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linee fondamentali ci sia unanimità, perchè
non può che essere unanimemente approPRESIDENTE
Pag. 1790, 1792
vato un disegno di legge che tende a concreBADALONI, Sottosegretario
di Stato per
tare un disposto costituzionale, quello cioè
la pubblica istruzione
1792
di consentire agli alunni bisognosi e meriGRANATA
1791
tevoli di continuare gli studi nella carriera
ZACCARI, relatore
1790
universitaria. Naturalmente la Costituzione
« Istituzione dell'assegno di studio uniponeva dei limiti nella formulazione della
versitario » (2498) {Approvato dalla Cameproposta di legge richiedendo che gli stura dei deputati) (Discussione e approvadenti fossero, appunto, bisognosi e meritezione):
voli, cioè escludendo la possibilità di una
PRESIDENTE . 1778, 1784, 1785, 1787, 1788, 1789
indiscriminata concessione a tutti gli studenBELLISARIO
1780, 1786
ti universitari di un presalario, ma fissando
BERTOLA
1780, 1787, 1788
DONA ri, relatore
. . .1778, 1785, 1787, 1788 le linee di un assegno che consentisse di soDONINI . . 1781, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789
stenere le spese dell'attività scolastica.
GRANATA
1780,1786,1787,1789
Il disegno di legge è articolato con una
Gui, Ministro della pubblica istruzione 1782,
1785, 1786, 1788, 1789 certa semplicità, perchè fissa il principio
MACAGGI
1779
che hanno diritto ad ottenere l'assegno di
studio solo coloro che sono in condizioni
di bisogno e ne determina le condizioni in
La seduta è aperta alle ore 9,50.
modo preciso, riferendosi, purtroppo, ad
Sono presenti i senatori: Baldini, Barba- uno strumento che può essere discutibile,
quello cioè della valutazione dei redditi delro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Cecla
famiglia ai fini dell'imposta complemenchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini,
tare,
ma che, d'altra parte, è l'unico strumenGranata, Macaggi, Moneti, Russo, Tirabassi,
to
che
consenta un riferimento obiettivo.
Vaienzi, Zaccari e Zanotti Bianco.
Per quanto riguarda il merito, poiché la
Intervengono il Ministro per la pubblica
Costituzione
lo richiedeva esplicitamente, biistruzione Gui e il Sottosegretario di Stato
sognava trovare un sistema di valutazione e
per la pubblica istruzione Maria Badaloni.
fra le varie proposte che sono state fatte,
ritengo che la soluzione adottata corrisponM O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è ap- da effettivamente ai bisogni della scuola italiana.
provato.
Il merito non può essere considerato in
Discussione e approvazione del disegno di senso assoluto, perchè sappiamo che varie
sono le scuole, varie le università, vari i prolegge: « Istituzione dell'assegno di studio
fessori
e sappiamo anche che ognuno ha un
universitario » (2498) {Approvato dalla
diverso metro di valutazione. Molte volte,
Camera dei deputati)
probabilmente, si è verificato che elementi
con
voti più alti hanno scavalcato elementi
P R E S I D E N T E . L'ordine del giormigliori
solo perchè hanno trovato maggiono reca la discussione del disegno di legge:
re comprensione. Il merito, perciò deve es« Istituzione dell'assegno di studio universitario », già approvato dalla Camera dei de- sere determinato da un rapporto tra lo studente e i suoi compagni di scuola, cioè con
putati.
tutti
coloro che hanno subito le prove di
Dichiaro apeita la discussione generale.
esame nelle sue stesse condizioni. Per essere
D O N A T I , relatore. I colleghi cono- meritevoli basta, perciò, superare di un miscono lo spirito di questo disegno di legge nimo la media delle valutazioni riportate
(almeno sulla scorta di quanto è avvenuto al- dagli studenti che hanno operato nelle stesla Camera dei deputati) e ritengo che sulle se condizioni del richiedente. Mi sembra un
la Camera dei deputati)
provazione):

