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dini, Moneti e Baracco: « 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 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depotati.
Nella precedente seduta si è svolta un'ampia discussione generale; do ora la parola
al rappresentante del Governo il quale inferirà ciirca una nuova impostazione da dare
al presente disegno di legge»

La seduta è aperta alle ore 9,50.
Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Seriola, Caristia, Cecchi, De Simone,
Di Rocco, Donati, Domini, Granata, Macaggi,
Moneti, Russo, Tirabassi, Venduti, Zaccari
e Zanotti Bianco.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Barbaro, Caleffi,
Luporini, Monaldi e Valenti, sono sostituiti
rispettivamente dai senatori Franza, Negri,
Simonucci, Indelli e BosL
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
la pubblica istruzione Maria Badaloni e Se a
fascia.
M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, 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) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bal-

S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Signor
Presidente, onorevoli colleglli, credo che si
debba anzitutto far un po' la storia di questo disegno idi legge già approvato dal Senato e poi modificato dalla Camera dei deputati.
All'origine del presente disegno di legge
c'era una sola preoccupazione, quella di
assicurare agli insegnanti che beneficiavano
della legge n. 831 un termine di decorrenza
per il loro ingresso in ruolo, indipendentemente dalla conclusione dei lavori ministeriali per la tormaziome delle graduatorie. E
stato così stabilito che l'immissione in /ruolo
di quesiti insegnanti avrebbe avuto decorrenza dal 1° ottobre 1962,
in sede idi discussione al Senato, si introdusse, successivamente, un concetto diverso in quanto, all'esame della situazione
degli insegnanti che beneficiavano della legge n. 831, si aggiunse anche l'esame della
situazione degli insegnanti di educazione fisica che avevano partecipato ai concorsi numeri 1 e 2, previsti dall'articolo 14 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88, concorsi che
avevano avuto una strana storia. Il concorso n l è inciampato infatti in un ricoiso
al Consiglio di Stato il quale ha annullato
la graduatoria, talché è stato (necessario indire nuovamente il concorso, riservando la
partecipazione a coloro che avevano partecipato a quello precedente; il concorso n. 2,
invece, ha incontrato delle resistenze per
cui è stato espletato con un certo ritardo.
Introdotto, quindi, questo nuovo concetto,
è stato stabilito che anche por gli insegnanti
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di educazione fisica, partecipanti ai concorsi
nn. 1 e 2, il termine di decorrenza per l'immissione in ruolo restasse fissato al 1° ottobre 1962, ed è stato inoltre prevista l'immissione in ruolo anche per gli idonei di
questi concorsi.
In sostanza, nel fare questo, la Commissione del Senato aveva considerato ohe a
disposizione dei concorsi predetti erano state messe 1.182 cattedre, a disposizione degli insegnanti di educazione fisica che potevano beneficiare della legge n. 831 erano
state messe 1.900 cattedre; però un esame
delle domande presentate faceva prevedere
che gli insegnanti di educazione fisica non
potevano essere più di 300, per cui le 1.900
cattedre sarebbero state largamente sufficienti per l'applicazione della legge n. 831
tanto da poter consentire anche l'immissione in ruolo dei 900 elementi circa dichiarati idonei e iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento dei due concorsi. In altri (termini, con il secondo comma dell'articolo 2
si è stabilito che 900 cattedre fossero aggiunte alle 1.182 messe a disposizione dei
due concorsi in (modo che, sarebbe rimasta
ferma la procedura per l'applicazione della
legge n. 831 e un certo numero di quelle
cattedre sarebbe rimasto disponibile.
Il disegno di legge approvato in questi
termini dal Sanato è poi passato alla Camera dei deputati. In quella sede ci siamo
trovati di fronte ad una situazione tota1mente nuova. Mentre il concetto iniziale era
stato quello di stabilire una certa decorrenza per l'ingresso in carriera, con l'articolo 3 approvato dalla Camera è stata concessa l'abilitazione ajgli insegnanti incaricati di educazione fisica che in virtù della
legge n. 1727 del 30 diceimbe 1960 avevano
ottenuto un titolo d'insegnamento mediante
la frequenza dei corsi estivi.
Di fronte alla proposta avanzata alla Camera che sollevò notevoli perplessità nei van
Gruppi — il Gruppo comunista ha votato
contro e il Gruppo socialista mi paire che si
sia astenuto — il Governo chiese un breve
rinvio per potere predisporre una misura
che apparisse equitativa. Si giunse così alla
conclusione a tutti nota dell'articolo 3, di
considerare cioè abilitante il titolo rilascia-

