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La seduta è aderta alle ore 9,50.
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro,
Bellisario, Garìstiu, Di Rocco, Donati, Donini,
Granata, Luporini, Macaggi, Marchisio, Moneti, Pennisi Di Fioristella, Ponti, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari e Zanoni.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Elkwm.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e rinvio del (disegno di legge:
<( Ruoli organici e carriera desi personale di
segreteria degli Istituti di istruzione media,
classica, scientifica e magistrale» (381-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge : « Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistra-

le », già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione genenale sul
disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5 a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati mutano radicalmente la portata (finanziaria del disegno di legge, il quale mentre nel testo governativo prevedeva soltanto
l'inquadramento del personale con effetti giuridici, ora invece stabilisce il diritto del
personale stesso alla liquidazioine degli arretrati che secondo riartieoilo 8 dovrebbero risalire al 1° luglio 1957 (anche se da informazioni assunte risulterebbe che per errore
di stampa deve leggersi 1° luglio 1959).
L'onere che in tal modo si determina vie- '
ne inoltre aggravato dalla estensione dei benefici previsti dati provvedimento anche ai
pensionati.
A prescindere dalla considerazione che non
viene determinato quale ònere importino le
modificazioni introdotte dalla 'Camera dei deputati, la Commissione finanze e tesoro non
può assolutamente accettare l'indicazione
della copertura proposta nell'articolo 9, nel
quale, tra l'altro, manca l'indicazione dello
esercizio finanziario ail quale si riferisce il
numero del (Capitolo indicato.
Infatti trattandosi di integrare capitoli di
spese obbligatorie e d'ordine non si può far
ricorso al Fondo di riserva iscritto in bilancio per tali spese in quanto tale Fondo è
destinato a far fronte ad eventuali errori
di previsioni, ma non a coprire nuove o maggiori spese. In caso contrario si stabilirebbe
un principio in aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione, del quale si eluderebbero io spirito e la ragione.
Per tali motivi la Commissione finanze e
tesoro esprime parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria idonea, alle
modificazioni introdotte dalla Camera dei
deputati ».
Di fronte a questo parere contrario proporrei alla Commissione un breve rinvio che
ci consenta di studiare una diversa formula
di copertura d'intesa con la 5 a Commissione,
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L U P O R I N I .
Il disegno di legge
viene incontro ad aspettative legittime, perchè questo gruppo di segretari si trova veramente in una situazione precaria e deteriore, per cui io penso che sarebbe opportuno
ricercare qualche espediente al fine di evitare il rinvio ed affrettare la soluzione della
questione.
La questione dell'articolo 8, una volta eliminato l'errore materiale, è di scarso rilievo.
Questione seria è, invece, quella dell'articolo
9 e in esso, effettivamente, il rilievo della 5 a
Commissione è ineccepibile.
Io penso che si possa mantenere la decorrenza stabilita dalla Camera facendo gravare
l'onere relativo sul prossimo esercizio finanziario.
B E L L I S A R I O . Ieri sono stato dal
Presidente della 5 a Commissione al quale ho
portato anche il testo della discussione svolta
alia Camera. Egli mi ha fatto osservare che
la maggiore spesa deriva non già dall'aver
fissata la decorrenza al 1° luglio 1959 (nel testo a stampa per un errore materiale è detto
1957) anziché al 1° ottobre 1959, ma dalla
estensione dei benefici a coloro che sono statj
collocati in pensione dopo il 1° luglio 1957.
Il senatore Bertone mi ha fatto inoltre notare che il capitolo indicato nell'articolo
9 coirne fonte di copertura per la spesa occorrente non sarebbe neppure sufficiente
a coprire la spesa medesima. Però alla fine
mi ha assicurato iche avrebbe interpellato egli
stesso gli uffici della Ragioneria generale per
vedere se era possibile reperire altri mezzi
di copertura; in particolare avrebbe voluto
appurare se si fossero realizzate dtelle economie in dipendenza del ritardo verificatosi
nell'approvazione della legge, e se esse fossero sufficienti a coprine la maggiore spesa
necessaria ; mi ha promesso che avrebbe fatto
di tutto per superare la difficoltà, pregandomi di lasciargli qualche giorno di tempo per
studiare la questione.
Penso, quindi, che sia opportuno accettare
la proposta del Presidente e rinviare l'esame
del disegno di legge.
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E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Io ritengo di dover
comunicare alla Commissione che anche il
Ministero si è interessato per cercare il modo di superare il problema finanziario derivante dalla retroattività, e dalle notizie che
abbiamo, purtroppo, sembra che vi sia una
opposizione assoluta al reperimento di altri
fondi iper tener ferma la retroattività del
provvedimento. Pertanto, data la grande importanza del disegno di legge, che interessa
un notevole numero di persone, e consideratane l'utilità, soprattutto in ordine agli scatti
ed all'inquadramento, il Ministero si permette sommessamente di invitare la Commissione a limitare l'efficacia retroattiva della legge ai soli effetti giuridici, e ad approvarla
immediatamente.