(Discussione e ap-
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concetto valido che, ritengo, possa e debba
essere approvato, perchè interpreta nella
misura più larga possibile il concetto costituzionale di « meritevole ».
Questi due concetti sono alla base di t u t t o
il disegno di legge.
L'entità dell'assegno e differenziata a seconda degli oneri che lo studente deve sostenere p e r proseguire gli studi, perchè, evidentemente, lo studente che abita nel Comune
ove ha sede l'Università o in località dalla
quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima, h a oneri minori dello
studente che deve andarvi a risiedere. È ] ogico, quindi, che anche il contributo sia differenziato in r a p p o r t o a queste due diverse
situazioni. N a t u r a l m e n t e sorgono problemi
particolari in r a p p o r t o anche, per esempio,
agli studi che lo studente deve affrontare;
m a in p a r t e sono risolti dal fatto che il paragone è sempre con chi segue lo stesso corso e in p a r t e dal fatto che il Ministro della
pubblica istruzione può e m a n a r e n o r m e particolari per il caso di studi particolarmente
difficili.
A fianco ai concetti fondamentali che ho
esposti, ve ne sono due altri che meritano,
a mio avviso, considerazione. Primo, l'assegno deve esseie concesso, per q u a n t o e pos
sìbile, p a r t e in n a t u r a (ossia in camere per
dormire; mense per poter provvedere alle
necessità alimentari, eccetera), parte in contanti per rispondere a quelle minime esigenze di vita che lo studente universitario ha.
Questo concetto, a mio avviso valido, ha
trovato assolutamente concorde anche la
Commissione di indagine. Secondo è il concetto della non compatibilità dell'assegno
con borse di studio o posti di convitto gratuiti, eccetera, conseguiti per concorso. In
definitiva, gli organi universitari si avvalgono dei contributi dello Stato ed è logico che
lo Stato non paghi due volte lasciando, forse, altri in difficoltà. D'altra parte i mezzi
a disposizione sono limitati ed è giusto che
se ne faccia l'uso migliore. È anche giusta
l'incompatibilità tra assegno e stipendio fisso, per i cosiddetti studenti-lavoratori, perchè è chiaro che se uno studente fa il maestro e va anche al magistero acquisisce già
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nella sua attività di maestro la possibilità
di esercitare l'attività di studente a proprio
carico. Questi i concetti fondamentali.
È giusto anche q u a n t o viene disposto con
l'articolo 8 del presente disegno di legge e
cioè che per gli studenti iscritti per l'anno
accademico 1962-63, l'assegno di studio univ e r s i t a n o viene coriisposto limitatamente
a tre delle q u a t t r o rate trimestrali previste
dall'articolo 1, perchè, evidentemente, lo studente bisognoso che n o n si e iscritto fino a
questo m o m e n t o , non può più iscriversi per
l'anno in corso essendo state chiuse le iscrizioni. Questo, n a t u r a l m e n t e , per il p r i m o
anno. Una volta conseguito il presalario, «e
le condizioni p e r m a r r a n n o , lo studente ha
assicurata la continuità degli studi.
Non mi trattengo sulla illustrazione dei
singoli articoli, perchè ritengo che sia più
o p p o r t u n o esaminarli di volta in volta e dar^
ne una interpretazione più chiara nel corso
dell'esame degli articoli medesimi.
M A C A G G I . Ritengo superfluo sottolineare l'importanza del provvedimento in
esame, dopo quanto è stato esposto dal relatore; ma, come unico universitario presente in questo m o m e n t o nella Commissione, e come r a p p r e s e n t a n t e anche dei mio
Gruppo, non posso esimermi dal dvnere di
riconoscere il grande merito del Governo,
del ministro Gui in particolare, di avere portato a conclusione questo che e^a un desiderio espresso, da molto tempo, dagli universitari italiani. Chi vive la \rta dell'Università conosce i gravi sacrifici che molti
studenti universitari compiono per poter
p o r t a r e a termine i loro studi, sia per le spese che incontrano per la vita nei centri universitari, sia per le spese inerenti all'acquisto di libri, eccetera. Ripeto, da molto t e m p o
tutti noi insistevamo perchè si arrivasse a1l'istituzione di questo assegno di studio universitario; quello di oggi non è che un primo passo, nella misura in cui si è potuto fare, in aiuto dei nostri studenti universitari.
Voglio dire, con compiacimento, che anche altre nostre proposte (anche di altri, del
resto), che sono state p r o s p e t t a t e in occasione della discussione del bilancio, sono
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state tenute nel dovuto conto, come par
esempio i piestiti d'onore, che sono stati in
qualche sede già realizzati, a Milano, a Genova (Cassa di risparmio), per iniziativa di
Istituti che hanno, anche per i loro compita
istituzionali, queste possibilità e che vengono incontro alle necessità degli studenti
universitari.
Non posso far altro che sottolineare, ripeto, l'importanza del disegno di legge e dichiarare che il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole alla sua approvazione.
B E L L I S A R I O . A nome anche del
Gruppo della Democrazia Cristiana mi associo alle parole di ringraziamento espresse in
questo momento dal senatore Macaggi nei
confronti del Governo, per l'importanza sociale di questo disegno di legge, che è uno
dei tanti, di non minore importanza, che
caratterizzano la fisionomia di questo Governo e della nuova apertura che è stata data alla politica scolastica italiana.
Non devo perciò far altro che riconfermare la fiducia del Gruppo democristiano all'opera del Governo e rinnovare i nostri
ringraziamenti.
G R A N A T A . Anche noi riconosciamo
che questo disegno di legge rappresenta, senza dubbio, un atto positivo nel quadro della
politica scolastica seguita da questo Go
verno, nei confronti della quale noi, tuttavia, non abbiamo risparmiato, con la nostra
abituale franchezza, le nostre riserve e le nostre critiche. Riconosciamo altresì che è soltanto un primo passo nella direzione voluta, ma non possiamo esimerci dal rilevare
che è una direzione che non coincide con i
programmi e le prospettive che noi abbiamo
impostato ed elaborato, per quanto si riferisce all'assistenza agli studenti bisognosi,
poiché noi riteniamo che essa meglio si
realizzi atraverso una iniziativa più organica, che assicuri a questi studenti la possibilità della residenza, sul posto di studio, in
collegi universitari, a totale carico dello
Stato. È, tuttavia, sempre un passo positivo.
Riservandoci di esprimere i nostri rilievi e
considerazioni particolari al momento in cui
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si discuteranno i singoli articoli, anticipiamo, tuttavia, come dichiarazione di voto,
che noi voteremo a favore del disegno di
legge.
B E R T O L A . Onorevoli colleghi, non
v e dubbio che questo è un disegno di legge
importante, che otterrà l'approvazione unanime della Commissione. Esso segna, indubbiamente, una tappa nuova, mai raggiunta finora in tutta la storia scolastica della nostra
Nazione. Per la prima volta si cerca di permettere a tutti i meritevoli e bisognosi, secondo il dettato della nostra Costituzione,
di arrivare anche ai gradi più alti degli studi.
Forse qualcuno, a questo punto, potrà osservare che per poter godere di questo assegno
bisogna già avere un titolo di studio di scuola media superiore e noi, confessiamolo, non
siamo ancora riusciti a dare questa possibilità a tutti i meritevoli e bisognosi. Ma, non
v'è dubbio, stiamo percorrendo una strada di
cui questo disegno di legge non rappresenta che il primo passo, che certamente (almeno me lo auguro), non sarà nemmeno l'ultimo. È stato un passo molto difficile e importante, difficile soprattutto nella traduzione
pratica del dettato Costituzionale. Le opinioni sono state numerose e varie. Vi è stata la proposta del prestito sull'onore, che
non è stata accolta e, a mio avviso, giustamente perchè quella in esame è molto più
generosa. Non voglio dilungarmi in altre considerazioni, ma solo dire che il presente disegno di legge non esclude che possano essere prese altre iniziative, anche da parte di
altri Enti.
Il presente disegno di legge nell'applicazione pratica sarà, indubbiamente, perfettibile e penso che il Ministro sia d'accordo su
questo. La perfettibilità può essere data solo
dall'esperienza. L'essenziale è che noi abbiamo l'animo disposto a modificare il disegno di legge secondo le esigenze che via
via si rileveranno.
Non intendiamo apportare modifiche, perchè siamo alla fine della legislatura, ma non
mi preoccupo per questo, perchè la pretesa
di fare leggi perfette è assurda.
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Credo di poter affermare che la strada intrapresa fa senz'alti o onore al Governo, al
Ministro e al Parlamento.
D O N I N I .
E chiaro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che noi voteremo a favore del disegno di legge in esame,
prima di tutto perchè è un passo verso la
direzione giusta; in secondo luogo perchè, se
dovessimo insistere per apportarvi cambiamenti notevoli, come pur sarebbe necessario, rischieremmo, come ormai regolarmente avviene alla fine di ogni legislatura, di insabbiarlo senza speranza, almeno per quest'anno. Voteremo a favore, ripeto, perchè è
un passo verso la realizzazione di alcuni impegni che tutti abbiamo assunto quando
abbiamo votato La Costituzione repubblicana.
Dove intervengono i nostri dubbi, le nostre esitazioni? In primo luogo, sembra accertato che le limitazioni dell'assegno non
dipendano tanto da motivi obiettivi, giuridici, costituzionali, ma dalla limitatezza della somma fissata dal Governo. Dai calcoli
fatti risulta, infatti, che su 50 mila studenti
universitari iscritti al primo anno, meno di
15 mila potranno beneficiare, se lo potranno,
di questo assegno e cioè circa un quarto
degli studenti. Solo per questa ragione sono
state escogitate quelle limitazioni, alla elargizione dell'assegno, su cui molti di noi hanno espresso, anche in altra sede, notevoli
riserve. Noi riteniamo, per esempio, che gli
studenti promossi all'esame di maturità
classica e scientifica sono, per questo fatto,
tutti capaci e meritevoli; è evidente che gli
incapaci e i non meritevoli sono bocciati. È
stata introdotta, quindi, un'ulteriore differenziazione nella media dei punti riportati
(a parte l'estrema soggettività di questo metodo, perchè i criteri di giudizio degli esaminandi sono molto diversi, sono spesso legati ai temperamenti dei commissari oltre
che alla particolare situazione locale) soltanto per limitare il numero degli assegni e rientrare così entro una certa disponibilità finanziaria.
Giustamente è stato osservato, anche dal
senatore Bertola, che il disegno di legge in
esame dovrà essere riveduto, migliorato, e
che ulteriori stanziamenti dovranno essere
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messi a disposizione del mondo universitario.
Non sono contrario alla distinzione fra
studenti che risiedono sul posto e quelli che
provengono dall'esterno. Mi pare giusto. Dove i miei dubbi, invece, persistono (perchè
con molti colleghi ne abbiamo discusso in altra sede, alla Commissione di indagine), è
sul fatto che questi assegni debbano essere
corrisposti, di regola, in servizi, specialmente per gli studenti che risiedono sul posto.
A parte la pura e semplice constatazione che
oggi i servizi non ci sono e non potrebbero
perciò essere messi a disposizione di tutti i
15 mila studenti aspiranti agli assegni di
studio, temiamo che in alcune università,
dove si procede più alla leggera, si possa
intendere, per servizi, un contratto, un impegno preso con qualsiasi ristorante, qualsiasi organizzazione appaltatrice, anche extrauniversitaria, conventuale o peggio. Quando
si dice : « di regola servizi », si apre una falla pericolosa, perchè si lascia l'arbitrio all'università di stabilire la portata reale degli assegni attribuiti. Gli studenti che abitano a Roma, ad esempio, dormono e mangiano presso la propria famiglia; non è una
piccola somma per le spese minute che occorre loro, ma l'assegno intero, per metterli
in condizione di affrontare le difficoltà che
la famiglia sostiene per il loro mantenimento. Anche questo punto dovrà essere modificato in un successivo esame e ripensamento
di questo disegno di legge.
Non aggiungo altre considerazioni sui limiti della somma prevista per l'assegno, che,
a detta di coloro che conoscono la vita dei
nostri studenti, è di molto inferiore alle esigenze. È bene che si sia comunque incominciato in questo campo.
Il presente disegno di legge colma uno degli impegni assunti dal Governo attuale nei
confronti dell'Università, ma solo uno dei
quattro impegni concordati dopo lo sciopero
che ha avuto luogo nel mese di ottobre e
che aveva trovato solidali tutte le categorie
universitarie, dai professori di ruolo agli studenti. È per questa ragione che tra pochi
giorni si svolgerà un altro sciopero nei nostri Atenei: nonostante il presente disegno
di legge, l'Università ha bisogno di far sen-
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tire ancora tutta la tragedia della sua vita
stentata, l'impossibilità di continuare a funzionare in queste condizioni.
Alcune proposte di legge, che pure il Governo aveva fatto annunciare e in parte approvato, sono state poi portate di organo in
organo, di Ministero in Ministero, di stanza in stanza, in modo da metterci tutti di
fronte al fatto compiuto, e cioè !ohe non potranno più venire all'esame di questa Commissione nel corso di questa legislatura. Alludo al disegno di legge sui professori aggregati, alla riorganizzazione dei Consigli di
amministrazione e al disegno di legge sul
pieno impiego, cioè sulla moralizzazione della vita universitaria. Pieno impiego è una
espressione che mal si presta a definire il
concetto che abbiamo tutti in animo. Si tratta del disegno di legge che ho presentato
circa quattro anni fa e che non è stato neppure portato alla discussione di questa Commissione. Esso tende a fare in modo che il
professore che insegna nell'Università non
pensi all'insegnamento e alla ricerca universitaria come all'ultima delle sue occupazioni. Erano grossi impegni, questi, che il Governo aveva assunto nei confronti delle organizzazioni universitarie e che doveva portare dinanzi a noi prima della fine della legislatura.
L'attuale disegno di legge, purtroppo, è
l'unico che si è salvato; e noi lo voteremo,
con il rammarico che ancora una volta la
Università debba levare una voce accorata
di protesta. Ci sono molti i quali pensano
che se dovesse perdurare l'attuale politica
universitaria, una parte dei nostri Atenei non
sarebbero più in grado di funzionare.
Con queste riserve, e con la speranza che
chi si occuperà di questa attività legislativa
nella prossima legislatura possa migliorare
considerevolmente l'attuale disegno di legge,
esprimiamo il nostro parere favorevole.
G U I , Ministro della pubblica istruzione.
Devo ringraziare la 6a Commissione del Senato per il consenso unanime, anche se qua
e là venato di riserve, espresso nei confronti di questo disegno di legge. Ringrazio tutti i senatori intervenuti e particolarmente
quelli che hanno manifestato calorosamente
il loro appoggio.
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Penso che questo consenso sia anche frut
to della lunga preparazione e dell'aperta collaborazione di cui è stato oggetto questo
disegno di legge: anzitutto della collaborazione con le Associazioni degli studenti universitari con le quali il Ministero ha avuto
continui contatti anche nel corso della preparazione del presente provvedimento, cercando di accogliere quanto più fosse possibile le loro rivendicazioni; poi, della collaborazione con la Commissione d'indagine
alla quale il Ministero ha chiesto un parere
su questo programma ricevendone incorag
giamento e anche utili suggerimenti.
Devo ricordare, infine, la collaborazione
del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale ha approvato il testo che gli
abbiamo inviato, dando ulteriori suggerimenti che sono stati da noi accolti. Questo
congegno, per esempio, della votazione media generale di cui alla lettera b) dell'articolo 3 è un suggerimento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, preoccupato delle condizioni degli studenti di quelle
facoltà universitarie per le quali il corso di
studio è particolarmente rigoroso e che, in
base a un criterio assolutamente obiettivo,
sarebbero rimasti danneggiati.
Anche alla Camera dei deputati c'è stata
una lunga discussione; tutti i Gruppi sono
intervenuti, alcuni emendamenti sono stati
accolti dietro suggerimento di vari parlamentari.
Questo disegno di legge rappresenta senza
dubbio un passo avanti notevole, com'è stato ricordato, e non tocca a me ripeterlo, per
assicurare a tutti i giovani meritevoli la possibilità di accedere agli alti studi.
Questo disegno di legge collima con la linea politica dell'attuale Governo, specialmente di quest'ultimo anno. Non è il caso di
scendere in particolari e, accogliendo l'indicazione del senatore Donati, penso sia opportuno che gli ulteriori chiarimenti, semmai fossero necessari, vengano forniti in sede di esame degli articoli.
Voglio solo fare osservare che ho sempre
dichiarato, anche alla Camera, che il presente disegno di legge ha in qualche modo carattere sperimentale; questo non l'abbiamo
mai contestato, se non altro, perchè non sia-
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mo in grado di prevedere il numero degli
studenti che in base a questi criteri di selezione potranno essere ammessi. In esso non
c'è nulla che possa essere considerato irrevocabile, perchè si tratta di un esperimento;
una certa prudenza ci suggerisce di aspettare l'effetto che la legge avrà fra qualche anno e da cui potremo trarre consigli necessari per migliorarla e adeguarla alla realtà.
Devo dire che siamo stati favoriti dallo
stralcio triennale del piano della scuola, il
quale ha messo a disposizione somme rilevanti per l'assistenza universitaria e per il
finanziamento di questo disegno di legge
Non c'è dubbio che quella legge ci ha dato
una riserva di fondi cui attingere, ma ci ha
dato anche dei limiti nella configurazione
del disegno di legge stesso. Abbiamo, per
esempio, previsto di ridurre momentaneamente questo assegno agli studenti del primo anno con progressiva estensione annuale
anche a tutti gli studenti di ciascun anno
successivo al primo.
Abbiamo dovuto, però, considerare anche
le esigenze degli studenti che si trovano attualmente nell'Università, in anni successivi al primo; quindi, nella utilizzazione delle
somme previste dallo stralcio si sono dovute
lasciare delle riserve per le opere universitarie per l'assistenza anche agli studenti iscritti negli altri anni di corso.
Pure accogliendo questa premessa che c'è
un limite nello stanziamento delle somme
— come in ogni altro stanziamento, del resto
— e che c'è un carattere sperimentale in alcune disposizioni di questo disegno di legge,
devo constatare che alcune linee sono una
conseguenza logica e permanente dell'impostazione della Costituzione, cioè, di quell'articolo 34 della Costituzione il quale riconosce un diritto ai capaci e meritevoli, ma aggiunge che la Repubblica rende effettivo
questo diritto mediante provvidenze assegnate per concorso.
La Costituzione, quindi, fissa il principio
di un diritto alle provvidenze, assegnate mediante concorso, pei i capaci e meritevoli
ed accenna anche ad un altro requisito, quello cioè di essere sprovvisto di mezzi.