///

Legislatura

961 SEDUTA (25 gennaio 1963;

to dagli istituti superiori idi educazione fisica nell'anno 1961^62 e, quindi, abilitante
anche l'attestato di idoneità conseguito a
conclusione dei corsi estivi entro il 31 dicembre 1962.
L'articolo 3 così approvato ha sollevato
notevolissime reazioni. Da parte di alcuni
si è detto che eira incostituzionale concedere
l'abilitazione con questo criterio, in quanto la Costituzione presciive che l'abilitazione sia conseguita attraverso un esame.
Le argomentazioni più valide sono venute
da parte dei giovani frequentanti gli istituti
superiori di educazione fisica i quali hanno
dichiarato che in questo modo si veniva a
svilire il loro titolo di studio, un titolo conseguito attraverso tre anni di studio che
veniva, praticamente, paragonato ad om titolo conseguito attraverso cinque mesi di
corso. Sostanzialmente, i giovani degli istituti superiori di educazione fisica hanno
fatto questa considerazione; se in questi tre
anni, piuttosto che stare qui a carico delle
nostre famiglie avessimo ottenuto l'incarico
d'insegnamento, isaremmo stati utili alle nostre famiglie e, nello stesso tempo, avremmo conseguito il titolo con (cinque mesi invece che con tre anni di studio.
Queste obiezioni hanno sollevato naturalmente delle reazioni da parte di coloro i
quali avevano invece intravisto la possibilità di ottenere il beneficio dell'abilitazione.
Fra l'altro, coloro che hanno frequentato
i corsi estivi in questi ultimi tempi temono
di dover sostenere un esame di abilitazione
con insegnanti diplomati presso gli istituti
superiori di educazione fisica che potrebbero vendicarsi nei loro confronti per l'atteggiamento che hanno assunto !
Una cosa del genere mi è stata riferita
quando questi insegnanti amimessi ai corsi
estivi hanno dovuto sostenere le prove di
esame a conclusione del secondo ciclo, appunto perchè nelle Commissioni vi sarebbero 'stati inevitabilmente anche insegnanti
diplomati presso gli istituti superiori di
educazione fisica. Credo pero che gli esami
conclusi nei 'mesi di ottobre e novembre di
quest'anno non possano nei loro risultati
confermare queste preoccupazioni perchè il
numero dei bocciati è stato molto ridotto,
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veramente esiguo; e non c'è stato quindi
un tentativo di sopraffazione da parte di
coloro che dovevano giudicare.
G R A N A T A . Allora non c'era lo stato
di tensione attuale!
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Seguo questa questione dal mese di fdbbraio e perciò
ho avuto contatti con tutti gli insegnanti.
Lei, senatore Granata, non può immaginare
quello che si è dovuto fare per rendere il
più semplice possibile la conclusione del
secondo ciclo dei corsi estivi. Qualunque
disposizione il Ministero stesse per prendere, incontrava semipre l'opposizione di
qualcuno: o si trattava della Coimmissione
ohe non andava bene, o della sede che non
era di gradimento; o dell'esame scritto che
non si voleva — come infatti non si è voluto —, oppure dell'esame pratico dhe doveva essere il più leggero possibile. Abbiamo avuto sempre una serie di difficoltà che
siamo riusciti a superare nominando una
Comimissione e consentendo a questa di recarsi in più sedi, evitando l'esame scritto e
introducendo il conioetto della tesi scritta
preparata, sulla quale doveva anche vertere
l'esame orale.
Ora, naturalmente, non possiamo non
ipreocouparci dello stato di disagio che si è
venuto a determinare, anche perchè io credo che il Parlamento debba tenere presente
la necessità che una buona volta si risolva
questa situazione anormale nella quale si
sono venuti a trovare gli insegnanti di educazione fisica.
Come tutti sanno, fino al 1960 il titola
abilitante, praticamente, è stato dato attraverso un'abilitazione didattica che aveva
tutto di suo valore. Pensavamo di poter chiudere per quell'epoca questa vicenda, ma non
consideravamo che in realtà si sarebbe venuta a chiudere nel 1962 o nel 1963 perchè
gli effetti della legge n. 1727 li stiamo avendo adesso — 1962, conclusione del secondo
ciclo dei corsi estivi; 1963, conclusione del
terzo ciclo — e naturalmente questo determina una situazione di grave imbarazzo,
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D'altra parte, dobbiamo anche prospettarci altre due eventualità: gli insegnanti
di educazione fisica non si esauriscono con
coloro i quali hanno beneficiato della legge
del 1960, perchè, nel frattempo, anche altri
hanno avuto via via l'incarico d'insegnamento e cominciano ad avanzare diritti per
poter conseguire il titolo attraverso la stessa procedura adottata per coloro che sì
sono avvalsi della legge del 1960.
Ma la considerazione che io qredo debba
interessarci più di ogni altra, e quella della
serietà dell'impostazione che bisognerà dai e
nel futuro a questi istituti superiori di educazione fisica. Il loro ordinamento deve comportare un periodo di studio e di lavoro vei amente intenso se noi vogliamo nel futu.ro
avere dei buoni insegnanti, i quali non assistano semplicemente mentre i ragazzi fanno
ciò che vogliono nelle oie destinate all'educazione fisica, ma abbiano quel complesso
di conoscenze psicologiche, anatomiche ed
igieniche, che consentano di far ottenere ai
giovani delle scuole italiane ì maggiori benefici dell'attività fisica.
Ora questi istituti di educazione fisica ci
stanno dando effettivamente delle preoccupazioni. Noi abbiamo l'Istituto superiore di
educazione fisica di Roma, che è l'unico statale, nel quale, devo dire, si lavora molto
seriamente, forse in eccesso; se voi considerate che in tre anni questi giovani devono sostenere 42 esami obbligatori, vi rendete conto coirne il lavoro che si impone a
questi ragazzi sia forse eccessivo rispetto
ad altre Facoltà universitarie imolto più importanti.
Questi ragazzi vivono m collegio. Sia i
ragazzi òhe le ragazze fanno normalmente
quattro ore di esercitazione pratica in campo e tre ore di studio. Io mi sono voluto
rendere conto personalmente della situazione niella quale questi ragazzi vivono. Nel
mese di marzo, sono andato a visitare i
campi nei quali svolgevamo le loro esercitazioni, ed anche i collegi nei quali abitano
e, siccome avevo riscontrato delle condizioni veramente poco felici di abitabilità nei
suddetti collegi, ho provveduto perchè,
con la chiusura dello scorso anno scolastico, si rinunciasse ad alcuni di questi col-
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legi, ed invece si indirizzassero i ragazzi
verso collegi mei quali potessero vivere più
tranquillamente avendo a disposizione delle
camere salubri e soprattutto delle aule di
studio che altrove mancavano, con un miglioramento delle condizioni di vita indispensabile a giovani che fanno ogni giorno
quattro ore di attività sportiva. Così, mentre per le ragazze dell'Istituto ho riscontrato buone le condizioni di abitabilità dei collegi nei quali vivono, per i ragazzi invece
abbiamo provveduto a fare sovvenzionare
l'Istituto superiore di educazione fisica dal
C.I.V.I.S., ed ora essi vivono in condizioni
sensibilmente migliori. Vi sono inoltre i finanziamenti assistenziali che il Ministero
della pubblica istruzione distribuisce per
le mense universitarie. Quest'anno abbiamo
assegnato la somma di 12 milioni di lire che
dovrà essere destinata al miglioramento delle mense, perchè questi ragazzi possano avere un vitto adeguato alle loro esigente ed
allo sforzo che compiono.
Contemporaneamente ci siamo preoccupati di riesaminare l'ordine degli studi, perchè imi sembra eccessivo in quattro anni
sostenere 42 esami.
Ci siamo andhe preoccupati della situazione esistente in altre città, dove funzionano istituti superiori di educazione lisica che sono istituti privati riconosciuti
dallo Stato; si tratta di Napoli, Bologna e
Torino, e abbiamo costituito presso il Ministero una Commissione che deve agire su
due piani: prima di tutto stabilire un ordimte di studi da sottoporre al Consiglio supcriore della pubblica istruzione che sia il pm
rispondente alle esigenze di questi giovani,
e nello stesso tempo stabilire i criteri minimi di valutazione per giungere al riconoscimento di eventuali altri istituti pareggiati.
D O N I N I . Mi domando come sia stato
possibile attribuire valore abilitante anche
ai diplomi concessi da istituti pareggiati.
B E L L I S A R I O , relatore. Ai titoli
di un solo altro istituto è stato concesso valore abilitante, all'Istituto di Napoli mediante l'approvazione della legge 28 aprile
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1961, n. 400, presentata dall'onorevole Leone; gli altri istituti non hanno avuto questo
riconoscimento.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Slato per la pubblica istruzione. Nel iratteimpo non abbiamo mancato di esaminare
la situazione di questi istituti privati di
educazione fisica ed abbiamo riscontrato,
per esempio, che all'istituto di Bologna la
situazione non era perfettamente conforme
a quella che avrebbe dovuto essqre ; abbiamo
provveduto perchè il Consiglio di amministrazione potesse ricomporre il gruppo dei
professori universitari e, non essendo riusciti a trovare una composizione soddisfacente,
proprio in questi giorni il iministro Gui ha
in corso di firma il decreto per la nonnina
di un commissario all'Istituto superiore di
educazione fisica di Bologna. Lo stesso faremo per altari istituti di educazione fisica,
per quanto le note che ci pervengono, specie da quello di Torino, siano le più tranquillizzanti.
Quesito è il panorama di fronte al quale
noi ci troviamo: da una parte questi giovani che stanno svolgendo un lavoro sempre più serio e che domami saranno insegnanti di educazione fisica capaci di dare
tutte le garanzie; dall'altra degli insegnanti
di educazione fisica che hanno svolto un
periodo d'incarico senza (titolo e che hanno
conseguito adesso il titolo attraverso i corsi
estivi e un altro gruppo di insegnanti incaci dati che ancora non (hanno conseguito il
titolo.
Di fronte alle discussioni a alle proteste
che si sono avute io questa settimana, in
gran parte ingiustificate, perchè i giovani
dell'Istituto superiore di educazione fisica
non solo non erano autorizzati ad abbandonare gli istituti, nia iperìdhè le proteste potevano essere comprensibili nel 1961 dopo
l'approvazione della legge n. 1727, ma non
oiggi che la legge in. 1727 entra in applicazione. Si è tenuto anche conto della discussione, così approfondita, che si è svolta qui
al Senato sui vari emendamenti, Io devo
dire a nome del Governo che sono d'accordo anzitutto perchè rimanga inalterato l'articolo 1 della legge, cioè l'articolo dal quale
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la legge prese le mosse; che rimanga inaile
rato altresì l'articolo 2 nella formulazione
proposta dal Senato, circa la deterrenza
dei termini per i concorsi nn. 1 e 2 e immissione nei ruoli anche per gli idonei, perche questi idonei hanno, connunque sia, partecipato ctid un concorso. Per quanto riguarda invece l'articolo 3, il Governo ritiene che
l'eimendamento presentato dal senatore Granata non possa essiere accolto per lo stesso
motivo per cui il testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera ha sollevato delle
obiezioni. Sostanzialmente ili senatore Granata ripropone la stessa situazione dell'auicolo 3 approvato dalla Camera trasferendola però al 1964-65.
Devo riconoscere ohe è stato un errore
che, in un certo senso, ho fatto io personalmente, quello di pensare di poter bloccare al
1962; il senatore Granata blocca al 1964^65;
ma l'errore di impofstazione reista lo stesso.
D'altra parte è anche giusto che non si
dia ad un titolo di studio valore abilitante,
ma che a questa abilitazione si giunga attraverso un esame. Vedremo poi quale tipo
di esame debba essqre.
Orbene il Ministro della pubblica istruzione sarebbe dell'opinione di introdurre il
concetto dell'abilitazione didattica che è poi
ii concetto proposto nel secondo emendamento presentato dai senatori Moneti e Zaccaria
In questo modo noi consentiamo sia ai
giovani dell'istituto superiore di educazione
fisica sia a quelli dei corsi estivi di conseguire l'abilitazione; però questa abilitazione
gliela diamo attraverso un'ispezione sulla
base di un rapporto infoimativo dopo un
certo numero di anni idi attività svolta.

sione di abilitazione alla quale potranno
partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una
dellle seguenti categorie:

P R E S I D E N T E . E senza che si
vengano a creare dei precedenti.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. In conclusione il Governo propone per l'articolo 3 il
seguente testo:
« Il Ministio della pubblica istruzione è
autorizzato a bandire entro il 31 dicambre
1963, con le modalità stabilite datllla leggie
15 dicembre 1955, n. 1440, una speciale ses-

a) insegnanti che siano in poissesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale
di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre
1960, n. 1727, o di uno degli altri titoli va
lidi ai sensi della stessa legge per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnar
imento dell'educazione fisica, con almeno 5
anni di servizio e qualifiche non inferiori a
"buono " ;
b) insegnanti in possesso del diploma
rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica che abbiano riportato almeno
la qualifica di " buono ". La qualifica e sosti
tuita da apposito rapporto informativo del
capo d'istituto qualora l'insegnante, per la
brevità del servizio prestato, non sia stato
qualificato ».
M O N E T I . Signor Presidente, insieme
al senatore Z^ccari avevo presentato due
emendamenti e capisco che il primo non
sia stato adcolto dal Governo, forse per
mancanza di disponibilità di cattedre. In
questo momento io non insisto, se questa e
la ragione di non accoglimento del primo
emendamento.
Per quanto riguarda il secondo eimendaimento, soltanto ora mi risulta ohe altri
corsi estivi sono stati tenuti prima della
legge n. 1727: in (seguito a questa constatazione mi pare ingiusto che l'abilitazione
didattica sia possibile solo per quelli ohe
hanno sostenuto l'idoneità in base all'articolo 1 della legge n. 1727, mentre dovrebbero essere compresi anche coloro che la
hanno conseguita precedentemente.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Nel mio
emendamento sono compresi anche questi
ultimi; abbiamo studiato a fondo l'emendamento proprio per coimpreniderli.
Per quanto rigiuarda il primo emendamento proposto dal senatore Moneti, a par-
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te il fatto che a questo modo si immetterebbe il personale in ruolo, senza alcun concorso, non abbiamo sufficiente disponibilità
di cattedre.

al primo, perchè il primo aveva il vantaggio
di sottoporre alla prova scritta ed orale, che
è una garanzia che l'ispezione prevista dal
secondo dà solo in misura limitata.

B E L L I S A R I O , relatore. Esistono
ben 6.000 cattedre a disposizione.

S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Ma (mentre
attraverso la prova orale e pratica prevista
dal primo emendamento Moneti si immetterebbe! o m ruolo questi insegnanti, con
l'emendamento proposto dal Governo, si dà
semplicemente l'abilitazione alla quale seguirà poi l'esame di concorso.

M O N E T I . Voglio far notare all'onorevole Sottosegretario ohe il mio emendamento prevedeva un concorso speciale.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Un concorso però che dava contemporaneamente
l'abilitazione e l'iimimissione in carriera.
P R E S I D E N T E . L'emendamento
proposto in via principale dal senatore Moneti è il seguente:
« Entro cinque mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un
concorso per titoli ed una prova orale e
pratica d'esame riservato agili insegnanti di
educazione fisica, che avendo cinque anni
di servizio qualificato "buono ", abbiano conseguito il titolo richiesto presso gli istituti
superiori di educazione fisica o siano in
possesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione
svoltisi ai sensi dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 1960, n. 1727, o di precedenti
disposizioni ».
M O N E T I . Questo mio emendamento,
se non fosse per la difficoltà della mancanza
di cattedre, sarebbe il migliore, perchè con
esso non si immettono indiscriminatamente
in ruolo sia i diplomati dei tarsi estivi sia
i diplomati degli istituti, ma si sottopon
gono gli uni e gli altri ad un esame. Tuttavia non insisto se vi sono le difficoltà cui
ha accennato il Sottosegretario.
D O N A T I . Dichiaro di accedere alla
posizione prospettata dal Governo; faccio
però presente che non ho voluto firmare
l'emenidaimento subordinato del senatore Moneti, mentre ero favorevole sostanzialmente

