SENATO

DELLA
III

6a

REPUBBLICA

LEGISLATURA

COMMISSIONE
(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1960
(J3 a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI
INDICE

(TENCO

.Pag.

LUPORINI

MONETI

PRESIDENTE
. . . P<t(/. 124, 125, 126, 127, 128
BARBARO, relatore
124, 125, 127
125

GRANATA

127

PRESIDENTE

LUPORINI

125

BADALONI Maria, Sottosegretaì
per la pubblica istruzione

. . . . . .

.

125

Russo

126
BIANCO

125,

126,

113,

115,

116

115,

116,

117

« Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto
1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli
insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole
secondarie s t a t a l i » (295-B) (D'iniziativa
del senatore Bellisario)
(Discussione e approvazione):

CALEFEI

ZANOTII

114,

117

MOLTISANTT

« Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel Vallone di Rovito (Cosenza) » (58)
(Discussione e rinvio):

MACAGGI

115

MACAGGI

Disegni di legge:

MONETI,

128,

io di

129

rei at we

129

« Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717,
contenente norme per l'arte nei pubblici edifici »
(430) {D'iniziativa
dei deputati De Grada ed
altri) {Approvato
dalla Camera dei
deputati)
(Discussione e rinvio):
PRESIDENTE

123,

LUPORINI
112,

114,

115,

116,

117

BADALONI Maria, Sottosegretario
di Stato
per la pubblica istruzione
. . . 112, 114, 115
BARBARO

«

BELLISARIO

CAROLI,
(TRANATA

115
116,

relatore

117

113
115,

129

Stato

128

« Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo,
denominato B-3, bandito il 2 ottobre 1948, dei
benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705» (166)
(/_)'iniziativa dei senatori Mollisanti e Barbaro)
(Discussione e approvazione):
PRESIDENTE

115

114,

116

124

Kusso
ZANOTTI BIANCO, relatore

124

124
123,

« E s t e n s i o n e dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre
1951, n. 1551, per quanto riguarda il contributo

124

Senato della Repubblica

— 112 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle artii)
statale per le Università e gli I s t i t u t i di istruzione superiore, alle norme previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 » (644)
{D'iniziativa
del deputato Ermini)
{Approvato
dalla Camera dei deputati)
(Rinvio della discussione):
Pag. 129

PRESIDENTE

« Istituzione di q u a t t r o nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istit u t i di istruzione s u p e r i o r e » (685) (Discussione e
approvazione):
PRESIDENTE

. . . . . . .

117, 118, 121,

BADALONI Maria, Sottosegretario
per la pubblica istruzione

di

CARI STIA, relatore

119,

118,

CAROLI

MONEl]

121
120,

. . . . .

LUPORINI
MACAGGI

.

.

122

Stato
121
122

119,

120,

122

118,

119,

122

. . . .

121

« Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di F e r r a r a » (791) (Appiovato
dalla Camera dei deputati!
(Discussione e approvazione):
PRESIDENTE

.

.

MACAGGI, relatore

.

.

. .

.

.

.

. . . .

130

130

« Costituzione di una zona di rispetto intorno
all'antica abbazia di P o m p o s a » (810) (D'iniziativa dei deputati Roffi ed alili)
(Approvato
dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):
PRESIDENIE

.

.

.

.

B u s s o , reluiore

.131

131

La seduta è aperta alle ore 9,40.
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro,
Bellisario, Caleffi, Caristia, Oaroli, Cecchi,
Granata, Luporini, Macaggi, Mencaraglia,
Moneti, Pennisi Di Fioristella, Russo, Turbassi, Zaccari, Zamboni, Zamotti Bianco e
Zoli.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presenti i senatori
Moltisanti e Genco.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Maria Badaloni.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo ver\bale della seduta precedente, che è
approvato.

///

Legislatura

K3a SEDUTA (19 gennaio I960)

Discussione e approvazione de! disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Moltisanti e
Barbaro: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico
governativo, denominato B-3, bandito il 2
ottobre 1948, dei benefici della legge 6
luglio 1956, n. 70S» (166)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro : « Estensione agli idonei
del concorso per titoli a posti di direttore
.didattico governativo, denominato B-3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge
6 luglio 1956, n. 705 ».
Ricordo che in ama precedente .seduta il
Sottoisegretairio Di Rocco chiese un rinvio
della discussione che consentisse al Ministero un ulteriore esame della materia.
Dichiaro ora aperta la discussione generale.
B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Onorevoli senatori, la questione in esame è
ben nota a tutti i signori commissari e anche alla Camera, del resto, è stato presentato un provvedimento analogo, se non uguale, a questo dei senatori Moltisanti e Barbaro.
Per qualche anno, in sostanza, alcuni direttori didattici sono stati iassunti in carica
come se fossero di ruolo-, ma poi il Consiglio
di Stato ha dichiarato illegittima la riserva
del 50 per cento dei poisti in favore dei combattenti, per cui ora questi ultimi dovrebbero
essere restituiti all'insegnamento.
Il disegno di legge proposto dal senatore
Moltisanti vorrebbe offrire la possibilità di
immissione in ruolo a tutti coloro (si tratta
di circa 40 candidati) die hanno raggiunto un
punteggio di 35/50, superiore cioè a quello
dell'ultimo dei vincitori già immessi nel ruolo a seguito della riserva che ho sopna ricordata.
Desidererei ancora dire che nella passata
legislatura fu presentata una proposta di legge di contenuto identico a questa, ma che non
venne approvata.
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La perplessità del Governo sta dunque nel
fatto che per la prima volta si immetterebbe in ruolo personale che non ha superato
esami ma solo un concorso per titoli. Quello
di 7/10 è infatti il punteggio ottenuto in un
concorso peir titoli.
Tutto ciò, onorevoli senatori, costituirebbe
un precedente e aprirebbe la strada ad altre
richieste analoghe per altri ordini e gradi di
scuola con particolare riferimento a quella
media.
Non nego che effettivamente esista la necessità di sanare l'inconveniente venutosi a
creare in seguito all'errore amministrativo
commesso a suo tempo ; tengo però a far presente che per sanare questo errore si dovrebbero immettere in ruolo ex combattenti o
categorie similari, con punteggi inferiori ai
7/10.
Detto questo mii rimetto alla decisione della Comìmissione.
C A R O L I , relatore. Onorevoli colleghi, con decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1948, num)ero 230, furono banditi contemporaneamlente quattro concorsi per direttore didattico governativo nelle scuole elementari :
1) concorso, per isoli titoli, riservato ai
reduci, denominato A-l;
2) concorso, per titoli ed esami, riservato ai reduci, denominato A-2 ;
3) concorso generale, per sodi titoli, riservato agli idonei di precedenti concorsi direttivi ed a speciali categorie, denominato
B^3;
4) concorso generale per titoli ed esami,
denominato B-4;
Alcuni concorsi erano dunque solo per titoli ed altri per titoli ed esami, riservati ai
combattenti alcuni, ed altri no.
Gli idonei dei concorsi A-2 e B-4, in seguito
alla legge del 13 marzo '1958 n. 225, ottennero tutti l'immissione nei ruoli. Rimasero esclusi da questo trattamento gli idonei del
concorso B-3 non ostante che per oltre un decennio avessero esercitato funzioni direttive.
Ora con la presentazione di questo provvedimento di legge, si chiede che anche gli ido-
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nei del concorso B-3 con punteggio non inferiore ai 7/10, siano imtmjessi nei ruoli fino
ad esaurimento della graduatoria dei posti
disponibili.
D'altra parte, la riserva del 50 per cento
dei poisti prevista in favore dei combattenti
fu dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato e, come ha ricordato il Sottosegretario,
alla Carniera è stata presentata una proposta
di legge affinchè coloro i quali in base alle
decisioni del Consiglio di Stato sono rimìasti
esclusi possano partecipare alla graduatoria
ad esaurimento, sicché sarebbero confermati vincitori candidati del B-3 con punteggio
inferiore ad altri che invece sono stati
esclusi.
Gli onorevoli colleglli possono facilmente
rendersi conto della situazione di disagio venutasi a creare per tale ingiustificabile
esclusione. Bisogna infatti non dimenticare
il motivo umano che è a fondamento della richiesta: tutti coloro che finora sono stati
incaricati di prestare servizio in qualità di
direttori didattici, se il provvedimento non
fosse accolto, si vedrebbero rinviati ali semplice insegnam'ento. iQuesta parrebbe loro
senz'altro una umiliante mortificazione. Tale profilo umano del problema va tenuto
nella giusta considerazione e va considerato
altresì che queste persone vantano un'esperienza e capacità didattica consolidatasi ormai durante diversi anni di carica direttiva.
So che i senatori Barbaro e Moltisanti si
accingono a presentare un emendamento alla
loro proposta, tendente a ridurre il punteggio per i reduci a '6/10. Ainche a questo
emendamento dichiaro fin d'ora di essere favorevole in quanto esso sanerà la situazione
creatasi in seguito alla decisione del Consiglio di Stato.
M O L T I S A N T I . Onorevole Presidente, desidererei completare quanto detto
dal collega Caroli, avendo acquisito una
particolare conoscenza della questione che
stianto esaminando.
Alla Camera ci sono tre proposte di legge,
delle quali una, quella dei deputati Sorgi,
Leone Raffaele e Baldelli, spiega in modo
chiarissimo i motivi per i quali sono richiesti
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provvedimenti a favoire di ex combattenti
dichiarati idonei all'incarico di direttore didattico.
È infatti detto nella relazione che accompagna tale proposta di legge : s< A seguito
di ricorso al Consiglio di Stato avverso la
suddetta riserva, a 24 direttori didattici già
in servizio dal 1° novembre 1954 con stabi-<
lità perfezionata è stata revocata la nomina
con decorrenza dal 1° ottobre 1959 con la
seguente comiunicazione del settemjbre scorso : il professore
rimane per l'anno scolastico 1969-60 nell'attuale sede di servizio
con le funzioni già esercitate nell'anno 19581959. Allo stesso, in attesa che la sua posizione giuridica sia definita per effetto di apposito provvedimento che il Ministero sta promuovendo, sarà corrisposto il trattamento
economico spettante ai direttori didattici incaricati ».
Da quanto esposto appare chiaro come
fosse proposito del Ministero stesso sistemare la situazione degli ex combattenti. Col
provvedimento proposto dal collega Barbaro e da me, integrato dall'emendamento a favore degli ex comibattenti, si tende a sanare
una situazione di disagio avvertita dai componenti sia della Camera che del Senato.
È «stato osservato dal Sottosegretario Badaloni che la perplessità del Governo deriva
dal fatto che si intendono sistemare direttori che non hanno sostenuto esami di
concorso. Si può facilmente rispondere che
questi insegnanti amimiessi a partecipare al
concorso B-3 avevano già superato un'altro
concorso, per cui, se ci fossero stati altri
posti, sarebbero stati imimessi nei ruoli. Superando anche il concorso B-3, essi hanno
conseguito due idoneità e perciò non difettano certamente dei titoli per la nomina a direttore didattico.
Nel bando di concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1948
con la denominazione « Concorso per titoli a
112 posti di direttore didattico governativo
in prova (Gruppo B, grado 9°) » si legge,
all'articolo 1 :
« È indetto un concorso per soli titoli a 112
posti di direttore didattico governativo in
prova (gruppo B, grado 9°). Al presente con-
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corso possono partecipare ì maestri elementari indicati alle successive lettere a), b), e),
ì quali abbiano riportato nelle prove di un
precedente concorso una votazione non inferiore ai 6/10 ».
Oltre tutto quanto avanti esposto, dobbiamo considerare che questi insegnanti, in favore dei quali invochiamo il provvedimento
in esame, hanno un'esperienza ultradecennale, che è certamente qualcosa di più dei sei
mesi di prova richiesti ai vincitori dei concorsi normali.
BADALONI MARIA,
Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ricordo che erano ammessi a questo concorso
anche i maestri con un certo numero di anni
di anzianità di servizio, che non avevano però
superato alcun esame.
M O L T il S A N T I . Onorevoli colleghi,
caldeggio vivamente la approvazione di questo disegno di legge, perchè sono sicuro che
con esso si compirà un vero atto di giustizia
e di umanità.
Dobbiamo considerare la situazione di imbarazzo didattico di questi insegnanti che,
dopo aver esercitato per circa 12 anni funzioni direttive e per di più con la qualifica
di « ottimo », verrebbero a trovarsi nella triste necessità di essere restituiti al semplice
insegnamento.
L U P O R I N I . Senatore Moltisanti,
vorrei ani usasse la cortesia di chiarire quanto ella ha detto circa la situazione di imba^razzo didattico.
In che consisterebbe questo imbarazzo?
P R E S I D E N T E . L'imibanazzo, cui
accennava il senatore Moltisanti, consiste nel
fatto che i presenti direttori dovrebbero tornare a fare i maestri elementari.
In proposito vorrei osservare che non abbiamo qui nessun argomento e nessuna prova per affermare che queste persone hanno
riportato la qualifica di « ottimo ».
M O L T I S A N T I . Senatore Luporini, io intendo dire che con il provvedimen-