III

Legislatura

98a SEDUTA (1° febbraio 1963)

La capacità, evidentemente, si controlla
con il superamento degli esami, perchè la
capacità non può essere una valutazione
soggettiva, ma si deve manifestare con il
superamento delle prove di esame che valgono per il conseguimento della promozione. Il merito è qualcosa di più e significa
che deve esserci un impegno particolare e
produttivo in colui che è capace; perciò abbiamo introdotto il requisito di essere superiori alla media.
Questi tre requisiti, bisogno, capacità e
merito, sono dunque dettati dalla Costituzione e non sono di per sé revocabili, anche
se si possono configurare in modo diverso.
Per quanto riguarda, poi, l'osservazione
circa la corresponsione dell'assegno in « servizi », penso che questa regola dovrà essere
coordinata con le considerazioni che l'esperienza stessa ci suggerirà. È evidente che a
quei giovani che abitano nella stessa città
in cui ha sede l'Università, non si potranno
corrispondere tutti i servizi — per esempio
quello della Casa per lo studente o della
mensa — previsti per gli altri studenti i
quali sono costretti a spostarsi dalle loro case per frequentare l'Università. Ritengo
che la scelta, d'altra parte, sia affidata non
tanto all'organismo universitario, ma all'Opera universitaria dove sono presenti anche gli studenti, con i professori, per cui ci
sarà quel giusto discernimento che risulterà
dall'esposizione di punti di vista diversi i
tquali si incontreranno in un punto di equilibrio appropriato. Mi pare, pertanto, che su
ciò non vi sia altro da osservare in questa
sede.
Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dal senatoie Donini, senza voler fare
in questo momento una discussione, desidero fornire alcune notizie alla Commissione.
È vero che le Associazioni universitarie
avevano avanzato nell'estate scorsa una serie di rivendicazioni. Una prima rivendicazione riguardava, appunto, l'assegno di studio universitario. Non si deve pensare che
il disegno di legge in esame sia il frutto
dello sciopero, perchè, appena è stata approvata la legge stralcio che stabiliva per l'Uni-
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versità provvidenze veramente cospicue, abbiamo subito pensato ad u n a utilizzazione
organica di queste somme; ci siamo incontrati con l'U.N.U.R.I. e abbiamo trovato una
linea di intesa.
Le altre rivendicazioni riguardavano l'istituzione del ruolo dei professori aggregati,
il pieno impiego, la riforma dei Consigli di
amministrazione e nuovi stanziamenti a favore delle Università.
A proposito di questi nuovi stanziamenti,
devo far presente che io medesimo ebbi occasione di dire alla Camera dei d e p u t a t i che
il Governo era favorevole a p r e s e n t a r e nuovi provvedimenti di n a t u r a finanziaria per
l'Università, anche p r i m a della presentazione del nuovo Piano cioè del 30 giugno 1964,
al termine dei lavori della Commissione d'indagine. Questo impegno lo confermo; faccio
osservare, anzi, che rispetto a q u a n t o io dissi in quella sede, abbiamo fatto u n passo
avanti, anche se parziale, in quanto, per la
comprensione del Presidente del Consiglio,
già m questo esercizio finanziario si è p o t u t o
ottenere qualcosa in più, nei confronti dello
stralcio, per l'Università. Non contesto che
si t r a t t a di un incremento modesto, comunque si è realizzato già in questo esercizio, il
che non esclude la conferma di quell'impegno per la prossima legislatura dopo la
conclusione dei lavori della Commissione
d'indagine.
Voi sapete che nella nota di variazione è
previsto un miliardo in più per contributi, e
cento posti di ruolo per gli assistenti. Il disegno di legge è stato approvato dal Consi
glio dei ministri, è stato da me p r e s e n t a t o
alla Camera e credo che possa diventare
u n a realtà in questo scorcio di legislatura.
A proposito dei professori aggregati, devo dire che, essendo stata costituita la Com
missione d'indagine per lo sviluppo della
scuola, mi sono sentito obbligato, p r i m a di
p r e n d e r e delle iniziative, di consultare la
Commissione stessa. Questa mi ha dato delle indicazioni utili riguardo ai professori
aggregati, io ho steso il disegno di legge e
l'ho m a n d a t o al Consiglio superiore della
pubblica istruzione il quale, a fine dicembre, ha dato un parere in linea di massima
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favorevole, sia p u r e indicando delle modificazioni.
Il Ministero ha r e d a t t o il disegno di legge
e lo h a inviato al Ministero del tesoro, richiedendone insistentemente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Tengo a precisare che n o n p u ò essere
imputabile a nessuno, m a m e n o ancora al
Ministro della pubblica istruzione, se questo
disegno di legge non è stato ancora iscritto
all'ordine del giorno. Probabilmente, è la
previsione della imminente fine della legislatura che contribuisce a creare resistenze
alla presentazione di nuovi disegni di legge.
Per q u a n t o riguarda il pieno impiego, non
ho p o t u t o procedere, perchè la Commissione d'indagine da me consultata ha dichiarato di non ritenere che la m a t e r i a possa essere affrontata in questo m o m e n t o p r i m a di
un esame approfondito da p a r t e sua.
Circa la riforma dei Consigli di amministrazione dell'Università, la Commissione
d'indagine ha espresso la stessa opinione e
ha precisato che il p r o b l e m a p u ò essere affrontato solo con le conclusioni relative
alla riforma universitaria. Il Ministro, pertanto, non h a p o t u t o fare a m e n o di conformarsi a questo parere.
Potete, dunque, constatare, onorevoli colleghi, che anche sotto questo aspetto ho
cercato di essere, quanto più possibile, comprensivo delle esigenze del m o n d o universitario, con u n a visione logica e sistematica di
questa riforma e devo dire che in questo sono stato convalidato dall'opinione della Commissione d'indagine. In sede di discussione
degli articoli, penso di poter dare ulteriori
chiarimenti.
P R E S I D E N T E . Ringrazio, anche
a nome della Commissione, l'onorevole Mi
nistro per queste dichiarazioni.
Comunico che la 5 a Commissione h a
espresso p a r e r e favorevole su questo disegno di legge.
Poiché nessun altro d o m a n d a di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
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Art. 1.
Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito,
con decorrenza dall'anno accademico 19621963, l'assegno di studio universitario.
L'assegno viene attribuito per concorso,
limitatamente ad u n solo corso di laurea;
esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3, e
non è cumulabile con altri assegni o borse
di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal
caso lo studente ha facoltà di optare per il
godimento dell'una o dell'altra provvidenza.
L ' a m m o n t a r e dell'assegno di studio è fissato in lire 180 mila per l'anno accademico
1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune
ove ha sede l'università o in località di Com u n e dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360
mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali
anticipate.
D O N I N I . Vorrei chiedere all'onorevole Ministro, per quale ragione la p r i m a rata quest'anno non verrà corrisposta.
G U I , Ministro della pubblica
istruzione. Devo precisare che qui si t r a t t a di una
variante i n t r o d o t t a dalla Camera, la quale
con un e m e n d a m e n t o avevqt stabilito che
l'assegno di studio fosse corrisposto in rate
trimestrali anticipate, perchè nel mio testo
originario non c'era nessuna n o r m a in proposito. Avendo, allora, sollevato io il problem a che in seguito alla disposizione delle
rate anticipate i giovani avrebbero avuto
quest'anno due trimestralità, invece di quattro, la Camera ha poi deciso che, prescindendo dalla data in cui la legge entrerà in
vigore, vengano date tre rate trimestrali.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di pai lare, m e t t o ai voti l'articolo 1.
(È