M O N E T I . Ma noi sappiamo che gli
esami di concorso sono per soli titoli; praticamente quindi ciò che ha valore è l'abilitazione conseguita. Coinuunque ripeto non
insisto, se sul primo emendamento vi sono
difficoltà insuperabili. Sono disposto ad accettare quello del Governo.
C A R E L L I . Ho seguito con molta attenzione ed interesse il chiarimento dato
dall'onorevole Sottosegretario; quello che
egli ha detto e convincente. Faccio però osservare che nella formulazione dell'emendamento è detto che il Ministro della pubblica
istruzione e autorizzato a bandire entro il
31 dicembre 1963 una sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica dhe alla data
del bando siano m servizio. Alla lettera a)
è ancora specificato che potranno partecipare coloro òhe sono in possesso dell'attestato di idoneità e che abbiano almeno cinque anni di servizio come insegnanti di educazione fisica.
Ora evidentemente questo a me pare pleonastico e limitativo.
E inutile richiedere che siano in attività
di servizio quando si dice poi che devono
avere almeno cinque anni di servizio.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. La nonna
riproduce quella della legge n. 1727idel 1960,
la quale stabiliva ohe possono partecipare
ai corsi estivi coloro che abbiano per lo
meno tre anni di attività di servizio e che
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alla data di entrata in vigore della legge
siano in servizio.
C A R E L L I . Voi tutti sapete che coloro che sono assunti come incaricati o come supplenti, se vengono a trovarsi nella
necessita di assentarsi dal servizio, dopo
un S t e r m i n a t o numero di giorni di assenza per malattia o per necessità di forza
(maggiore, non sono considerati in servizio.
Quindi anche durante l'anno di servizio la
interruzione costituisce già un impedimento
alla partecipazione a questi esami. Mi sembrerebbe sufficiente richiedere i cinque anni
di servizio.
D O N A T I . Ma non si può fare l'ispezione a chi non è in servizio!
P R E S I D E N T E . Per l'ondine della
discussione credo opportuno passare all'esame degli articoli.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Do lettura dell'articolo 1 non modificato
dalla Camera dei deputati:
Art. 1.
Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti
degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle
cattedre e dei posti determinati ai sensi
del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 ideila legge 28
luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico
dal 1° ottóbre 1962.
B E L L I S A R I O , relatore. Poiché le
anodifiche apportate dalla Camera all'articolo 2 sono in un certo senso legate a quelle dell'articolo 3, ritengo opportuno che si
faccia un'unica discussione e ohe venga votato prima l'articolo 3 e poi l'articolo 2,
dato die la decisione sull'articolo 2 è conseguente a quella che prenderemo sull'articolo 3.
P R E S I D E N T E . Do lettura degli
articoli 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
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Art. 2.
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.
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 m apposite graduatorie da compilarsi
sulla base dei criteri adottati per i concorsi
di cui al comima primo del presente articolo.
Coloro che raggiungano il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente
comma sono assunti in ruolo.
All'articolo 2 il senatore Granata ha prer
sentato i seguenti emendamenti:
Al primo comma 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 le altre : « iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo oomima
dell'articolo 14 ideila 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 ».
Dopo il primo comma aggiungere il seguente :
« Gli iscritti nelle graduatorie di merito
dei predetti concorsi saranno assunti in
ruolo fino all'esaurimento di essi, utilizzando i posti comunque disponibili e quelli
non assegnati dopo l'attuazione della legge
28 luglio 1961, n. 831 ».
Dopo il terzo comma aggiungere le parole: « a d essi verranno assegnati i posti
disponibili rimasti vacanti dopo l'attuazione del secondo comma del presente arti-
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colo e quelli che il Ministero della pubblica istruzione determinerà per il loro assorbimento ».
Art. 3.
È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori
idi educazione fisica nell'anno accademico
1961H62.

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 per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame.
Di questo articolo il senatore Venditti ha
proposto la soppressione. In via subordinata il senatore Venditti ha proposto che lo
stesso valore abilitante sia riconosciuto al
titolo conclusivo degli I.S.E.F.
All'articolo 3 il senatore Granata ha presentato i seguenti emendamenti:
Al primo comma sostituire la data « 196162 » con l'altra : « 1964-65 ».
Al secondo comma sopprimere le parole:
« entro il 31 dicembre 1962 ».
Al secondo comma sopprimere le parole*
« Lo stesso valore abilitante è riconosciuto
all'attestato conseguito entro il 31 dicembre
1963 limitatamente per coloro che per ragioni di legittimo impedimento non abbiano
potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame ».
Dopo il secondo comma aggiungere le parole: « Lo stesso valore abilitante è esteso ai
titoli riconosciuti validi per la inclusione
nelle graduatorie provinciali degli aspiranti
agli incarichi dell'insegnamento dell'educazione fisica di cui agli articoli 4 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 ».

///
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A questo articolo è stato presentato dai
senatori Moneti, Bertola e Zaccari un emendamento del quale do nuovamente lettura,
tendente a sostituire l'intero testo con il seguente :
« Entro cinque mesi dall'entrata in vigore delia presente legge, il Ministro della
pubblica istruzione è autorizzato a bandire
un concorso per frtoli ed una prova orale e
pratica d'esame riservato agli insegnanti di
educazione fisica che, avendo cinque anni
di servizio qualificato buono, abbiano conseguito il titolo richiesto presso gli I.S.E.F. o
siano in possesso dell'a t testato d'idoneità
conseguito a conclusione dei corsi di formazione svoltisi ai sensi dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 1960, n. 1727 o di precedenti disposizioni ».
In via subordinata i senatori Bertola e
Zaccari propongono di sostituire l'articolo 3
con il seguente:
« Gli insegnanti di educazione fisica che
abbiano almeno cinque anni di servizio qualificato buono ed abbiano il titolo rilasciato
dagli I.S.E.F. o abbiano conseguito l'attestato d'idoneità a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1
della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e precedenti disposizioni, possono conseguire la
abilitazione didattica ai sensi dell'articolo 7
della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».
A questo articolo è stato infine presentato un emendamento dal rappresentante
del Governo, di cui do nuovamente lettura,
tendente a sostituire l'intero testo con il seguente :
« Il Ministro della pubblica istruzione è
autorizzato a bandire entro il 31 dicembre
1963 con le modalità stabilite dalla legge 15
dicembre 1955, n. 1440, una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che
alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una delle seguenti
categorie:
a) insegnanti che siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale

Senato della Repubblica

— 1722 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre
1960, n. 1727 o di uno degli altri titoli validi
ai sensi della stessa legge per l'ammissione
agli esami di abilitazione all'insegnamento
dell'educazione fisica, con almeno 5 anni
di servizio e qualifiche non infqriori a
" buono " ;
b) insegnanti in possesso del diploma
rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica che abbiano riportato almeno la
qualifica di buono. La qualifica è sostituita
da apposito rapporto informativo del capo
d'istituto qualora l'insegnante, per la brevità del servizio prestato, non sia stato qualificato ».
Prego il relatore di voler riassumere la
discussione sin qui svolta in ordine alle varie proposte.
B E L L I S A R I O , relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2t
come possiamo notare, nel primo comma
ricalca con qualche lieve «modifica la formulazione inizialmente approvata da noi e
credo che tutti siamo d'accordo nel ritornare al testo approvato dal Senato che viene
anche riproposto dal senatore Granata. Per
quello che riguarda il comma successivo, invece, il testo della Camera aggiunge qualcosa
di esplicativo e anche di estensivo.
In sostanza, mentre nel testo da noi approvato si dice che vengono immessi nelle
graduatorie di merito agli effetti della legge
n. 831, quindi assunti in ruolo, solo quelli
che hanno partecipato ai concorsi 1 e 2 e
hanno raggiunto l'idoneità, nel testo approvato dalla Camera si dice invece che vengono immessi in ruolo, sic et simpliciter, anche quelli che non hanno partecipato ai predetti concorsa cioè tutti coloro che sono in
possesso del titolo di abilitazione, conseguito di nqrma senza esame, o dell'abilitazione
didattica.
Devo precisare, per dare anche una giùstificazione valida all'impostazione della Camera; che fino al 1960 il titolo abilitante
per l'insegnamento d'educazione fisica
l'hanno avuto tutti per legge, senza esame,
o hanno avuto un'abilitazione didattica che
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costituiva titolo valido per l'ammissione ai
concorsin. 1 e 2.
Il Governo chiede che si ritorni al testo
approvato dal Senato con l'esclusione, quindi, dell'estensione del beneficio a tutti gli
abilitati che non hanno partecipato ai predetti concorsi.
Per quello che riguarda l'articolo 3, dei
diversi emendamenti che sono stati presentati il Governo accetta in sostanza il secondo emendamento proposto dai senatori Moneti e Zaccari modificandolo con un testo
più ampio e più comprensivo.
I colleglli sanno di che cosa si tratt a : si estende praticamente, in linea eccezionale, anche agli incaricati che hanno
conseguito l'attestato di idoneità negli ultimi corsi estivi ai sensi della legge n. 1727
e anche a coloro che hanno conseguito il titolo nei corsi precedenti del 1953-54, nonché
ai diplomati I.S.E.F. fino al 1962-63, ivi compresi anche i diplomati del 1960-61 trascurati dal testo della Camera, il beneficio di
partecipare ad una speciale abilitazione didattica ai sensi della legge n. 144 del 1955.
Che cosa prevede esattamente questa legge
all'articolo 7? Essa prevede che coloro che
hanno cinque anni d'insegnamento con qualifica non mferiore a buono possano conseguire l'abilitazione sulla base di un'ispezione
didattica e di un esame orale.
D O N I N I . Chi dovrà fare questa ispezione?
B E L L I S A R I O , relatore. Per le
abilitazioni didattiche normalmente gli inaridii di queste ispezioni sono stati dati ad
altri insegnanti o presidi,
L'emendamento proposto dal Governo
supera le obiezioni di incostituzionalità sollevate sull'articolo 3 della Camera, in quanto, prescrive un esame di abilitazione che si
riduce a un colloquio orale preceduto, però,
da un'ispezione di carattere didattico; si
appoggia ad una legge precedente e, quindi,
ha un maggiore fondamento giuridico; risolve le difficoltà più gravi derivanti dall'articolo 3, perchè nel beneficio di questa
abilitazione didattica vengono inclusi anche
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coloro che hanno conseguito l'idoneità nei
corsi estivi del 53-54 e i diplomi I.S.E.F.
conseguiti nel 60-61.
Aderendo all'invito del Presidente ho cercato di chiarire i termini della discussione;
per quanto riguarda il valore dei diversi
emendamenti, mi riservo di pronunziarmi,
alla fine degli altri interventi.
C A R E L L I . Fino all'anno 1924 la laurea era considerata titolo valido per l'esercizio della professione. Io credo che per analogia, considerando l'eccezionaFtà di questo periodo, dovremmo considerare titolo
abilitante anche l'abilitazione conseguita dopo la frequenza del corso presso gli I.S.E.F.
B E L L I S A R I O , relatore. La Costituzione prescrive, per l'esercizio professionale, l'abilitazione conseguita a seguito di
esame.
G R A N A T A . Non posso non rilevare,
in via preliminare, una evidente contraddizione nell'atteggiamento del Governo per
quanto riguarda la linea seguita nei confronti di questo disegno di legge. Non insisto su questo punto perchè non voglio dare
una intonazione di polemica politica a un
rilievo che invece considero sostanzialmente obiettivo, pero senza dubbio questa contraddizione rende ancora più difficile la situazione che si è venuta a determinare in relazione a questo provvedimento e, in un certo senso, anche più equivoca la decisione alla quale s1' deve pervenire.
Tutto considerato, tuttavia, riteniamo che
l'impostazione che abbiamo data, con i nostri emendamenti, all'articolo 2 e all'articolo 3 sia e resti ancora la più chiara, la
più organica e la più conciliativa, cioè quella che può servire a creare un'atmosfera di
maggiore tranquillità anche nell'ambito dei
vari settori interessati e delle categorie in
contrasto. Si tratta di una formula larga e
generosa ma, a nostro avviso, stando così le
cose, rimane la migliore possibile.
Riteniamo, pertanto, signor Presidente,
che la Commissione ddbba esprimersi nei
confronti dei nostri emendamenti. Il Go-
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verno ha detto che il valore abilitante riconosciuto al titolo rilasciato dagli I.S.E.F.
fino al 1964-65 rappresenta la estensione di
un errore che già il Governo aveva commesso alla Camera accettando il riconoscimento sino al 1961-62 del valore abilitante di
quel titolo. Può darsi che si tratti di un errore, tuttavia, riteniamo di doverlo commettere in funzione di un'esigenza equitativa che si lega all'impostazione dell'articolo
3, così com'è pervenuto dalla Camera, con
l'aggiunta di quegli emendamenti integrativi che valgano a sanare una palese ingiustizia o, addirittura, ad eliminare una svista
che i colleghi della Camera hanno commesso nei confronti di coloro che, pure avendo
esattamente gli stessi diritti, rimarrebbero
indebitamente esclusi del beneficio dell'articolo 3.
Questa è la nostra convinzione e per tale
motivo insistiamo su^ nostri emendamenti
e vorremmo che la Commissione si pronunciasse chiaramente, fermo restando che, ove
essi non fossero accolti, ci riserviamo di
esprimere il nostro giudizio e, quindi, di manifestare con una dichiarazione di voto la nostra posizione nei confronti dell'emendamento testé illustrato e proposto dall'onorevole
Sottosegretario di Stato.
D O N A T I . Convengo con il senatore
Granata che questo disegno di legge tanto
tormentato ha posto tutti in difficoltà; evidentemente le difficoltà sono del Governo,
sono nostre, sono del gruppo comunista perchè è chiaro che l'atteggiamento, sia del nostro, che del gruppo comunista, è in netto
contrasto con l'atteggiamento che a suo tempo fu tenuto alla Camera.
G R A N A T A . L'opposizione può anche sbagliare; il Governo non può mai sbagliare.
D O N A T I . In democrazia tutti, anche
il Governo sono soggetti ad errare; e, dato
che tutti possono avere sbagliato, la nostra
posizione, la mia e quella di alcuni amici
miei, è esattamente questa: comprendiamo
lo spirito che ha spmto il gruppo comunista alla presentazione dei suoi emendamen-
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ti — estendere il più possibile la concessione dell'abilitazione, portandola al 1964-65 —
siamo preoccupati però che una sinrle impostazione possa avere gravi ripercussioni in
altri settori della scuola, perchè non si può
fare un'eccezione di questa natura per un
gruppo di insegnanti ignorando che esistono
insegnanti di altre materie che si trovano in
condizioni analoghe; d'altra parte, aprire
una breccia di questa natura significherebbe compromettere per molti aspetti la serietà del corpo insegnante, svalutarne la funzione, diminuirne l'importanza ed il prestigio che è nostro compito e nostro dovere tutelare. Per questo motivo noi non possiamo
assolutamente recedere da questa posizione,
ma riteniamo che, dopo il faticoso travaglio
cui ha dato origine questa discussione, lo
emendamento proposto dal Governo, sulla
linea suggerita dal secondo emendamento
Moneti e Zaccari, pur non esprimendo l'optimum, difficilmente raggiungibile in una simile situazione, offra una soluzione accettabile. Per queste ragioni io ed un gruppo di
miei amici appoggeremo la proposta del
Governo, di tornare cioè al testo del Senato
per l'articolo 2 e sostituire l'articolo 3 con
l'emendamento proposto dal Governo (medesimo.
G R A N A T A . Chiedo al collega Donati
se in ogni caso egli non pens1 sia opportuno
tener presente il nostro emendamento al
testo dell'articolo 2, anziché tornare integralmente al testo del Senato.
D O N A T I . Credo die il testo del Senato, nella sua formulazione, rispondesse
esattamente alle finalità che il Senato si propose e risponda ancora oggi molto bene alle
esigenze cu1' ci troviamo di fronte. In fondo
si tratta di quella formulazione che fu suggerita a suo tempo dal senatore Bruno e che
all'unanimità alloca approvammo. Mi pare
che non siano emerse nel frattempo nuove
ragioni.
F R A N Z A . Circa il problema dell'abilitazione noi non possiamo sottrarci alla
considerazione che dalla Costituzione è pre-
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visto un esame di Stato e che quindi bisogna cercare, in un senso o nell'altro, di aderire alla norma costituzionale. Il testo del
Governo, che contemplando, come modalità
di esame, quelle previste dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440 per le due categorie alle
lettere a) e b), mi pare che elimini quegli
inconvenienti che il testo della Camera comporta.
Resta soltanto da vedere quale sarà la posizione di coloro i qual1 non hanno maturato
ancora i cinque anni di insegnamento. Varrebbe la pena di fissare sin da ora i criteri
direttivi, ad evitare che si riproducano nuove situazioni di disaglio.
D I R O C C O . Chiedo se non sia preferibile lasciare il primo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera perchè le parole « assunti m ruolo » mi sembrano più chiare delle altjre « iscritti nelle graduatorie ». Sono iscritti nelle graduatorie non
soltanto quelli che sono stati assunti in ruolo, ma anche coloro che non hanno vinto il
concorso.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è
d'accordo perchè ai vincitori dei due concorsi si dia come data di decorrenza della
nomina il 1° ottobre 1962. Il Governo è al
tresì d'accordo perchè siano immessi in carriera coloro che sono stati riconosciuti idonei. Dobbiamo partire dal concetto che vi
erano 1882 cattedre disponibili.
D I R O C C O . Se questo è lo scopo della norma, allora è meglio lasciare le parole
« isoritti nelle graduatorie ».
D E S I M O N E . A me pare che la questione si ponga in questi termini: dobbiamo
noi accettare di dare l'abilitazione senza esame così come prevedeva l'articolo 3 del testo
della Camera, oppure attraverso un esame?
Qui sorge un problema molto grosso.
Ammettiamo che si debba procedere a
concedere l'abilitazione attraverso l'esame,
così come previsto dalla Costituzione; tuttavia mi pare che il senatore Bellisario abbia
affermato in modo chiaro che ci sono stati
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alcuni insegnanti di educazione fisica, e precisamente quelli dell'Istituto super ore di
educazione fisica, i quali hanno avuto l'abilitazione senza esame, perchè il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica ha
avuto valore abilitante.
Noi vogliamo oggi affermare un principio
che per il passato non abbiamo tutelato.
D'altra parte che valore ha quest'esame
quando stabiliamo, e mi pare sia stato detto molto chiaramente, ohe esso si riduce ad
una ispezione e a un colloquio in quanto
siamo tutti d'accordo nel riconoscere a questi insegnanti il diritto all'abilitazione? Si
tratta allora solo di salvare la forma.
Mi sembra una posizione direi quasi ipocrita, tanto più che in passato è stata data
la possibilità a questi msegnanti di insegnare senza abilitazione
In questo quadro, una volta che si è partiti commettendo un errore e si sono create in
questi insegnanti, delle aspettative umane
e legittime, mi sembrerebbe più opportuno
per ragioni pratiche umane e giuridiche, accettare l'emendamento del senatore Granata.
M A C A G G I . Noi ci troviamo di fronte
ad una situazione eccezionale e dobbiamo
innanzitutto tenqre presente le considerazioni di carattere umano.
Io credo che possiamo perciò accettare
gli emendamenti proposti dal senatore Granata e, pertanto, dichiaro a nome del mio
Gruppo che voteremo a favore di questi
emendamenti.
P R E S I D E N T E . Giunti a questo
punt [> possiamo passare alla votazione degli
emendamenti presentati dal senatore Granata.
G R A N A T A . Vorrei pregare il Piesidente di adottare — mi pare che non
sia in contrasto con il Regolamento — la
seguente procedura: votiamo prima i nostri
emendamenti, poi quello del Governo, e potremmo anche invertire l'ordine della votazione nel senso dhe si votino prima gli emendamenti all'articolo 3 e poi quelli all'articolo 2.
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D I R O C C O . Gli emendamenti del senatore Granata hanno origine, direi, dalla
buona volontà di dipanare uno stato di cose preoccupante e imbarazzante determinato
dall'articolo 3 m tradotto dalla Camera dei
deputati, il quale si basa sul principio di dare l'abilitazione a coloro che non l'hanno e
che vantano, come titolo per averla, il fatto
di avere insegnato per molti ann\
Ebbene, questo principio, a parte il precedente che anche i comunisti sono stati
contrari m sede di discussione alla Camera
de1' deputati, non è accettato neppure dal
senatore Granata, tanto è vero che egli ha
cominciato col dichiarare ohe l'articolo 3 così concepito non era accoglibile, e ha proposto poi degli emendamenti solo per la buona
pace tra i contendenti.
Ora, dal momento che l'ordinamento giuri d1 co prescrive l'obbligo di un esame per
ottenere l'abilitazione, e dal momento che
noi abbiamo qui trovato la maniera di restare nell'ambito di questo ordinamento, ricorrendo anche ad un tipo di esame particolarmente accessibile, mi sembra che non sia il
caso di insistere ulteriormente sugli emendamenti che possono essere giustificati solo
dal punto di vista morale, umano, ma non
giuridico.
Non so se queste mie considerazioni siano riuscite a convincere i colleghi della Commissione; comunque, mi auguro che il senatore Granata voglia accogliere la mia preghiera di non insistere nei suoi emendamenti.
G R A N A T A . Signor Presidente, siamo
di solito sensibili alle preghiere, specie quando vengono espresse nel modo così garbato
e cortese con cui il senatore D; Rocco si è
rivolto a noi e ci dispiace, francamente, di
dover msistere; ma insistiamo perchè questi nostri emendamenti sono il frutto d1 una
lunga, attenta elaborazione che abbiamo
compiuto anche in contatto con le categorie
sindacali interessate e scaturiscono, quindi,
da una seria meditazione; sono espressione
di un lavoiro organico che pensiamo non possa essere disatteso, così, all'ultimo momento.
Forti, pertanto, di questo nostro convincimento, pure ringraziando il senatore I>i
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Rocco per l'invito rivoltoci, siamo costretti
a chiedere che si voti sui nostri emendamenti.

lo 3 della Camera con le modificazioni proposte dal senatore Granata.