Senato della Repubblica

— 115

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
to in esame, che mi sembra valido sopratutto sotto l'aspetto umano, si mira a dare degna sistemazione a funzionari che per tanti
anni hanno esercitato funzioni direttive per
la scuola, e che, se non fosse approvato questo disegno di legge, verrebbero umiliati a
dover ritornare all'insegnamento elementare.
Sono questi i motivi, a mùo parere fondati
e giusti, che dovrebbero convincere gli onorevoli colleghi membri della 6a Commissione
del Senato ad approvare il disegno di legge
con l'emendamento aggiuntilo che ho proposto con il senatore Barbaro.
M O N E T I . Onorevoli colleghi, dopo
quanto detto dal Sottosegretario Badaloni e
dal collega Moltisanti, dopo le delucidazioni
forniteci dall'onorevole «relatore, sono sorte
in me molte perplessità.
Al concorso B-3 potevano partecipare diverse categorie di persone : anzitutto coloro
che avessero conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per esami. Per costoro, io penso, non si dovrebbe avere alcuna difficoltà
ad operare una sanatoria, in quanto già una
garanzia è costituita dal fatto che essi hanno superato un esame.
Le perplessità nascono invece a proposito
di coloro che, senza aver superato alcun esame e avendo avuto la possibilità di esercitare l'incarico direttivo per un certo numero
di anni, vorrebbero ora continuare a svolgerlo. Costoro, dal punto di vista della preparazione culturale necessaria alla direzione didattica e tecnica di una scuola così delicata
come quella elementare, non offrono garanzie
sufficienti come gli altri. Vi sono, è vero, le
qualifiche, ma sappiamo tutti che quando si
tratta di dare la qualifica rimane sempre penoso e difficile, da parte dei superiori, esprimersi negativamente. A mio giudizio sarebbe
perciò opportuno introdurre un emendamento
che chiarisca che possono beneficiare di questo disegno di legge solo coloro i quali sono
in possesso dell'idoneità raggiunta per esame,
si tratti anche di un semplice esame orale.
Solo in questo caso io potrei essere favorevole al disegno di legge.
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GRANATA.
Desidererei conoscere
quanti sono gli aspiranti a tali posti e a quali
speciali categorie appartengano.
B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Escludendo gli ex combattenti, si tratta di 29
persone.
M O L T I S A N T I . Se me lo permette, onorevole Badaloni, vorrei rettificare :
sono 23.
G R A N A T A . Nel bando di concorso,
se non sbaglio, era detto che a questo concorso potevano partecipare i miaestri elementari che avessero riportato nelle prove di un
precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai 6/10.
Ulna certa garanzia la potremmo quindi
avere per quanto riguarda l'esame, perchè
un esame in effetti queisti signori l'hanno superato, senza contare poi il fatto che hanno
prestato servizio per molti anni.
G E N C 0 . Vorrei far notare che il noi- "
mero dei posti messi a concorso è sempre di
molto inferiore alle cattedre o alle direzioni
rispettivamente non ricoperte.
B A R B A R O . Vorrei sottolineane che
il inumerò degli interessati tende costanteirniente a ridursi : erano prima 29, ora sono
scesi a 23. Penso che per una ragione di giustizia, umjanità ed equità si debba perciò approvare il presente provvedimento.
Non si può ammettere che gente benemerita nel senso che ha già dato prova delle sue
capacità attraverso anni di direzione, debba
ritornare indietro nelle sue funzioni.
P R E S I D E N T E . Desidero far presente alla Commissione che personalmente
voterò contro questo disegno di legge.
L U P O R I N I .
A me pare che si
violi qui una questione di principio generale
continuando ad immettere nei ruoli gente
che non ha sostenuto esami.
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M O L T I S A N T I . Ma si tratta di
uno stato di fatto che rimonta all'anno 1947 !
M O N E T I . Ricordo alla Commissione
di aver domandato se fosse possibile fare
una distinzione tra coloro che sono in possesso di una idoneità per titoli e coloro che
l'hanno invece per esami.
Confesso però con tutta sincerità di non
conoscere la situazione concreta, per cui non
saprei come una esigenza del genere si potrebbe attuare.
B E L L I S A R I O . Lo sbaglio è stato
compiuto quando fu bandito questo concorso per titoli, al quale furono ammessi anche
coloro che avevano superato un concorso per
esami.
,Semmai, la critica si sarebbe dovuta fare
allora, quando fu bandito il concorso per titoli, e non ora di fronte al rimedio che si
vuole portare ad una situazione incresciosa.
PRESIDENTE.
Questo concorso
per titoli è stato vinto da alcuni e non da altri e oggi si vorrebbero imimettere nei ruoli
proprio coloro che allora non furono approvati.
Ripeto che voterò contro questo disegno
di legge, perchè ritengo che di fronte allo
interesse personale debba prevalerle l'interesse della scuola; invece in tutte queste
così dette sanatorie l'interesse della scuola
viene posposto a quello dei singoli. Questo
che dico vale anche per molti disegni di legge che verranno in seguito discussi.
Mi riservo di presentare un provvedimento
di legge sui concorsi, affinchè sia ad essi
restituita la serietà che si è andata completamente perdendo.
G R A N A T A .
Chiedo la parola per
dichiarazione di voto.
La durezza della dichiarazione del Presidente Zoili mette in imbarazzo coloro che,
come me, appartengono al mondo scolastico
e sono orientati a favore di questa proposta
di legge. Io ero e sono disposto a votare favorevolmente, non per adottare un criterio
di generosa sanatoria, che sarebbe contrario
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al niÀo orientamento di uomo della scuola e
alla onda funzione in questa Comjmissione,
ma perchè ritenevo e ritengo che questa proposta miri sopra tutto ad attuare un principio di giustizia. Insisto, pertanto, sull'opportunità di meditare ancora, prima di un
definitivo giudizio su questo disegno di legge. Ho l'impressione che un'eccessiva preoccupazione, legittimata dal fatto che alcuni
degli aspiranti a questa sistemazione nei
ruoli non hanno superato il concorso, possa
nuocere ad altri che invece l'hanno superato.
Questo a me pare il punto fondamentale sul
quale dobbiamo mleditare.
Ci troviamo di fronte a oin certo numero
di aspiranti che hanno già sostenuto una
prova d'esame con esito positivo, il che, a
mio giudizio, dà sufficienti garanzie per
quanto riguarda la loro idoneità ad assolvere le mansioni per le quali hanno partecipato
al concorso. Vi è solo un esiguo gruppo di
aspiranti, quelli cioè appartenenti alle cosidette speciali categorie, che non ha superato l'esame. A me parrebbe iniquo che, per
una preoccupazione determinata dalla particolare situazione di alcuni di questi aspiranti, gli altri ricevessero un danno tanto più
ingiusto in rapporto ai concorrenti che parteciparono ad altri concorsi, l'A-2 e il B-4,
e per i quali fu votata una legge che, devo
supporre, fu una legge equa. Ritengo, infatti, che l'onorevole Presidente non voglia
implicitamente definire iniqua una disposizione di legge adottata precedentemente. Non
si tratta qui di un atto di sanatoria (se così
fosse, voterei (sfavorevolmente), ma di un
atto di giustizia tendente ad equiparare questi aspiranti agli altri che hanno ottenuto
un vantaggio dalle disposizioni precedenti.
Possiamo, se volete, sospendere brevemente la discussione per rivedere bene la situazione, onde evitare di considerare questo
provvedimento un atto di sanatoria.
Comunque, anche se non isi troverà una soluzione soddisfacente e rasserenante nei confronti di quell'esiguo numero di aspiranti
che non hanno conseguito una precedente
idoneità, io voterò ugualmente a favore di
questa disposizione, perchè credo che, per
una preoccupazione determinata soltanto da
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poche persone, non debbano subire un danno
altre persone che, a mio giudizio, hanno tutti
i diritti di ottenere un atto di giustizia.
B E L L I S A R I O .
Per dichiarazione di voto mi associo alle considerazioni
fatte dal senatore Granata, che condivido
pienamente. Pertanto anch'io voterò a favore di questo disegno di legge.
MACAGGI.
Anche il nostro gruppo voterà a favore di questo disegno di legge; mi pare che le ragioni addotte dal sena
tore Granata m favore del disegno di legge,
cui anche il senatore Bellisario ha aderito,
valgano a tranquillizzare la nostra coscienza e a indurci a compiere questo atto che,
a nostro modo di vedere, è un atto di giustizia.
M O N E T I . Dichiaro che mi asterrò
dal voto, perchè, per coloro che non avevano alcuna idoneità, vi sono stati molti concorsi direttivi ai quali avrebbero potuto partecipare per dar prova di possedere quella
maturità culturale necessaria per adempiere
a quella delicata funzione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esamje e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

