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Sull'ordine dei lavori:
CALERTI
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Di ROCCO, Sottosegretario
pubblica istruzione

217

di Stato per la
217

La seduta è aperta alle ore 9,30.
Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Bo, Caleffi, CaHstia, Cecohi, Donini,
Granata, Luporini, Macaggi, Marchisio, Pennisi di Fioristella, Ponti, Russo, Tirabassi,
Zaccari e Zanoni.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Di Rocco.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e approvazione del disegno d i legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria e Codignola: « Norme per la partecipazione al concorso per esami e per titoli a
trecento posti d i direttore didattico in prov a di cui al decreto ministeriale pubblicato
nella " Gazzetta Ufficiate " dell'8 settembre

1959, n. 215 » (890)
Camera dei deputati)

(Approvato

dalla

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno reca la discussione del disegno di legge
di iniziativa dei deputati Badaloni Maria e
Codignola : « Nonne per la partecipazione
al concorso per esami e per titoli a trecento
posti di direttore didattico in prova di cui
al decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre ,1959, n. 215 »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura:
Articolo unico.
Al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova,
bandito con decreto del Ministro della pub-

/ / / Legislatura
20a SEDUTA (2 luglio 1960)

blica istruzione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 settembre 1959, n. 215, possono partecipare anche gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre
anni, alla scadenza dei termini del bando
stesso, la qualifica di ordinario e che siano
provvisti della laurea in filosofia o in lettere
rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.
Il Ministero della pubblica istruzione è
autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso in atto.
In assenza del relatore, senatore Donati,
riferirà sul disegno di legge il senatore Granata.
G R A N A T A , /./. relatore. Il presente
disegno di legge anticipa una norma contenuta nel nuovo stato giuridico per gli insegnanti delle scuole elementari che è in via di
approvazione da parte del Parlamento.
In sostanza con l'articolo unico di questo
disegno di legge si tende ad ammettere a partecipare al concorso per esami e per titoli,
bandito nello scorso settembre per 300 posti
di direttore didattico in prova, anche gli insegnanti elementari di ruolo i quali abbiano,
alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario da almeno
tre anni e che siano provvisti della laurea
in filosofia e in lettere rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia.
Io ritengo che sia opportuno agevolare questi insegnanti, che hanno dato prova di diligenza e di serietà professionale perfezionando la loro preparazione con studi universitari.
Faccio osservare che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del
Parlamento. Mi permetto di raccomandarne
ai colleghi la sollecita approvazione perchè
il concorso in questione è stato rinviato, se
non erro, proprio per consentire che al concorso stesso potessero partecipare con pieno
diritto gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dal presente disegno di legge.
B E L L I S A R I O . Anche noi della nostra parte isiamo d'accordo per l'approvazione
di questo disegno di legge. Io, pur non mettendo riserve all'approvazione, vorrei però
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far notare una cosa : che i laureati in lettere
molte volte non studiano pedagogia.
G R A N A T A , /./. relatore. Ma si tratta
di laureati in lettere che hanno conseguito
l'abilitazione magistrale.
B E L L I S A R I O . Può succedere, però,
che non abbiano una preparazione pedagogica al livello universitario e non vi è dubbio
che questi elementi, che assumono mansioni
direttive nella scuola elementare, debbano
avere una preparazione adeguata al compito
che sono chiamati a svolgere.
Con questa riserva, richiamandomi alla
proposta che io feci sin dai primi giorni del
mio ingresso al Senato, cioè di rendere obbligatorio lo studio della pedagogia nelle facoltà
universitarie, quali esse siano, per tutti coloro
che intendono dedicarsi all'insegnamento, e
rinnovando ora la mia proposta, dichiaro di
essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Il Governo è
favorevole all'approvazione del disegno di
legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).
Sull'ordine dei lavori
D il R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica :struzione. Poiché l'inclusione della laurea in lettere e filosofia tra i
titoli validi per l'ammissione ai concorsi a
posti di direttore didattico è stata già accolta, per il concorso in atto, dal disegno di legge
Badaloni testé approvato e, per il futuro, formerà oggetto di 'una norma del nuovo stato
giuridico del personale insegnante, vorrei
rivolgere agli onorevoli proponenti del disegno di legge n. 883, iscritto al primo numero
dell'ordine del giorno della odierna seduta,
la preghiera di rinunziare alla discussione
del disegno stesso.
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C A LiE F F I . Le ragioni esposte dal Sottosegretario sono senz'altro fondate. Poiché,
però, i colleghi che hanno presentato con me
il disegno di legge sono in questo momento
assenti, mi riservo di aderire alla richiesta
dell'onorevole Sottosegretario dopo averli consultati.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tirabassi ed
altri: « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie »
(1076).
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 Tirabassi ed altri :
« Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
C A L E F F I , relatore. Su questo disegno
di legge ho chiesto, per mio conforto, anche
il parere di uomini della scuola della mia città, Milano. Tutti sono stati d'accordo nel dire
che si tratta di un provvedimento saggio, tanto più in quanto, come è ben noto ormai, il
nostro Paese ha un grande bisogno di tecnici
preparati. Uno solo ha osservato che c'è il pericolo dell'inflazione dei laureati; ma è noto
che l'inflazione dei laureati si verifica, semmai, in tutt'aìtri campi.
Pertanto, io non ho che da riferirmi alla
relazione dei proponenti, che del resto è veramente esauriente, e da raccomandare vivamente ai colleghi l'approvazione di questo
disegno di legge.
G R A N A T A . Vorrei chiedere solo un
chiarimento al Sottosegretario. Gli Istituti
minerari sono compresi tra gli Istituti tecnici industriali oppure occorre indicarli esplicitamente?
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono anche essi
Istituti tecnici. Questi istituti hanno diversi
indirizzi dei quali si dovrebbe tener conto,
