana pur non
avendo nessun immediato obiettivo di sistemazione di carriera, perchè le accademie
erano chiuse. Di concorsi evidentemente in
questo settore non se ne facevano, perchè
tutto era aleatorio; quindi tutto era riservato al rischio di coloro che affrontavano l'insegnamento dell'educazione fisica.
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V E N D U T I .
aleatorio.

Lo stipendio non era

BELLISARIO,
sognava non pagarli?

relatore. Forse bi-

V E N D U T I . Si tratta di gente che
non aveva nulla da fare e che perciò si era
messa a fare l'insegnante di educazione fisica.
B E L L I S A R I O , relatore. È ovvio
che se uno va a fare un servizio deve essere
pagato.
P R E S I D E N T E . Il senatore Vendita vuole dire che non avevano nessun titolo.
B E L L I S A R I O , relatore. Ma questo costituiva un rischio anche per loro.
V E N D I T T I . Si tratta di gente che
non aveva trovato da occuparsi in nessun
altro modo.
B E L L I S A R I O , relatore. Questa è
un'affermazione che fa lei, senatore Venditti, e che io personalmente respingo.
Questi insegnanti hanno assolto lodevolmente il loro compito al servizio della scuola italiana, la quale, specialmente dopo la caduta del Governo fascista, presentava dei
problemi complessi.
Tale situazione di precarietà durò in
sostanza fino al 1952, quando venne riaperto a Roma, anzi, quando venne aperto a Roma l'Istituto superiore di educazione fisica.
G R A N A T A . Ha detto bene la prima
volta: venne riaperto, perchè nessuna legge
di abrogazione è mai intervenuta.
B E L L I S A R I O , relatore. L'Istituto
superiore di educazione fisica veniva a sostituirsi all'antica Accademia. Ora, riaperto
questo istituto, quali erano i requisiti per
accedervi? Anzitutto vi era un limite di
età, che inizialmente era di 25 anni e soltanto nel 1954 venne portato a 34 anni. Vi
erano inoltre solo 50 posti ai quali si acce-
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deva attraverso il concorso di ammissione.
Evidentemente, specialmente il limite di età,
costituì una preclusione per l'accesso ai corsi della stragrande maggioranza di queìsti
supplenti, i quali avevano superato questo
limite di età. E poi c'era il problema del
numero chiuso. In sostanza, di tutti quanti
questi insegnanti, e di tutti gli altri candidati, tenuto conto anche degli studenti che
chiedevano di partecipare a questi corsi, cinquanta soltanto entravano ogni anno e tutti gli altri, che erano evidentemente migliaia,
restavano fuori. Quindi non si può dire che
l'istituzione dell'I.S.E.F. sia stato lo strumento obiettivamente valido a risolvere la
situazione, almeno dal punto di vista quantitativo.
Successivamente vennero istituita negli
anni 1954-55, dal Ministero della pubblica
istruzione, dei corsi di formazione professionale, che dovevano servire in un certo
senso a rimediare a questa situazione; cioè
venire incontro a tutta questa massa di insegnanti che era automaticamente esclusa
dal piccolo gruppo dei frequentanti l'I.S.E.F.,
per dare a questi insegnanti un titolo di
idoneità all'insegnamento di questa materia ohe potesse essere equiparato al diploma che avrebbero conseguito gli studenti frequentanti I ' I J S . E . F .
Difatti negli anni 1954-55, a conclusione di
questi corsi vennero rilasciati attestati di
idoneità.
Bisogna dire subito ohe questi incaricati,
che ottennero l'attestato in seguito alla frequenza di questi corsi, godettero del beneficio dell'abilitazione didattica.
Così tutti quelli che avevano i requisiti
per avere l'abilitazione didattica, cioè i cinque anni d'insegnamento, potettero essere
abilitati e successivamente anche partecipare ai concorsi. Gli altri, evidentemente, rimasero fuori da questa abilitazione didattica.
E arriviamo a quella legge che ha avuto
l'intento di riordinare tutto il settore dell'educazione fisica, e che ha dato anche una
sistemazione giuridica, in rapporto alle norme della nostra Costituzione, agli stessi isti-
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tuti di educazione fisica, che, come ha ben
precisato precedentemente il senatore Granata, erano stati soltanto riaperta in forza
della vecchia legge che riguardava le accademie di Orvieto e della Farnesina.
Con la legge 7 fdbbraio 1958, n. 88 vennero banditi per la prima volta i concorsi, che
sono quelli ohe si sono espletati l'anno scorso. I concorsi nn. 1 e 2, che vennero autorizzati dal Governo, erano concorsi per titoli.
I diplomati dell'I.S.E.F. partecipavano direttamente al concorso n. 1, e questo è bene
sottolineare, senza aver fatto un precedente
esame di abilitazione, ma essendo stato riconosciuto al diploma dell'I.S.E.F. valore abilitante. In altre parole, tutti i diplomati
I.S.E.F. hanno partecipato a questo concorso per titoli con il loro diploma, che aveva
valore di abilitazione e quindi titolo di ammissione al concorso.
Invece il concorso n. 2 era riservato agli
incaricati che avevano conseguito l'abilitazione didattica.
Il valore abilitante, dato al diploma
I.S.E.F. con la legge del 1958, venne esteso
successivamente dalla legge n. 1727 anche ai
diplomati fino al 1959-60 e non soltanto per
i diplomati dell'I.S.E.F. di Roma, ma anche
in forza della legge n. 400 del 1961 ai diplomati deH'LS.E.F. di Napoli; sicché dobbiamo dire che venne dato, fino al 1959-60, a
tutti i diplomati degli I.S.E.F.
Arriviamo così alla legge del 30 dicembre
1960, n. 1727, con la quale vennero istituiti
nuovi corsi di formazione professionale, da
svolgersi nel periodo estivo degli anni 19611962, per quella massa di insegnanti che non
avevano potuto usufruire dell'abilitazione didattica, cioè quella larga categoria di incaricati e supplenti òhe non avevano alcun titolo. Tali corsi, infatti, si sarebbero conclusi
con un attestato di idoneità che avrebbe dovuto essere titolo sufficiente per partecipare
agli esami di abilitazione. Devo sottolineare il fatto che nella stessa legge istitutiva
dei corsi estivi, nell'articolo 7, si riconosceva invece valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli I.S.E.F. fino al 1959-1960.
Ora, cosa stabilisce questo articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati? Stabilisce
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che, sia i diplomi conseguiti presso gli
I.S.E.F. nell'anno accademico 1961-62, sia
gli attestati di idoneità rilasciati a conclusione dei corsi estivi previsti dalla legge
n. 1727, hanno valore abilitante; in altre parole, estende il beneficio, riservato dalla
legge n. 1727 solo ai diplomati degli I.S.E.F.
fino al 1959-60, anche a quelli dell'anno accademico 1961-62 e a coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità nei corsi estivi del 1961-62.
Questi sono i termini obiettivi della questione. Considerando il problema dal punto
di vista strettamente formale, certamente
ognuno di noi ha il diritto di sollevare obiezioni circa l'attribuzione del valore abilitante ad un diploma; ma ogni eventuale riserva
deve valere tanto per il diploma degli I.S.E.F.
tanto per l'attestato di idoneità. Io non faccio alcuna differenza di valore tra l'uno e
l'altro perchè, proprio in forza della legge
n. 1727, abbiamo dichiarato che quei corsi
estivi avrebbero avuto pieno valore, equipollente al titolo di frequenza degli istituti
superiori di educazione fisica.
Si tratta, quindi, di decidere se approvare
o meno l'emendamento introdotto dalla Camera. Ho esposto i precedenti, vediamo ora
la situazione attuale per poter valutare le
conseguenze.
Secondo i dati raccolti dall'Ispettorato
per l'educazione fisica e dai sindacati, attualmente esistono nella scuola italiana 15
mila insegnanti di educazione fisica. Di questi 15 mila, solo 2400 sono gli insegnanti di
ruolo provenienti dalle vecchie Accademie.
GRANATA.