Lo inietto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 2.
il beneficiari della presente legge saranno assunti in ordine di merito e fino ad
esaurimento della graduatoria dei posti che
risultino vacanti all'inizio di ciascun anno
scolastico.
B A ( D A L O N t I M A R il A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Proporrei di sostituire la parola « vacanti »
con la parola « disponibili ».
G R A N A T A .
Sarebbe desiderabile
che i posti vacanti fossero tutti disponibili,
ma, data la situazione attuale, ei uniamo alla
proposta dell'onorevole Sottosegretario.
PRESIDENTE).
Metto ai voti lo
emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, tendente a sostituire la parola
« vacanti » con la parola « disponibili ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

Art. 1.
I benefici dell'immissione in ruolo previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si applicano anche agli idonei del concorso per
titoli ia posti di direttore didattico governativo, denominato B-3, bandito il 2 ottobre 1948, che abbiano riportato un punteggio comjplessivo non inferiore ai sette
decimi.
A questo articolo è stato proposto dai senatori Barbaro e Moltisanti il seguente
emendamento da aggiungere al termine dell'articolo :
« ... ridotto a sei decimi per i combattenti ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Istituzione di quattro nuovi posti
di professore di ruolo nelle Università e
negli Istituti di istruzione superiore » ( 6 8 5 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore ».
Dichiaro aperta la discussione generale*
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C A R I S T I A , relatore. Onorevoli colleghi, il progetto di legge che è sottoposto
al nostro esame tende ad incrementare le
relazioni culturali tra il nostro e gli altri
Paesi. Tende precisamente, come avverte la
relazione, alla fondazione di quattro cattedre nuove, nelle scuole universitarie, che studino le istituzioni dell'America del Nord, e
precisamente la letteratura, la storia, l'economia e il diritto di questo grande Paese. Io
spero che gli onorevoli colleghi si troveranno
d'accordo con me nel dare il loro voto favorevole a questo progetto, che è il benvenuto,
come tutti quelli che tendono all'incremento
del patrimonio culturale del nostro e di altri
Paesi.
Senonchè non è indicata in questo disegno
di legge la destinazione di queste cattedre
a questa o a quell'altra sede universitaria.
A un certo punto della relazione si fa sapere che il Ministero ha preso dei contatti con
alcune Facoltà, che si sono dimostrate liete
dell'istituzione di queste nuove cattedre. Certamente, però, se avessero consultato tutte le
facoltà d'Italia, avrebbero tutte dimostrato
la stessa letizia. La mia preoccupazione è
che queste cattedre siano assegnate a qualche grande sede universitaria e che si continui, perciò, quel processo poco confortevole in base al quale si tende a locupletare
i ricchi e a lasciar poveri i poveri. Io avrei
preferito che il Ministero avesse indicato le
sedi universitarie alle quali si vorrebbero
affidare questi insegnamenti e presso cui verrebbero a istituirsi queste nuove cattedre,
Il modo con cui si provvedere a questa
spesa è, a mio avviso, regolare. Si provvederà a questa spesa mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60
riguardante oneri per provvedimenti legislativi in coirso.
Vorrei aggiungere che mi è pervenuto un
voto dell'Università di Padova, la quale esprime, appunto, la preoccupazione che le cattedre vengano assegnate a determinate sedi.
senza tener conto delle circostanze speciali
in cui si trovano altre. Devo rendere noto
agli onorevoli colleghi che la Facoltà di
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scienze politiche di Padova, che è una delle
più antiche Facoltà e ha un'attrezzatura
scientifica notevole, ha un numero di cattedre inferiore a quello di altre Facoltà di
scienze politiche; per cui sarei dell'opinione
che si debba accogliere il voto di questa Università, nel senso che almeno una di queste
cattedre venga assegnata alla Facoltà di
scienze politiche dell'Università di Padova.
A questo punto non mi resta che raccomandare ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.
M A C A G G I . Se questo disegno di legge venisse approvato, io potrei aderire a
quanto è stato esposto dal senatore Caristia
circa le esigenze della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova. Dirò che
ho ricevuto anch'io delle richieste da parte
di altre sedi, e — tanto per non fare misteri — dall'Università di Napoli, affinchè
una di queste cattedre le venga assegnata.
PRESIDENTE.
Io, naturalmente,
ho avuto una richiesta da parte dell'Università di Firenze.
M A C A G G I . Ho premesso : se questo
disegno di legge sarà approvato. Per conto
mio, però, e dico questo anche per confermare ciò che ho esposto in altre occasioni,
sono decisamente contrario all'assegnazione
di posti di ruolo per cattedre universitarie
a determinate facoltà, al di fuori, per così
dire, delle destinazioni e delle procedure ufficiali, cioè studiate in rapporto alle esigenze di tutte le facoltà delle varie Università.
Sono contrarissimo a questa corsa per l'ingresso dalle porte di servizio! E questo è
proprio l'ingresso dalla porta di servizio di
un determinato numero di cattedre che, assegnate per un certo periodo di tempo ad
un insegnamento determinato, rimangono
poi posti di ruolo in quella data Facoltà,
quando non esistono più quelle circostanze
per cui quell'insegnamento si era ritenuto
necessario. Prescindo poi da questo strano
concetto di uno studio specializzato, ad esempio, sul diritto nord-americano.
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C A R I S T I A , relatore. Non si tratta
solo di diritto, ma di storia, di economia e
di letteratura.
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Stati Uniti d'America. Credo', però, che non
si possano sviluppare in Italia degli studi
di americanistica istituendo quattro cattedre
così disparate e sparse in Facoltà che non
M A C A G G I . Ragione di più per non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Una
accettare le delimitazioni territoriali. Ad cattedra vien data alla Facoltà di lettere,
ogni modo non voglio insistere su questo una alla Facoltà di diritto, un'altra alla Fapunto.
coltà di economia. Sparsi in questa maniera
Quello ohe vorrei sottolineare, e credo che in Italia, gli studi di americanistica non
i colleghi del mio Gruppo siano d'accordo possono certamente venire promossi!
con me, è che questa assegnazione singolare
In secondo luogo non credo all'autonomia
costituisce un'infrazione ad un criterio di scientifica di queste discipline, o, per megiustizia. Abbiamo tanto lottato per otte- glio dire, credo all'autonomia scientifica solanere un numero maggiore di posti di ruolo mente della storia della letteratura americae nel piano decennale questo avverrà. Per- na. Ritengo che tale materia sia degna di
chè, dunque, vogliamo anticipare questo ar- avere una cattedra di ruolo in una o più Uniricchimento di cattedre a vantaggio solo di versità italiane, perchè è sufficientemente sealcuni ?
ria, e perchè molti sono oggi gli studiosi di
Per questo motivo darò voto contrario a tale disciplina. Penso, pertanto, che si possa
questo disegno di legge. Se tale progetto ver- creare una, o anche due cattedre di ruolo
rà approvato, potremo, in un secondo tem- per lo studio della letteratura americana in
po, discutere sulla destinazione di queste Italia.
cattedre.
Quando però si parla della storia americana vien fatto di domandarsi perchè allora
L U P O R I N I . Questo disegno di legge, non si debba istituire una cattedra anche per
se non sono errate le informazioni non pro- la storia francese o spagnola. Le perplessità
prio ufficiali che abbiamo, ha una lunga sto- poi aumentano quando si parla di economia
ria, anzi una preistoria. Quello che si sa, o e di diritto americano. Vi possono essere desi crede di sapere, è che questa proposta di gli incarichi, vi possono essere dei giovani
legge è nata dietro sollecitazione dell'Amba- indirizzati in questo senso, ma non vi può
sciata statunitense, molti anni fa, al tempo essere una cattedra universitaria di ruolo
in cui era Ministro della pubblica istruzione per tali materie ! Sarebbe troppo comodo sal'onorevole Paolo Rossi. Allora, appunto, tale lire a una cattedra universitaria di economia
disegno di legge sarebbe stato, per la prima o di diritto americano.
volta, elaborato dal Governo. Io ripeto quello
Perchè, allora, parliamoci francamente,
che ho sentito dire, e non rispondo della per- non vi dovrebbe essere una cattedra di diritfetta esattezza di queste voci. Pare che poi to sovietico? Il diritto dei Paesi socialisti è
il Governo Fanfani l'abbia messo da parte uno studio molto più serio, perchè, come maed ora eccolo qui al nostro esame.
teria, ha molta più autonomia scientifica del
IÈ un tipo di disegno di legge un po' stra- diritto e dell'economia americana.
no, perchè viene detto nella premessa quelTuttavia, a mio avviso, non è ancora quelo che legittimamente non può esser detto sto il punto principale della questione. Il
nel disegno di legge medesimo, e cioè a che punto principale è il metodo che si segue
cosa sono destinate queste cattedre.
con questo disegno di legge. Io sottoscrivo
Ora io vorrei che mi fosse consentito, pri- pienamente quanto diceva prima il collega
ma di tutto, di dare un giudizio su queste Macaggi ; è un metodo di corruzione : il poquattro cattedre. Premetto che non ho nulla tere esecutivo offre dei posti a condizione
contro l'americanistica, anzi credo che sia im- che siano destinati a certi insegnamenti.
portante che in Italia si sviluppino gli studi Questo è un modo indiretto per violare la
americanistici, e non solo limitatamente agli autonomia delle Facoltà universitarie. Io,
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membro di una Facoltà, che cosa farei in un
caso del genere? Probabilmente direi di sì,
perchè, avendo poche cattedre, questo rappresenta sempre un mezzo per acquistare
una cattedra in più, anche se l'utilità dell'insegnamento è discutibile. Un bel giorno poi
l'insegnamento cambierà, ed ecco che rimane
una cattedra supplementare. Questo è ciò
che succede, ed è questo l'elemento di corruzione di cui vi parlavo.
C'è di peggio : oggi accade che, da parte
del Governo, si sollecitano delle facoltà universitarie a chiedere determinate cattedre
per darle a una determinata persona. Questo,
a mio avviso, è molto grave. Si promette
una cattedra, purché vi sia chiamata una
determinata persona.
Io respingo decisamente questi metodi. Mi
dispiace di non essere d'accordo col collega
Caristia.
C A R I S T I A , relatore. Non sono molto
informato di tutto questo, perchè sono da
parecchi anni fuori dal mondo universitario.
L U P O R I N I . Pensate che a Siena si
discute da parecchi anni sull'istituzione di
una Facoltà di scienze bancarie. I competenti
dicono che sarebbe una cosa seria, e anche
a me pare che si tratterebbe di un'innovazione originale, che specializzerebbe questa Università in una direzione particolare, in collegamento a un'antichissima tradizione. Il
Ministero ha risposto che è d'accordo, ma che
questa cattedra si sarebbe potuta avere soltanto togliendola alla Facoltà di farmacia,
creando, di conseguenza, una situazione di
confusione, di lotte e di inquietudini.
Io, in conclusione, sarei d'accordo sull'istituzione anche di due cattedre per la storia
della letteratura americana, che io ritengo
una materia molto seria, ma ho molte perplessità sulle altre materie. Sarà perchè ho
faticato molto per raggiungere la cattedra
universitaria, ma l'istituzione di questi nuovi posti di professore di ruolo mi sembra
una cosa non seria.
Per questi motivi specifici e per quelli più
generali esposti dal senatore Macaggi, io voterò contro questo disegno di legge, e vorrei

