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La sedata è aperta alle ore 9,4*5.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbara, Bellisario, Caleffi, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Marchisio, Mencaraglia, Moneti, Pennisi di Fioristella, Russo, Tirabassi, Zocca/ri, Zanoni e
Zanotti Bianco.

tribuzione di posti di insegnante elementare
ai vincitori di concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale d e l 2 7 settembre 1 9 5 8 , n. 2 5 8 0 / 6 9 »

(605)

iP R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegno di legge :
« Attribuzione di posti di insegnante eiemjentare ai vincitori di concorso (magistrale
autorizzato con ordinanza ministeriale del
27 settembre 1968, n. 2580/69 ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
( M O N E T I , relatore. Quale sia l'aumento della consistenza dei posti messi a
concorso con il bando autorizzato con l'ordinanza ministeriale n. 2580-69 del 27 settembre 1959 e per quali motivi si sia proposto lo
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aumento stesso è detto chiaramente nella relazione che accompagna il disegno di legge.
Non è la prima volta che, a concorsi espletati, si modifica la consistenza dei posti messi a concorso in favore degli idonei della
scuola elementare. Basta citare in proposito
l'articolo (1 della legge 9 maggio 1950, n. 28/1 ;
l'articolo 7 della legge 27 novembre 1954,
n. 1170; gli articoli 1, 2, 3 della iegge 6 luglio 1956, n. 717 con i quali si mettevano a
disposizione anche degli idonei i posti resisi
vacanti in seguito all'esodo volontario degli
impiegati dello Stato autorizzato dalla legge
27 febbraio 1955, n. 58 e prorogato di due
anni dal decreto 11 gennaio 11956, n. 17.
Allo scopo di chiarire alcune osservazioni
e proposte di emendamento al disegno di legge in esamie, mi permetto di richiamare brevemente le disposizioni vigenti per l'attribuzione dei posti ai vincitori di concorso.
Istituito con legge 27 novembre 1954, numero 170, accanto al ruolo ordinario o normale, il ruolo dei maestri in soprannumero
(art. 1), si stabiliva nell'articolo 5 della citata legge che i maestri in soprannumero venissero progressivamente immessi nel ruolo
normale, subentrando all'inizio di ogni anno
scolastico nei posti che, a tale data, si fossero resi giuridicamente vacanti nel detto ruolo. L'assegnazione della sede però veniva fatta a trasferimenti effettuati, per non danneggiare gli insegnanti di ruolo più anziani.
Per i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di
provincia (art. 6) rimanevano valide le norme
della legge 26 giugno 11951, n. 550 (tali posti
vengono dati per due terzi per trasferimento
da altra sede, per un terzo ai vincitori di concorso).
In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della citata legge 27 novembre
1954, n. 1170, molti idonei entrarono nei
ruolo soprannumerario (vedi art. 7 n. 1), e
vi entrarono o conseguirono l'idoneità (vedi
art. 7 n. Q) con un concorso per titoli ed un
esame orale anche maestri che non avevano
vinto alcun concorso, purché avessero 4 anni
di insegnamento qualificato almeno buono.
(Crebbe così il numero degli idonei, con situazioni diverse da provincia a provincia;
ne pochi erano i maestri che avevano colle-
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zionato varie idoneità anche con votazione
complessiva elevata, senza conseguire però
una sicura posizione giuridica ed economica.
La legge 6 luglio 1956, n. 717, mettendo a disposizione dei maestri del ruolo «speciale transitorio, degli ex combattenti inclusi
nella graduatoria ad esaurimento dei maestri
in soprannumero per il passaggio nei ruolo
normale, i posti resisi vacanti per l'esodo volontario, sistemava anche moltissimi idonei.
Infatti nell'articolo 3 della detta legge si stabiliva che venissero conferiti agli idonei dei
concorsi riservati di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170
e secondo le modalità ivi fissate, tutti i posti
che all'inizio degli anni scolastici 1956-57,
1957-58 e 1958-59 fossero stati lasciati liberi dai maestri in soprannumero passati nel
ruolo normale.