2413 per essere precisi!

B E L L I S A R I O , relatore. Coloro che
invece hanno vinto i concorsi nn. 1 e 2 sono
1.700; infine, gli insegnanti incaricati che
hanno frequentato i corsi estivi e che ora,
con questo articolo, godrebbero del titolo
abilitante, sono circa 1800.
G R A N A T A . Quelli che hanno conseguito l'attestato di idoneità sono 1200, perchè gli altri sono stati bocciati,
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B E L L I S A R I O , relatore. Gli altri,
circa 9 mila, sono i supplenti annuali dei
quali, il 70 per cento ad orario completo, il
30 per cento ad orario ridotto. Per quello
ohe riguarda le cattedre in organico disponibili, mi hanno detto che il numero complessivo è di circa 6 mila. Ora, detraendo da
queste 6 mila cattedre le 1700 che devono
essere attribuite a coloro che hanno vinto i
concorsi nn. 1 e 2, rimangono oltre 4.000 cattedre; quindi anche se i 1.200 incaricati
che beneficeranno del titolo abilitante — e
che devono evidentemente fare il concorso
per entrare in ruolo — dovessero essere tutti immessi nei ruoli, avremmo ancora una
cifra di circa 3.000 cattedre disponibili.
Attualmente gli I.S.E.F. di tutta Italia
— i colleghi sanno che all'I.S.E.F. statale di Roma si sono aggiunti altri I.S.E.F.,
alcuni già pareggiati, altri ancora no, a Napoli, Torino, Bologna, Palermo — licenziano
ogni anno circa 500 diplomati; perciò, se
anche questi 500 diplomati dovessero tutti
quanti essere immessi in ruolo anno per anno, per poter coprire le 3 mila cattedre ancora disponibili, dovremmo aspettare altri
sei anni.
Quanto ho detto dimostra l'estrema carenza di personale qualificato in questo settore e quali potranno essere le eventuali conseguenze se approveremo l'articolo 3 del disegno di legge. In sostanza, la protesta degli
studenti frequentanti l'I.S.E.F. ha il suo
peso solo in vista d^ una sperequazione futura, in quanto, essi si preoccupano che il
giorno in cui conseguiranno il diploma saranno scavalcati dagli incaricata già in possesso del titolo abilitante i quali, allorché
parteciperanno ai concorsi, avranno dei titoli di preferenza. Come opinione personale,
devo dire di essere piuttosto sfavorevole a
questa azione di protesta, anche perchè è la
prima volta che alcuni studenti — d ; riamo
pure al livello universitario — si ribellano
per una legge all'esame del Parlamento, a favore del personale docente. Abbiamo approvato leggi più pesanti di questa, per quanto
riguarda le conseguenze future, e una cosa simile non è mai accaduta. Basti pensare, per
esempio, alla legge n. 831 con la quale abbia-
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m o immesso nei ruoli direttamente anche
coloro che avevano soltanto l'abilitazione didattica, combattenti e reduci; cosa avrebber o dovuto dire allora gli studenti delle facoltà?
D O N A T I . L'eccez ; one riguardava solo i reduci e i combattenti; gli altri dovevano
avere i 7/10; mi p a r e che ci sia una diffcarenza,
B E L L I S A R I O ,
relatore. Qui si dà
l'abilitazione, lì si dava la cattedra, quindi la
cosa è diversa. Comunque, la questione più
i m p o r t a n t e consiste nel vedere se effettivam e n t e questi studenti verranno danneggiati
dall'approvazione dell'articolo 3. A imo giudizio, in base alle cifre citate, essi non riceveranno alcun danno, perchè ci sono cattedre disponibili p e r tutti; l'essenziale è che
questi studenti dimostrino di avere capacità
culturali e didattiche p e r p o t e r vincere il
concorso ed essere immessi in ruolo.
P R E S I D E N T E . Mi scusi, una lei
non si preoccupa del precedente che si viene a creare!
B E L L I S A R I O ,
relatore. Mi perm e t t a di finire, perchè alla fine voglio parlare p r o p r i o di questo.
Se c'è dunque u n a preoccupazione, non è
u n a preoccupazione di carattere sostanziale,
concreto, perchè questo articolo 3 non reca
d a n n o ad alcuno C'è u n a preoccupazione
di principio, di carattere formale. Cioè noi
d i a m o valore abilitante a tutti i diplomi o
ad u n attestato equipollente. Questi sono i
termini della questione. Ora noi, in questo
settore, abbiamo già dato fino al 1959-60 valore abilitante a tutti i diplomi I.S.E.F. Sapp i a m o che c'è u n a grave carenza d'insegnanti