approvato).
Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce
di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, a u m e n t a t o di u n q u a r t o per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico
anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesim o anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.
Le Opere universitarie sono autorizzate a
rivolgersi ai competenti uffici distrettuali
delle imposte dirette p e r gli o p p o r t u n i controlli fiscali.
D O N A T I , relatore. Vorrei chiedere u n a
precisazione.
Quando si dice « Sono considerati a carico
anche i figli maggiorenni eccetera », evidentemente, si fa riferimento solo al calcolo dell'imposta complementare, come nella p r i m a
p a r t e dello stesso c o m m a ?
G U I , Ministro della pubblica,
istruzione. Certamente, solo ai fini dell'imposta complementare.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, m e t t o ai voti l'articolo 2,
(È
approvato),
Art. 3.
Hanno
studio:

diritto

a

ottenere

l'assegno

di

a) gli studenti che si iscrivono al p r i m o
anno di corso, che abbiano superato gli esami di m a t u r i t à o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati
r i m a n d a t i in alcuna prova, con u n a votazione media di almeno sette decimi o con
u n a votazione media superiore di u n vente-
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simo al voto medio generale attribuito dalla
commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli
esami nel medesimo anno, alle medesime
condizioni, con la medesima commissione;
b) gli studenti che si iscrivono agli anni
di corso successivi al primo, che abbiano
adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione,
al termine della sessione estiva almeno la
metà degli esami previsti nel piano di studi
da loro prescelto e approvato dal Consiglio
di Facoltà, con una votazione media almeno
uguale al voto medio generale aumentato di
un ventesimo del voto stesso, se si tratta di
studenti che si iscrivono al secondo anno
di corso; ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni, i rimanenti esami dell'anno precedente e la metà almeno degli esami
previsti per Tanno accademico in corso, se
si tratta di studenti che si iscrivono al terzo
anno o agli anni successivi. Il voto medio
generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.
L'assegno di studio viene confermato sino
all'ultimo anno di corso compreso, sempre
che permangano le condizioni di famiglia di
cui al precedente articolo 2, e siano osservate
dallo studente le condizioni stabilite nella
lettera b) del comma precedente.
L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro
corso di laurea, purché esso avvenga senza
soluzione di continuità, e restino osservate
le altre condizioni stabilite nel comma precedente.
B E L L I S A R I O . Vorrei solo una
spiegazione: nella lettera a) come bisogna
intendere il significato dell'espressione « alle
medesime condizioni »?
G U I , Ministro della pubblica istruzione. Le condizioni sono quelle stabilite nella
lettera a), cioè, che gli studenti i quali si
iscrivono al primo anno di corso abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione
in un'unica sessione o in due sessioni, sen-
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za essere rimandati in alcuna prova, eccetera. Si ammettono, in sostanza, non solo quegli studenti che abbiano superato tutte le
prove nella sessione di luglio, ma anche in
quella di ottobre, oppure tra luglio e ottobre, come spesso succede per forza maggiore; l'essenziale è non essere stati ripro
vati.
D O N I N I . Trovo che sia pesante la
limitazione ad un'unica sessione o due sessioni, senza essere stati rimandati; è pesante perchè, in fondo, uccide e penalizza certe vocazioni.
Coloro che riescono a superare tutte le
prove in un'unica sessione, senza avere nessuna bocciatura da riparare in ottobre, spesso sono quelli che hanno tendenze meno
spiccate. Ci sono dei giovani bravissimi,
per esempio, nel campo scientifico e rimandati nelle materie umanistiche, o viceversa, i quali verranno esclusi dal beneficio
dell'assegno; questa, pertanto, è una delle
questioni che dovranno essere riviste, perchè si tratta di un criterio che penalizza
proprio i migliori in certi campi.
G R A N A T A . Gradirei dall'onorevole
Ministro un chiarimento. L'assegno di studio
è confermato anche nel caso di passaggio
da uno ad altro corso di laurea; ma nel caso
di trasferimento da una ad altra Università,
è prevista sempre questa conferma oppure
nell'anno successivo lo studente è obbligato
a rifare il concorso?
G U I , Ministro della pubblica istruzione. Non si parla di Università, ma di corso
di laurea.
G R A N A T A . Ma non è detto che la
stessa conferma vale agli effetti del trasferimento, il che potrebbe indurre l'altra Uni*
versità a chiedere allo studente di presentarsi al nuovo concorso.
G U I , Ministro della pubblica istruzione. La sua domanda è pertinente, però ritengo che, non solo lo spirito, ma anche la
lettera della legge possano rispondere af-
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fermativamente nei confronti della sua
preoccupazione, perchè qui si parla di passaggio ad altro corso di laurea e si presuppone che esso esista tanto nell'una, quanto
nell'altra Università. Il fatto che si passi,
seguendo quel medesimo corso di laurea,
dall'una all'altra Università non ha rilievo
perchè vi è continuità nel corso.
B E R T O L A . Non presenterò alcun
emendamento in considerazione dell'urgenza e della situazione nella quale ci troviamo.
Vorrei, peraltro, far notare che qui vengono
poste due condizioni, mentre la Commissione d'indagine ne aveva posta una sola:
questo lo dico per stabilire un principio
per il futuro. Durante la discussione che
si svolse in quella sede, io mi ero permesso di sostenere una posizione diversa da
quella del senatore Donini il quale affermava che i due concetti « capace e meritevole »
fossero identici.
Io ritengo, in sostanza, che il « meritevole » sia qualcosa di più del « capace »; però,
questo si può dimostrare sia nella sessione
estiva che nelle due sessioni. Qui, invece, è
stato aggiunto il criterio di premiare coloro che riescono a superare gli esami nella
prima sessione.
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stono neppure per chi si trova nel corso A
e chi si trova nel corso B; perchè le condizioni variano secondo il tipo d'insegnante
che si è avuto.
Un altro punto che desidero fare rilevare
è il seguente: quando si dice « i rimanenti
esami dell'anno precedente », se ci riferiamo
allo studente del terzo anno è chiaro che
questi, in virtù di tale dizione, può ottenere
l'assegno di studio allorché abbia superato
gli esami del secondo anno e la metà di quelli idei terzo, pure avendo arretrati gli esami del primo anno.
D O N I N I . Però, si dice « previsti nel
piano di studio ».
D O N A T I , relatore. Si dice « i rimanenti esami dell'anno precedente », non si dice
« degli anni precedenti »; quindi, non è obbligatorio aver superato gli esami del primo
anno.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3.
(È

approvato).
Art. 4.