secondo l'articolo 3 del disegno di legge, per
l'ammissione lai vari corsi di laurea.
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L U P O R I N I . Il disegno di legge è stato denti, una situazione di disparità, che avrà
elaborato da un gruppo che rappresenta pra- posi ripercussioni regionali. Infatti, se una
ticamente tutta la Commissione. Nella ela- facoltà di un dato centro, di una data città,
borazione abbiamo anche, diciamo così, prov- stabilisce che ci debba essere l'esame di amvisoriamente, rinunziato a qualche punto di missione, questo si tradurrà praticamente in
vista personale. Vorrei però richiamare un numero chiuso, e quindi i giovani diplougualmente l'attenzione dei colleghi su due mati di Istituti tecnici di questa città e della
punti.
regione circostante avranno una maggiore
Primo : mentre da un lato il disegno di leg- difficoltà ad accedere all'Università che non
ge aumenta, come è nei nostri desideri, le pos- i giovani di quelle regioni le cui Università
sibilità di accesso all'Università dei diplomati non hanno richiesto un esame di ammissiodegli Istituti tecnici, dall'altro limita, rispet- ne. Richiamo pertanto l'attenzione della Comto alla situazione attutale, l'accesso alla fa- missione su questo punto.
coltà di economia e commercio, consentendolo
Io ho preso contatto, nella misura in cui mi
solo ai diplomati di istituti tecnici commer- è stato possibile, con professori che in questi
ciali.
anni hanno fatto parte delle Commissioni che
Orbene, non mi risulta che siano stati fat- debbono esaminare i diplomati degli Istituti
ti appunti o riserve su quanto finora prati- tecnici agrari i quali intendono iscriversi alla
cato ìcirca l'ammissione alla predetta fa- Facoltà di agraria. Per la Facoltà di agraria,
coltà, e mi sembra quindi inopportuno in- infatti, è previsto un esame di ammissione cotrodurre restrizioni del genere in un disegno me per la Facoltà di magistero. Si tratta di un
di legge che si propone di essere ampliativo. esame integrativo di cultura generale : italiaInsomma, io lascerei la situazione com'è per no e storia, che si svolge al termine degli esaquanto riguarda l'accesso alla facoltà di eco- mi di maturità. Ho chiesto a questi insegnanti
nomia e commercio.
un giudizio sull'esame. Ebbene, il loro giudizio è negativo : essi considerano questo esame
P R E S I D E N T E . Vorrei chiarire il perfettamente inutile. Positivo è invece, in gecriterio che ha ispirato questo disegno di leg- nere, il giudizio che danno dei ragazzi e del
ge. I diplomati degli Istituti tecnici di qual- corso di studi òhe questi hanno -seguito ; e bisiasi indirizzo dovevano, per forza di cose, sogna tenere presente che si tratta di proiscriversi o alla facoltà di economia «e com- fessori di formazione culturale profondamente
mercio o a quella di scienze statistiche, de- diversa.
Io penso che con la norma contenuta nella
mografiche e lattuariali. Con questo disegno
di legge, invece, i geometri, i periti industria- seconda parte dell'articolo 3 noi introduciamo
li, i periti agrari, eccetera, acquistano il di- un elemento di disagio e di 'discriminazione.
ritto di iscriversi ad altre facoltà. Ci è sem- Alcune facoltà potrebbero essere indotte ad
brato giusto, quindi, riservare la Facoltà assumere un atteggiamento più aristocratico
di economia e commercio e quella di scienze e altre invece, allo scopo di farsi una popolastatistiche ai soli diplomati di Istituti tecni- rità, un atteggiamento più largo. Introduciamo, insomma, un elemento forse non sano
ci commerciali.
nella nostra vita universitaria.
Proporrei pertanto di sopprimere la seconL U P O R I N I . L'altro punto, di carattere più generale, sul quale vorrei richia- da parte dell'articolo, escludendo quindi qualmare l'attenzione della (Commissione, è quel- siasi prova e lasciando alle facoltà solo la de^lo dell'esame di ammissione all'Università. La cisione del corso di laurea al quale i provenienformula proposta nel disegno di legge consen- ti dai diversi Istituti tecnici possono iscrite alle singole facoltà di decidere se inten- versi.
dono o no imporre l'esame stesso. Questa soiR U ìS S 0 . vlo non sono contrario, in geluzione presenta, a mio avviso, anche aspetti
negativi che forse superano quelli positivi. nerale, al disegno di legge. Trovo però qualSi viene infatti così a stabilire tra gli stu- che difficoltà a persuadermi che i diplomati
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degli Istituti tecnici industriali (e anche i geometri, niente di meno !) possano accedere alla
Facoltà di architettura. Questa Facoltà, a mio
avviso, è intimamente legata alla tradizione
umanistica da Vitnuvio a Leon Battista Alberti. L'architetto, degno di questo nome, ha bisogno di una formazione classica, specialmente
allorché attende al restauro dei monumenti.
Nell'ideazione dell'opera sua, il gusto della
classicità conferisce all'affinamento dello spirito che è alla base della dignità creativa di
quella nobilissima arte. E pensare che i diplomati degli istituti industriali e per geometri
non hanno alcuna nozione di latino e di greco !
B E L L I S A R I O . Mi riferisco in modo
particolare a quello che ha detto il senatore
Luporini. Anche io mi dichiaro favorevole alla soppressione della seconda parte dell'articolo 3 per diversi motivi. Primo motivo : perchè la introduzione della norma ivi contenuta,
che lascia alle singole facoltà il compito di
stabilire la necessità o meno di una prova, rivela in noi una certa titubanza nel valutare
il titolo conseguito dai ragazzi che hanno compiuto i loro studi negli Istituti tecnici. Ora,
o noi siamo convinti che con tale titolo si
possa accedere a facoltà come quella di ingegneria, di lingue, di agraria, oppure non ne
siamo convinti. Io penso che il mettere in evidenza la nostra perplessità non sia il modo
migliore, almeno dal punto di vista psicologico, per suscitare negli altri una reazione positiva nei confronti del disegno di legge.
Secondo motivo, già rilevato, e molto chiaramente, dal senatore Luporini : se è vero che
vi è una facoltà come quella di Magistero alla
quale si accede solo dopo aver superato una
prova, ciò si deve, io direi, al fatto che per tale facoltà si vuol mantenere il numero chiuso,
si vuole, in altre parole, che tale facoltà non
assuma dimensioni eccessive e non possa quindi eventualmente sopraffare la Facoltà di lettere e filosofia. Questo disegno di legge si
propone di elevare la preparazione professionale di quanti più è possibile nostri tecnici dal
grado di istruzione secondaria al grado di
istruzione universitaria. Non c'è poisto qui
dunque per il criterio del numero chiuso e non
è quindi il caso di introdurre alcuna prova; è
il caso, semmai, di insistere perchè le porte