invitare il resto della Commissione a riflettere seriamente. Avremo presto delle nuove
cattedre, e le facoltà ne potranno disporre,
come meglio crederanno, nella pienezza della
loro responsabilità scientifica e didattica.
C A R I S T I A , relatore. Onorevoli colleghi, non dirò nulla né della storia né della
preistoria di questo progetto di legge, perchè inon sono documentato al riguardo e poi
perchè a me non piace parlare di queste
« voci » che girano.
Si sa che in Italia l'Università è stata sempre povera e sempre ha avuto poca disponibilità di cattedre. Naturalmente, la lotta per
cercare di indurre il Ministero ad aumentare il numero delle cattedre è stata sempre
vivace anche se talvolta tutto si è risolto
in insuccesso e le cattedre invece di essere
aumentate sono state diminuite.
Ma è inutile parlare del passato e risollevare un problema che qui non è del tutto
a proposito.
Ritornando piuttosto alla questione della
opportunità o meno di istituire nuovi insegnamenti, pur rispettando l'opinione del collega Luporini — anzi credo che essa sia suggerita da un concetto elevato dell'ordinamento e dei metodi che si debbono seguire nel
mondo universitario — credo che nel campo
indicato dalla relazione, che si riferisce alla
storia, alla letteratura, all'economia e al diritto americano, vi sia abbondante materia
di studio per quattro cattedre e forse per
qualcuna di più.
Sarò certamente lietissimo se sarà istituita una cattedra della storia della letteratura
americana; però vorrei domandare al collega Luporini se non ritenga opportuno che
accanto a questa sorga una cattedra per la
storia politica americana, che tanti nessi ha
con la storia europea più o meno recente.
Inoltre, l'economia ha ormai nel mondo
dello scibile un suo posto di primissimo piano, e non so perchè allora non potrebbe sorgere anche una cattedra per la storia della
economia degli Stati Uniti.
Vorrei ancora sottolineare l'importanza
dello studio del diritto comparato e quindi
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l'opportunità della istituzione di una cattedra anche per tale scienza.
Aggiungo che oltre alle cattedre previste dal presente disegno di legge, se ne potrebbero istituire altre di non poca utilità.
E posso dire, circa la possibile istituzione
di tali nuove cattedre, che non conosco persone che aspirino a ricoprirle né io stesso
posso aspirarvi ; pregherei quindi la (Commissione di credere all'obiettività delle mie dichiarazioni.
Circa poi quanto ha fatto presente il collega Luporini a proposito della possibile istituzione di cattedre per studi sovietici, sono
d'accordo con lui che una proposta in tal
senso potrebbe essere avanzata. C'è una sola
difficoltà da fare rilevare : che mentre in Italia c'è una grande quantità di gente che conosce la lingua inglese, ce n'è invece pochissima che, almeno finora, conosca la russa.
Quindi, volendo istituire una cattedra per lo
studio delle scienze russe, si presenterebbero
difficoltà enormi di ricerche, insegnamento,
eccetera. Certamente, non escludo che a quanto auspicato dal senatore Luporini si possa
giungere, anzi mi auguro che ciò avvenga al
più presto — non vorrei al riguardo essere
frainteso —- aggiungo però che non lo ritengo
possibile al momento presente.
Circa poi le « porte di servizio » — riporto l'espressione del collega Macaggi —
che con l'approvazione di questo disegno di
legge si aprirebbero a persone non perfettamente qualificate, vorrei dire che se si seguisse questo criterio non si potrebbe mai
istituire una nuova cattedra.
Infatti, se ogni qualvolta si istituisce una
cattedra si dovesse pensare che colui che la
occuperà (lo farà non per merito proprio ma
a mezzo di intrighi, si finirebbe per non concludere mai niente, mentre invece per fortuna si sono istituite parecchie cattedre e
molte per materie di nuova costituzione.
Questo è il caso dell'economia dei trasporti,
di grandissima importanza certo, ma non
così importante come l'economia politica,
Eppure, potrei citare i nomi di coloro che
hanno vinto il concorso per la cattedra di
economia dei trasporti, e che poi magari sono passati all'economia politica.
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In conclusione ritengo che il progetto in
esame valga ad incrementare la nostra cultura e lo raccomando perciò ancora una volta all'approvazione della Commissione.
P R E S I D E N T E .
Il senatore Caristia aveva prima accennato alla possibilità che una delle cattedre fosse assegnata
all'Università di Padova. Non so se voglia
insistere su questa sua richiesta.
C A R I S T I A ,
relatore. Ringrazio
l'onorevole Presidente di avermi ricordato
questo voto che desidererei pertanto ripetere alla Commissione.
Parecchi colleghi sono in possesso di richieste analoghe relative ad altre Università, ma prego gli onorevoli colleghi di credere che ho fatto cenno alla richiesta della
Università patavina perchè la Facoltà di
scienze politiche di tale Università, pur essendo una delle più antiche d'Italia ed avendo non poche benemerenze, in tutto dispone
solo di 4 cattedre di ruolo, mentre invece
Facoltà nate successivamente hanno chi 5
chi 8 ed altre perfino 12 cattedre.
In considerazione del numero ristretto di
cattedre a disposizione di questa Facoltà,
mi sono permesso fare questa proposta, affinchè il Ministro voglia tenerla presente
in sede di attuazione della legge. Ma in tal
senso non penso che un emendamento sia
opportuno.
M O N E T I . Onorevoli colleghi, penso
anch'io di poter raccomandare l'Università
di Padova come sede di una delle 4 nuove
cattedre, anche in considerazione del fatto
che a Bologna sta per sorgere una specie di
Università di tipo americano per studi analoghi.
B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Onorevoli senatori, come prima cosa devo
respingere le voci ufficiose circa la storia o
preistoria di questo disegno di legge, perchè
non credo che si possa in questa sede dare
credito a tali vo(ci; quanto lei ha affermato,
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senatore Luporini, non mi consta assolutamente.
iQuesto disegno di legge è stato presentato e va considerato nel quadro dei rapporti
culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. In un
momento successivo potranno essere presi in
considerazione altri progetti di legge nel
quadro dei rapporti culturali con altri Paesi.
In ordine alla discussione tre punti mi sembra richiedano una mia risposta.
La prima obiezione che è stata sollevata
riguarda l'istituzione di quattro nuove cattedre con apposito provvedimento, mentre si
poteva per questo profittare dell'incremento
dei posti di organico previsti dal piano della
scuola.
Desidererei far considerare agli onorevoli
senatori che qui si tratta di istituire insegnamenti nuovi e che a tal fine quattro cattedre sono sufficienti mentre l'incremento dei
posti di organico è previsto solo per insegnamenti stabiliti da tempo. In sostanza questi quattro posti si aggiungono a quelli previsti dal Piano decennale e rappresentano,
certo, un vantaggio per l'Università italiana.
Altre obiezioni sono state sollevate circa
la destinazione delle cattedre. Nella relazione governativa, che accompagna il disegno