P R E S I D E N T E . Lei aveva chiesto
che si votassero prima gli emendamenti all'articolo 3.

G R A N A T A . Desidero fare una dichiarazione di voto. Al punto in cui sono arrivate le cose, visto che è stato respinto il
nostro emendamento che riteniamo il più
pertinente e il più organico, in via subordinata noi dichiariamo che voteremo a favore
dell'emendamento del Governo, purché ci
siano date alcune garanzie, ohe chiediamo
formalmente al rappresentante del Governo,
per quanto riguarda le ispezioni. Comprendiamo che è difficile, addirittura inopportuno, inserire nel testo del disegno di legge
una norma che stabilisca i criteri di composizione di questo nucleo ispettivo, ma riteniamo opportuno che la Commissione approvi un ordine del giorno che potremo anche
concordare, inteso ad invitare il Governo a
scegliere per le mansioni ispettive, insegnanti i quali non siano stati impegnati nella mischia.

B E L L I S A R I O , relatore. Vorrei
fare notare che si è discusso fin qui sull'emendamento relativo al primo comma dell'articolo 3, sul quale non siamo d'accordo;
ma io, per esempio, non sarei contrario ai
successivi punti dell'emendamento.
In sostanza, gli emendamenti del senatore Granata non comprendono solo l'estensione del valore abilitante ai diplomi conseguiti fino al 1964-65, ma anche l'inclusione
in questo beneficio di quelli trascurati dalla
Camera dei deputati, cioè i diplomi conseguiti nel 1960-61 e quelli rilasciati nei corsi
del 1953-54, e su questi sarei d'accordo.
In conclusione proporrei di votare per
parti separate.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Mi pare
che si debba arrivare alla votazione con idee
molto chiare: l'articolo 3, come ci è pervenuto dalla Camera e come viene emendato
dal senatore Granata, parte da un presupposto totalmente diverso da quello presentato dal Governo, per cui credo che non si
possa fare una votazione di questo tipo.
La votazione, secondo me, deve essere
complessiva sull'articolo 3 emendato dal senatore Granata, perchè esso ha una impostazione propria, quella cioè di dare valore
abilitante ad un titolo di studio. L'impostazione del Governo, per quanto possa prevedere delle date sulle quali si può pm o meno
concordare, è totalmente diversa, perchè
non dà valore abilitante ad un titolo di studio, ma dice che coloro i quali hanno conseguito il titolo possono conseguire con esame
l'abilitazione didattica.
P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, metto allora ai voti l'artico-

(Non è approvato).

F R A N Z A . Ma non si può fare una discriminazione.
G R A N A T A . È una discriminazione
necessaria per chi è a conoscenza delle circostanze.
Non vedo il motivo per cui il Governo non
dovrebbe accettare quest'ordine del giorno,
tenuto conto della particolarissima situazione di estrema tensione che esiste in questa
categoria.
M O N E T I . Non vedo come sia possibile reperire degli insegnanti che non abbiano partecipato a questo conflitto.
G R A N A T A . Esiste la possibilità di
trovare ispettori ohe non si sono schierati
né dall'una, né dall'altra pajrte di questa barricata; so, per esperienza personalissima,
che si possono trovare tra coloro che sono
in servizio oppure tra quelli in congedo,.
provenienti dai soppressi magisteri per la
formazione fisica o tra i presidi di scuola
secondaria. Si cerchino tra questi insegnan-
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ti, quelli che dovranno svolgere le mansioni
previste dall'articolo proposto dal Governo,
senza voler fare, con questo, una proposta
chiara di discriminazione, ma solo allo scopo di evitare ohe si nominino gli attuali insegnati dell'Istituto 3uperiore di educazione tisica. Perchè, anche ammessa l'assoluta
onestà ed equità del loro giudizio, sorgerebbero sempre contestazioni circa la validità
del giudizio espresso da questi ispettori.
Un'altra questione che si pone è quella
riguardante il valore da attribuire al titolo
di abilitazione didattica nei confronti delle
altre abilitazioni conseguite da questi insegnanti: con quale punteggio sarà valutato
questo titolo di abilitazione? D'altra parte
noi sappiamo che è imminente l'esame per
l'abilitazione ordinaria che dovrebbe aver
luogo il 7 febbraio prossimo venturo. Ritengo ohe sarebbe opportuno rinviare questo
concorso.
B E L L I S A R I O , relatore. Se approviamo l'emendamento proposto dal Governo, è giocoforza rinviare il concorso previsto per il 7 febbraio.
G R A N A T A . Il rinvio consentirebbe a
coloro che vorranno migliorare la loro posizione con il conseguimento del titolo di
abilitazione con un p^ù alto punteggio, di
presentarsi successivamente a questo esame dopo aver sostenuto quello proposto dal
Governo.
Infine noi vorremmo chiedere che il Governo dia sufficienti assicurazioni per la rapida approvazione di questo emendamento
alla Camera, perchè non dobbiamo dimenticare che oltre agli insegnanti di educazione fisica ci sono migliaia e migliaia di altri
insegnanti legati all'approvazione dell'articolo 1, che resterebbero danneggiati ove
questo disegno di legge non fosse immediatamente approvato dall'altro ramo del Parlamento.
Sulla base di queste garanzie, in via subordinata, e tenuto conto della situazione
che si è venuta a creare, noi diamo voto favorevole all'emendamento del Governo,
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D O N A T I . In breve. Il primo punto toccato dal senatore Granata mi trova particolarmente sensibile. Devo dire però che ho
piena fiducia che il Governo comprenda le
ragioni che hanno mosso il senatore Granata e che muovono anche me a fare queste
raccomandazioni, e che, nella sua funzione
amministrativa, terrà queste considerazioni
nel massimo conto. E un atto di fiducia nell'Amministrazione e nr pare in un certo senso mutile la presentazione di un ordine del
giorno; ma facciamo viva raccomandazione
perchè il Governo, tenuto presente lo stato
di fatto, si adegui allo spirito che ci ha animati in questa discussione.
Sul secondo punto non vedo le ragioni di
un rinvio degli esami di abilitazione in atto.
In particolare non vedo perchè chi ha i numeri e la volontà di acquisirsi un titolo superiore non possa farlo; potrà sempre sostenere altri esami di abilitazione, perchè a
norma di legge, detti esami si tengono ogni
anno. Non vedo perchè l'insegnante di educazione fisica debba ormai essere considerato in modo diverso dagli insegnanti di
molte altre materie. La regolarità degli esami
di abilitazione deve essere assicurata nello
stesso interesse di questi insegnanti. Perche
dobbiamo mortificare coloro che si sentono
di affrontare una prova che non è obbligatorio affrontare? Chi crede, si misuri in questa
prova; chi non riuscirà avrà sempre l'abilitazione didattica.
G R A N A T A . Può avere riflessi psicologici a mio avviso dannosi.
D O N A T I . Niente preclude che il Governo possa esaminare questa proposta a
sua discrezione, ma la Commissione non può
porre la preclusione allo svolgimento di un
esame che è già stato regolarmente indettìp
e per il quale sono già stati presentati i documenti.
Sul terzo punto, e evidente, scarno tutti
interessati che la legge trovi approvazione
prima dello scadere della legislatura, ma su
questo le raccomandazioni sono inutili.
F O R T U N A T I . Volevo far osservare
che sul secondo punto vi sono alcune que-
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stioni sulle quali, a mio avviso, in linea di principio ha ragione il collega
Donati; ma se qui si trattasse soltanto di
una questione dì principio, non staremmo
evidentemente, da diverse sedute, a discutere di questa situazione. Sul piano pratico
mi pare perciò di dover fare alcune osservazioni. Non sarebbe questa la prima volta
ohe si rinvia l'inizio di una sessione di esami di abilitazione, tanto è vero ohe in un
primo tempo anche per questi esami la data
non era quella del 7 febbraio. In secondo
luogo occorre vedere quando, dal punto di
vista amministrativo, U Ministero darà corso alla graduatoria degli esami di abilitazione. infine coloro che conseguono l'abilitazione didattica non dovrebbero essere danneggiati ai fini concreti dell'assegnazione di
sede dal posto in graduatoria, cioè dal punteggio conseguito.
D O N A T I . Il voto dell'esame influisce
in misura molto ridotta.
D E S I M O N E . Gradirei una informazione dall'onorevole Sottosegretario: è per
caso prevista anche per questi corsi dell'Istituto superiore di educazione fisica una
sessione di febbraio come per tutti i corsi
universitari? Perdhè se tale sessione è prevista, ne scaturisce un altro problema, ossia
che si può arrivare al febbraio del 1964 per
il conseguimento del titolo, in quanto occorre dare tempo a coloro che s ; trovano
negli istituti superiori di educazione fisica e
che non conseguiranno il diploma entro ottobre, di usufruire della sessione di febbraio.
Ecco allora che si andrà come minimo oltre il febbraio del 1964.
B E L L I S A R I O , relatore. Confermando quanto ho sostenuto nella mia relazione,
non posso essere d'accordo sull'emendamento presentato dal Governo. Infatti, ho
sostenuto la validità del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e non vorrei ora che mi si potesse addebitare di essermi rimangiato le mie idee e di aver cambiato parere da un giorno all'altro. Naturalmente vi sono delle circostanza di carattere
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parlamentare e procedurale che ad un certo momento devono far riflettere e far prendere decisioni che possono anche non essere in tutto coerenti con le premesse e con
le convinzioni di chi le adotta. Perciò, tengo
a dichiarare che se voto a favore dell'emendamento proposto dal Governo lo faccio in
quanto la tesi da me sostenuta non ha la
maggioranza dei consensi in questa Commissione. Devo peraltro precisare per onestà
che nell'emendamento presentato dal Governo si ravvisano molti aspetti positivi,
sia nel senso di aver esteso la sfera di applicazione della norma, sia per quanto concerne la forma di abilitazione prevista dal
testo del Governo: essa rappresenta infatti
una concessione di carattere eccezionale, poiché nel 1955, allorché abbiamo approvato la
legge n. 1440, avevamo stabilito che era quella l'ultima eccezione. Devo quindi riconoscere che il Governo si è sforzato di venire incontro alle richieste rivoltegli. E devo altresì riconoscere ohe il Governo ha indubbiamente apprestato un testo ben strutturato. Devo soltanto pregare il rappresentante del Governo di voler precisare alcuni
punti e di modificarne la dizione. Intanto,
sosterrei la richiesta avanzata dal senatore
(Moneti, ossia di ridurre da 5 a 3 gli arni1' di
servizio in ordine al punto 2). Mi è stato riferito che purtroppo è avvenuto, specie nelle
grandi sedi, che nelle graduatorie dell'ultimo anno scolastico, e anche di quello precedente, i diplomati degli I.S.E.F. del 1959 e
1960, in quanto in possesso del titolo abilitante, hanno scavalcato i vecchi insegnanti,
qualcuno dei quali è stato costretto a rinunciare all'insegnamento perchè si sarebbe dovuto trasferire in altra località. Se il Governo non avesse delle difficoltà particolari da
opporre, proporrei di ridurre appunto da 5
a 3 gli anni di servizio richiesti.
Mi associo inoltre alle perplessità e preoccupazioni, nonché alle richieste, dei senatori Granata e Donati per quanto concerne
gli ispettori e gli eventuali esaminatori. Ritengo che non sia il caso di arrivare alla presentazione di un ordine del giorno, che oltre
tutto sarebbe offensivo per il Governo ; sono
convinto tuttavia che il Governo si dimostrerà senz'altro sensibile a queste uostpre precx>
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cupazioni e sceglierà con particolare oculatezza gli esaminatori.
Sono altresì perplesso in ordine alla norma concernente l'esame di abilitazione.
Se avessimo accolto la concessione immediata del titolo abilitante avremmo posto
tutti sul medesimo piano ma con la nojrnia
proposta dal Governo la situazione è diversa. Il fatto è che si compilano due graduatorie, una per gli abilitati e una per i non
abilitati, delle quali quella per gli abilitati
precede l'altra, per cui vengono scavalcati
degli insegnanti con 15 anni di servizio. Teniamo perciò conto di tale situazione e della
esigenza che non si aggravino le conseguenze del fenomeno dello scavalcamento. Non
possiamo ovviamente obbligare il Governo
a recedere da una norma generale, che è
quella di bandire gli esami di abilitazione
ogni anno; però noi gli manifestiamo la nostra preoccupazione e il desiderio che si tenga conto del problema affinchè uno idei motivi di 'maggiore insoddisfazione venga eliminato, visto che occorrerà aspettare il 1965
perchè scatti l'abilitazione didattica.
D O N A T I . Tutti possano sostenere
gli esami. Non possiamo tagliare le gambe
ai giovani.
D E S I M O N E . Volevo far presente
un altro problema: la legge n. 1440 prevede
la riduzione del periodo richiesto da 5 a 3
anni per i combattenti e i reduci; nel provvedimento in esame non si prevede alcun
beneficio per tale categoria di insegnanti.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Mi rendo
conto delle preoccupazioni che sono state
rappresentate in ordine alle persone che dovranno effettuare le ispezioni. Io credo che
non sia opportuna la presentazione di un
ordine del giorno, sia perchè il Governo non
potrebbe accettarlo sia perchè mi sembra
che esso invece di colmare i solchi li approfondirebbe maggiormente, in quanto
creerebbe una forma di discriminazione nello stesso ambiente degli insegnanti, i quali
invece devono collabqrare tra loro a favore
della scuola. D'altra parte, posso fornire tutte
le più ampie garanzie che nel momento in
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cui verranno designati tali ^ spettori, si procederà con la stessa cautela con cui si è proceduto nel periodo dei corsi estivi, che non
hanno dato luogo a lamentele.
Per quanto concerne la possibilità di rinviare le abilitazioni, non posso dare delle
garanzie perchè ritengo che gli esami di abilitazione, già resi noti per decreto, non pos
sano esseie sospesi, essendo inoltre nel frattempo venuti a maturate dei diritti da parte
di terzi. Se vi sono alcuni che intendono sottoporsi ad un esame più gravoso, non possiamo certo impedirglielo. D'altro canto, se
sussiste qualche preoccupazione per il punteggio, essa doveva esserci anche nel momento in cui si stava preparando il provvedimento. Mi riservo comunque di riesaminare il problema, ma ritengo di non poter
assicurare l'accoglimeneto delle istanze avanzate.
In ordine all'approvazione del provvedimento, se esso, come ci auguriamo, sarà licenziato oggi da questa Commissione, faremo di tutto affinchè pervenga il più rapidamente possibile all'altro ramo del Parlamento, cosicché anche in quella sede possa essere esaminato ed approvato.
Il senatore Bellisario ha raccolto la proposta di ridurre da 5 a 3 anni il periodo di
servizio richiesto; non avrei alcuna difficoltà
ad accoglierla; soltanto che mi pare si detqrmini una questione di incompatibilità logica. Infatti, se gli interessati devono avere almeno 3 amr di insegnamento per poter frequentare i corsi estivi e se poi devono essere in attività di servizio nell'anno in
cui si effettua l'ispezione, ne deriva dhe il
periodo minimo che si può richiedere è di 4
anni. Perciò, volendo accogliere la proposta di riduzione, al massimo potremmo portare il periodo da 5 a 4 anni, ma non a 3, perchè si tradurrebbe in una impossibilità materiale di far valere le altre norme.
BELLISARIO,
zione è giusta.