delle facoltà tecniche vengano lasciate il più
possibile aperte ai diplomati degli Istituti tecnici.
Si potrebbe a questo punto sollevare un'altra questione, anche se, per quanto riguarda il
disegno di legge in esame, potrebbe dar luogo
ad una discussione puramente teorica. Si tratta di una questione di cui si è parlato in questi giorni ad Ischia, al convegno promosso
dalla Confindustria. In quel convegno è stata
proposta, come (sapete, la creazione di un titolo
universitario di grado inferiore alla laurea
ohe possa dare, specialmente agli elementi tecnici, una qualifica superiore a quella che essi
ricevono attualmente al termine degli studi secondari. Ma, come ho già detto, questo è un argomento che deve essere trattato in altra
sede.
L U P O R I N I . È una proposta che ha
suscitato opposizioni anche da parte di industriali.
B E L L I S A R I O . Ad ogni modo ci si
potrà tornare.
Esiste un altro motivo, infine, per la soppressione della seconda parte dell'articolo 3,
oltre quello degli inconvenienti che potrebbero
sorgere quando si desse alle università la possibilità di dimostrarsi più o meno larghe nel
concedere l'ammissione, quello cioè del diverso criterio di severità a cui si ispirerebbero
fatalmente le varie università. Attualmente
tutti i diplomati di istituti tecnici accedono alle Facoltà di (economia e commercio e di scienze statistiche senza esami. Secondo la norma
che si vuol sopprimere, invece, perfino gli
stessi ragionieri verrebbero ad essere messi
nella eventualità di dover sostenere una prova
di esame. Mi sembra che questa eventualità
rappresenti un regresso rispetto alla situazione attuale, almeno per il settore dei diplomati
degli Istituti tecnici.
Per tutti questi motivi, pertanto, io penso
che sia senz'altro opportuno sopprimere la seconda parte dell'articolo 3.
Vorrei aggiungere ora qualcosa circa le osservazioni fatte dal collega Russo. Forse è opportuno riflettere su quanto egli ci ha detto a
proposito dell'accesso alla Facoltà di architettura. Se noi sopprimiamo la seconda parte
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dell'articolo 3? possiamo anche restringere in
qualche misura le possibilità di accesso alle
facoltà. Io sarei, in conclusione, favorevole a
non consentire l'accesso dei diplomati alla Facoltà di architettura.

27/ Legislatura
20a SEDUTA (2 luglio 1960)

lontano. I più grandi architetti americani,
francesi o di Paesi socialisti hanno dato prove
convincenti della loro perizia e del loro talento pur non conoscendo il latino. Ho conosciuto personalmente degli architetti americani
che, pur non sapendo una parola di latino,
sono grandi ammiratori dell'architettura di
struttura classica. Guai, se per apprezzare i
motivi architettonici che hanno ispirato la
creazione della Muraglia cinese noi dovessimo
conoscere il cinese!