G R A N A T A . La conseguenza di questa norma sarà che, dal prossimo anno, gli
studenti quando non si sentiranno tranquilli per alcuni esami si daranno per ammalati
e, così, avranno la possibilità di prepararsi
meglio per ottobre.
D O N A T I , relatore- Vorrei innanzitutto
osservare che sono d'accordo con il senatore
Bertola e il senatore Donini in merito alle
due sessioni, anche perchè temo che si
creeranno sperequazioni nel trattamento
tra i cosiddetti abbienti e non abbienti.
In secondo luogo, ritengo che l'espressione « alle medesime condizioni » si presti ad
una casistica infinita e temo che dovremo
rivederla. Le medesime condizioni, infatti,
non esistono, per esempio, per coloro che,
giudicati dalla stessa Commissione, provengono da due tipi di scuole diverse; non esi-

L'assegno di studio non può essere ottenuto:
dagli studenti del primo anno, qualora
tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario
siano passati più di due anni;
dagli studenti degli anni successivi al
primo, qualora lo studente si trovi fuori
corso, fermo restando quanto disposto dal
precedente articolo 3 e dal successivo articolo 5.
L'assegno di studio non può essere inoltre
ottenuto né confermato per l'anno successivo
qualora lo studente universitario sia incorso
od incorra in sanzioni disciplinari superiori
all'ammonizione; la revoca del beneficio è
immediata e permane sino al termine degli
studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dalla
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Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

D O N A T I , relatore. Per quanto concerne gli studenti degli anni successivi al primo,
poiché all'articolo 3 si dice che bisogna aver
superato almeno la metà degli esami del
secondo corso, secondo me nasce una contraddizione tra l'articolo 3 e l'articolo 4, in
quanto lo studente sarebbe fuori corso perchè non ha superato tutti gli esami; avrebbe però diritto all'assegno di studio perchè
ha superato la metà degli esami secondo le
condizioni stabilite.
G U I , Ministro della pubblica istruzione. Poiché all'Università gli esami si possono protrarre sino a febbraio, è chiaro che
non è possibile stabilire una misura fissa;
quindi o si comincia a dare l'assegno in
marzo, oppure si tiene conto che c'è anche
la sessione di febbraio e perciò si pone la
condizione che basta superare almeno la
metà degli esami previsti nel piano di studi,
purché nell'anno successivo si facciano gli
esami dell'anno in corso più la rimanente
parte degli esami precedenti. Questo, determina certo l'eventualità che si possa anche andare oltre i quattro anni di corso e arrivare ai quattro anni e mezzo,
D O N I N I . Ma nessuno è fuori corso
prima di febbraio.
G U I , Ministro della pubblica istruzione. Comunque, abbiamo previsto questa
possibilità di andare anche oltre i quattro
anni senza perdere il diritto all'assegno.
D O N A T I , relatore Allora, uno studente
del secondo anno in ingegneria, il quale abbia superato la metà degli esami a ottobre
ma non riesca a febbraio a superare gli altri
esami prescritti per passare al terzo anno,
perde in febbraio il diritto all'assegno?
G U I , Ministro della pubblica istruzione. Deve superare tutti gli esami; poi, naturalmente c'è il temperamento previsto all'articolo 5.

(È

approvato).
Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, ripartisce annualmente le
somme, stanziate per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in
corrispondenza al numero prevedibile degli
studenti in condizioni di ottenere l'assegno
di studio.
Il medesimo decreto, di cui al precedente
comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1,
2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno
che, di regola, dev'essere in servizi e per gli
eventuali conguagli in relazione all'effettivo
fabbisogno dei singoli Atenei. In ogni caso
una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese.
L'amministrazione delle somme assegnate
è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.
Il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore, stabilirà altresì
con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti
gli esami previsti per gli studenti del secondo
anno e seguenti, indicata alla lettera b) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione
con le particolari difficoltà proprie del piano
di studi di alcuni corsi di laurea.
B E R T O L A . Non vorrei che questo
principio della corresponsione dell'assegno
« di regola in servizi » venisse interpretato
in maniera troppo restrittiva, per cui gli
studenti corressero il rischio di non vedere
nulla. È vero che nei « servizi » potrebbero
rientrare anche i libri, ma anche su questa
faccenda nel campo universitario c'è molta
soggettività.
Ritengo che il punto fermo sia quello del
diritto individuale ad avere una certa somma. Che questa somma debba essere spesa
per motivi inerenti alla vita universitaria lo
capisco, ma facciamo attenzione a che que-
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sta preoccupazione non distrugga il principio
fondamentale del disegno di legge, cioè il
diritto di ottenere una certa somma una
volta superate quelle date condizioni.
D O N I N I . Ci sono dei libri che costano 80 mila lire; in questo modo i professori si assicurerebbero aumenti per le loro
dispense e la cosa sarebbe addirittura scandalosa.
G R A N A T A . Desidero esprimere una
preoccupazione in relazione a quanto ha detto il senatore Bertola.
Non vorrei che questo principio fosse limitativo della libertà dello studente, perchè
potrebbe sorgere il problema se, ad un certo
momento, debba essere l'Opera universitaria
a stabilire la sede in cui lo studente dovrà
stare, la mensa presso la quale isi dovrà servire, oppure se lo studente stesso possa scegliere il pensionato, la mensa che più preferisce, facendo poi pervenire all'Opera universitaria la nota delle spese.
Gradirei, pertanto, un'assicurazione dall'onorevole Ministro proprio come interpretazione autentica di questa norma che garantisse la libertà dello studente.
G U I , Ministro della pubblica istruzione. A parte le direttive del Ministero che
potranno chiarire di più le eventuali imperfezioni che si manifesteranno, secondo me
c'è un freno automatico nel fatto che l'Opera universitaria, innanzitutto, è un'amministrazione localizzata nell'università, ohe si
adegua alle situazioni reali degli universitari; in secondo luogo, non è un'amministrazione formata dai soli professori, ma in
essa sono presenti, sul piano di parità, anche gli studenti. Ci saranno, quindi, dei contemperamenti e le voci che si esprimeranno
troveranno dei giusti punti di incontro.
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zichè due volte male. Bisogna lasciargli
questa libertà di scelta, anche perchè l'Opera universitaria potrebbe stabilire, ad esempio, che fino ad un certo numero di posti
esistenti presso una Casa dello studente,
gli studenti ammessi al beneficio dell'assegno ddbbano iscriversi presso quella sede.
Questa è una limitazione della libertà.
D O N I N I . La preoccupazione esiste e,
forse, è da tenersi presente in futuro. Io
ricordo che il primo testo del disegno di
legge che abbiamo esaminato diceva « in
servizi gestiti dall'Università »; questo era
molti più rassicurante e avrebbe limitato
l'eventuale pressione sullo studente.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5.
(È

approvato).
Art. 6.

A partire dall'anno accademico 1963-64,
gli studenti, che si trovino nelle condizioni
di famiglia indicate nell'articolo 2 della presente legge, sono dispensati dal pagamento
delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni
genere, semprechè abbiano superato gli esami secondo le modalità e conseguendo le
votazioni prescritte dalle relative norme di
legge.
(È

approvato).
Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla
istituzione dell'assegno di studio, previsto
con la presente legge, si provvede con le
somme di cui all'articolo 39, commi primo
e secondo, della legge 24 luglio 1962, nuI mero 1073, detratta la somma destinata, a
G R A N A T A . Non si tratta di contem- I norma del successivo comma terzo, al conperamenti, signor Ministro; credo che qui ferimento di borse di studio per giovani
debba essere sancito il principio fondamen- laureati.
tale, assoluto, della libertà degli studenti.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1964Potrebbe esserci uno studente che preferi1965, le somme già destinate a contributi stasca mangiare bene una volta al giorno, an- tali a favore delle Opere universitarie e quel-
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la di cui al secondo comma dell'articolo 39
della legge 24 luglio 1962, n. 1073, al netto
della somma prevista dal successivo comma
terzo, sono iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il
fabbisogno relativo al numero degli assegni
di studio preventivati.
Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64
le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza
per gli altri studenti, a norma del quarto
comma dell'articolo 39 della citata legge numero 1073.
A decorrere dall'esercizio finanziario 19631964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti del primo
corso, l'assegno di studio viene attribuito,
con progressione annuale, anche a tutti gli
studenti di ciascun anno successivo al primo, a norma del precedente articolo 3, lettera b).
(È

approvato).

Art. 8.
Per gli studenti iscritti per l'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario viene corrisposto limitatamente a tre
delle quattro rate trimestrali previste dall'articolo 1 della presente legge.
(E

approvato).

Art. 9.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni
di bilancio occorrenti per l'applicazione della
presente legge.
(È

approvato).