relatore. L'osserva-

P R E S I D E N T E . Po^dhè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.
(È

approvato).
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Passiamo ora all'articolo 2 e agli emendamenti ad esso presentati dal senatore Granata dei quali è stata data lettura.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Mi sembra
che lo scopo al quale il senatore Granata
tende con i suoi emendamenti sia identico
a quello che si propose questa stessa Commissione allorché approvò il testo poi modificato dalla Camera dei deputati; ossia egli
desidera che la decorrenza del 1° ottobre
1962 sia valida per tutti i partecipanti al
concorso e che si estenda la inclusione in
ruolo anche agli ^donei. Gradirei, se non
vi sono difficoltà in proposito, che si ritornasse al testo già approvato dal Senato, che
è stato attentamente esaminato anche dagli
uffici e che corrisponde più esattamente a
quanto si desidera assicurare.
G R A N A T A . Se il Governo ritiene che
la formulazione del Senato sia la più adatta non insisto sul mio emendamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di ritornare per l'articolo 2 al testo
del Senato così formulato:
Art. 2.
Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre
1962 anche le nomine degli insegnanti di
educazione fisica iscritti nelle graduatorie
de1' 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 unito della
legge 28 aprile 1961, n. 400.
Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei
predetti concorsi saranno assunti in ruolo
fino all'esaurimento di esse, utilizzando i
posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro delibi pubblica
istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione
della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato
sulla Gazeztta Ufficiale n, 235 del 18 settembre 1962.
(È

approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso quale risulta con gb emendamenti approvati.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Cornaggia
Medici e Baldini: « Provvidenze a favore
della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " » (2359)
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 Cornaggia Me
dici e Baldini: « Provvidenze a favore della
Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro
parlato " ».
Dichiaro aperta la discussione generale,
B A L D I N I , relatore. Lo scopo che si
prefigge il disegno di legge è quanto mai
semplice e benefico. I libri attualmente in
dotazione alla Biblioteca per i ciechi sono in
numero esiguo ed essi sono d'altra patrie
molto costosi per cui non a tutti i ciechi è
consentito attingere ad essi. D'altro canto,
come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo approvato recentemente una legge a
favore dei ciechi, aprendo loro le vie ideila
cultura nonché degli impegni professionali.
Si avverte pertanto la necessità di porre a
disposizione degli enti per i ciechi i mezzi
adeguati a sviluppare la loro formazione.
Uno di questo è il « libro parlato », ossia nastri magnetici su cui vengono effettuate le
registrazioni e che possono poi essere ceduti
in prestito ai ciechi, taluni dei quali, specie
quelli colpiti dalla menomazione da adulti,
non sono in grado di consultare i libri
Braille.
A tale fine, con l'articolo 1 del disegno di
legge in esame si stabilisce che, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63, sono stanziati 20 milioni annui per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi, mentre con l'articolo successivo si dispone ohe, con pari decorjrenza,
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venga erogata la somma di 10 milioni annuiper il funzionamento del « Centro nazionale
del libro parlato ». Per quanto concerne l'articolo 3, che tratta della copertura, dietro
suggerimento della Commissione finanze e
tesoro, d'accordo con il Governo, ho predisposto il seguente emendamento sostitutivo :
« All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per lo
esercizio finanziario 1962-63, si provvede a
carico dello stanziamento del capitolo 170
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e a carico idei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi ».
Con questo emendamento propongo il disegno di legge all'approvazione della Commissione.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Slato per la pubblica istruzione. Il Governo
concorda con le conclusioni del relatore.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda idi parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura
Art. 1.
Con decori enza dall'esercizio finanziario
1962-63 sono stanziati venti milioni annui
per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza, ente morale istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 974.
(E

approvato).
Art. 2.