D O N I N I . Sono lieto di appoggiare in
pieno le riserve formulate in modo così convincente dai senatori Bellisario e Luporini
circa l'opportunità di lasciare alle facoltà la
decisione di una prova per l'ammissione dei
diplomati tecnici all'Università. Bisogna esR U S S O . Il paragone è ardito: è una
essere molto franchi su questa questione. Il
boutade
elegante...
problema dell'ammissione dei diplomati degli
Istituti tecnici all'Università è da molto temD O N I N I . Non è una boutade, semmai
po al centro di vivaci dibattiti nel Paese. Chi
è
una
contro-boutade!
ha seguito un po' il corso di questi dibattiti,
sa molto bene che la prova di ammissione alR U S S O . Io ho parlato di gusto clasl'Università per i diplomati degli istituti tecnici viene richiesta da coloro i quali sosten- sico.
gono che tale ammissione comporterebbe un
D O N I N I . Lei ha parlato di latino. Ridecadimento del livello culturale dell'Università, se non venisse limitata ad una ristretta peto che commetteremmo un grave errore se
élite di studenti. Questa opinione è espressa accettassimo in questo caso il principio di una
tra l'altro in un articolo del professor Capo- prova di ammissione. Confermeremmo ancora
caccia, ex presidente dell'A.N.P.U.R., pubbli- una volta la vecchia e ormai superata concecato su « L'istruzione tecnica professionale » zione degli studi tecnici come studi che si trodel giugno 1960. A parte le riserve che si po- vano in una posizione di inferiorità, subaltertrebbero fare isu tutti gli esami, così come na, rispetto a quelli classici, che nel passato
oggi sono concepiti, io penso che accettando la erano, praticamente, i soli riservati ai ceti dipossibilità di un esame di ammissione noi com» rigenti del Paese.
metteremmo un atto di ingiustizia verso queLa questione della prova potrà essere semsti diplomati. Se una prova ci dovesse essere, mai risollevata quando parleremo della riforquesta dovrebbe semmai essere una prova di ma dell'Università. Allora si vedrà se si dovrà
matematica per coloro che dal liceo classico stabilire, non dico un esame di ammissione
passano alla facoltà di ingegneria. Perchè (sebbene oggi vi siano alcuni che sarebbero
un esame indeterminato per quelli che pro- propensi &d abolire l'esame di Stato come tale
vengono dagli Istituti tecnici?
per trasformarlo in esame di ammissione alla
Il senatore Russo ha osservato che gli studi Università), ma altre eventuali misure invocanella Facoltà di architettura sono legati oggi te da uomini di tutte le correnti politiche, come
ad una formazione umanistica. Egli ha ragio- l'istituzione di prove di sbarramento o di
ne. Faccio osservare, però, che nei corsi di ar- orientamento alla fine del primo o del secondo
chitettura si studia la storia dell'arte e quindi anno delle varie facoltà, prove che dovrebbero
anche la storia dell'arte antica.
permettere di giudicare se un elemento è tagliato o no per la facoltà che frequenta, e la
R U S S O . Ma se gli studenti non sanno possibilità, per coloro che falliscono queste
una parola di latino come fanno a capire?
prove, di passare ad un'altra facoltà senza
perdere degli anni come accade oggi. Ma
D O N I N I . Non è necessario conoscere questi sono problemi di carattere diverso,
il latino per apprezzare i classici. Non entria- che andranno semmai discussi in sede di
mo in una discussione che ci porterebbe molto riordinamento della nostra Università. In
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questa sede noi dovremmo invece, se la maggioranza della Commissione è d'accordo, eliminare ogni norma che preveda una prova
qualsiasi.
Dice anche il professor Capocaccia, nello
stesso articolo, che oggi « gli ingegneri non
sempre sanno esprimere chiaramente il proprio pensiero, sanno redigere un rapporto in
buon italiano ». Gli ingegneri oggi provengono dal liceo classico e scientifico. (Come possono esprimersi bene su questioni tecniche
quando non sono stati a ciò addestrati?
Prendiamo, ad esempio, la prova scritta di
italiano per la maturità scientifica di questo
anno: i temi assegnati erano tutti astratti,
vaghi, non uno lasciava presupporre un affinamento della lingua per i problemi tecnici.
Un tema era sul Foscolo, uno su una poesia di
Ungaretti, uno sulla crisi politico-militare di
Villafranca. È chiaro che i futuri ingegneri
non potranno mai descrivere un processo tecnico o scientifico, perchè non hanno avuto
alcuna preparazione in questo senso!
R U S S O . Con lo studio della materna^tioa, per quattro tanni nei licei scientifici,
non fanno che allenarsi nella discussione
scritta.
D 0 iN I N I . Che cos'è la prova scritta
di matematica? È un esame di calcolo, non è