qualificati in questo settore; sappiamo che
«questi incaricati h a n n o p r e s t a t o servizio, alcuni anche per venti anni, senza avere mai
avuto possibilità di sistemazione; vogliamo
noi, a questo p u n t o considerare questa situazione obbiettiva della scuola e degli insegnanti? Se vogliamo considerarla io credo
che verremo alla conclusione di approvare
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questo articolo 3. Se, invece, vogliamo procedere attraverso riserve formali, allora evidentemente tutte le ragioni possono essere
presentate p e r respingere questo articolo 3.
Io personalmente esprimo il mio p a r e r e
favorevole al suo accoglimento, a p p u n t o perchè considero di grande valore le ragioni
che ho esposte: p r i m a cioè la necessità di
rendere giustizia ad u n a categoria che da
tanti anni sta insegnando senza avere avuto
alcun beneficio, m e n t r e tutti gli altri insegnanti h a n n o goduto di benefici, e poi anche
l'esigenza di dare u n a sistemazione definitiva al settore dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Per quel che riguarda alcune possibili osservazioni circa l'eventuale carenza di insegnanti in questo settore, mi riservo di parlarne q u a n d o discuteremo sull'articolo 3.
D O N A T I . Dirò subito che n o n condivido l'impostazione che ha d a t o il relatore
a t u t t a la questione, e non la condivido perchè, m e n t r e trovo sostanzialmente esatta
l'esposizione fatta dei precedenti legislativi
e della situazione degli insegnanti di educazione fisica, mi p a r e che non si siano tenute
in nessun conto le ragioni che determinarono le leggi precedenti e, particolarmente, la
legge n. 1727.
È verissimo che noi con la legge n. 1727
estendemmo l'abilitazione a quelli che avevano frequentato l'I.S.E.F. fino al 1959-60,
m a l'estendemmo unicamente perchè cont e m p o r a n e a m e n t e noi approvamimo un curriculum straordinario per ;ì conseguimento
del titolo di ammissione all'esame di abilitazione; cioè a p p r o v a m m o quel sistema di
corsi estivi, che adesso sono oggetto della
nostra discussione, in q u a n t o con questo articolo 3 si p r o p o n e di concedere l'abilitazione
sic et simpliciter agli iscritti a questi corsi.
Io ricordo e s a t t a m e n t e che in sede di approvazione della legge n. 1727, feci notevolissime riserve e votai tale legge solo quando
da varie part% ed in particolare m o d o dal
senatore Granata, mi venne assicurato che
la preparazione di questi insegnanti sarebbe stata garantita da u n esame di abilitazione e da u n esame di concorso,
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Mi alzai e dissi: alla condizione precisa che
questo titolo non sia abilitante, io ritiro le
mie osservazioni. Potete andare a vedere il
resoconto di quella seduta e noterete che n o n
ero il solo a fare delle riserve. Le riserve
furono ritirate p r o p r i o in considerazione
dell'esistenza di u n esame di abilitazione;
questo fu lo spirito con il quale la Commissione votò la legge n. 1727.
È evidente allora, che questa n o r m a aggiunta dalla Camera modifica sostanzialmente lo spirito con il quale fu approvata quella
legge.
Per ragioni di coerenza evidentemente io
oggi non posso votare in senso favorevole
al disegno di legge p e r riconoscere abilitante il diploma agli insegnanti di quei corsi, quando allora approvai i corsi con la precisa riserva che il titolo non fosse abilitante.
Questa è u n a ragione personale di coerenza e credo che vi sia qualche altro della
stessa idea, perchè non fummo pochi a sollevare allora quelle riserve.
C'è po^ u n altra questione: il provvedimento, così come ci è stato trasmesso dalla Cam e r a dei deputati, conferisce titolo abilitante ai frequentanti i corsi degli I.S.E.F. nel
1961-62 e non a quelli 1960-61, che sono gli
unici a restare fuori dal godimento di questo beneficio.
G R A N A T A .
questo proposito.

C'è u n e m e n d a m e n t o a

P R E S I D E N T E .
Come vedete si
viene ad allargare ancora di più la p o r t a t a
del provvedimento.
G R A N A T A .

È nel n o s t r o diritto!