di legge, è detto perchè tale destinazione è
esplicitamente fissata nel testo del progetto.
Secondo la prassi costante, alla destinazione
di tali posti si provvederà con decreto del
Presidente della Repubblica.
Del resto, quanto gli onorevoli Commissari hanno detto circa le esigenze di talune
Università conferma la (bontà di questa prassi: l'Università di Padova vorrebbe che uno
dei posti le fosse assegnato, così Bologna ed
altre città. Alle richieste fatte, altre se ne
potrebbero aggiungere; è evidente dunque
che è meglio rimettere la decisione sulla destinazione delle cattedre, come sempre al decreto del Capo dello Stato. In tutto ciò mi
pare non vi sia motivo di parlare di corruzione.
Infine, il terzo punto di discussione concerne il valore delle singole discipline : cioè
storia, letteratura, economia e diritto americani.
Non si può negare, mi sembra, che esista
um scuola di economia in America, i cui in-
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dirizzi presentano grande interesse anche
per noi e ciò vale anche per il diritto e la
storia di un Paese così democratico come gli
Stati Uniti. Quanto alla scelta degli insegnanti il senatore Luporini sa meglio di me come
essa avvenga e in questo caso si seguirà la
procedura normale.
L U P O R I N I .
Desidero precisare,
in riferimento a quanto detto dall'onorevole
Badaloni che le voci cui ho accennato provengono da persone responsabili e che si
preoccupano delle condizioni della scuola e
della Università italiana.
Ad ogni modo in considerazione delle riserve ed osservazioni che ho illustrate, non
posso ohe dichiararmi sfavorevole al disegno
di legge.
M A C A G G I .
Gli argomenti svolti
dal relatore Caristia e dall'onorevole Badaloni non mi sembrano sufficienti a dissipare
le preoccupazioni che ho espresso e non valgono perciò a farmi mutare atteggiamtento
nei confronti di questo disqgno di legge. Il
mio atteggiamento, ripeto, non è informato
ad una valutazione dell'iimjportanza maggiore o minore delle materie che dovrebbero
essere insegnate, mia al motivo, per me di
importanza fondamentale, del rispetto della
volontà e della autonomia delle Facoltà.
Dichiaro perciò che voterò contro il disegno di legge.
C A R O L I .
Non condivido la preoccupazione espressa dal collega Macaggi circa
la presunta apertura, con questo disegno di
legge, di una « porta di servizio » per l'accesso alla cattedra universitaria.
Penso che questa preoccupazione non debba portare a rifiutare una proposta, come
queFa in esame, che favorisce l'incremento
degli studi e che muove dalla premessa del
grande rilievo che hanno assunto negli ultimi .anni gli studi sull'economia e il diritto
degli Stati Uniti d'America.
Per queste ragioni dichiaro ohe voterò a
favore del disegno di legge.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domjanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
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Passiamo all'esame ed alla votazione degli
articoli di cui do lettura:
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1959-60
sono istituiti, presso le Università, quattro
nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verrà provveduto con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della pubblica astrazione, di concerto col Ministro del tesoro.
(È approvata).
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge nell'esercizio finanziario 19591980 si provvedere con la riduzione dello
stanziamento di cui al capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Personalmente sono contrario a questo
articolo ; non vi è infatti ragione di fare una
eccezione, in questo caso, alla norma generale, fissata dalla Costituzione, secondo cui
la legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla
sua pubblicazione.
Metto ai voti l'articolo 3.
(E approvato^).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
comjplesso.
(È approvata),

Discussione e rinvio del disegno di legge di
iniziativa dei deputati De Grada ed altri:
« Modifiche alla legge 29 luglio 1949,
n. 717, contenente norme per l'arte neipubblici edifìci » (430) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
di iniziativa deli deputati De Grada ed altri :
« Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717,
contenente norme per l'arte nei pubblici edifici », già approvato dalla Carniera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Z A N O T T I B I A N C O , relatore. Sono rimasto un po' perplesso di fronte a questo disegno di legge il cui spirito non risponde, a mio avviso, a dei sani criteri artistici.
Quando un architetto costruisce un edifìcio,
segue una sua idea ben determinata. Mi
sembra una pazzia non affidare all'architetto
stesso la scelta dell'artista che deve eseguire
le opere d'arte destinate aiDTabbellimento
dell'edificio, soprattutto in questo periodo in
cui l'architettura ha un carattere puramente
funzionale.
Qui, invece, si propone un criterio diverso: fatto l'edificio, verrà creata una Commissione per scegliere gli artisti che dovranno decorarlo e che potranno anche non piacere all'architetto che ha costruito l'edificio.
Mi sembra che tutto ciò sia contrario ai criteri artistici.
Questi denari, queste percentuali potrebbero piuttosto servire a istituire un fondo,
sia per pagare borse di studio a giovani artisti, sia per poter comprare delle opere d'arte.
A mio parere si dovrebbe comunque respingere il criterio di dare ad un artista, scelto
da un Comitato, una certa somma per adornare un edificio come se si trattasse di spargere del prezzemolo; così si svisa il concetto dell'opera d'arte.
P R E S I D E N T E . Non ci troviamo
di fronte a una legge istitutiva, ma ad una
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legge di modifica. Eisiste già una legge che
fissa questa percentuale del 2 per cento.
R U S S O . Non sarebbe meglio riferire
un po' più ampiamente sul valore degli emendamenti che con questo progetto si vogliono
portare alla legge del 1949?
Sono spiacente, per parte mia, di non aver
avuto di tempo di studiare questo disegno di
legge.
Sarebbe forse meglio rinviare il seguito
della discussione ad altra seduta. Vorrei
però attirare fin d'ora l'attenzione dei colleghi sul fatto che la legge del 1949 fu studiata per venire incontro alle esigenze degli
artisti.
L U P O R I N I . Ci troviamo di fronte
a un'obiezione di fondo, quella sollevata dal
relatore, che pone problemi molto seri; per
mio conto però credo che non dobbiamo dimenticare la condizione dell'artista nel mondo moderno.
Z A N O T T I B I A N C O , relatore. Per
questo io consigliavo di creare un fondo.
L U P O R I N I . Io credo di più allo stimolo che può essere dato da una disposizione di questo tipo, che non all'acquisto di taluni pezzi artistici ad opera dello Stato.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Russo, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge
in esame alla prossima seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio della discussione del disegno

di legge d'iniziativa

dei

senatori

Spezzano ed altri s « Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel Vallone di
Rovito (Cosenza) » ( 5 8 )