ciò di cui si parla in questo articolo.
Ad ogni modo, sono d'accordo per la soppressione della seconda parte dell'articolo 3.
Non sono invece d'accordo per l'esclusione
dell'ammissione dei diplomati tecnici alla Facoltà di architettura. Imitine, mi ha lasciato
perplesso, ma in gran parte convinto, l'osservazione fatta dal nostro Presidente a proposito dell'ammissione alla Facoltà di economia e commercio, che qui, nel nostro disegno
di legge, viene concessa ai soli diplomati degli Istituti tecnici commerciali. Ora, è vero
ohe oggi anche i periti industriali e agrari
e i geometri vanno a questa facoltà ; tuttavia,
anche se in questo momento non voglio esprimere un'opinione precisa, mi convince la
osservazione che ciò accade soprattutto perchè questi diplomati non hanno altre possibilità di accesso all'Università. Dopo l'approvazione di questo provvedimento, sarebbe
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strano che un perito industriale si iscrivesse
ad economia e commercio; sarebbe soltanto
un ripiego. Limitazioni analoghe, del resto,
vi sono anche per altre facoltà. Non tutti,
per esempio, possono iscriversi alla facoltà
di medicina o a quella di giurisprudenza.
Dato che apriamo le porte (e secondo me, se
escludiamo la prova, le apriamo in maniera
seria e responsabile) a tutti i diplomati, non
vedo perchè dovremmo ammettere nuove false vocazioni. Perchè un geometra dovrebbe
iscriversi a economia e commercio, una volta che avesse aperte le porte di matematica
e fisica e di ingegneria, che prima gli erano
inibite? Proporrei quindi di lasciare immutato il disegno di legge a proposito dell'ammissione alla Facoltà di economia e commercio.
Ciò anche per non creare ostacoli all'iter del
disegno di legge, che noi ci auguriamo sia
approvato al più presto anche dall'altro ramo del Parlamento, in modo che questa seria, importante e altamente democratica misura abbia pratica attuazione sin dal prossimo anno accademico.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Premesso che
il Governo è favorevole al disegno di legge,
mi astengo dall'aggiungere altro sull'argomento trattato dal senatore Donini. L'esemplificazione da lui fatta relativamente alle
possibilità di iscrizione alla Facoltà di economia e commercio, e anche a quella di
scienze statistiche, demografiche e attuariali, è quella che avrei portiate anche io. Evidentemente i proponenti del disegno di legge
hanno voluto sì restringere, ma in senso razionale, in quanto hanno considerato che con
questo provvedimento ci sarà per tutti la
possibilità di continuare al livello universitario gli studi tecnici, secondo i vari indirizzi.
/Per quanto concerne la questione della
prova, di fronte al ripensamento degli stessi
proponenti, il Governo si rimette alla Commissione. La prova, evidentemente, era stata
interpretata come uno strumento di selezione per quanto riguarda soprattutto la capacità di continuare gli studi al livello universitario; e pareva che potesse costituire al
tempo stesso un freno ad un'affluenza indiscriminata e un incentivo a continuare gli
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studi per i migliori. Ma le osservazioni che
sono state fatte circa gli inconvenienti che
potrebbero derivare da decisioni differenti
da parte delle varie università, ci#oè il determinarsi di un'affluenza eccessiva in alcune
università e un'affluenza molto modesta in
altre, sono ragioni valide. Il Governo pertanto si rimette alla Commissione su questo punto, ed egualmente si rimette alla Commissione per quel che riguarda la esclusione della
Facoltà di architettura.
Aggiungo che anche il Governo avrebbe
da proporre una modifica in senso estensivo
al fine di consentire cioè ai periti agrari la
iscrizione alla facoltà di veterinaria. Per
questa facoltà, infatti, i periti agrari hanno una preparazione sufficiente; nei programmi degli Istituti tecnici agrari materie
come la zootecnia, l'anatomia e fisiologia degli animali domestici hanno uno sviluppo
tale da consentire, a mio avviso, l'accesso dei
periti alla facoltà di veterinaria. Vi è inoltre
un motivo di equilibrio ; perchè, mentre i geometri possono accedere a ben quattro facoltà, i periti agrari hanno diritto di iscriversi
a due sole facoltà. È opportuno, quindi, aumentare per questi ultimi le possibilità di accesso all'università. A me pare, pertanto,
che la Commissione possa accettare la mia
proposta.
Per il resto, ripeto, il Governo è favorevole
al disegno di legge, pur rimettendosi alla
Commissione per quel che riguarda la proposta di abolizione della prova di ammissione
e l'esclusione della Facoltà di architettura.