D O N A T I . Il caso è che si sono trascurati i frequentatori dei corsi 1960-61. Io
faccio questa osservazione: il Governo ha
n o m i n a t o u n a Commissione, ha fatto sostenere un esame di abilitazione: alcuni sono
stati abilitati, altri no. Oira, d o p o la bocciatura, noi, con u n e m e n d a m e n t o , v e r r e m m o a
modificare c o m p l e t a m e n t e il risultato di
questo esame.
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G R A N A T A . In questo senso noi prop o n i a m o un esame-colloquio al quale dovrebbero sottoporsi gli interessati.
D O N A T I . È evidente allora che noi
a questi che h a n n o conseguito il diploma
nel 1960-61 e che non sono stati abilitati in
sede di esame di abilitazione, p r o p o n i a m o
u n altro esame-colloquio per far sì che un'alt r a Commissione cancelli il risultato precedente.
Si è detto che questa gente si è sacrificata: ho vissuto nelle scuole in t u t t o il periodo del dopoguerra e vi assicuro che la
prassi a d o t t a t a nelle palestre era che dieci su
trenta alunni si impegnavano nella pallacanestro, m e n t r e tutti gli altri si r a d u n a v a n o
negli angoli a giocare a poker o a fare battaglie navali. Questo p e r lo meno avveniva nella mia provincia; non so delle altre, perchè
n o n ne ho un'esperienza diretta.
Ora a questi, che in definitiva sono
geometri, avvocati falliti, diamo la possibilità di conquistare un titolo in pochi mesi. Si
dice che se lo sono conquistato con una
certa esperienza. Non si p u ò generalizzare,
perchè effettivamente in ogni categoria ci
sono i buoni e i cattivi, m a effettivamente
non s1 p u ò essere molto soddisfatti dell'attività svolta da questa categoria. La scuola
è diventata forse l'ente di assistenza degli
insegnanti? Ma p e r m e t t e t e m i di dire che la
scuola deve essere u n ente di assistenza,
m a non per gli insegnanti, bensì per gli alunni. La scuola deve dare agli alunni e alle famiglie degli alunni la garanzia di quella preparazione indispensabile p e r adempiere all'alta missione che le è d e m a n d a t a .
Quando dalla Camera ci viene u n emendamento, che, nei confronti dell'istituto tecnico professionale, settore nel quale a b b i a m o
u n a carenza di insegnanti paurosa, settore
nel quale abbiamo personale ohe ha anni ed
anni di servizio lodevole, esclude che
insegnanti che non h a n n o titolo possano in
qualche m o d o tenere l'incarico per un triennio, non vedo con quale logica possa contemp o r a n e a m e n t e esserci p r o p o s t o questo emend a m e n t o che prevede che a questa gente,
cui viene regalato il titolo, debba venir regalata anche l'abilitazione.
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B E L L I S A R I O , relatore. Ma perchè regalata? È un atto di giustizia.
D O N A T I . E così pure mi sembra
ingiusto invocare la carenza degli insegnanti
in questo settore; perchè io potrei dire che
nel nostro istituto tecnico professionale,
dove il personale di ruolo è un decimo delle
cattedre esistenti, nessuno di noi si sogna
di adottare provvedimenti simili. Nessuno
di noi se lo sogna, perchè, pur volendo portare alla scuola, per quanto possibile, personale di ruolo, desideriamo avere quel minimo di garanzia sulla preparazione culturale per assicurare alla scuola un minimo
di serietà.
Ora questo criterio che noi adottiamo nei
confronti di tanti insegnanti, come quelli di
lingue e di canto ad esempio, dobbiamo
usarlo anche per gli insegnanti di educazione fisica, ragione per cui non possiamo dare
loro il titolo dell'abilitazione.
Il titolo abilitante in momenti eccezionali
lo capisco, ma esiste una norma la quale precisa che per essere immessi in ruolo occorre
l'abilitazione. Io credo ohe dobbiamo fare
quanto è necessario per riportare questo
settore alla normalità e la normalità consiste nell'invitare questi elementi, siano essi
degli I.S.E.F. o altro, a dare gli esami di
abilitazione.
Data la situazione attuale in cui, come genitore, devo lamentarmi dell'incompetenza
di questi insegnanti che fanno fare sforzi
inadeguati ai ragazzi perchè, mancando di
studi sull'anatomia e sulla fisiologia, non
conoscono le capacità e possibilità dei giovani, e sono pertanto costretto a pregare il
Preside di rimandare a casa i miei figlioli
nell'ora di ginnastica, io penso che, difendendo l'esame di abilitazione che assicuri un
minimo di conoscenza tecnica, si difenda veramente la scuola e i ragazzi italiani.
Pure stigmatizzando l'operato dell'I.S.E.F.,
pure stigmatizzando le pressioni che da ogni
parte, nelle forme, direi, più avvilenti e più
mortificanti vengono fatte sui singoli parlamentari, ritengo che per ragioni di giustizia, di normalità, di difesa dell'interesse dei
nostri figli, dobbiamo respingere la proposta di questa abilitazione regalata.
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G R A N A T A . Direi che le vicende tumultuose di questo tormentato disegno di
legge, cominciate dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Baidelli, avvenuta 15 giorni fa alla Camera dei
deputati, c'impongano un'analisi diligente
e, per quanto possibile, sine ira et studio, di
tutta la situazione particolarmente delicata
e complessa legata al settore dell'educazione fisica nel nostro Paese, e richiedano altresì una valutazione attenta delle ragioni
che militano pro e contro il testo approvato
dall'altro ramo del Parlamento.
Siamo stati sottoposti — e tutti i colleghi
possono confermare queste mie dichiarazioni — oltre che ad un bombardamento telegrafico, che fa danno sino ad un certo
punto, anche a pressioni e insistenze da entrambe le parti contrapposte e in una maniera come mai sinora è avvenuto, almeno
per quanto si riferisce alla mia limitata
esperienza di parlamentare.
Ho assistito al dibattito che ha avuto luogo nel corso di un Convegno che gli insegnanti di educazione fisica di tutte le cate
gorie interessate hanno tenuto presso l'Università di Roma e in quell'occasione ho potuto vedere come si fosse determinato uno
schieramento su due trincee che si sparavano reciprocamente a zero, senza risparmiarsi ingiurie, insinuazioni di gravissima natura, su cui è bene che noi conduciamo un'analisi attenta, per quanto è possibile, perchè
da quelle discussioni sono venute fuori talune indicazioni estrema/mente preoccupanti
per quanto riguarda il settore dell'educazione fisica nel nostro Paese.
Non posso, pertanto, non sottolineare qui
le gravi responsabilità ohe ricadono — consentitemi di dirlo, senza alcuna intenzione
polemica di parte — sugli organi politici e
amministrativi per quanto si riferisce a questo stato di carenza, a questa situazione aleatoria, che anche il relatore ha dovuto rilevare, del settore dell'educazione fisica. Da
quindici anni a questa parte non si è fatto
un passo, non si è presa un'iniziativa per
trovare una soluzione adeguata e organica
a questo problema. Si sono prese iniziative
di carattere particolare, spesso sotto la pressione e l'insistenza di un settore limitato,
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spinti, più che da esigenze e considerazioni
di carattere didattico, da motivi di carattere
politico, per cui la situazione è carente sotto
tutti gli aspetti, e la categoria è ferocemente
divisa al punto che pullulano organizzazioni,
sempre nell'ambito dell'educazione fisica, di
natura particolare.
Nel Convegno cui ho accennato hanno parlato i rappresentanti dell'A.I.E.F., dell'A.N.
E.F., dell'A.N.D.E.F.-I.S.E.F., della N.N.I.E.E.
della S.N.I.E.F., oltre i rappresentanti della
Società di cinesiologia. Questa divisione della categoria determina uno stato di contrasto per il conflitto di interessi settoriali e
corporativi, senza dubbio, che fa perdere di
vista l'unità del problema, pur nella complessità delle sue espressioni. La divisione scaturisce dal fatto che non si è presa alcuna iniziativa legislativa intesa a regolamentare in modo organico questo delicato
settore e, pertanto, come dicevo, devo sottolineare la responsabilità della situazione che
ricade sugli organi di Governo e su quelli
amministrativi.