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 Spezzano ed altri ; « Ere-

///

Legislatura

13a SEDUTA (19 gennaio 1960)

zione di un monumento ai fratelli Bandiera
nel Vallone di Rovito (Cosenza) ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
B A R B A R O , relatore. Il disegno di
legge sottopoisto al noistro esame si riferisce
all'erezione in località Vallone di Rovito, in
provincia di Coisenza, di un monumento ai
fratelli Bandiera. Mi pare doveroso fair rilevare, che abbiamo, purtroppo, dovuto far
passare centoventi anni circa dal martirio
degli eroici Bandiera, perchè si realizzasse il progetto di elevare alla loro memoria fun tangibile e dignitoso segno della
riconoscenza nazionale! Si ricordi, a questo
proposito, che fu — come risulta dalla stesisa
relazione, che accompagna il disegno di legge — proprio Giuseppe Garibaldi, arrivato
in Rogliano il 31 agosto I816O dopo la gloriosa
spedizione dei (Mille e la battaglia di Soveria
Mianelli, a promuovere la sottoscrizione per
il monumento ai fratelli Bandiera, sottoscrizione, ch'egli, attraversando l'intera Calabria, aveva appassionatamente caldeggiata!
Si rileva, infatti, che alla sottoscrizione avevano immediatamente aderito talune fra le
più fulgide figure dell noistro Risoirgimento :
Basso, Canzio, Gastaldi, Stagnetti, Musolino,
Nullo, Cosenz e gli inglesi Daniel Dowling,
G. Forben, F. Broflj. L'iniziativa di Garibaldi venne proseguita successivamente, ma
non solamente il monumento non venne
alloira eretto, bensì anche ulteriori tentativi
andarono a vuoto e si dispersero nel nulla!
Anche per non tediare la Commissione,
non mi dilungo, in proposito, ma vorrei ricordare un fatto piuttosto recente e cioè che
anche il nostro collega senatore Vaccaro, nel
1954, presentò un disegno di legge sullo
stesso argomento; provvedimelo che, purtroppo, non è stato esaminato e quindi tanto meno approvato ed è caduto pertanto nel
vuoto. Mi sembra, quindi, quanto mai opportuno ohe sia esaminato ed approvato oira
il disegno di legge in discussione, di cui ho
l'onore, insieme con altri numerosi illustri
colleghi calabresi e anche non calabresi di
ogni tendenza politica, di essere uno degli
iniziatori ed oggi il relatore,
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(Ritengo inoltre, che sia un nostro preciso
dovere nazionale di erigere un degno monumento, proprio là, dove avvenne l'olocausto dei fratelli Bandiera e tale doverosa opera avrebbe potuto benissimo essere inclusa
nelle manifestazioni analoghe che saranno
effettuate e avranno luogo in occasione del
centenario dell'unità d'Ttalia. Disse Giuseppe Mazzini, che senza l'educazione nazionale non esiste nemmeno moralmente la Nazione! Chiediamo quindi che isenza ulteriori
indugi le are dedicate ai nostri gloriosi martiri vengano — per la religione della Patria
— cotstruite anche nel Vallone di Rovito, affinchè esse rammentino ai posteri, che proprio da quel sacrificio è nato e si è sviluppato quel movimento eroico, che ebbe il suo
vittorioso epilogo a Vittorio Veneto.
Mi pare, onorevoli colleghi, che il disegno
di legge sottoposto al vostro esame non possa
non riscuotere l'unanimità dei voti da parte
della onorevole Commissione.
CA L E F F I . Io sono d'accordo sulla
necessità di onorare i nostri eroi e i nostri
martiri, ma ritengo che la erezione di gruppi monumentali risponda a un costume ormiaii superato che deve cessare.
Penso d'altro canto che in 'un paese come
Rovito, in provincia di Cosenza, non vi sarà
certo tutta la gamma di scuole di cui la popolazione ha bisogno e che quindi sarebbe
molto opportuno erigere una scuola, con una
lapide imjurata nella facciata, in cui vengano
ricordati gli eroici fratelli Bandiera. Con i 50
milioni di lire previsti come spesa per l'erezione di un monumento, si possono fare delle
cose utili.
L U P O R I N I . Quello che, a mio avviso, desta preoccupazioni è particolarmente
l'articolo 2 dove è detto che nel luogo dove
dovrebbe sorgere il monumiento, la zona verrebbe sistemata con giardinetti ed aiuole, affidando l'opera al Genio civile di Cosenza.
Z A N O T T I B I A N C O . Io conosco
la zona, l'ho vista tempo fa : così come è
è molto bella nella sua semplicità, molto romantica, ricca di alberi e di verde con una
pìccola ara che ricorda i fratelli Bandiera.

P R E S I D E N T E . Vorrei peraltro
sapere se la località si presta per farvi sorgere una scuola: non vorrei che decidessimo
di far costruire am edificio scolastico e poi si
venisse a sapere che il luogo non è adatto.
B A R B A R O , relatore. Secondo mie il
luogo non si presta alla costruzione di runa
scuola: non si tratta infatti di un villaggio,
ma di un vallone distante da Rovito.
L U P O R I N I . Quello che ha detto
il senatore Zanetti Bianco è molto importante. Io sono d'accordo con il senatore Caleffi,
sulla opportunità che in quella località dove
avvenne il sacrificio dei fratelli Bandiera si
elevi un ricordo che non sia costoso e non
modifichi il paesaggio. In tal modo il luogo,
senza notevole ispesa, potrebbe divenire oggetto di pellegrinaggio dei giovani.
Proporrei che venisse rinviato il seguito
della discussione del disegno di legge e pregherei il senatore Zanetti Bianco di informarsi e dirci che cosa è accaduto di quella
ara, se la zona ha subito modificazioni. Il
collega Zanotti-Bianco, infatti, conosce bene
quella regione e, data anche la finezza del suo
gusto e l'altezza del suo ingegno, potrà fornirci utili suggerimenti per risolvere il problema in modo non retorico, senza eccessiva
spesa, così da consentire anche la costruzione della scuola proposta. Chiederei quindi
un breve rinvio per raccogliere tutti gli elementi necessari ad una serena valutazione.
M A C A G G I . Mi pare che la discussione verta sostanzialmente sulla forma più
idenea a ricordare questo evento storico e
anche un po' sulla opportunità della spesa
richiesta. Un monumento di 50 milioni nel
Vallone di Rovito non mi sembra giustificate, anche in rapporto alla povertà di quella regione : anche dal punto di vista politico, signor Presidente, non mii sembra opportuno. Mi torna alla mente «un recente episodio professionale : sono stato chiamato per
una perizia per la morte di una signora
nell'ospedale di Cosenza, morte dovuta alla
mjancanza iin quel nosocomio del servizio di
trasfusione del sangue. Mi chiedo perciò se
non vi sia qualche cosa da fare in questo
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paese di più utile che non un monumento.
È evidente che molto c'è da fare e di più
gradito alla popolazione di Rovito. Sono però d'accordo col senatore Luporini ohe l'evento storico debba essere ricordato in maniera
seria e non retorica : basta una bella lapide,
con una dicitura ben dettata.
R U S S O . Vorrei chiedere se noi qui
discutiamo sulla proposta di rinvio o sul
merito del disegno di legge. Se discutiamo
per il rinvio, io sono favorevole; mia isarei
anche favorevole al merito del provvedimento. Appartengo ad una terra depressa :
sono meridionale. Ci sono nelle nostre zone
tante cose che mancano o difettano; ma le
nostre popolazioni sono sensibilissime a questi punti di riferimento che costituiscono la
luce migliore della nostra civiltà. Mi preoccupa il timore che si possa fare un brutto
monumento. Ma, purtroppo, come legislatori,
non abbiamo i mezzi per impedirlo : possiamo fare delle raccomandazioni, esprimere un
augurio, ma non abbiamo qui un progetto
da esaminare; ciò del resto non sarebbe
di nostra competenza. Penso che la legge
speciale per la Calabria, a parie il Piano della scuola, assicurerà, e va assicurando, l'istituzione delle scuole necessarie per quelle nobili popolazioni e penso che non trascureremmo nessun urgente dovere approvando il
presente disegno di legge. Mi permetto di
ricordare al collega Macaggi che per le celebrazioni del Risorgimento, noi spenderemo
ingenti somme : si parla di miliardi... PRESIDENTE.