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

approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Nuova misura del contributo dello
Stato in favore del Centro nazionale per
i sussidi audiovisivi » (2477) (Approvato
daVu Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
<
' Nuova misura del contributo dello Stato
in favore del Centro nazionale per i sussidi
audiovisivi », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare per
quanto di sua competenza.
Z A C C A R I , relatore. Onorevoli colleghi, quello che stiamo esaminando è un
provvedimento di modesta portata che stabilisce l'aumento del contributo statale annuo in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi da 20 milioni a 50 milioni
di lire.
10 ho cercato di raccogliere qualche elemento in materia, per meglio illuminare la
Commissione ai fini dedla discussione. Il Centro è stato istituito con legge 12 ottobre
1956, n. 1212, in luogo della soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, istituita a suo tempo con il regio
decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780. Esso è configurato come Ente idi diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, col compito di
promuovere la cinematografia didattica e
culturale e gli altri sussidi audiovisivi in
tutte le scuole di ogni ordine e grado; e
gode di un contributo che, stabilito dalla legge del 1956 in 20 milioni di lire, si rivelò
subito inadeguato, specie §e rapportato a
quello concesso alla soppressa cineteca autonoma nel 1838, ammontante a 2 milioni
annui,
11 Centro in questione e amministrato da
un Consiglio di amministrazione, presieduto
da uno dei Sottosegretari per la pubblica
istruzione; è diretto da un direttore scelto,
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con incarico triennale, mediante concorso
tra professori di ruolo presidi di istituti di
secondo grado; ed è controllato da u n collegio di revisori dei conti di cui fanno p a r t e
u n r a p p r e s e n t a n t e della Corte dei conti e
due del Ministero del tesoro.
In sede periferica il Centro si avvale dell'opera di appositi Comitati provinciali per
i sussidi audiovisivi, presieduti dai rispettivi provveditori e finanziati con i contributi
delle Casse scolastiche. I Comitati suddetti
h a n n o istituito, per la maggior parte, delle
cineteche provinciali, dedicandosi praticamente a p r o m u o v e r e corsi di preparazione
per il personale incaricato dell'uso tecnicodidattico dei mezzi audiovisivi.
Il Centro ha svolto una notevole attività,
legata, in p r i m o luogo, all'istituzione e all'aggiornamento di u n a cineteca e di u n a di
scoteca didattiche e culturali, integrate dalla
relativa biblioteca, aperta a studiosi e a
studenti; in secondo luogo, alla revisione
della produzione di films e di dischi didattici realizzati dalle varie casi editrici e di produzione, ad fine di giudicare l'idoneità didattica di tale materiale; e, in terzo luogo, all'organizzazione di corsi di specializzazione
di insegnanti elementari e medi, d'intesa con
l'Istituto di pedagogia dell'Università di Rom a e con i vari centri didattici nazionali.
Esso cura inoltre la pubblicazione di u n a rivista mensile — « Sussidio audiovisivo » —
in cui si t r a t t a n o problemi specifici concernenti l'uso dei mezzi audiovisivi, nonché
la collaborazione con le più i m p o r t a n t i istituzioni educative e culturali nazionali e internazionali, come l'U.N.E.S.C.O., partecipa
ai lavori in seno al Consiglio d'Europa pro"
prio sullo specifico argomento della produ
zione di films didattici, tra cui, in questi
ultimi due anni, vanno ricordati « Una base
per domani », film sull'istruzione professionale, « Caravaggio », « Santa Caterina da
Siena », d'ispirazione artistica, ed altri, che
h a n n o o t t e n u t o notevole plauso p e r l'alto
livello raggiunto. Sono anche p r o d o t t e film i n e r i g u a r d a n t i in particolare le vecchie
città d'Italia.
Da questo s o m m a r i o e frammentario esam e si deduce quanto vasta sia l'attività del
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Centro e quanto variata la competenza del
personale in esso operante. A questo proposito è necessario aggiungere un'osservazione
fondamentale: il personale del Centro, composto dal direttore, da due laureati in lettere, da un laureato esperto in r a p p o r t i con
l'estero, da un laureato in economia e commercio, da un caporeparto tecnico, da u n
ragioniere, da un economo e da pochi collab o r a t o r i per le mansioni esecutive-tecniche
è ancora avventizio in q u a n t o i 20 milioni di
lire di contributo non h a n n o consentito di
giungere a regolarizzare la posizione del
personale medesimo; per cui l'aumento del
contributo, previsto dal provvedimento, consentirà anche la sistemazione di queste persone.
Quindi, poiché il disegno di legge — p u r
esisendc, come ho detto, di m o d e s t a p o r t a t a
e p u r prevedendo un a u m e n t o sempre inadeguato — riguarda u n settore di particolare
importanza, non posso che invitare i colleglli
a volerlo approvare.
G R A N A T A . Noi abbiamo sempre ri
conosciuto, anche in questa sede, la validità
del sussidio audiovisivo, s t r u m e n t o complementare indispensabile della didattica moderna, benché non sostitutivo deWa funzione p r e m i n e n t e ed unica del docente. Siamo
p e r t a n t o favorevoli a t u t t e le iniziative intese a incrementarne l'attività.
Avremmo però delle riserve sul m e r i t o
della questione, cioè sul criterio con cui
mezzi t a n t o utili vengono adoperati. Non
riusciamo, tra l'altro, a comprendere come
con uno stanziamento tanto modesto possano essere svolte tutte quelle attività che il
relatore ha enumerato, e possa, inoltre, essere regolarizzata la posizione economica
del personale del Centro. Dal disegno di
legge non emerge, in verità, una particolare
destinazione dell'incremento di contributo,
m a la nostra convinzione è che esso sia assolutamente insufficiente a sopperire a tutte le esigenze, ed in particolare a quelle di
organico
Ad ogni modo, pur l a m e n t a n d o l'esiguità
del contributo statale in relazione alle finalità che si intende perseguire, dichiariamo

Senato della Repubblica

III

— 1792 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
che daremo voto favorevole al provvedimento.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come Presidente del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ringrazio l'onorevole relatore ed il
senatore Granata per le loro parole, che faccio mie.
Il Centro ha oggi una funzione solo di
stimolo, di propulsione, di vaglio di determinati sussidi; cura l'omologazione degli
apparecchi, e cosi via. Il suo personale non
è inquadrato in alcun ruolo; e questa è una
delle ragioni pratiche ohe hanno ispirato il
provvedimento.
Molto di più potrebbe essere fatto con un
adeguato stanziamento; ed in questo senso avevamo avanzato delle richieste che, però, non sono state accolte dal Tesoro. Abbiamo allora pensato che era preferibile contentarsi anche di poco, piuttosto che chiudere
la legislatura lasciando il contributo ai 20
milioni annui concessi con la legge del 1956.
Naturalmente, alla ripresa dei lavori parlamentari dovrà essere proposto un nuovo disegno di legge per un ulteriore aumento del
contributo stesso. Avremo così la possibilità di regolarizzare la posizione del personale e di continuare nell'opera intrapresa.
La Camera dei deputati ha aggiunto, al
testo presentato dal Ministero, un articolo
che dà la possibilità al Centro di avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Ciò per il fatto che non avendo i comitati
provinciali personalità giuridica, qualsiasi
vertenza viene rinviata al Centro nazionale
medesimo, il quale non ha però i mezzi per
far fronte alle spese giudiziarie. Su tale norma il Governo è pienamente d'accordo.
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blica istruzione ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 12 ottobre 1956, n. 1212,
in favore del Centro nazionale per i sussidi
audiovisivi, istituito con la predetta legge,
è elevato a lire 50 milioni con decorrenza
dal 1° luglio 1962.
(È

approvato).

Art. 2.
Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi
attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, collegi arbitrali e giurisdizioni
amministrative.
(È

approvato).
Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni,
derivante dall'attuazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale,
di parte ordinaria, dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

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

Art. 1.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri e Pucci Ernesto: «Disposizioni in favore del personale direttivo e
docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla
data del 23 marzo 1939» (2171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il contributo annuo di lire 20 milioni
iscritto nel bilancio del Ministero della pub-