(Nonostante tutte queste agevolazioni mi
risulta con sicurezza che non pochi idonei dei
precedenti concorsi isono rimjasti senza sistemazione.
Ciò premesso ed entrando nel merito deJ
disegno di legge n. 605, sottopongo alla considerazione degli onorevoli colleghi le seguenti osservazioni.
Il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che vengano conferiti ai vincitori dell'ultimo concorso i posti vacanti alla data 1° ottobre 1959 compresi i posti istituiti entro la stessa data, nei
limiti previsti dalla legge 29 giugno 1951,
n. 550. Si tratta, quindi, di un aumento di
posti a disposizione dei concorrenti.
A questo primo comjmia riterrei opportuno
introdurre un emendamento tendente ad includere nella graduatoria i maestri di ruolo, iche, per poter acicedere alle sedi del Comune capoluogo, si sono sottoposti alle prove
di esame. La partecipazione dei maestri di
molo ai concorsi è un diritto, il cui esercizio è, oltre tutto, vantaggioso dal punto di
vista della loro preparazione culturale e professionale; ora, attribuendo i posti di cui al
primo comjma dell'articolo 1, senza introdurre emendamenti, si escluderebbero dal beneficio quei maestri di ruolo vincitori che, non
essendo riusciti a entrare nel comune capoluogo, hanno rinunciato alla nomina, deca-
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dendo in tal modo da ogni diritto. Senza la
introduzione dell'emendamento da me proposto, insomma i maestri di ruolo verrebbero lesi nei loro diritti, dal momento che,
pur essendovi un aumento dei posti a disposizione, in seguito al quale essi forse potrebbero entrare nel Coniarne capoluogo, essi
non ne potrebbero fruire.
È stato, però, rilevato da parte del Ministero che la formula dell'emendamento da
me proposta, — dopo le parole « ai vincitori
del concorso magistrale » aggiungere : « ivi
compresi i maestri di ruolo » — non è molto chiara, nel senso iche con tale frase non
si riesce ad eliminare le conseguenze di un
diritto perduto in seguito alla rinuncia alla
nomina.
Propongo inoltre di sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con le seguenti norme:
« I posti del ruolo in soprannumero coaniunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici
1959-60 e 1960-61, comipresi quelli che si ren- j
deranno vacanti nello stesso ruolo in seguito |
al passaggio di insegnanti soprannumerari
nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre
1959 e l a ottobre 1960 nel ruolo previsto dal
decreto legislativo del 'Capo provvisorio dello
Stato 2 maggio 1947, n. 499, distinti secondo
il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli idonei del concorso magistrale bandito dai Provveditori
agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione
dell'ordinanza del Ministero della pubblica
istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, |
e per l'altra metà agli idonei dei concorsi I
banditi ai isensi dell'articolo 7 della legige
27 novembre 19(54, n. 1170, nel limite delle
percentuali in esso previste per ciascun tipo
di concorso.
Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero
saranno effettuate sulla base del punteggio
complessivo conseguito nei concorsi sopra
indicati.
Nel caso che l'insegnante abbia titolo al- i
l'assunzione in ruolo per effetto di più con- I
corsi, la nomina sarà conferita per effetto
del concorso nel quale lo stesso ha conseguito il migliore punteggio.
I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai Provveditori agli studi il
10 novembre 1958, in attuazione dell'ordì- |
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nanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, non
coperti, per mancanza di aventi titolo, saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i concorsi indetti ai sensi
dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954,
n. 1170 e viceversa, salva l'applicazione del
disposto di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 'stessa ».
L'articolo 2 del disegno di le'gge dovrebbe di conseguenza essere soppresso. Dirò
brevemente il perchè di questa proposta.