...dieci miliardi.

R U S S O . ...che sono veramente parecchi. Spendere dieci miliardi per ricordare
il nostro Risorgimento con un'opeTa pubblica, di spiccato valore sociale, sarebbe come scrivere una bellissima pagina di riconoscenza per coloiro che sono morti per darci
la libertà. Ma per limitarci al disegno di
legge al noistro esame dirò che 50 milioni
per onorare i fratelli Bandiera non sono
molti, anche perchè il Vallone di Rovito deve
ricevere una sistemazione che lo renda accessibile a quanti, grandi e piccoli, si recheranno a rendere omaggio ai nostri martiri.
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Z A N O T T I B il A N C 0 . La località,
ripeto, è veramente bella, con salici piangenti tutt'intorno...
R U S S O . Noi abbelliremo il luogo, piantando alberi e creando una cornice molto
suggestiva all'erigendo monumento, per fare
eoo a quella bella pagina che leggiamo nella
relazione (non so chi l'abbia scritta, mi sembra il Padula). E l'opera d'arte dovrà essere
intonata al paesaggio, come richiede la legge fondamentale dell'architettura. Sono d'accordissimo che luna bell'ara risponderebbe
bene allo scopo; una raccomandazione in
questo senso si potrebbe senz'altro accettare.
Ciò premesso, se non si può decidere oggi
condivido la proposta di rinvio, poiché anch'io ritengo ohe sia meglio ponderare una
decisione più serena e più saggia.
P R E S I I D I E N T I E . Mi sembra opportuno il rinvio: è stato sollevato infatti un
problema di opportunità, se convenga o meno
far sorgere un monumento nella località indicata nel disegno di legge, ove vennero
cioè fucilati gli eroici fratelli Bandiera. La
obiezione è mossa dal senatore Zanotti Bianco, che conosce bene la località.
Occorre esaminare la questione anche sotto il profilo topografico : ise c'è o meno uno
spiazzo idoneo, se vi sono difficoltà di accesso.
Non sarebbe certo il caso di andare a costruire am monumjento in fondo ad un fosso,
spendendo 50 milioni, senza che sia assicurata la possibilità di accesso non dico da altre parti ma, anche solo da Cosenza.
Ritengo dunque opportuno, anzi necessario, un rinvio per gli accertamenti in loco,
accertamenti che potrebbe compiere il senatore Zanotti Bianco che già conosce quei
posti.
Qualora si accertasse che la località non
si presta alla costruzione di un monumento, tanto vale utilizzare diversamente la somma di 50 milioni, magari per istituire una
sezione dell'AVIS, comperando una emoteca. B ciò colmerebbe la lacuna rilevata dal
senatore Macaggi,

127 —

271 Legislatura

6X COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

lS a SEDUTA (19 gennaio 196t)

Senato detta Repubblica

Sarei dunque anch'io dell'avviso di rinviare il seguito della discussione del disegno dì
legge, al fine di fare qualcosa in onore de1'
fratelli Bandiera, che sia veramente adeguato e degno dello storico evento.
B A R B A R O , relatore. Desidero di- ,
chiarare qualche cosa al riguardo : non si !
può dimenticare ohe il disegno di legge por- •
ta come primo firmatario il nome del senatore
Spezzano, che è proprio di Cosenza, e che
perciò conosce meglio di tutti noi il luogo
dove dovrebbe sorgere il monumento ai fratelli Bandiera. E non avrebbe egli accettato
di essere il primo preseintatore di una proposta del genere, se avesse soltanto dubitato
che essa potesse cadere e fare cadere nel ridicolo ! D'altro canto non posso non ricordare
la decisione presa dalla Commissione, quando si è trattato di erigere un monumento a I
Garibaldi sull'Aspromonte.
I
Tutti hanno criticato; noi stessi in questa
stessa sede l'anno scorso, su una proposta
dell'onorevole Geraci, mio concittadino, approvammo il provvedimento per la trasformazione del cippo, che ricorda Garibaldi sull'Aspromonte, m un monumento; e dire che
si trattava di una zona isolatissima, più
del Vallone di Rovito dei fratelli Bandiera,
e che era una mostruosità oltreché come opera d'arte, dal punto di vista del sentimento
nazionale. Tutti coloro, che andavano in quel
luogo — e il collega Zanotti Bianco può
dirlo meglio di me — si meravigliavano che
l'Italia tenesse quel ricordo, che faceva disonore alla Nazione e offesa all'Eroe dei due
mondi ! Si fece una «spesa di venti milioni per
un monumento non dico degno, ma un po'
meno indegno di quello che si vuol lasciare
ai fratelli Bandiera. Ci troviamo ora m un
caso analogo : situazione remota quella della
zona di Garibaldi, altrettanto remota quella
dove i fratelli Bandiera vennero fucilati : si
tratta di un luogo desertico e tetro, come
tutti i luoghi dove vennero eseguite le fucilazioni dei più grandi nostri martiri. Vi
pare logico che per Garibaldi sia stato possibile fare quanto non si ritiene di dovere
fare per i fratelli Bandiera? A me pare in
verità quasi di
sognare; e mi meraviglio

enormemente anche per la decisione del rinvio. Elevo pertanto una solenne protesta di
fronte a chi non intende rendere il dovuto
onore alla sacra memoria dei martiri d'Italia, che is'immollarono per la Patria nel lontano 1844...
P R E S I D E N T E . Senatore Barbaro, non si è deciso di non onorare i martiri
del Vallone di Rovito; si ritiene soltanto di
rinviare il seguito della discussione del provvedimento per trovare la migliore forma di
celebrare i fratelli Bandiera. Si deve poi tener conto che la situazione deTAspromonte
è, sia per l'accesso che per la frequenza di
persone, di turisti, di pellegrinaggi, anche
da altre regioni — atteso lo sviluppo turistico della Calabria — ben diversa da quella
del Vallone di Rovito, dove sono stati fucilati i fratelli Bandiera. Mi pare perciò che
il paragone non sia sostenibile; a parte poi
il tono della protesta, che mi sembra del tutto
eccessivo.
G R A N A T A . Il mjio intervento vor^
rebbe ridimensionare l'argomento sul quale
il collega Barbaro ha creduto di dover formulare «una vigorosa protesta, che io credo
si debba respingere senz'altro. Siamo tutti
d'accordo sulla opportunità di onorare degnamjente coloro che hanno contribuito al nostro Risorgimento; la discussione verte solo
sulle forme e sui modi più opportuni.
E vorrei appunto brevissimamente fermarmi sulla questione di carattere estetico
o storico-estetico : noi vogliamo degnamente
onorare i fratelli Bandiera per il loro sacrificio. Ma ogni gesto, ogni episodio della storia che noveriti di essere ricordato deve essere
comlmemorato nella forma più intonata al
suo carattere e al suo significato.
Io credo che il Vallone di Rovito, proprio
per l'episodio doloroso che colà si è verificato, debba essere conservato nelle condizioni in cui allora si trovava. L'intenzione
stessa del presentatore è certamente quella
di conservare alla memoria delle nuove generazioni il ricordo di quell'episodio nel modo più degno.
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A me pare che un episodio così agghiacciante e così tragico come quello della fucilazione dei fratelli Bandiera non sia degnamente onorato con un monumento; ma che
si debba invece conservare, così come era,
senza abbellimenti di giardinetti o di aiuole, il luogo dove i martiri vennero immolati
per il divenire glorioso della Patria.
Non è la solennità di un monumento che
rinverdisce il ricordo dell'episodio, mia è il
mlantenimento di quelle condizioni, talché il
visitatore possa ritrovarvi lo stesso spirito,
la stessa solitudine, la stessa atmosfera in
cui l'episodio si è prodotto.
Tra i vari monumenti che ricordano i caduti della grande guerra, più di tutti mi ha
colpito una lapide brevissima, una lapide posta sulla tomba del padre e del figlio, un colonnello ed un tenente, una lapide breve che
dice soltanto queste parole : « E mamma, che
farà essa, sola?». Io credo che quella lapide
sia molto più efficace di qualsiasi costoso e
barocco monumento che sarebbe potuto sorgere in quel posto.
Il Vallone di Rovito è un luogo consacrato
alla nostra memoria. Noi respingiamo, senatore Barbaro, la sua protesta nei nostri
confronti, quasi che noi avessimo voluto opporci ad una iniziativa, alla quale invece ci
associamo, cogliendone lo spirito, che è quello di onorare i fratelli Bandiera.
'Noi chiediamio che, prim(a di decidere, si
accertino meglio le condizioni del luogo; in
tal senso gli elementi che potrà fornirci il
senatore Zanotti Bianco saranno indubbiamente preziosi.
P R E S I D E N T E . Siamio tutti d'accordo, mi pare, nel rinviare il seguito della
discussione di questo disegno di legge ad
-una prossima seduta; frattanto il senatore
Zanotti Bianco è pregato di raccogliere ulteriori elementi.
Z A N O T T I B I A N C O . Sono stato
anni fa in quella vallata, la trovai bellissima.
Si tratta di un luogo piuttosto appartato, al
quale si accede abbastanza facilmente. In
mezzo al verde vi era una ara in ricordo dei
fratelli Bandiera. Io mi ricordo che trovai
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quel posto pieno di poesia, e mi rammaricai
al pensiero che potesse essere in futuro rovinato da qualche opera monumentale.
Cercherò, comiunque, di avere delle fotografie del posto, in modo che tutti possano
rendersi conto della situazione.
PRESIDENTE.
Se non si fanno
altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla
prossima seduta, in attesa di ulteriori chiarimenti.
(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Bellisario s
« Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto
1957, n. 744, solla stabilità nell'incarico
degli insegnanti non di ruolo degli istituti

e scuole secondarie statali » (295=13) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
di iniziativa del senatore Bellisario : « Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 1957,
n. 774, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole
secondarie statali », già approvato dal Senato e modificato dalla Carniera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo

unico.