///

Legislatura

94a SEDUTA (16 gennaio 1963)

G R A N A T A . Sono d'accordo che tale
situazione s'inserisce nel quadro di una carenza generale.
Il senatore Bellisario con rigorosa precisione ha fatto la storia delle vicende connesse agli Istituti di educazione fisica; mi petmetterò però di correggere qualche inesattezza qua e là sfuggita, per offrire un quadro obiettivo della complessità della situazione, in modo che ^ colleghi possano decidere con migliore conoscenza di causa.

plomati delle vecchie accademie fasciste e
tenuto conto del processo di espansione della scuola. Ora, non sono d'accordo con il se
natore Venditti e neanche con il senatore
Donati per quanto riguarda quel giudizio un
po' astratto che essi hanno espresso nei confronti di coloro i quali, in possesso di un diploma di scuola media superiore, hanno chiesto e ottenuto l'incarico d'insegnamento di
educazione fisica; né imi pare ohe si possa o
si debba prendere in considerazione il criterio compensativo ohe il senatore Venditti ha
voluto implicitamente suggerire nel senso,
cioè, ohe costoro hanno portato il loro contributo a una situazione di carenza della
scuola, ma in cambio hanno percepito uno
stipendio. Credo che non possiamo porre su
questo terreno la nostra discussione e la
base della nostra indagine, perdhè, anche se
non è escluso che tale affermazione abbia in
parte una certa validità, essa vale però per
ogni altro settore dell'Amministrazione dello Stato. Ci sono, tra gli insegnanti di cui ci
occupiamo, è vero, anche degli avvocati i
quali probabilmente, trovandosi in condizione di non poter dedicarsi alla libera professione, per ragioni anche indipendenti
dalla loro capacità professionale ma connesse a situazioni economiche, ad un certo punto hanno accettato l'incarico d'insegnamento dell'educazione fisica. Ora, qui non vorrei apparire come il difensore di una parte,
poiché voglio restare au dessus de la melée:
desidero però precisare che questi insegnanti hanno svolto la loro attività, hanno ricevuto dai presidi un attestato di riconoscimento delle loro capacità, perche hanno
avuto le note di qualifica, perchè non sono
stati cacciati via dalla scuola, perdhè hanno
insegnato, bene o male che sia.

Le accademie fasciste furono definitivamente soppresse nel 1943, non nel 1942, ma
si trattò di una soppressione di fatto; nessuna legge abrogativa è stata emanata in me
rito ai due Istituti di educazione fisica fascisti, cioè l'Accademia della Farnesina e
quella di Orvieto.
Il senatore Bellisario ha sottolineato, giustamente, come ad un certo punto si fosse
determinata l'esigenza di trovare insegnanti
di educazione fisica, una volta sistemati i di-

Vi prego di valutare, poi, anche questo
aspetto umano e sociale della situazione,
che si è determinata non per colpa loro; non
c'erano i corsi di abilitazione professionale,
e abbiamo lamentato che a questa esigenza
lo Stato non ha provveduto come avrebbe
dovuto; non c'erano insegnanti idonei a svolgere queste mansioni; sono state fatte le
graduatorie in base alle domande degli interessati che sono stati assunti come supplenti prima, come incaricati dopo.