P R E S I D E N T E . Desidero aggiungere anche io alcune osservazioni. Penso che
questa che siamo per approvare sia una legge democratica, come ha detto il senatore
Donini, che potrà dare ottimi risultati.
Concordo con i senatori Luporini e Bellisario sulla necessità di sopprimere la seconda parte dell'articolo 3 del presente provvedimento; circa l'ammissione alla Facoltà
di architettura dei diplomati degli Istituti
tecnici industriali e per geometri, dichiaro
che anch'io fui perplesso; tuttavia è opportuno considerare che anche i diplomati del
liceo artistico possono adire alla suddetta facoltà senza avere studiato il latino.
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R U S S 0 . Non mi riferisco alla lingua
latina in se stessa, ma alla cultura classica.
Infatti i diplomati del liceo artistico nel loro
corso di studi ricevono alcune nozioni di disegno classico, ciò che invece non avviene per
i diplomati degli istituti tecnici.
Inoltre, per renderci conto delle difficoltà cui andrebbero incontro gli studenti, basterà semplicemente ricordare che tutta la
terminologia dell'architettura: frontone, capitello, eccetera, trae origine dalla lingua
greca o latina.
M A R C H I IS J 0 . Le osservazioni fatte
dal senatore Russo hanno un certo fondamento; tuttavia desidero far osservare che,
nella pratica, esiste una differenziazione fra
i restauratori che devono, pertanto, essere
pervasi da un gusto classico, e i costruttori.
Una parte dei laureati m architettura si specializza nella costruzione edile : per essi non
è quindi necessaria una profonda cultura
classica.
Pertanto, ritengo che possiamo lasciare
senza preoccupazione il terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione.
L U P O R I N I . Pensate che in Italia
ci si laurea in filosofia senza avere affatto
studiato il greco, e questo è molto più fondamentale che non il latino per la facoltà di architettura !
B E L L I S A R I O . Credo che il senatore Russo volesse insistere non tanto sulla
conoscenza della lingua latina, quanto sullo
spirito classico che impregna un determinato
tipo di scuola media che abbiamo in Italia.
iln realtà dobbiamo riconoscere che lo spirito classico non si assimila negli istituti
tecnici; penso perciò che si debba dare ragione al senatore Russo con il quale concordo sulla opportunità di sopprimere il capoverso dell'articolo 2 che si riferisce alla
Facoltà di architettura.
P R E S I D E N T E . Il collega Ru&so
fa una proposta formale di soppressione del
terzo comma dell'articolo 2?
R U S S O . Se la (Commissione accede
allo spirito dell'emendamento posso presen-
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tarlo m modo formale, altrimenti non intendo irrigidirmi nella mia proposta. Per quanto riguarda poi l'articolo 3 sono del parere
di lasciarlo nella formulazione attuale. Dobbiamo avere fiducia nelle facoltà universitarie !
D 0 'N I iN I . Non dobbiamo affatto avere
fiducia nelle facoltà universitarie.
C A R (I S T li A . (Più che di fiducia ritengo che sia una questione di giustizia. Se
tutte le facoltà universitarie adottassero gli
stessi criteri allora non avrei alcuna difficoltà ad aderire alle conclusioni del senatore
Russo, ma dato che questo non possiamo
prevederlo, anzi possiamo prevedere che accada il contrario, sono favorevole alla soppressione della 'seconda parte dell'articolo 3.
B A L D I N I . Il presente disegno di
legge riveste indubbiamente nella storia della scuola italiana una grande importanza.
Per mio conto riterrei opportuno approvare
il disegno di legge con il solo emendamento
proposto dal rappresentante del Governo relativo alla Facoltà di veterinaria e insisterei
sulla opportunità di rivedere i programmi di
studio degli Istituti tecnici quando si esaminerà il relativo disegno di legge.
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di scienze matematiche, fisiche e naturali : i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e 'per geometri;
di architettura: i diplomati degli Istituti
tecnici industriali e per geometri;
di economia e commercio : i diplomati
degli (Istituti tecnici commerciali;
di lingue : i diplomati degli Istituti tecnici commerciali ed Istituti tecnici femminili;
di ingegneria : i diplomati degli Istituti
tecnici industriali, nautici, e per geometri;
di scienze statistiche, demografiche e attuariali : i diplomati degli Istituti tecnici commerciali.
Ritengo opportuno procedere alla votazione
di questo articolo per parti separate.
Metto ai voti la prima parte ed i due primi capoversi, fino a quello : « di architettura... » escluso.
(È approvata).
Votiamo ora il capoverso che inizia con
le parole « di architettura ».
RUSSO.
verso.