L'articolo 2 stabilisce che i posti di tipo
maschile messi a concorso, che non sono
stati icoperti per mancanza di vincitori di
sesso maschile, vengano conferiti ale concorrenti. La norma si giustifica per il fatto
che sul piano nazionale le concorrenti sono
in numero di gran lunga superiore, mentre i posti maschili sono superiori al numero dei vincitori.
Io insisto però nella mia proposta perchè
i concorsi magistrali sono provinciali e sono
assai diverse le (situazioni tra una provincia
e l'altra a questo riiguardo0 Potremmo rimediare a tale inconveniente soltanto istituendo una graduatoria nazionale ; in tal modo, però, si farebbe un primo passo per il
ritorno al ruolo magistrale nazionale, soppresso, con soddisfazione della categoria, col
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499.
L'articolo 2 d'altronde, se fosse accettato,
verrebbe a mutare la consistenza nazionale
dei posti mjaschili. Esso inoltre lede forse il
diritto attuale perchè, attribuendo i posti
maschili aile donne, dichiarerebbe le stesse vincitrici di posti ai quali non hanno concorso, in quanto il bando limitava la possibilità dei concorrenti al tipo dei posti messi
a concorso.
Sono stato indotto a proporre la soppressione dell'articolo 2 anche dalla considerazione che i posti maschili non vengono messi
a trasferimento per le maestre. Le maestre
di ruolo, nel caso in cui attribuissimo questi
posti alle vincitrici dell'ultimo concorso, potrebbero dire : « Perchè tali posti non sono
stati messi prima a trasiferimjento, in modo
che noi potessimo avvicinarci alle grandi sedi, che sono, poi, le sedi migliori?»
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Pertanto, l'articolo 2, in seguito all'emendamento da me proposto al comma terzo
dell'articolo 1 ed accettato dal Governo, viene soppresso, e di conseguenza il terzo comma dell'articolo 1, radicalmente trasformato,
diventa l'articolo 2.
La modificazione del terzo comma è giustificata da queste considerazioni: nel disegno
di legge in esame si parla soltanto degli idonei dell'ultimo iconcorso, e soltanto a loro
favoire si prevede l'ulteriore messa a disposizione dei posti vacanti o ohe si renderanno
vacanti in seguito al passaggio di maestri
di (ruolo in soprannuniiero 'nel ruolo ordinario
all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 19601961. Siccome, però, vi sono ancora degli
idonei del precedente concorso ohe non sono riusciti a passare in ruolo, ho ritenuto
opportuno di introdurre l'emendamento che
tende a mettere a disposizione anche di esso
i posti resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici suddetti.
Mi si potrebbe, forse, obiettare che, mettendo a disposizione degli idonei dell'ultimo
e del precedente concorso i posti che si rendono vacanti nel biennio, si verranno a paralizzare i futuri iconcorsi ; potrei rispondere
che tale osservazione sarebbe esatta, qualora
questo provvedimento rimanesse operante
una sola volta, poiché, in tal caso, si creerebbe una situazione di privilegio. Tale disposizione, invece, non fa che anticipare quanto è già previsto nello stato giuridico degli
insegnanti elementari, nel quale si prevede
che vengano messi a disposizione dei vincitori tutti i posti ohe si rendano vacanti, ad
eccezione di quelli esclusi per legge, nell'intervallo tra un concorso e l'altro. Questa
normja quindi varrebbe anche per i futuri
concorsi.
A questo punto non md resta che chiarire
brevemente il mio emendamento, nel quale
si prevede che la distribuzione dei posti
venga fatta nel limite delle percentuali stabilite dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170,
il cui articolo 7 prevede, infatti, ohe i posti
siano così conferiti: per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato
ai maestri che in un concorso magistrale per
titoli ed esami indetto dai Provveditori agli
studi o dall'Assessorato alla pubblica istru-
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zione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione
complessiva non inferiore a 105 su 175; il
rimanente 40 per cento mediante un concorso per titoli ed esami ad altre categorie
di maestri elementari e cioè: agli ex-combattenti ed assimilati che non poterono prender parte al concorsi iad essi riservati svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ;
ai maestri con almeno 2 anni di servizio
nell'ultimo decennio e che avessero superato
le prove d'esame in precedenti concorsi; ai
maestri con almeno 4 anni di servizio nell'ultimo decennio con qualifica non inferiore
a « buono ».