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di legge

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 ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
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d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua; Marangone, Malagugini, Codignola, Cecati, De Lauro Matera Anna, Paolicchi,
Franco Pasquale, Pucci Eresto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare,
secondaria e artistica, in servizio alla data
del 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.
I colleghi ricordano che il provvedimento,
su richiesta di alcuni membri della Commissione, a norma di Regolamento, era stato
rimesso all'esame dell'Assemblea, nel desiderio di estenderne la portata ad altre categorie idi interessati. (Successivamente, constatata la impossibilità di questa estensione,
la Commissione all'unanimità ne ha richiesta nuovamente l'assegnazione in sede deliberante e tale richiesta è stata accolta dalla
Presidenza del Senato.
Ricordo ancora che il parere favorevole
della Commissione di finanza è subordinato
-allo spostamento della decorrenza del provvedimento all'esercizio 1963-64.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B A L D I N I , relatore. Mi permetto di
sottolineare, a mia volta, l'opportunità di
approvare il disegno di legge nella formulazione in cui ci è pervenuto, ferma restando
la volontà e l'impegno, per la prossima legislatura, di riprendere in esame il problema studiando proposte di legge atte a modificare e ad integrare quanto oggi ci accingiamo a varare.
A questo proposito desidero far presente
che ieri mattina, alla Commissione dell'interno, è stato discusso il disegno di legge
n. 313, concernente l'integrazione dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939. Com'è noto,
infatti, con la citata legge del 1939 alcuni 'funzionari ottennero delle agevolazioni di carriera grazie a benemerenze nei confronti
del regime di allora, mentre altri non godettero degli stessi benefici. Ora la l a Commissione, oltre ad approvare il disegno di legge,
cui ho accennato, che provvede a porre ri
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medio alle sperequazioni create dai provvedimenti del 1939, ha aggiunto al disegno di
legge scesso un articolo che estende appunto
il suddetto beneficio ad altri funzionari non
previsti originariamente in quel testo.
La nostra Commissione può quindi votare
serenamente il provvedimento in esame, fermo restando, come dicevo, l'impegno di modificarlo in futuro.
B E L L I S A R I O . Non posso che sottoscrivere l'osservazione del collega Baldini,
augurandomi che nella prossima legislatura
il problema venga ripreso ed il beneficio previsto dal provvedimento esteso a tutte le altre categorie interessate, per una misura
perequativa nei confronti di quello che è stato fatto nel 1939-40.
Quanto alla modifica da apportare alla decorrenza, desidero far presente che, essendovi insegnanti che andranno in pensione il
30 settembre prossimo, sarebbe opportuno
modificare la dizione dell'articolo 3 in modo
che gli effetti economici decorrano, anziché
« dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge », « dal
1° luglio 1963 ».
In tal modo verremmo incontro ai suddetti insegnanti senza intaccare la sostanza del
provvedimento.
P R E S I D E N T E . L'importante è appunto che l'esercizio finanziario sia quello
indicato dalla Commissione di finanza.
Debbo anch'io avanzare una proposta, in
merito all'articolo 1. Questo parla al primo
comma del « personale direttivo e docente...
che era in possesso della prescritta abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto
25 aprile 1940, n. 634... ». Ora bisonga ricordare che per le scuole d'arte l'abilitazione
non è prescritta; quindi, poiché il provvedimento dovrà subire le modifiche cui abbiamo accennato, si potrebbe apportare anche un emendamento all'articolo 1, sostituendo le parole « della prescritta abilitazione » con le altre « dell'abilitazione, ove
prescritta ».
D I R O C C O . Ricordo che, nella discussione svoltasi in precedenza sul disegno
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di legge, l'unico emendamento accettato dal
Governo fu quello da me presentato, che tendeva ad evitare una sperequazione nei confronti di un personale assolutamente dimenticato, cioè del personale amministrativo di
vigilanza e tecnico-ausiliario che si trovava
in servizio nel marzo 1939.
B E L L I S A R I O . L'emendamento
del collega Di Rocco, importando una maggiore spesa, non può non rientrare nel parere negativo della Commissione di finanza.
P R E S I D E N T E . I colleghi sanno
che inizialmente la Commissione di finanza
era contraria al provvedimento, e che la condizione alla quale è stato concesso il parere
favorevole è stata quella dello spostamento
della copertura dall'esercizio finanziario
1962-63 all'esercizio 1963-64.
Vuol dire che le giuste esigenze che hanno
ispirato l'emendamento del collega Di Rocco saranno elemento di utilissima discussione quando verrà ripresa in esame la materia.
D I R O C C O . Non mi resta allora che
associarmi ai colleghi nedl'esprimere la speranza ohe nella prossima legislatura venga
presa in esame, con tutta la materia, anche
la situazione del personale non insegnante.
G R A N A T A . Anche la nostra parte
politica ha sottoscritto la richiesta tendente
ad ottenere il ritorno del disegno di legge in
sede deliberante alla Commissione, e deve
pertanto, per coerenza, votare a favore di
esso.
Neil'annunciare, però, tale voto favorevole, noi non possiamo esimerci dal ribadire,
e con forza, le nostre proteste — già ripetutamente espresse in questa sede — nei confronti di questa discriminazione che ancora
una volta viene effettuata a danno del personale insegnante della scuola elementare e
media.
Prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno, della volontà politica, espressi dal relatore per la prossima legislatura al fine di
sanare la palese ingiustizia oggi perpetuata:
ma dobbiamo altresì con amarezza consta-
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tare come lo stesso impegno non abbia avuto modo di concretarsi nel pur lungo tempo
che la Commissione, da una parte, e gli organi di Governo dall'altra, hanno avu r o a disposizione per elaborare un disegno di legge
organico che mettesse gli insegnanti < trentanovisti » della scuola elementare e media
nelle stesse condizioni di trattamento di tutto l'altro personale dello Stato.
Esprimendo quindi la nostra amarezza ed
il nostro disappunto, nell'approvare il disegno di legge, ci auguriamo che nella nuova
legislatura si provveda in maniera organica
e definitiva a sanare la grande ingiustizia
che oggi, ripeto, ci accingiamo a compiere.
P R E S I D E N T E . Noi oggi stiamo
compiendo il minore dei mali, senatore
Granata; e la Commissione ha messo unanimemente tutto il suo impegno ed il suo entusiasmo nel compiere il suo dovere ai fini
di una equa risoluzione del problema. Ma,
purtroppo, i problemi di questo genere non
si risolvono tutti in una volta: occorre sempre una certa gradualità.
G R A N A T A . Poco fa il relatore ha
parlato di quanto è awenuo in altra Commissione, dove non si è avuto timore di dare
ad un beneficio analogo a quello oggi in esame una ampiezza non prevista dal disegno di
legge che si discuteva.
Quindi, anche se è vero che abbiamo compiuto il nostro dovere, è chiaro però che non
abbiamo avuto la forza di imporre i nostri
principi.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Debbo anzitutto dire al senatore Granata che non sono d'accordo con lui, in quanto le espressioni « discriminazione » e « palese ingiustizia » mi sembrano piuttosto esagerate.
Noi siamo tutti molto sensibili alle richieste degli insegnanti e cerchiamo in ogni modo di venire incontro ai loro interessi. Dobbiamo però anche essere obiettivi e riconoscere che le condizioni degli uni e degli altii
non sono sempre le stesse. Il provvedimento
oggi in esame, quindi, non va inteso né co-
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me discriminazione né come ingiustizia, bensì come un qualcosa di positivo a favore della classe insegnante.
G R A N A T A . Esso va a favore di alcuni insegnanti, ma attua una discriminazione
a danno di altri.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Presidente all'articolo 1 mi sembra —
poiché l'esperienza ci ha insegnato che la
chiarezza, ai fini dell'interpretazione di una
norma, non è mai eccessiva — che esso possa essere accettato. Questa legislatura, infatti, ha visto diverse proposte di legge interpretative di altre leggi, proprio in relazione
agli istituti di istruzione artistica.
Anche per quanto riguarda gli emendamenti concernenti le decorrenze, agli articoli 3 e 4, sono d'accordo.
B R U N O . Noi ci associamo a quanto
è stato espresso dai colleghi durante la discussione sulla necessità di rimandare una
/modifica organica del provvedimento alla
'prossima legislatura, e dichiariamo di accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Presidente.
C E C C H I . Anche noi diamo il nostro
voto favorevole al provvedimento, purché
rimanga vivo l'impegno di ampliarne in futuro la portata, eliminando ogni sperequazione ancora in atto.
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 ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
In favore del personale direttivo e docente
delle scuole e degli istituti di istruzione elee
mentare, secondaria e artistica, iscritto nei
ruoli ordinari o nel iruolo transitorio ordinario, che era in possesso della prescritta abi-

III

Legislatura

98a SEDUTA (1° febbraio 1963)

litazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1950, n. 634, se in servizio
alla data del 23 marzo 1939, la nomina in
ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.
I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste
dal precedente comma, verranno assunti nei
ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.
Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939
verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli
insegnanti delle scuole e degli istituti di
istruzione elementare, secondaria e artistica,
iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso dell'abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile
1940, n. 634, anche ise non in servizio alla
data del 23 marzo 1939, perchè perseguitati
politici o razziali.
Ricordo che a tale articolo ho proposto
un emendamento tendente a sostituire, nel
iprimo comma, le parole « della prescritta
abilitazione » con le altre « dell'abilitazione,
ove prescritta ».
Lo metto ai voti.
&

(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
'l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si
applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in
servizio alla data del 23 marzo 1939 e che,
all'entrata in vigore della legge 25 aprile
1940, n. 634, erano in possesso del titolo di
studio prescritto.
(È

approvato).
Art. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno
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dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge.
Il senatore Bellisario ha proposto un
emendamento tendente a sostituire le parole
« 1° ottobre successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge » con le altre
« 1° luglio 1963 ».
Metto ai voti tale emendamento.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dall'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e successivi esercizi,
concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo
e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune
variazioni di bilancio.
A questo articolo ho proposto, per venire
incontro alla richiesta della 5a Commissione.
un emendamento tendente a sostituire le
parole « esercizio finanziario 1962-63 » con
le altre « esercizio finanziario 1963-64 ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo' 4 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È

approvato)

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

approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Cerreti
Alfonso ed altri: « Norme sulla carriera
del provveditori agli studi » (2369) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso,
Baldelli, Leone Raffaele, Reale Giuseppe, Romanato, Colleselli, Fusaro, Perdona, Savio
Emanuela, Barbi, Terranova, Cocco Maria,
Del Giudice e Salutari: « Norme sulla carriera dei provveditori agli studi », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura:
Articolo unico.
Ai provveditori agli studi, provenienti dal
ruolo dei presidi e nominati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 13
marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con
decorrenza 1° luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianità complessiva di preside di l a categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.
T I R A B A S S I , relatore. Parlerò brevemente perchè questo disegno di legge è di
una semplicità estrema.
La metà dei provveditori agli studi provengono dalla carriera dei presidi. Ora è avvenuto questo: che molti provveditori agli
studi, se fossero rimasti presidi, avrebbero
avuto un coefficiente maggiore di quello che
attualmente hanno essendo diventati provveditori. Il che è un non senso, tanto più che
agli ispettori centrali, che hanno ottenuto
il passaggio alla prima classe, il servizio
compiuto è stato riconosciuto ai fini della
carriera.
Con questo disegno di legge noi intendiamo ricostruire la carriera dei provveditori,
facendo valere gli anni che avrebbero avuto
riconosciuti facendo i presidi nei loro

istituti.
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Questo è l'unico
legge.

scopo del disegno

di

P R E S I D E N T E . Comunico che la
5 a Commissione h a espresso u n nuovo parere favorevole al disegno di legge in esame,
del seguente tenore :
« La Commissione finanze e tesoro, facendo
seguito al precedente p a r e r e espresso in data 19 gennaio 1963, attese le dichiarazioni
fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione in sede di Commissione di merito, circa il limitatissimo num e r o degli interessati, l'onere assolutamente irrilevante del provvedimento, nonché la
possibilità di far fronte a tale onere a carico di capitoli di spesa discrezionale del bilancio del Dicastero della pubblica istruzione,
comunica di non opporsi all'ulteriore corso
del provvedimento ».
B A D A L O N I , Sottosegretario
di Stato alla pubblica istruzione.
Il Governo dichiara di essere favorevole all'approvazione
del disegno di legge in esame.
P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge di iniziativa dei senatori Moneti ed
altri: « Modificazione all'articolo 1 della
legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli
incarichi e supplenze degli insegnanti elem e n t a r i laureati nelle scuole secondarie
di p r i m o grado » (2448)
P R E S I D E N T E . L o r d i n e del giorno reca la discussione del disegno di legge
'd'iniziativa dei senatori Moneti, Donati, Zannuti, Baldini, Bellisario e Tirabassi: « Modificazione all'ai ticolo 1 della legge 4 giugno
1962, n. 585 relativa agii incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati
nelle scuole secondarie di p r i m o grado »,
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge del quale d o lettura:
Articolo

unico.