Voterò contro questo capo-

B E L L I S A R I O .
contro questo capoverso.

Voterò anche io

P R E S li D E N T E . Lo metto ai voti.
P iR E IS il D E N T E . Poiché nessun altro
(È approvato).
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto ai voti il capoverso 'successivo ohe
Passiamo ora all'esame e alla votazione de- inizia con le parole : « di economia e comgli articoli, di cui do lettura :
mercio ».
(È approvato).
Art. 1.
I diplomati degli 'Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà Universitarie,
secondo le norme degli articoli seguenti.
(È approvato).

A questo punto andrebbe inserito l'emendamento aggiuntivo del Governo così concepito : « di veterinaria : i diplomati degli Istituti tecnici agrari ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 2.
(Possono iscriversi alle Facoltà :
di agraria : i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

Metto ai voti la rimanente parte dell'articolo.
(È approvata).
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso,
(È approvato).
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Art. 3.
Le singole Facoltà stabiliranno a quale
corso di laurea possano accedere i provenienti dai diversi (Istituti tecnici e, se ritenuto
necessario dalle Facoltà stesse, quale prova
debbano sostenere i candidati.
A questo articolo è 'stato presentato dal se<
natore Luporini un emendamento, tendente
a sopprimere le parole : « e, se ritenuto necessario dalle Facoltà stesse, quale prova debbano sostenere i candidati ».
Metto ai voti l'emendamento soppressivo
del senatore Luporini.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 4.
La presente legge entra in vigore a partire dall'anno accademico 1960-61.
Per le ammissioni relative all'anno accademico 1960-6)1 le Facoltà dovranno fissare
e rendere pubbliche le modalità di cui all'articolo precedente entro e non oltre il 15 ottobre I960.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Presidenza del Presidente BO
Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa idei deputati Caiazza ed altri:
« Parificazione del trattamento di carriera
del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli
educandati femminili statali » ( 9 5 9 ) (Approvato dalla Colmerà 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 Caiazza ed altri : « Pa-
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rificazione del trattamento di carriera del
personale direttivo dei convitti nazionali a
quello del personale direttivo degli educandati femminili statali », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B E (L (L II S A R I 0 , relatore. Prima di
illustrare il presente disegno di legge già
approvato dalla Camera dei deputati, ritengo sia opportuno ricordare che la 5a Commissione del Senato ha trasmesso il seguente
parere :
« La Commissione finanze e tesoro non
avrebbe nulla da osservare per la parte di
propria competenza qualora fosse stabilito
che il provvedimento vada in vigore dallo
esercizio finanziario 19G1452,
Il testo proposto non può essere approvato
perchè non contiene alcuna indicazione dei
mezzi con i quali si farà fronte alla nuova
spesa ».
Il suddetto parere negativo è, a mio avviso, più di carattere formale che sostanziale.
Il provvedimento in esame, infatti, prevede, nell'articolo 2, una riduzione dei posti di vice rettore aggiunto, riduzione ch$
compenserebbe la spesa che comporta l'articolo 1.
Vorrei chiedere comunque al signor Presidente se, malgrado il parere negativo della
5 a Commissione, qualora il Governo dichiarasse che con l'articolo 2 si compensa la
spesa prevista dall'articolo '1, sarebbe possibile procedere all'approvazione del disegno
di legge in esame.
P R E iS (I D 'E N T ,E . Ritengo anzitutto
opportuno chiedere al (Governo 'se la riduzione prevista dall'articolo 2 è sufficiente a
compensare l'onore maggiore.
Avuta dal Governo questa assicurazione
potremo eventualmente tornare a consultare la 5a Commissione.
Se il Governo invece non può dare questa
assicurazione non resta ohe ripiegare sulla
soluzione accennata nel parere stesso di dare
c^'oè decorrenza al disegno di legge dall'anno
finanziario 1961-02.
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D I iR O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Di compensazione
in senso stretto non si può parlare, perchè
i posti che verrebbero soppressi sono solo
dieci e porterebbero una economia di 11 milioni mentre la spesa è di molto superiore.
Pertanto il Governo non potrebbe accettare un emendamento, da inserire nel disegno di legge come articolo aggiuntivo, tendente ad affermare che alla maggiore spesa
derivante dal provvedimento si provvede con
la corrispondente economia conseguente alla
riduzione dei posti in organico di cui allo
articolo 2.
Se invece la Commissione (finanze e tesoro
fosse soddisfatta di una dichiarazione generica da parte del Governo e cioè che di fatto
il (Ministero, per l'esercizio 1(960-^61, può sostenere la spesa, questa dichiarazione sarei
in grado di farla.
Poiché tuttavia la (Commissione finanze e
tesoro è favorevole al disegno di legge a
condizione che si fissi la decorrenza dal 1°
luglio 1961 e non fa altre riserve, ritengo
che la migliore soluzione sia quella di accettare questo spostamento della decorrenza.
BELLIS
sia senz'altro
damento della
e cioè di dare
glio 1961.

A R I O , relatore. Ritengo
opportuno accettare l'emenCommissione finanze e tesoro
efficacia alla legge dal 1° lu-

P R E S I iD E N T E . Chiarita così la
questione finanziaria possiamo procedere all'esame del merito del provvedimento. Prego
il senatore Bellisario di svolgere la sua relazione.
B E L L I S A R I O , relatore. Il presente disegno di legge tende a conseguire
un triplice scopo : in primo luogo, a ristabilire la parità di trattamento di carriera tra
i rettori e i vice rettori dei convitti nazionali e le direttrici e le vice direttrici degli
educandati femminili statali, ovviando ad
un'omissione dell'articolo 12 della legge 13
marzo 1958, n. 165 ; in secondo luogo, a correggere una situazione ingiusta creata dal
suddetto articolo, che priva le vice direttrici
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degli educandati femminili statali dei vantaggi di carriera anteriormente goduti; infìne? a riconoscere ai vice rettori aggiunti dei
convitti nazionali il trattamento di carriera del personale insegnante.
Il conseguimento di tale triplice scopo è
consono al criterio fondamentale della legge
delega, secondo il quale l'inquadramento del
personale dipendente dallo Stato si compie
in rapporto alla natura delle funzioni. Ora,
né con i decreti delegati dell'11 gennaio del
1956 né con la legge del 13 marzo 1958,
n. 165 ciò è avvenuto per il personale direttivo-educativo dei convitti nazionali, a differenza del personale direttivo degli educandati femminili, che con la suddetta legge ha
avuto inquadramento e trattamento di carriera pari a quelli del personale direttivo e
docente degli Istituti di istruzione media. La
presente legge mira, perciò, anzitutto a eliminare tale ingiustificabile sperequazione.
Quanto al secondo punto, bisogna notare
che l'articolo 12 della citata legge n. 165,
mentre parifica le vice direttrici degli educandati femminili ai presidi di seconda categoria, ne blocca la carriera alla classe iniziale di stipendio, consentendo che venga
superata da quella dei professori dello stesso ruolo organico. La legge in esame ristabilisce l'equilibrio, che già precedentemente
esisteva, e fissa, con evidenti ragioni di equità, per le vice direttrici — come pure per i
vice direttori — lo stesso trattamento di carriera dei presidi di seconda categoria.
Infine, la presente legge aggiunge un terzo
comma ai due di cui è attualmente composto
l'articolo 12 della predetta legge n. 165,
estendendo ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali il trattamento di carriera dei
professori di ruolo B dell'istruzione media;
e ciò in considerazione del principio secondo il quale l'inquadramento del personale direttivo-educativo degli Istituti di educazione
deve essere assimilato a quello del personale
direttivo e docente degli Istituti di istruzione media non limitatamente all'uno o all'altro
ruolo, bensì in tutti i ruoli della carriera.
Per tutte queste ragioni, che ritengo essere ragioni di giustizia e di equità, propongo alla Commissioine l'approvazione del pre^
sente disegno di legge.
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D I ( R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono favorevole
all'approvazione del disegno di legge in discussione e informo, inoltre, la Commissione
che il 'Governo ha allo studio (credo anzi che
sia già stato predisposto) un progetto di legge che rivede tutta la materia in modo tale
da venire incontro alle ripetute istanze degli
interessati.
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Art. 3.