Ora, siccome la distribuzione dei posti agli
idonei si è sempre effettuata secondo tale
criterio, ho creduto opportuno non modificarlo, e per questo ho aggiunto anche la
frase: «salva l'applicazione del disposto di
cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge stessa ».
G R A N A T A . Il punto più controverso
del disegno di legge in esame è, senza dubbio,
quello che si riferisce all'articolo 2, per cui
ci fa piacere che il relatore senatore Moneti
abbia eonco-rdato con il Governo un emendamento che, in parte, elimina le carenze che
l'articolo stesso comportava nella sua primitiva f ormlulaziooie.
Come è nostro dovere, abbiamp sentito le
opinioni sia dei mjaestri ohe delle miaestre
e suppongo che, a tal proposito, pressioni e
sollecitazioni da una parte e dall'altra siano
pervenute anche agli altri colleglli. Ecco,
pertanto, in sintesi, le tesi sostenute dalle
donne e quelle sostenute dai maschi : le donne affermano che, pur avendo riportato nel
concorso una altissima votazione, ad esempio 142, molte sono rimaste escluse dalla graduatoria dei vincitori, mentre al contrario
molte cattedre riservate ai miaschi sono rimaste scoperte per mancanza di vincitori;
i maschi, a loro volta, sostengono che rassegnazione di posti di tipo maschile alle idonee, oltre a sovvertire un ordinamento esistente, condannerebbe alla disoccupazione
migliaia di insegnanti approvati ed idonei,
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L'emendamento proposto dal relatore, a
quanto mi è parso di capire, conserva la destinazione alle diverse cattedre secondo il loro tipo e ciò ovvierebbe alle lamentele espresse in merito a quanto proposto dall'artico^
lo 2 del disegno di legge.
Tuttavia, da ricerche da noi rapidamente
effettuiate, non appena avuta notizia della proposta dell'emendamiento da parte del senatore Moneti, risulterebbe che l'estensione dei
benefici previsti dal disegno di legge sino
all'anno 1960-61, non comporterebbe per le
donne quella possibilità di sistemazione che
esse, invece, otterrebbero se l'articolo 2 non
fosse soppresso, così come da parte di tutte
le insegnanti era stato richiesto in termini
e toni estremamente perentori.
Pertanto, ritengo che sarebbe opportuno
che gli uffici competenti del Ministero ci dessero un quadro comparativo delle due situazioni per quanto riguarda la possibilità di
sistemazione delle donne, in mlodo da poter
vedere quante di esse sarebbero andate a
posto se l'articolo 2 fosse stato approvato
senza l'emendamento e quante, invece, se ne
sistemerebbero" in seguito all'introduzione
dell'emendamento. Sembra, infatti, che tale
emendamento, che in linea di massima accettiamo, lasci fuori ruolo moltissime insegnanti, in quanto il numero delle cattedre
messe a disposizione sarebbe esiguo, in rapporto al notevolissimo numero di idonei dei
precedenti due concorsi.
A noi risulta che vi sia una differenza
notevole tra i due risultati; prego, pertanto,
l'onorevole Sottosegretario Di Rocco di dirci
se ha qualche indicazione più precisa.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Agli uffici competenti del Ministero è parso che l'inciso contenuto nell'emendamento « distinti secondo il
loro tipo » avrebbe accontentato le istanze
dei maschi e, nello stesso tempo, non avrebbe
deluso le aspettative delle donne, perchè, essendo stati compresi nel rinvenimento dei
posti vacanti quelli del biennio 1959-60, 19601961, si sarebbe igiunti in tal modo ad un
equilibrio.