V E N D I T T I . Tutta la scuola è in
questo stato di disordine!
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La questione è insomma, complessa: sono
ventotto giorni che siamo sottoposti alle
pressioni di entrambe le part1', ed ; o ho voluto studiarmi tutta la questione e l'ho fatto
con molta diligenza.
V E N D I T T I . Nessuno di noi prende
la parola senza aver studiato la questione a
fondo.
G R A N A T A . Lei non c'era al convegno degli insegnanti di educazione fisica, io
sì. Siete stati tutti invitati; avevate piena facoltà di non venire, ana io ci sono andato.
Almeno da questo punto di vista mi consentirete di avere il privilegio di averli potuti
ascoltare tutti, uno per uno, da tutte le parti,
e per questo motivo ani consentirete di dire
qualcosa di più di quanto voi possiate dire in
merito alla realtà della situazione, che
io ho dovuto sperimentare direttamente per
essermi trovato là dentro con grave pregiudizio della mia incolumità personale. È vero
quel che dico, perchè lì sparavano a zero;
ad un certo momento, anzi, sono dovuto intervenire per impedire che si cavassero gli
occhi.
Proprio per questo stato di tensione estrema, al punto che non possiamo scendere nel
salone «giallo » perchè ci sono gli interessati ad attenderci, proprio per queste ragioni,
noi dobbiamo cercare quanto più possibile
di esaminare serenamente la situazione.
Se gli onorevoli colleghi me lo consentono, illustrerò brevemente la questione.
Nel 1952, come bene ha detto il senatore
Bellisario, fu riaperta l'Accademia di Roma,
prendendo il nome di Istituto superiore di
educazione fisica, e fu riaperta in virtù di
una legge fascista mai abrogata. Successivamente venne anche aperto l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli e poi, via
via, tutti gli altri Istituti, sempre per iniziativa privata. È bene cominciare a chiarire
queste cose; a Napoli un gruppo di privati
decise, sia ben chiaro, di dare vita a questo
Istituto di educazione fasica, che venne ricostituito, e qui non voglio fare polemica politica, sulle vecchie basi dell'Accademia fascista, con insegnanti che, comunque, dava-
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no, per lo più, sufficienti garanzie di una certa serietà e di impostazione dell'insegnamento a livello parauniversitario.
Dopo Napoli, sempre per iniziativa privata, sorsero successivamente gli Istituti di
Bologna, Palermo e Torino.
Ad un certo punto si rese necessaria una
legge che legalizzasse la situazione e quindi
pareggiasse questi Istituti; è la legge 7 febbraio 1958, n. 88, la quale stabilisce che tutti
i posti d'msegnamento di questi I.S.E.F.
vengono conferiti per incarico.
Non possiamo dunque, onorevoli colleghi,
considerare gli I.S.E.F. nella loro attuale
struttura come istituti a livello universitario
perchè non c'è una legge istitutiva, non c'è
un preciso ordinamento. I posti d'insegnamento vengono conferiti per incarico con
criteri assai spesso discutibili, coirne è altrattento discutibile, badate che cerco di
essere obiettivo, la validità dei titoli rilasciati da questi istituti a seguito di una frequenza triennale, che però è molto elastica.
Perchè se è vero che la durata dei corsi è ditre anni, è altrettanto vero che i corsi sono
ristretti in talune sedi persino a due giorni
alla settimana, il sabato e la domenica, che
le discipline impartite in questi istituti non
possono neanche alla lontana essere equiparate a quelle di altri istituti a livello universitario.
Ma qui devo aggiungere una considerazione di carattere politico, perchè essendo questa una sede politica, è bene che queste cose si dicano.
Ora, sull'apertura di questi Istituti di educazione fisica a Napoli, a Bologna e a Torino, si sono pronunciati m senso contrario
soprattutto i vecchi dirigenti del Ministero
della pubblica istruzione, che fanno capo
all'Ispettorato per l'educazione fisica. Questi hanno sempre caldeggiato l'esistenza di
un Istituto unico nazionale di vecchio stampo, con un'organizzazione verticale di vecchia maniera. Quindi c'è l'altro aspetto, il
rovescio della medaglia: se molte riserve ho
personalmente, e le debbo esprìmere, dal
punto di vista didattico sull'efficienza degli
I.S.E.F., debbo riconoscere che queste iniziative, contrariamente a opinioni correnti,
avevano una finaltà democratica, quella di
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sottrarre l'educazione fisica ad una certa
impostazione unitaria verticale legata alla
vecchia mentalità e dai vecchi uomini.
Quindi, per una valutazione, va tenuto presente anche questo aspetto che mi pare importante: cioè lo sforzo di democratizzare
orizzontalmente gli I.S.E.F. Sforzo difficile, che ha creato un conflitto anche all'interno di questi ordinamenti. Ma intanto bisognava pure regolarizzare la situazione di
questi insegnanti incaricati, i quali avevano
prestato bene o male la loro opera nella
scuola per un certo numero di anni e non
avevano potuto, per la ragione del numero chiuso cui fa cenno il relatore, essere
ammessi a frequentare i corsi I.S.E.F. Così
si è giunti alla legge n. 1727 del 1960, in
forza della quale gli insegnanti incaricati
erano ammessi a frequentare i corsi estivi
di tre mesi per due anni, a conclusione dei
quali conseguivano, previo regolare esame,
un attestato di idoneità.
Sul piano di una valutazione puramente
didattica è difficile stabilire il rapporto qualitativo esistente tra l'impostazione degli studi nei corsi regolari I.S.E.F., su cui abbiamo espresso notevoli riserve, e quella dei
corsi estivi, che pare siano piuttosto densi,
sia per quanto riguarda le ore di lezione, sia
per quanto riguarda le discipline. Tuttavia
mi risulta che questi incaricati che hanno
frequentato i corsi estivi sono stati sottoposti a dure prove. Qui intervengono anche altre considerazioni, onorevoli colleghi, e vorrei che il senatore Donati valutasse con la
serenità che gli è propria il rilievo che adesso farò.
Chi sono coloro che insegnano in questi
corsi estivi? Sono gli insegnanti dell'I.S.E.F.
quelli, cioè, che, se non altro per un motivo
di carattere corporativo, sono più portati a
difendere gli alunni che escono dai corsi regolari piuttosto che questi incaricati, da loro guardati con un certo atteggiamento di
disprezzo perchè non provengono da un regolare corso di studio. La cosa è umanamente comprensibile, ma dobbiamo mettere
sul piatto della bilancia anche questo peso,
che non è certo indifferente, dato il conflitto in atto tra gli incaricati da una parte e gli
insegnanti e gli alunni dell'I.S.E.F. dall'al-