Con pari decorrenza verrà erogata la somma di dieci milioni annui per il funzionamento del « Centro nazionale del libro parlato » organizzato dalla Sede centrale dell'Unione italiana Ciechi.
(È

approvato).
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Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con stanziamenti normali di bilancio.
A questo articolo il relatore, d'accordo col
Governo e con la Commissione di finanza ha
proposto il testo sostitutivo di cui egli stesso
ha dato testé lettura.
Metto ai voti il nuovo testo proposto dal
relatore.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « Provvedimenti integrativi
per l'edilizia scolastica » (2450) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini,
Elkan, Romanato, Perdona, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Limoni, Reale Giuseppe,
Rampa, Fusaro, Baldelli, Buzzi, Leone Raffaele, Savio Emanuela, Caiazza, D'Ambrosio,
Berte, Cerreti Alfonso, Marotta Vincenzo e
Bianchi Gerardo : « Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
P A G N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! È stato richiesto d'urgenza
1#
1 parere alla l a Commissione ed io sono stato incaricato di comunicarlo. La l a Commissione si è espressa favorevolmente al
provvedimento per quanto concerne gli articoli 1 e 2, che tendono ad autorizzare iJ
Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni per cifre ragguardevoli a favore dell'edilizia scolastica. Qualche perplessità è
sorta circa la formulazione dell'articolo 3,
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perchè dalla sua lettura sembra di capire
che se le pratiche di mutuo vanno a rilento,
la colpa sia prevalentemente dei sindaci e
dei presidenti delle amministrazioni provinciali, i quali non presenterebbero tempestivamente le relative domande. In effetti, si è
rilevato che le domande vengono presentale sempre a tempo ma che poi sono defatigatorie le pratiche relative alla concessione
dei mutui. Quindi si vorrebbe che il provvedimento venisse inquadrato in altre disposizioni, atte a sollecitare la concessione dei
contributi e l'erogazione dei mutui da parte
della Cassa depositi e prestiti.
Questo la l a Commissione esprime a titolo
di praccomandazione, dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ti ve pratiche. Inoltre, va sottolineata la portata dell'articolo 3 in base al quale, se vi dovessero essere degli Enti locali inadempienti, il Ministero della pubblica istruzione potrà nominare un commissario per la rapida
esecuzione delle incombenze di ordine amministrativo. Anche tale disposizione ritengo varrà a sanare alcune situazioni cancre
nose che finora rendevano lenta la utilizzazione dei mezzi che il Ministero pone a
disposizione, con danni di ogni genere. La
copertura è prevista attraverso uno storno
nel campo dell'edilizia scolastica. Non essendosi reperiti altri mezzi, s^ sono prelevati i 2 miliardi dai fondi stanziati per la
scuola rurale per gli esercizi 1962-63 e 19631964.
Ciò premesso, chiedo l'approvazione del
disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

D O N A T I , relatore. Il provvedimento
in discussione prevede un aumento dei fondi stanziati dalla legge per il piano triennale
della scuola, nelle seguenti misure: per il
1962-63 i fondi che erano previsti in 3250
milioni vengono portati a 4250 milioni, con
l'aumento cioè di un miliardo; altrettanto
avverrà per l'esercizio 1963-64, mentre immutati rimangono gli stanziamenti per gli
anni successivi. Tali aumenti vengono ripartiti anno per anno come segue : 250 milioni in
più negli esercizi 1962-63 e 1963-64 per contributi destinati agli edifici della scuola elementare; 500 milioni in più negP stessi esercizi per contributi destinati agli edifici delle
scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le
scuole d'arte, nondhè degli istituti professionali; 250 milioni in più per ^li esercizi an
cora 1962 63 e 1963-64 per contributi destinati agli edifici delle scuole degli altri tipi,
nonché per gli istituti statali di educazione.
Si stabilisce poi che la Commissione già incaricata di fornire indicazioni sui progetti
— Commissione costituita dall'Ingegnere
capo del Genio civile, dal Provveditore agb'
studi e dal Medico provinciale — viene incaricata dell'esame e della approvazione di
quei progetti di opere di edilizia scolastica
che comportino una previsione di spesa non
superiore a 100 milioni di lire. Ciò renderà
molto più sollecito l'espletamento delle rela-

S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio
il relatore per quanto ha riferito. Desidero
chiarire due punti che mi sembrano importanti. Anzitutto l'articolo 3, che ha sollevato le osservazioni della l a Commissione: esso non si riferisce nella sua formulazione a
carenze relative alla presentazione di domande, perchè le domande vengono sempre
presentate, ma si riferisce ad una carenza
successiva, cioè a tutti gli altri atti che sono
connessi con l'edilizia scolastica e devono
essere compiuti dai Comuni prima ancora
di giungere alla concessione definitiva del
mutuo e quindi alla richiesta alla Cassa depositi e prestiti. Si tratta di atti che devono
essere compiuti dai Comuni, tra cui la presentazione dei progetti: molto spesso ci
troviamo di fronte a Comuni che per mancanza di professionisti sul posto o perchè si
preferiscono determinati professionisti che
sono già carichi di lavoro, sostanzialmente
non danno luogo alla presentazione dei progetti in tempo utile perchè i lavori possano
essere eseguiti. E allora, modificando in parte l'articolo 13 della legge sul piano triennale della scuola che già prevedeva simili
procedure, abbiamo ritenuto di assicurare
una maggiore estensione all'intervento del
Ministero dell'interno e della pubblica istru-

Senato della Repubblica

— 1733 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
zione per la nomina di commissari ad hoc,
per il completamento cioè delle pratiche, rifacendoci ad un regolamento che dovrà essere presentato entro i prossimi mesi. La
norma pertanto si riferisce a tali strozzature, da noi riscontrate in pratica.
Per quanto concerne l'articolo 2, esso ripropone una norma già prevista dalla legge n. 17 del 1962 ma che non è stata riportata, evidentemente per una involontaria
omissione, nel piano della scuola. Infatti,
con la legge citata si sono stabiliti tre ordini d^' procedure: per opere fino a 100 milioni i progetti sono demandati ad una Commissione provinciale; fino a 200 milioni al
C.T.A. presso i Provveditorati regional alle opere pubbliche; oltre i 200 milioni al
Consiglio superiore. Con la norma dell'articolo 2, pertanto, si semplifica la procedura per le opere fino a 100 milioni di spesa,
che sono quelle che maggiormente interessano i Comuni.
Circa il rilievo che concerne il prelievo dei
fondi previsti per l'edilizia rurale, devo sottolineare che l'erogazione di stanziamenti
per le scuole rurali, così come prevista anche dal piano della scuola, non incontra il
favore dei Comuni, in quanto si tratta di
stabilire delle somme fisse che non superino
le 900.000 lire, somme che i Comuni ritengono troppo esigue. Ecco perchè si è ritenuto
di utilizzare in maniera più conveniente i
fondi sresidui. Va inoltre aggiunto che il pn>
plema della scuola rurale ha assunto aspetti
diversi, stante il movimento delle popolazioni verso le città o comunque i grossi centri.
Oltre alla somma così reperita, abbiamo
mantenuto fermo lo stanziamento del 19641965 e quindi ritengo che il sistema possa
rivelarsi funzionale, salvo eventuali modifiche da attuarsi nella prossima legislatura.
P R E S I D E N T E . Gradirei maggiori precisazioni sui compiti che saranno affidati ai commissari.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Esiste già
la possibilità, spettante al Ministero dell'interno, di nominare commissari ad hoc la cui
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funzione come in questo caso, è circoscritta
al compimento di un determinato atto.
P A G N I . Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Vorrei
peraltro una precisa assicurazione circa le
disposizioni che dovrebbero essere impartite agli uffici tecnici e finanziari, affinchè essi
evadano con precedenza sulle tante altre le
pratiche relative ai progetti che loro vengono inviati per l'esame. C^ò in quanto a me
consta che la causa delle lungaggini risiede
proprio in questo settore dell'iter, dipende
cioè dal fatto che uffici del tipo del Genio civile esaminano le pratiche con eccessiva lentezza e quindi l'intero fascicolo impiega un
tempo esagerato a compiere la sua strada.
Occorrerebbe pertanto che venissero impartite disposizioni precise in tal senso, perchè
altrimenti tutti i Comuni finirebbero per
essere invasa da commissari sia pure ad hoc.
E dunque, se è giusto invitare i Comuni ad
accelerare le loro pratiche, è altrettanto opportuno rivolgere analogo invito agli uffici
tecnici e finanziari.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Nel testo
presentato alla Camera dei deputati era prevista una serie di scadenze per la esecuzione
delle pratiche amministrative, ma l'altro ramo del Parlamento le ha eliminate.
D O N A T I , relatore. Esistono nel testo
della legge sul p^ano triennale: il Provveditorato deve espletare l'esame entro 60 giorni.
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Esatto, ma
non si può ora fare il riferimento semplicemente al periodo di approvazione dei progetti da parte di uno degli uffici; occorrerebbe precisare i limiti di tutte le varie fasi. Si
è allora ripiegato su una norma generica, lasciando al regolamento di stabilire quelle
particolari.
D E S I M O N E . Fra i tanti inconvenienti dei ritardi c'è da tener conto anche di
quello della lievitazione dei prezzi, ragione
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per cui quando, dopo che la pratica ha seguito il suo lungo iter, si arriva a indire gli
appalti, nessuna ditta e disposta ad accollarsi i lavori per dei compensi ohe poi si sono
ridotti di valore. Comunque, per quanto
riguarda la mia esperienza nell'Italia meridionale, dirò che i ritardi dipendono non
tanto dai Comuni quanto dagli organi centrali.
P R E S I D E N T E . Esperienza per
esperienza, dirò ohe secondo la mia personale esperienza di amministratore c'è da rilevare anche l'inconveniente che quando arrivano gli avvisi del Provveditore sembrano
una irrisione, specie per chi ha tanto lavorato nella preparazione della pratica e, alla
fine, viene considerato come una inutile pedina.
Devo informare la Commissione che da
parte della 5a Commissione ci è pervenuto il
seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2450, comunica
di non opporsi, per quanto di competenza,
all'ulteriore corso del provvedimento.
Subordina, peraltro, tale suo parere a precise d chiarazioni del rappresentante del Governo, in sede di Commissione di merito, che
gli stanziamenti di lire 1.000 milioni per ciascuno degP esercizi finanziari 1962-63 e 19631964, iscritti nello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione,
per i fini di cui al 1° comma dell'articolo 16
della legge 24 luglio 1952, n. 1073 (contributi a Comuni per adattamento locali per scuole elementari rurali) debbono intendersi destinati per pari importo a copertura del
maggior onere recato dall'articolo 1 del presente disegno di legge ».
S C A R A S C I A , Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Posso fornire le più ampie assicurazioni al riguardo.
Il problema infatti è stato ampiamente discusso e risolto in sede di Commissione bilancio alla Camera dei deputati, presente il
Sottosegretario incaricato del dicastero del
bilancio.