Per cui io ritengo che d'accertamento richiesto dal senatore Granata non sia stretta-
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mente necessario e ohe possa essere accolto
senza preoccupazioni l'emendamento proposto dal relatore.
G R A N A T A . Se effettivam(ente ci
fosse questa equivalenza cfra i risultati delle
due proposte nei non avremmo dubbi ad accettare l'emendamento, <m(a in seguito ad una
piccola ricerca esperita insieme al collega
senatore Marchisio, ho avuto l'impressione
che le possibilità di sistemazione per le maestre idonee fornite dall'articolo 2 e dall'emendamento Moneti siano onlolto diverse.
M A R C H I S I O . Io ho fatto uno studio soltanto su due città campione, precisamente sulle città di Rjomia e Vercelli, in seguito al quale, se mi sono state date informazioni esatte, ho potuto constatare come i
posti da dividere tra maschi e femmine, che
si rendono liberi anno per anno, siano nell'ordine del 35-40 per mlille. Per cui, considerato anche il fatto che alcuni di questi
vengono riservati a profughi e ad altre categorie particolari, i posti che, ad esempio nella provincia di Roma, verrebbero a rendersi
vacanti nei due anni, eomje previsto dallo
emendamento, sono 130-140 all'anno, il che
è ben poco rispetto alle 1500 idonee, con votazioni elevatissime che aspirano a una sistemazione.
Vorremmo quindi avere da parte del Ministero dei dati indicativi, in modo da poter
formulare un giudizio generale.
( G R A N A T A . Desidererei dire due cose : una inerente al disegno di legge che stiamo esaminando ed una di carattere più generale, riguardante una questione di principio, sulla quale inviterei d colleghi a meditare.
La 'prima domanda è questa : non è possibile trovare un punto di incontro che risolva
le difficoltà emerse dall'esame del testo del
disegno idi legge, attraverso un emendamento il quale consenta una 'graduale sistemazione degli idonei dei due precedenti concorsi, in base ad una graduatoria ad esaurimento secondo una percentuale proporzionale ai posti rimasti vacanti nelle diverse sedi?
In tal modo noi assicureremmo a tutti gii
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idonei la certezza, seppure 'proiettata nel tempo, di una sistemiazione, venendo così incon
tro alle richieste espresse da tutte le categorie.
Se si riuscisse a formulare una graduatoria proporzionale al numero dei posti vacanti, si potrebbe, provincia per provincia, fissare il numero dei posti da assegnare, volta
per volta, agli idonei dei due concorsi precedenti, nel corso degli anni futuri.
Ciò verrebbe, inoltre, incontro alila istanza
espressa dai senatore Moneti circa la necessità di anticipare la sistemazione in ruolo
degli insegnanti in vista dell'entrata in vigore del piano decennale della scuola.
Credo, quindi, che solo in tal modo si potrebbe sanare la situazione, a meno che le indicazioni, che potrebbero eventualmente fornirci gli uffici competenti del Ministero, non
ci rassicurino in mjerito alla possibilità di una
adeguata sistemiazione degli (insegnanti, pur
adottando ile limitazioni previste dall'emendamento proposto dal relatore.
Noi tradurremo questa nostra proposta
nella formulazione di un emendamento che
vorremmo, se in linea di m(assimja siamo da
accordo, concordare con il relatore, in modo
da evitare in seguito una discussione sull'emendamento stesso.
Vorremmo, inoltre, sottoporre alia vostra
attenzione la seconda questione, di carattere
generale : noi riteniamo che tutti questi problemi sorgono perchè è tuttora in vigore
una norma del testo unico del 1928, la quale
stabilisce la classificazione dei posti in maschili, femminili e misti.
Tale classificazione si presta, appunto, a
creare le difficoltà in cui siamo venuti a trovarci nei confronti del disegno di legge in
argomento; perchè non abolire, dunque, questa norm(a e non fare una graduatoria unica?