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo
alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle
condizioni previste dal secondo compua dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744,
sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge
15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente,
un'abilitazione per esami.
Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957,
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semprechè l'insegnamento sia stato svolto
nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette
miesi in scuole o istituti d'istruzione secondaria con qualifica non inferiore a « valente ».
Agli insegnanti di cui al precedente comlma
si applicano le disposizioni della legge 3
agosto 1957, n. 744.

temfore 1957. Ho guardato nei resoconti parlamentari deirvill Commissione della Camera dei deputati, ma non sono riuscito a trovare il perchè di questa data. Credo, però,
che questa data corrisponda a quella della
emjissione del bando col quale si sono autorizzate le abilitazioni didattiche. Stando così
le cose, io credo che possiamo accettare
quanto la Com|missione della Camera dei
deputati ha già deciso e possiamo approvare
perciò definitivamente il disegno di legge.

M O N E T I ,
relatore. Il disegno di
legge di iniziativa del senatore Bellisario fu
approvato dalla nostra Commissione nella
seduta del 9 aprile 1959. Oggi ritorna «al nostro esame, dopo essere stato modificato dalla
Camera dei deputati. Non so se sia il caso,
onorevole Presidente, di richiamare brevemente lo status quaestionis, in modo che tutti si possano orientare. Mi limiterò a dire
che la legge 3 agosto 1957, n. 744, concedeva
la stabilità nell'insegnamiento ai professori
già abilitati, purché avessero insegnato per
due anni nel triennio 1954-55, 1955-56, 19561957. Nel secondo commia dell'articolo 1, si
stabiliva che avrebbero potuto conseguire la
stabilità anche i professori che si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 7
della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, purché, nella prima applicazione di quella stessa legge, avessero conseguito l'abilitazione
prevista con le modalità fissate nello stesso
articolo 7, cioè l'abilitazione didattica. Ora,
le preoccupazioni per le quali il senatore
Bellisario fece la proposta di legge furono
queste : sembrava, dall'interpretazione della
legge, che colui il quale, trovandosi nelle
condizioni previste dalla legge del 1955,
avesse conseguito l'abilitazione per esami e
non l'abilitazione didattica, non avesse diritto alla stabilità. Era oin controsenso, poiché si veniva a dare più valore a un'abilitazione ottenuta in m|aniena particolare che a
un'abilitazione ottenuta in base a un esame.
La Camera dei deputati ha apportato un
innovazione nel senso che tali disposizioni si
applicano anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957, sempre che l'insegnamento sia stato svolto, nell'anno scolastico 1958-59, per almeno sette mesi in scuole o istituti di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a « valente ».
Ho cercato di sapere perchè era stato scelto, coirne data di scadenza, il giorno 13 set-
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B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per\ la pubblica istruzione.
Circa la scadenza, mi sono anche io preoccupata di conoscere perchè sia stata scelta la
data del 13 settembre 1957. Non ero presente quando questo disegno di legge v^nne
discusso alla Camera; ho sfogliato gli atti,
senza trovare una spiegazione, e sono giunta anch'io alla medesima supposizione del
senatore Moneti.
Sono comunque favorevole all'approvazione di questo disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge nel testo
di cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Ermini: « Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni
a favore delle opere universitarie previste
dall'articolo 2 della legge 18 dicembre
1951, n. 1551, per quanto riguarda il contributo statale per le Università e gli Istituti
di istruzione superiore, alle norme previste
dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958,

n. 311 » (644) (Approvato
dei deputati)

dalla Camera

P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Eirmini :
« Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni a favore delle opere universitarie
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previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per quanto riguarda
il contributo statale per le Università e gli
Istituti di istruzione superiore, alle norme
previste dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Comunico subito che la Commissione finanze e tesoro si è espressa in senso contrario all'approvazione di questo disegno di
legge.
Devo inoltre rilevare che la materia in
questione è già regolata dal Piano decennale
per la scuola, che prevede un rontributo a
favore delle opere universitarie nella misura
del 20 per cento, più una certa quota, per
una somma complessiva superiore al 30 per
cento attuale. Ora, per quanto il Piano decennale per la scuola non abbia ancora valore di legge, noi non possiamo oggi deliberare un contributo del 30 per cento, quando
I'Assemlblea si è espressa nel senso di concedere un contributo del 20 per cento più
una quota fissa.
Mi pare perciò opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge in attesa che il Piano sia definitivamente approvato dal Parlamento.
'Se non vi sono osservazioni così resta
stabilito.
Approvazione del disegno di legge: « Soppressione della scuola di ostetricia autonoma

di Ferrara » (791) (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 : « Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara », già approvato
dalla Carniera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disqgno
di legge di cui do lettura.
Articolo unico.
La scuola di ostetricia autonoma di Ferrara, di cui all'articolo 2 del regio decretolegge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppressa.
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Ad un commissario governativo sarà affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei beni appartenenti alla predetta
scuola.
MACAGGI,
relatore. Il disegno di
legge ora sottoposto al nostro esame è già
stato approvato dall'VIIIIlI Commissione della
Cantera dei deputati e in sostanza non fa
che prendere atto di una situazione esistente.
Devo ricordare che, in base ial regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128', le scuole di ostetricia — le scuole, cioè, dove praticamente si formano le levatrici — sono
aggregate alle cattedre di ginecologia delle
Università; elove non esistano Università, e
sempre nei capoluoghi di provincia, sono
previste invece queste scuole autonomie, che
sono piuttosto numerose in Italia.
Ora, la città di Ferrara, fino al 1954 aveva avuto la scuola medica, come insegnamento, soltanto nei prima gradi, cioè per i
primi tre anni ; con la legge 20 ottobre 1954,
n. 1034, è stata completata presso l'Università di Ferrara la Facoltà di «medicina e chirurgia ed è stata quindi creata la scuola
completa di ostetricia e ginecologia. È evidente, pertanto, che dal momento che vi è un
Istituto di ostetricia e ginecologia, la scuoia ostetrica deve essere aggregata all'Istituto stesso. La scuola autonomia, pertanto,
ha già di fatto cessato di funzionare e lo
stesso insegnante, direttore della scuola ostetrica di Ferrara, è passato alla cattedra di
ostetricia e di ginecologia, con il suo assistente, il suo aiuto, tutto il personale.
Con il disegno di legge in esame, si tratta
solo di riconoscere sul piano giuridico la situazione già di fatto esistente.
Raccomando, pertanto, alla Commàssione
l'approvazione del provvedimento.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessuno
domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui
ho già dato lettura.
(È approvato).

Senato della Repubblica
6a

COMMISSIONE

III Legislatura

— 131 —

(Istruzione pubblica e belle arti)

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Roffi ed altri: « Costituzione
di una zona di rispetto intorno all'antica
abbazia di Pomposa » (810) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge di iniziativa dei deputati Roffi ed altri :
« Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa », già iap
provato dalla Carniera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
R U S S O ,
relatore. Credo che siano
sufficienti poche parole ad illustrare il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame, che è di una evidenza lampante; il titolo stesso spiega interamente la portata di
questo provvedimento.
Già in altri casi è stato stabilito, con norma di legge, che non si possono effettuare
costruzioni se non rispettando certe distanze, al ifine di tutelare determinati monumenti e certi complessi paesistici.
Ricordo inoltre alla Commissione che già
nella passata legislatura ci siamo occupati dì
questo problema e che un identico disegno
di legge fu da noi approvato, ma non potè
completare il suo iter a causa dello scioglimento del Parlamento.
Mi permetto, pertanto, di raccomiandare
il disegno di legge in esame all'approvazione della Commissione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessuno
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esam'e e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1
È costituita attorno all'antica abbazia di
Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondità di cinquecento metri da cal-
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colarsi prendendo per centro il campanile
della chiesa.
(È approvato).
Art. 2.
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi
fabbricato in muratura e ogni altra opera
che possa recare pregiudizio all'attuale stato
della località.
I vincoli già imposti ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle
cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.
(È a/ppwvato).
Art. 3.
Qualora si renda indispensabile ampliare
o modificare una costruzione già esistente, il
proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla
o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
(È approvato).
Art. 4.
Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari
degli immobili, compresi nella suindicata
zona di rispetto, per le limitazioni di cui
agli articoli precedenti.
(È

appwvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12.

Dott.

Direttore dell'Ufficio
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