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tra. Dobbiamo, dunque, tener conto anche
di questo aspetto, cioè di una certa severità,
se non vogliamo dire di una certa acrimonia,
da parte degli insegnanti dell'I.S.E.F. nei
confronti degli incaricati che hanno frequentato questi corsi estivi.
Al termine dei corsi estivi, come ho detto,
gli incaricati hanno sostenuto un esame in
seguito al quale hanno ottenuto l'attestato
di idoneità. Si deve precisare che l'ordinamento relativo ai corsi estivi non comprendeva l'obbligo d'insegnamento di talune
discipline che, in alcuni corsi, sono state impartite e in altri no, e fissava le modalità
generali per l'esame ohe sono state però
applicate con criteri profondamente difformi nelle varie sedi. Si tratta, quindi, di tutta
una situazione piuttosto confusa.
A questo punto, quali conseguenze porta
l'emendamento
dell'onorevole
BaUdelli,
emendamento che ha scatenato la bufera?
Se accettiamo il testo dell'articolo 3 così
come ci è pervenuto, finiamo con lo schierarci a favore di una parte contro l'altra;
avvantaggiamo coloro che hanno conseguito
l'attestato d'idoneità in virtù della legge
n. 1727, cioè i 1200 incaricati, ma alimentiamo la polemica da parte degli studenti
degli I.S.E.F. — ohe ha una validità opiniab^le — e anche degli insegnanti degli I.S.E.F.,
i quali adducono non solo la ragione quantitativa dei posti disponibili, ma ragioni più
elevate, cioè, di difesa della dignità e del
prestigio dell'educazione fisica, che verrebbero gravemente menomate dalla concessione del titolo abilitante a coloro che hanno
frequentato i « corsetti », almeno così loro
li definiscono, « corsetti », però, dove hanno
insegnato insegnanti dell'I.S.E.F. e il cui direttore era direttore dei corsi dell'I.S.E.F.
D'altra parte, se respingiamo l'emendaniento Baldelli e riportiamo il testo alla sua
formulazione originaria, costringiamo coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a sottoporsi al previsto esame di abilitazione. Ora, al punto in cui stanno le cose, onorevoli colleghi, quale garanzia di
obiettività nella valutazione delle capacità
didattiche e professionali di costoro possiamo avere ove si consideri che gli esamina-
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tori saranno non già insegnanti presi al di
fuori delle due parti, ma esattamente coloro
ohe hanno sparato a zero dall'altro lato della barricata? Questa legittima suspicione,
se me lo consente il senatore Venditti, a me
pare che debba essere tenuta in considerazione.
Se non fosse accaduto quello che è accaduto in questi giorni, forse un emendamento inteso a sottoporre tutti all'esame di abilitazione, pure trascurando le valide ragioni
di carattere umanitario, avrebbe potuto offrire la possibilità di una soluzione equa; ma
stando così le cose, poiché è l'I.S.E.F., da
una parte, che deve giudicare, contro l'altra
parte ohe deve essere giudicata, io stesso
avrei molte perplessità ad accettare una situazione di questo genere, dato che la tensione tra le categorie ha raggiunto il
punto di rottura. Non mi sentirei però
neanche — e qui sono autorizzato ad interpretare il pensiero della mia parte — di accettare il testo così com'è; pertanto, per
arrivare ad una soluzione di compromesso,
di conciliazione, che garantisca la ricostituzione dell'unità di queste categorie, fermo
restando 1#1 proposito — proposito che io
proporrei alla Commissione di tradurre in
un ordine del giorno — che la nuova legislatura dovrà affrontare in toto il problema
del riordinamento degli I.S.E.F. sulla base
della democratizzazione di questi Istituti
e della valorizzazione del titolo da essi rilasciato attraverso il conferimento di una maggiore dignità agli Istituti stessi, proporrò anche a nome dei colleghi della mia parte alcuni emendamenti al testo pervenuto dalla
Camera, che mi permetterò adesso brevemente di illustrare.
P R E S I D E N T E . Invito il senatore
Granata a voler dare anzitutto lettura dei
suoi emendamenti.
G R A N A T A . Per quanto riguarda il
primo articolo non ho emendamenti da proporre; rimane perciò immutato.
Tuttavia devo sottolineare un aspetto
estremamente delicato della questione: bisogna tenere ben presente, cioè, che l'arti-
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colo 1 interessa non solo e non tanto gp insegnanti di educazione fisica, ma interessa
tutti gli insegnanti, che aspettano con legittima ans ; a l'approvazione di questa norma.
Quindi stiamo attenti a non buttare a mare
il progetto di legge perchè faremmo grave
torto a circa 25.000 insegnanti.
All'articolo 2, primo comma, noi proponiamo una modifica di carattere puramente
formale, intesa però a precisare meglio i limiti dei benefici previsti dalla legge; tale
emendamento tende a sostituire le parole:
« assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni », con il seguente testo: « iscritti
nelle graduatorie dei concorsi previsti
dal terzo comma dell'articolo 14 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7
della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961,
n. 400 ».
B E R T O L A . Praticamente, con
l'emendamento proposto dal senatore Granata, si ritorna al testo proposto dal Senato, per quanto concerne il primo comma
dell'articolo.
G R A N A T A . Proponiamo il ritorno
al testo del Senato in quanto esso opportunamente richiama anche le leggi che hanno esteso ad altri gruppi il beneficio dell'abilitazione previsto dalla legge 7 febbraio 1958,
n. 88.
Per quanto riguarda i successivi commi
dell'articolo 2 proponiamo il seguente testo:
« Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione dei concorsi di
cui al primo comma del presente articolo
e coloro che hanno conseguito l'abilitazione
nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarsi sulla base dei criteri previsti dal terzo
comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio
1958, n. 88.
Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo.
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Ad essi verranno assegnati i posti rimasti
disponibili dopo l'applicazione delle norme
contenute nell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».
In sostanza nel secondo comma del testo
della Camera abbiamo introdotto un esplicito richiamo all'articolo 14 della legge 7
febbraio 1958, n. 88; abbiamo mantenuto invariato il terzo comma della Camera; ed abbiamo aggiunto poi un successivo comma
giustificato dal fatto che dei 1967 posti riservati dalla legge n. 831 del 1961 agli insegnanti di educazione fisica ben pochi poterono
essere coperti da candidati in possesso dei