Ritengo, fra l'altro, che su questo punto
tanto i maschi che le femmine siano d'accordo. Infatti, da un ordine del giorno a me
pervenuto da parte di un Comitato di agitazione, maschile, traggo la frase seguente:
« Il diplomia di abilitazione ^magistrale dà
diritto al maestro o maestra di insegnare in
tutte e cinque le classi elementari e non dovrebbe subire nessuna limitazione ». Men-

tre dal canto loro le maestre dicono : « Le
cattedre devono essere assegnate a chi dimostra di possedere maggior cultura ed attaccamento allo studio ». Risulta evidente,
quindi, che le due categorie si trovano perfettamente d'accordo.
Abroghiamo, pertanto, la norma del testo
unico che distingue le cattedre in maschili,
femlminili e miste e facciamo una graduatoria unica, provinciale o nazionale (su questo non ci pronunciamo) la quale consenta
a ciascuno di trovare una sistemazione nel
ruolo, soltanto in virtù della propria preparazione e della propria capacità.
Ritornando alla proposta da me fatta, vorrei chiedere al signor Presidente se non ritenga opportuna una breve sospensiva nell'esame del disegno di legge per vedere se sia possibile concordare un emendamento che consenta una graduale immissione nel ruolo degli insegnanti idonei, senza quelle limitazioni nel tempo previste dall'emendamento proposto dal relatore.
B E L L I S A R I O . Ritengo che tutti
quanti, in linea di omassimia, siamo d'accordo nel voler seguire tale criterio, in quanto
ci preoccupiamo tutti di non creare situazioni di ingiustizia per gli idonei.
Comunque, ho qualche perplessità e non
vorrei che stabilendo questa graduatoria succedesse quanto è già successo nel concorso
del 1954.
G R A N A T A . Si tratterebbe di una
percentuale molto limitata, che servirebbe
soltanto a dare sicurezza di una futura sistemazione agi idonei, i quali vogliono sottrarsi ad una nuova sfibrante prova d'esame.
Si potrebbe, quindi, stabilire una percentuale proporzionale, in rapporto al numiero
dei posti da assegnare in ciascuna provincia.
BELLISARIO
La proposta avanzata dal collega Granata potrebbe anche essere esaminata più attentamente.
Per quanto riguarda poi la seconda questione, sono d'accordo con lui nel sostenere
la necessità di regolare la materia una volta per semfpre, mia dobbiamo tenere conto
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del fatto ohe tra pochi giorni verrà presentato il disegno di legge sullo stato giuridico
degli insegnanti, per cui ritengo che in quella
sede il problema vada esaminato e non ora.

sto, dal relatore senatore Moneti, all'ultimo
comjmja dell'articolo 1, emendamento che porterebbe di conseguenza alla soppressione dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la
proposta avanzata dal senatore Granata debba essere attentamente esaminata : propongo, pertanto, di rinviare la discussione del
disegno di legge ad altra seduta, in modo
da poter approfondire la questione.

B A L D I N I . Anch'io penso che rinviando la discussione del disegno di legge,
si perda del temipo e null'altro. Infatti, è
molto difficile fare una statistica esatta, dato
ohe la distribuzione dei posti miaschili o f enir
minili dipende molte volte dalle situazioni
locali, mjentre d'altra parte, tale divisione
viene fatta anche in base a 'princìpi di natura didattica per cui maestri che insegnano
nella prima elementare non potrebbero insegnare in altre classi e così via.
Appaiono, quindi, evidenti le difficoltà
che si oppongono alla formjulazione di una
precisa statistica.

B A L D I N I . Non vorrei che il rinvio
proposto rimandasse la discussione del disegno di legge molto lontano nel tempo, perchè se nel frattempo venisse emanato un
bando di concorso, potrebbero sorgere degli
inconvenienti molto gravi.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda i dati numerici, mi è stato assicurato
che per effetto dell'emendamento proposto
dal relatore, che è stato concordato con il
Governo, il numero dei posti del ruolo in soprannumero verrebbe ad essere aumentato
considerevolmente, sicché l'attuale articolo
2 del disegno di legge potrebbe essere senz'altro soppresso. È ovvio che se il Ministero
non fosse stato perfettamente convinto di
tale aumento, non avrebbe accettato l'emendamento.