Nella prima applicazione della presente
legge, l'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 si effettua per quanto concerne i
rettori e le direttrici, i vice rettori e le
vice direttrici secondo le norme previste dall'articolo 2/5 della legge 13 marzo 1958, numero 165, per l'inquadramento del personale
P R <E| S il D E N T E . Poiché nessun al- direttivo degli Istituti d'istruzione secondatro domanda di parlare, dichiaro chiusa la ria di prima e seconda categoria, e per
quanto concerne i vice rettori aggiunti sediscussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione condo le norme previste dagli articoli 19 e
degli articoli, di cui do lettura :
20 della medesima legge per gli insegnanti
straordinari e ordinari di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria.
Art. 1.
L'articolo 12 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, è sostituito dal seguente:
(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).
« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali
è attribuito il trattamento economico e di
carriera stabilito per i presidi di prima categoria.
Alle vice direttrici e ai vice rettori degli
istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera
stabilito per i presidi di seconda categoria.
Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico
e di carriera stabilito per i professori di
ruolo B ».
(È approvato).
Art. 2.

È ridotto a 145 il numero dei posti di
vice rettore aggiunto di 3 a classe nei convitti
nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-c annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(\E approvato).

È in questo articolo che occorrerebbe inserire l'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro per la decorrenza.
Si tratterebbe cioè di aggiungere dopo le
parole « Nella prima applicazione della presente legge » le seguenti : « che avrà efficacia del 1° luglio 1961 ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
'Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti
delle Accademie di belle arti e dei Licei
artistici, degli accompagnatori al pianoforte
dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori della Accademia nazionale di

danza » (946) (Approvato
dei ^deputati)

dalla Camera

I P R E S I D E I N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del deputato Rossi Paolo : « Istituzione del ruolo organico degli assistenti
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delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei
Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza », già approvato dalla Camera dei deputati.
Su questo disegno di legge la 5 a Commissione (finanze e tesoro ha espresso il seguente
parere :
« La Commissione finanze e tesoro ritiene
che la copertura indicata all'articolo 15 non
possa considerarsi valida né per l'esercizio
in corso né per quello successivo data l'avvenuta presentazione al Parlamento dei relativi bilanci. 'Infatti la copertura sui capitoli
di spesa obbligatoria deve essere considerata
insussistente per la evidente possibilità di
eludere il disposto dell'articolo 81 della Costituzione attraverso successive integrazioni,
nel caso di insufficienza dello stanziamento,
ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità.
La Commissione segnala inoltre alla Commissione di merito il grave precedente che
verrebbe introdotto con la norma in esame
che stabilisce l'istituzione di posti di assistenti per Istituti non universitari.
Per i suesposti motivi la Commissione
esprime parere contrario al provvedimento ».
D O N I N I . È chiaro che sulla base delle
osservazioni della Commissione finanze e tesoro il disegno di legge dovrebbe essere rimesso all'Assemblea. Tuttavia, prima di rinunciare definitivamente alla discussione del
disegno di legge in questa sede, io suggerirei
di formare un piccolo comitato con il compito di prendere contatti con la 5a Commissione per studiare la possibilità di superare
le difficoltà dalla stessa prospettate. Io non
ritengo infatti tali difficoltà insuperabili : per
quel che riguarda l'osservazione sulla copertura, io penso che si potrebbe ovviare alla
difficoltà spostando la decorrenza del disegno
di legge all'anno successivo. Per quel che riguarda, poi, l'altra osservazione di merito,
mi sembra ch'essa riveli una assoluta incorn-
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prensione della grave situazione in cui si
trova oggi la categoria cui si riferisce il disegno di legge.
P R E IS (I Di E N T E . Veramente pare
anche a me che, per questo punto, la 5 a Commissione esca dalla sua competenza.
D O N I N I .
Mi sembra, dunque, che
non possiamo accettare senz'altro il giudizio
negativo della Commissio.ne finanze e tesoro.
Il disegno di legge è opportuno ed è vivamente sollecitato dagli assistenti che per tanti anni hanno svolto il loro compito senza
alcuna garanzia per il futuro.
Prima di mandare il disegno di legge in
Aula, dunque, facciamo ancora un tentativo
per discuterlo in questa 'sede.
L U P O R I N I . Vorrei aggiungere una
osservazione a quelle, molto giuste, del collega
Donini. Ed è questa : che molto spesso in
questi tipi di scuola, che, particolarmente in
città come la mia, Firenze, godono di grande
prestigio, sono proprio gli assistenti che mandano avanti, di fatto, l'insegnamento; proprio ad essi è affidato il massimo onere della
scuola. E| questo accade, per alcuni, da quindici, venti anni, sì da determinare una situazione veramente drammatica.
P R E S I D E N T E . Aderendo alla proposta del senatore Donini, ise non si fanno
osservazioni, pregherei lo stesso senatore Donini, il senatore Tirabassi e il relatore, senatore Russo, di prendere contatti con la
Commissione finanze e tesoro per studiare la
possibilità di superare le difficoltà di carattere
finanziario.
In attesa del risultato di tali contatti, la
discussione del disegno di legge è rinviata
ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 11,30.
Dott.
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