Legislatura

96a SEDUTA (25 gennaio 1963)

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.
Il secondo comma dell'articolo 1 della
legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato
come segue:
« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250
milioni nell'esercizio 1962^63, per lire 4.250
milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250
milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi
per i primi due esercizi idled 1.500 milioni di
lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954,
n. 645, ripartiti coirne segue:
1) per contributi destinati agli edifici
della scuola elementare: lire 1.750 milioni
negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500
milioni nell'esercizio 1964-65;
2) per contributi destinati agli edifici
delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti
professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni
nell'esercizio 1964-65;
3) per contributi destinati agli edifici
delle scuole degli altri tipi, nonché per gli
istituti statali di educazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire
500 milioni nell'esercizio 1964-65 ».
(È

approvato).
Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, l'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica 'che comportino una previsione di spesa non superiore ai 100 milioni di lire sono demandati
alila Commissione di cui all'articolo 2 della
legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.
(È

approvato).
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Art. 3.
L'articolo 13 della legge 24 luglio 1962,
n. 1073, è così sostituito:
« Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli
studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa idi cui all'articolo 5 o
all'articolo 12 della presente legge per la
presentazione della doimanda di contributo
o per la domanda di sostituzione da parte
dell'U.N.R.R.A.-Casas, e quando si verifichino casi di ritardo da parte degli stassi Enti
a prendere i provvedimenti necessari per la
sollecita icontrattazione dei mutui e per
tutti gli altri atti inerenti all'adempimento
degli obblighi in «materia di edilizia scolastica, il Ministro dell'interno, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario per gli ladempimenti
occorrenti.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica
istruzione emanerà, di concerto col Ministro dell'interno, le norme per gli adempimenti di (cui al precedente comma ».
(E

approvato).
Art, 4.

La maggiore spesa di lire 2 miliardi implicata dalla presente legge è posta a carico
del capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo agili interventi previsti dall'artico
lo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per
i corrispondenti esercizi 1962-63 e 1963-64.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(E

approvato).

Metto ai voti il d1 segno di legge nel suo
complesso,
(È

approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Incremento del ruolo organico
dei direttori didattici delle scuole elementari » (2402) (Approvato dalla Camera dei
deputati)
P R E S I D E N T E . Lordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
D O N A T I , relatore. Il disegno di legge in esame è stato proposto in applicazione
dell'articolo 46 del p^ano triennale della
scuola che dispone i fondi per l'aumento del
numero delle direzioni didattiche. Esso tende infatti ad aumentare il numero delle direzioni didattiche m rapporto all'aumento
del numero degli insegnanti elementari.
Esistevano sino ad oggi 2.871 posti di
direttori didattici. Il disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce che dal primo ottobre 1962 vi siano 3121 posti, che verranno
aumentati a 3371 il primo ottobre 1963 ed a
3621 il primo ottobre 1964.
La copertura dell'onere finanziario è assicurata dalle disponibilità accantonate per
il piano triennale per la scuola
Si tratta di un provvedimento della massima urgenza, che contribuirà a raggiungere un certo equilibrio tra il numero di direzioni e quello dei maestri. Ne raccomando la
approvazione da parte della Commissione.
Approfitto dell'occasione per pregare il Presidente, come logica conseguenza dell'approvazione di questo provvedimento, di voler
porre all'ordine del giorno della prossima
seduta il disegno di legge n. 2384 che suggerisce il modo di coprire al più presto una
parte almeno di queste direzioni didattiche con pqrsonale di ruolo; ed il disegno di
legge n. 2448 che ha altro oggetto, ma ohe è
importante ai fini della sistemazione dei
maestri nelle scuole medie.
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B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è
favorevole all'approvazione del disegno di
legge; fa presente che si tratta soltanto di
una regolarizzazione, in quanto nella legge
24 luglio 1962, n. 1073 è stabilito lo stanziamento per gli organici e per il personale insegnante e direttivo.
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Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli
insegnanti di arte applicata non di ruolo
degli istituti e scuole d'arte » (2174-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Comunico che la
Commissione finanze e tesoro ha espresso
parere favorevole in ordine al disegno di
legge in esame.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli
istituti e scuole d'arte », già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.

Art. 1.

B E L L I S A R I O , relatore. Questo disegno di legge torna all'esame della nostra
Commissione con una modifica all'articolo 6.
Come i colleghi ricordano, tale articolo
concerne la sistemazione del personale tecnico-pratico e, nel testo approvato dalla nostra Commissione, era del seguente tenore:

Iu ruolo organico dei direttori didattici
delle scuole elementari è modificato come
segue:
a) dal 1° ottobre 1962: n. 3.121 posti;
b) dal 1° ottobre 1963: n. 3.371 posti;
e) dal 1° ottobre 1964: n. 3.621 posti.
(È

approvato).

Art» 2.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla
presente legge si provvederà in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle
somme previste dall'articolo 46 della legge
24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel
triennio dal 1962 al 1965.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

« Il personale insegnante tecnico-pratico
incaricato all'atto della pubblicazione della
presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio anzidetto, ma che abbia prestato negli istituti professionali almeno un
triennio di ininterrotto servizio e che nella
attività svolta abbia dimostrato competenza
e perizia può conseguire, con motivata deliberaz'one del Consiglio di amministrazione,
soggetta all'approvazione del Provveditore
agli studi, la nomina a tempo indeterminato
di cui all'articolo 2 della presente legge ».
La Camera dei deputati ha modificato
questo articolo, inserendo un nuovo comma,
che diventa il primo, del seguente tenore:
« Il personale insegnante, incaricato di
materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente logge,
anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto
titolo di studio e abbia prestato negli istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nell'attività
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svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata
deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, conferma nella nomina
per un triennio con i relativi benefici che ne
derivano in base alla legge 28 luglio 1961,
n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di aJbilitazione
specifica o per materia affine ».
In altri termini, anche per gli insegnanti
incaricati di materie tecniche e di cultura
generale, viene previsto un beneficio. Si
tratta di qualcosa di s i mile a quanto la Camera ha fatto nei confronti degli insegnanti
di educazione fisica.
Questo personale insegnante di materie
tecniche e di cultura generale ha chiesto la
estensione del beneficio alla categoria; debbo però far notare che vi è qui una differenza profonda e sostanziale perchè a questi insegnanti è richiesto il prescritto titolo di
studio, mentre per gli insegnanti teoricopratici si è stabilito di fare a meno del titolo di studio per i motivi di urgenza che
tutti conosciamo.
I rappresentanti della categoria hanno protestato sostenendo che attualmente
la maggior parte degli insegnanti non sono in possesso del titolo di studio prescritto,
ossia della laurea in ingegneria, ma sono diplomati di istituti tecnici ; e che, pertanto, il
beneficio sarebbe soltanto teorico, in quanto ne vedrebbero a godere soltanto quei pochi che hanno il titolo di studio. Essi chiedono dunque che sia introdotto un emendamento nel comma aggiuntivo approvato dalla
Camera, tendente a consentire la conferma
della nomina anche a coloro che sono sprovvisti di titolo di studio.
A mio avviso tale richiesta non ha, dal
punto di vista teorico, alcuna giustificazione, ma dal punto di vista pratico è forse
giusta, perchè tutti sappiamo quanto sia
difficile reperire il personale non solo provvisto di laurea, ma anche fornito di diploma di istituto tecnico. Io non so se il Governo possa accettare questo emendamento,
che io però non propongo formalmente. Bi-
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sogna anche tener conto della questione
tempo; ossia del fatto che, se emendato, il
disegno di legge dovrebbe tornare all'esame
della Camera dei deputati e potrebbe anche
non venir approvato definitivamente entro
la fine della legislatura.
G R A N A T A . Noi condividiamo le
considerazioni del senatore Bellisario. Comprendiamo le ragioni che lo inducono a non
tradurre in emendamenti formali le richieste a lui fatte; vorremmo però pregarlo di
studiare con gli oigani ministeriali se non sia
possibile accedere ad una soluzione che conceda il beneficio anche a coloro che non sono provvisti del titolo di studio. In tal caso
potremmo, nel corso di una prossima seduta, formulare un emendamento. D'altra parte ritengo inopportuno che si approvino
dei provvedimenti imperfetti soltanto perchè si è nello scorcio della legislatura.
D I R O C C O . Dico subito che sono
assolutamente contrario a questa inclusione
degli insegnanti di cultura generale nel provvedimento in esame, a prescindere dal possesso o meno del titolo di studio.
Questo articolo 6 presenta delle analogie
con quanto ci ha tormentato per alcuni giorni quando si è trattato di concedere l'abilitazione agli insegnanti di educazione fisica.
Il motivo che ha indotto il Ministro a pre
sentare questo disegno di legge discende
dal contenuto della legge n. 831, che detta
nqrme anche per gli istituti professionali, in
cui non esistevano, prima, norme precise
per gli incarichi e le supplenze, e tutto era
alla discrezionalità del Consiglio d^ amministrazione, con rischio, anche, di abusi.
Tuttavia, la concessione della nomina a
tempo indeterminato per il personale tecnico-pratico anche se sprovvisto di abilitazione era giustificata dalla necessità reale di
questi istituti, in cui le esercitazioni pratiche hanno una importanza preponderante.
Ci troviamo di fronte ad un numero così
limitato di insegnanti abilitati da non poter
soddisfare le esigenze degli istituti professionali; per cui ci si trova nella necessità
di accogliere degli esperti per la esecuzione
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di particolari lavori in tutti i settori e particolarmente in quello industriale.
Ma mi pare che sia ingiusto dare le stesse facilitazioni anche agli insegnanti di cultura generale — che, tra l'altro, dovrebbe
chiamarsi, più esattamente, cultura civica
— i quali molto spesso sono professionisti
avvocati, veterinari, eccetera.
Ci troviamo alla vigilia di un riordinamento degli istituti professionali di carattere generale, ed è opportuno attendere tale revisione organica. Si farebbe altrimenti una
grave sperequazione nei confronti di tutti
gli altri istituti. Mi pare che il più opportuno degli emendamenti, se emendamento vi
ha da essere, sarebbe quello di sopprimere il
comma aggiunto dalla Camera dei deputati,
il quale, tra l'altro, pone in imbarazzo lo
stesso Ministero, che in un'ordinanza del
1962, ha dettato nqrme in merito agli incarichi e supplenze, conformemente alla legge
che lo stesso Ministero presentava al Parlamento.
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Ritengo comunque che la nomina triennale possa essere appena appena giustificata per gli insegnanti tecnico-pratici.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Chiedo che il
seguito della discussione sia rinviato, perchè
non ho, sul momento, elementi sufficienti
per precisare l'atteggiamento del Governo
nei confronti della questione in discussione.
P R E S I D E N T E . A causa delle perplessità espresse dai imemibri della Commissione ed in seguito alla richiesta derrappresentante del Governo, se non si fanno osservazioni, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.
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