Per tali motivi, quindi, ed anche per l'osservazione giustamente fatta dal senatore
Baldini, pregherei il collega Granata di non
insistere nella richiesta di una statistica, che
non so se possa essere di facile compilazione e ohe potrebbe anche richiedere un lungo
periodo di tempo.
Comsunque, ripeto, se si pensa che lo scopo fondamentale del disegno di legge è proprio quello fissato dall'articolo 2, è chiaro
che se il Ministero ha potuto rinunciare a
tale articolo, lo ha fatto perchè effettivamente convinto che il numero dei sposti che si
renderanno disponibili con l'emendamento
Moneti sia tale da poter accontentare senz'altro l'attesa delle maestre.
Il Governo, pertanto, pregherebbe igli onorevoli senatori di voler approvare il disegno
di legge, accettando l'emendamento propo-

P R E S I D E N T E . Io sono del parere ohe la proposta di lasciare una piccola percentuale dei posti per gli idonei dei
concorsi precedenti, possa essere accettata,
in modo da venire incontro alle aspettativa
di tanti insegnanti costretti continuamente a dare degli esami, prendendo àeìli votazioni altissime, senza però riuscire mai
ad ottenere il posto.
Ritengo, comunque, che la proposta del
senatore Granata debba essere studiata più
accuratamente.
[ B E L L I S A R I O . Non sarebbe possibile attuare entrambe le cose? Accettare,
cioè l'emendamento proposto dal relatore
ed inoltre inserire anche quello proposto dal
senatore Granata, per quanto riguarda la
percentuale ad esaurimento.
M O N E T I , relatore. Vi potrebbe però
anche essere il pericolo che la proposta formulata dal senatore Granata porti a una
riduzione dei posti disponibili.
R U S S O . Sono anch'io favorevole ad
un rinvio della discussione; il lavoro svolto oiggi mi sembra sia stato senz'altro proficuo, mia una decisione non è ancora miatura.
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A mio avviso, sarebbe opportuno nomi- mentari. Le disposizioni del presente disenare un Comitato ristretto di studio con il gno di legge riguardano invece solo gli idocompito di studiare e coordinare le propo- nei dell'ultimo concorso.
ste formulate ^ durante la discussione
Quindi si dovrebbe, secondo me, approodierna.
vare il disegno di legge con la modifica proposta dal relatore e rimandare tutte le alD I R O C Q O , Sottosegretario di Sta- tre questioni a quando affronteremo il proto per la pubblica istruzione. Sarebbe però blema dello stato giuridico.
necessario che il senatore Granata formulasse la sua proposta in modo più compiuto
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
e preciso.
altro domanda di parlare e la maggioranza
della Commissione appare favorevole al rinG R A N A T A . Siara|o venuti a cono- vio, propongo che il Comitato ristretto, che
scenza dell'emendamento del senatore Mo- avrà l'incarico di studiare e coordinare le
neti ieri sera per comunicazione verbale ed varie proposte, sia composto dei senatori
ora soltanto lo apprendiamo in termini più Tirabassi, Moneti, Granata, Bellisario e Zaprecisi: questa è la ragione per cui, in que- noni. Il seguito della discussione del disegno
sto momento, ci troviamo in difficoltà a for- di legge è pertanto rinviato ad laltra seduta.
mulare un emendamento compiuto e defiSe non si fanno osservazioni così rimane
nitivo.
stabilito.
B A L D I N I . Io penso ch,e una proposta coni|e quella dei senatori 'Granata e
Marchisio dovrebbe essere presa in considerazione quando ci occuperemo dello stato
giuridico degli insegnanti delle scuole ele-

La seduta termina alle ore 11.

D o t t . MARIO CASONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