requisiti richiesti per partecipare al concorso per titoli previsto dalla legge stessa, ragione per cui un numero considerevole di
essi rimase accantonato e disponibile.
Noi abbiamo ritenuto, quindi, opportuno
precisare quanto sopra nell'articolo 2 del
provvedimento in esame, ad evitare incertezze di carattere interpretativo. Il concorso riservato ai diplomati I.S.E.F., e quello
riservato agli abilitati didattici — come
poc'anzi ho detto — permettono complessivamente la copertura di 1186 posti, cui si aggiungerebbero i 700 derivanti dal numero
di coloro che hanno conseguito l'abilitazione
per esame nel 1961. In questo modo arriviamo a coprire 1886 posti.
Siamo così giunti al punto più complesso,
sul quale abbiamo meditato almeno altrettanto a lungo di quanto ha fatto il collega
Venditti. All'articolo 3 del testo pervenutoci
dalla Camera noi vorremmo sostituire il seguente: « È riconosciuto valore abilitante ai
diplomi conseguiti presso gli istituti superiori d1' educazione fisica a tutto l'anno accademico 1964-65
Gli insegnanti di educazione fisica non
abilitati, ma provvisti di diploma conseguito presso gli I.S.E.F. entro l'anno accademico 1960-61, sono ammessi a partecipare ad
un esame colloquio per il conferimento dell'abilitazione, da sostenere entro se^ mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
È riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito a conclusione
dei corsi d ; formazione professionale di cui
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all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960,
n. 1727 »,
Bisogna infatti tener presente che gli alunni del primo anno di corso dell'I.S.E.F. avevano chiesto di frequentare i corsi in questione sulla base di una situazione garantita
dalle leggi esistenti al momento di tale richiesta. Intervenendo ora l'emendamento
Baldelli, il quale conferisce valore abilitante
agli attestati di idoneità, i rapporti di fatto
vengono a modificarsi; ragione per cui gli
alunni di cui sopra hanno elevato una protesta, se non proprio legittima, fino ad un
certo punto fondata. Il primo comma dell'articolo sostituivo da noi proposto mira
quindi a dare una soluzione conciliativa alla questione, concedendo valore abilitante ai
diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica dagli alunm dell'attuale corso, il quale termina appunto nell'anno accademico 1964-65.
B E R T 0 L A . Il che dimostra che le
proteste sono sempre efficaci
G R A N A T A . Come ho già detto, la protesta in questione avev$ un suo valore, se
non nella forma, almeno nella sostanza, venendo quei giovani a trovarsi di fronte ad
una situazione imprevista. D'altra parte io
sono convinto che, quando esiste un conflitto così intenso tra le parti, il compito del
legislatore sia anche quello di addivenire
ad una formula conciliativa. Noi ci auguriamo, comunque, che i membri del nuovo
Parlamento provvedano al più presto ad
approvare una legge regolamentatrice di
tutto il settore dell'educazione fisica, in modo da evitare che ci si possa nuovamente
trovare di fronte a situazioni difficili e controverse come l'attuale.
Circa la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo da noi proposto,
debbo precisare che essa concerne coloro i
quali conseguirono il diploma I.S.E.F. quando questo non era abilitante. Devo ricordare
che sulla funzionalità didattica degli Istituti
superiori di educazione fisica noi avevamo
spesso formulato delle riserve . .. ma quando i relativi diplomi sono stati riconosciuti abilitanti nessuno di quelli che oggi pro-
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testano ha protestato! Solo nel 1960-61
tale valore abilitante e stato negato creando una situazione di squilibrio; ragione per
cu^ ora, non potendosi naturalmente stabilire per legge che i bocciati diventino promossi — in quanto ciò costituirebbe un gravissimo precedente, assai pericoloso per
l'avvenire della scuola — riteniamo opportuno pervenire ad una sanatoria a carattere
perequativo.
Quanto all'ultimo comma, abbiamo ritenuto fosse il caso di modificare l'analoga
disposizione contenuta nel testo approvato
dalla Camera in senso formale. La legge istitutiva dei corsi estivi prescrive, infatti, all'articolo 1 che al termine dei due anni di
frequenza gli ali1'evi sostengano un esame di
idoneità; ed aggiunge, all'articolo 3, che
coloro i quali non hanno superato quell'esame sono ammessi a frequentare il corsi per
un altro anno, al termine del quale potranno conseguire l'attestato. Sul piano giuridico v1' sarebbe da osservare che evidentemente l'eventuale bocciatura al termine dei due
primi anni non è definitiva, ma presume una
riparazione. Ora, quando non esisteva una
norma di legge che conferisse valore abilitante all'attestato conseguito al termine dei
due anni, poco importava che gli interessati
frequentassero i corsi per due o tre anni;
ma dal momento che il provvedimento consente a coloro i quali hanno frequentato i
corsi per due anni, ottenendo l'attestato, di
conseguire ipso iure l'abilitazione, si rischia
di creare una sperequazione di carattere
giuridico, oltre che umano, la quale va sanata. Ora la dizione della Camera, pur ispi-
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rata evidentemente allo stesso spirito riparatore, potrebbe consentire, per la sua formulazione un'interpretazione restrittiva, perchè ] corsi in questione non possono essere
ripetuti. Noi invece, parlando di « attestato
di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di foimazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, numero 1727 », includiamo sia coloro che hanno ottenuto l'attestato dopo due anni, sia
coloro che l'hanno ottenuto dopo tre. Mi
sembra che tale soluzione non sia troppo generosa, essa è solo ispirata a quei criteri
umani e sociali che devono avere il loro peso nell'elaborazione di una norma di legge.
Per concludere, desidero ripetere ancora
una volta che ribadiamo le responsabilità
degli organi politici e amministrativi per
quanto riguarda l'attuale situazione di carenza legislativa, la quale ci costringe a seguire determinate procedure, ed auspichiamo che nella prossima legislatura lo scottante problema dell'educazione fisica nel
nostro Paese sia risolto in maniera definitiva.
P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda,
riterrei opportuno rinviare il seguito della
discussione del disegno di legge ad altra seduta.
Poiché non si fanno osservazioni, così
rimane stabilito.
La seduta termina alle ore 14.
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