Dopo il secondo c o m m a dell'articolo 1
della legge 4 giugno 1962, n. 585, inserire il
seguente:
« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti di laurea specifica per l'insegnamento
della materia o gruppo di materie cui si riferisce l'incarico, precederanno nelle graduatorie gli aspiranti m u n i t i di laurea diversa da quella cui si riferisce l'incarico
stesso ».
B E L L I S A R I O , relatore. Il secondo
c o m m a dell'articolo 1 della legge 4 giugno
1962, n. 585, che autorizza gli insegnanti di
ruolo elementari laureati ad assumere l'incarico nella scuola media, stabilisce che questi insegnanti, con o senza abilitazione, seguono nelle graduatorie rispettivamente
l'ultimo degli abilitati o dei laureati.
Secondo questa disposizione i laureati indipendentemente dalla specie di laurea posseduta e dalla cattedra da conferire per l'incarico, h a n n o diritto di precedenza nei confronti del maestro di ruolo laureato, anche
se quest'ultimo è in possesso di una laurea
che si riferisce alle materie o gruppo di materie costituenti la cattedra a disposizione
degli incaricati o supplenti. Avviene cosi
che il laureato in chimica o in economia politica ha la precedenza per u n a cattedra di
lettere o di lingue di fronte al m a e s t r o di
ruolo laureato in lettere o in lingue e letterature straniere, con evidente danno per la sexietà dell'insegnamento.
Il comma che noi p r o p o n i a m o di aggiungere all'articolo 1 della citata legge m i r a ad
eliminare questo grave inconveniente.
Noi abbiamo p u r t r o p p o constatato che la
legge «n. 585, del 1962, n o n h a p o r t a t o i frutti
che noi ci attendevamo. I n sostanza noi avev a m o approvato quella legge per provvedere
alla carenza di insegnanti nella scuola media,
m a non ne è derivata quella maggiore partecipazione di maestri laureati che noi ci attendevamo, perchè nelle sedi di insegnamento
della scuola media vi erano delle condizioni
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poco favorevoli, fra le quali preminente
quella derivante dal fatto che i maestri laureati dovevano necessariamente seguire nella graduatoria gli altri insegnanti.
In questo senso vorrei anzi prospettare
l'opportunità di un emendamento che stabilisca che per gli insegnanti di ruolo elementare, dopo il primo anno di insegnamento nella scuola media, non valgono più queste riserve di precedenza a favore degli insegnanti non elementari; cioè, :n altre parole, che dopo il primo anno di insegnamento
verrà calcolato per questi insegnanti elementari l'anno di servizio fatto nella scuola
media.

laureati, ma solamente studenti, questo
emendamento potrebbe dare i suoi benefici

P R E S I D E N T E . Non so se sia il
caso di ampliare ancora la portata di questo
disegno di legge.
Anche il senatore De Simone ha proposto
un emendamento, aggiuntivo del seguente tenore: « Il comma 1 dell'articolo della legge
4 giugno 1962, n. 585, è così modificato.
« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti
del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno se Mastico, a cattedre o a posti con un orario che dia
diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado e
nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti tecnici ».
D E S I M O N E . Praticamente l'articolo 1 rimane così come è formulato nel testo
della legge, soltanto che io aggiungo le parole: « e nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti tecnici ».
La richiesta è venuta da alcuni maestri
laureati per il fatto che, almeno secondo le
norme vigenti per la concessione degli incarichi nelle scuole medie, le classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti tecnici sono equiparate per il trattamento economico alla scuola media inferiore.
Ora io ritengo che questo emendamento
non danneggerebbe nessuno; d'altra parie
mi pare che, soprattutto nel Mezzogiorno
laddove gli insegnanti nelle classi di collegamento del liceo scientifico non sono neppure

M O N E T I . Il disegno di legge da me
proposto mira — senza ampliare i termini
della precedente legge, per la quale sorsero
tante discussioni — a rimediare ad una stortura veramente dannosa all'efficacia dall'insegnamento.
Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore De Simone, ho da fare
le più ampie riserve, perchè quando noi votammo la legge n. 585, in vista delle gravissime necessità in cui si trovava la scuola
media inferiore, noi non volemmo accogliere altri emendamenti che potessero dar luogo da qualche altro lato ad una fuga dalla
scuola media inferiore.
Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento proposto dal collega Bellisario, in
quanto penso risponda ad equità il concetto
che, limitatamente agli incarichi o alle supplenze annuali, senza quindi modificare la
disposizione generale per quanto riguarda il
servizio del maestro da valutare in sede di
concorso, sia consentito al maestro che ha
già prestato un anno di servizio, che questo
anno di servizio compiuto gli valga ai fini
del collocamento nella graduatoria.
Tuttavia mi rimetto alla valutazione che
ne farà il Governo.
T I R A B A S S I . Volevo raccomandare all'onorevole Sottosegretario uno stato
di fatto che esiste per quei maestri laureati
i quali, passati ali'insegnamemo nella scuola media, perdono alcuni diritti che avevano
acquisito essendo insegnanti elementari: per
esempio il diritto al congedo, perchè in que^
sta nuova posizione vengono trattati come
incaricati.
Ora questa è una delle cause per cui il
maestro laureato preferisce non andare ^d
insegnare nella scuola media. Mi sembrerebbe invece opportuno fare in modo che mantenessero tutti i diritti acquisiti
M O N E T I . Mi sembra che quanto
affermato dal collega Tirabassi non sia
esatto.
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D I R O C C O . Non dobbiamo dimenticare che la maggioranza della Commissione, quando si discusse il provvedimento che
è poi diventato legge 4 giugno 1962, n. 585,
non era favorevole al principio che chi è titolare nella scuola elementare e fosse munito di laurea, potesse insegnare anche nelle
scuole dell'ordine medio conservando la titolarità, ed abbiamo giustificato l'approvazione di questa legge soltanto per la necessità manifesta, esistente nella scuola per i ragazzi tra gli undici e i quattordici anni, per
la quale mancano insegnanti laureati al punto da essere costretti a dare incarichi di insegnamento anche a laureati muniti di laurea diversa da quella cui si riferisce l'incarico stesso, e in numero piuttosto notevole
in determinate regioni, anche agli student 1
universitari, che ancora non hanno conseguito la laurea.
Con fondamento si disse allora, che è senza dubbio una situazione di particolare privilegio per gli insegnanti elementari quella
di mantenere la titolarità, mantenere il posto e nello stesso tempo usufruire dell'incarico di insegnamento nelle scuole imedie.
Data questa premessa mi pare che ogni
estensione di quanto si è concesso allora ai
maestri laureati, sia da non accettare.
B E L L I S A R I O , relatore. La realtà
è che nessuno è andato ad insegnare nella
scuola media perchè non lo si ritiene conveniente; quindi proprio a questo noi cerchiamo di rimediareD I R O C C O . Noi dobbiamo essere cauti nello stabilire, a favore di determinate categorie, dei benefici, che possono riuscire nocivi a quelli che verranno dopo e che si troveranno la strada sbarrata.
Inoltre, pioprio in questi ultimi tempi,
quando si è dibattuta la questione riguardante la sistemazione degli insegnanti di educa
zione fisica e di quelli addetti agli istituti
professionali, abbiamo visto quanto sia pericoloso stabilire dei precedenti di tale natura.
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B R U N O . A me pare che il disegno di
legge possa venire approvato nel testo proposto dal collega Moneti.
Riguardo all'emendamento proposto dal
senatore De Simone, le classi di collegamento vanno scomparendo, quindi il problema
non mi sembia così attuale.
Non escluderei del tutto invece l'emendamento proposto dal senatore Bellisario.
B A D A L O N I , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono favorevole
all'accoglimento dell'articolo unico del disegno di legge in esame, in quanto mi sembra che esso miri a tutelare maggiormente
gli interessi degli alunni ed in secondo luogo
quelli degli insegnanti, ma dichiaro che non
vi sono possibilità di accoglimento dei vari
emendamenti che sono stati proposti.
Invito infatti i senatori proponenti a considerare le moltissime difficoltà che sono
state sollevate e che si sono dovute superare per addivenire alle posizioni in cui oggi ci
troviamo. Non vorrei che queste difficoltà
venissero nuovamente prospettate proprio
oggi con la conseguenza naturale di far cadere nel nulla le posizioni raggiunte.
Voglio tuttavia sottolineare che i maestri
di ruolo conservano il loro ruolo e vanno
come incaricati nella scuola secondaria; in
seguito si provvederà ad una vera e propria
loro immissione da effettuarsi mediante concorso.
Per quanto riguarda la possibilità di con
cedere agli insegnanti elementari di andare
ad occupare cattedre nelle classi di collegamento, sento il dovere di sottolineare che
questa era una richiesta avanzata dagli inse
gnanti di ruolo della scuola media; il per
metterlo oggi agli insegnanti elementari,
acuirebbe il risentimento degli insegnanti
di ruolo della scuola media. Pertanto invito
il senatore De Simone a ritirare l'emendamento da lui proposto. Per quanto riguarda
l'emendamento presentato dal senatore Bellisario, vorrei prima di esprimere un giudizio poterne valutare meglio le conseguenze
riguardo agli insegnanti della scuola secondaria.
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D E S I M O N E . Pur ritenendo giusta
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
la sostanza del mio emendamento, dichiaro I già dato letura.
di ritirarlo.
(È approvato).
B E L L I S A R I O , relatore. Dichiaro
anch'io di ritirare il mio emendamento.
I La seduta termina alle 12,15.
P R E S I D E N T E . Se nessun altro
domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

D o t t . MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