Non so se un ulteriore ritardo potrebbe
consentire di superare le difficoltà o se esso
non sarebbe, invece, pregiudizievole.
P R E S I D E N T E , relatore. Dunque la
proposta del Governo sarebbe quella di tornare al testo del Senato.
BELLISARIO
Rinviare di una settimana non cambia nulla. Anche ì rappresentanti della categoria interessata sono d'accordo.
P R E S I D E N T E , relatore. Se non si
fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.
(Così rimane stabilito).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzioni di posti di insegnante
elementare ai vincitori e agli idonei del
concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958,
n. 2580/69, e di precedenti concorsi »
(60543) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE
L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
« Attribuzioni di posti di insegnante elementare ai vincitori e agli idonei del concorso
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magistrale autorizzato (Con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, m. 2580/69,
e di precedenti concorsi », già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
M O N E T I , relatore. I colleghi ricorderanno che avevamo già approvato questo
disegno di legge, che adesso ritorna dalla
Camera con modificazioni che non riguardano tanto la sua struttura, quanto la quantità e la distribuzione dei posti messi a di^oosizione degli idonei.
Avevamo messo in un primo tempo a disposizione degli idonei del concorso del 1954
e di quelli dell'ultimo concorso balndito dal
Ministero della pubblica istruzione, il 100
per cento dei posti che si erano resi vacanti
nei limiti di tempo indicati nel terzo comma
dell'articolo 1. Non avevamo concesso la pos
sibilità di entrare nella graduatoria agli ido»
nei dei concorsi alnteriori al 1954 perchè le
disposizioni di legge che erano state approvate nelle passate legislature a favore di
questo gruppo di idonei, erano tali da farci
pensare che non fosse opportuno allargare
ulteriormente le possibilità ad essi anteriormente concesse. Infatti, nella legge del 21
aprile 1947, n. 373, si prevedeva nell'articolo
2, un concorso per titoli con la disponibilità
della metà dei posti messi globalmente a
concorso, e nell'articolo 8 si prevedeva una
graduatoria ad esaurimento per gli idonei
che si trovassero in icerte particolari condizioni. Poi, un'altra disposizione di legge del
luglio 1956, n. 717 poneva a disposizione degli idonei, tramite concorso per titoli, i posti che si fossero resi vacanti per volontario esodo degli insegnanti elementari.
Per queste ragioni avevamo pensato che
idonei dei concorsi antecedenti al 1954 più
non vi fossero e che, se vi fossero, la loro
mancata sistemazione dipendesse dalla loro
scarsa buona volontà. Comunque, poiché ad
alcuni deputati risultava che vi fosse un numero, sia pure molto ristretto — non oltre
200, sembra — di idonei degli antedecenti
concorsi, ecco che la legge da noi approvata è
stata modificata nel senso di offrire ai medesimi un'ulteriore possibilità di partecipare
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a un prossimo concorso per titoli per il 20
per cento dei posti.
L'altra modificazione importante apportata
all'articolo 1 riguarda appunto il fatto che
anziché il 100 per cento dei posti, la Camera
ha ritenuto opportuno mettere a disposizione
degli idonei il 50 per cento.
Le considerazioni che hanno indotto la Camera a modificare il testo sono più che altro
prudenziali. Mettendo a disposizione il 100
per cento dei posti, (noi avevamo la sicurezza
che i concorsi futuri non sarebbero stati
bloccati, dato che il nostro provvedimento
anticipava — come anticipa tuttora — le
norme previste, in ordine all'esplicazione dei
concorsi, dalla legge sullo stato giuridico degli insegnanti, norme per le quali non si
mettono più a concorso i posti vacanti al
momento del bando, ma quelli che si renderanno vacanti entro un certo termine di
tempo ; quindi questa sicurezza che i concorsi
non sarebbero stati bloccati, nonostante la
larghezza del nostro provvedimento, noi la
avevamo. Tuttavia, in considerazione del fatto che la predetta legge sullo stato giuridico
degli insegnanti (non è stata ancora approvata, la Camera, per misura prudenziale, ha
ritenuto opportuno limitare al 50 per cento
i posti a disposizione degli idonei, modificando la distribuzione per la graduatoria del
1954 e per quella del 1959 nel senso di attribuire il 25 per cento dei posti agli idonei
del 1954 e l'altro 25 per cento a quelli del
1959, con la possibilità ulteriore di mettere
i posti dell'uno a disposizione dell'altro gruppo in caso di mandata copertura.
Sotto ogni iMtro profilo nessuna sostanziale modifica è stata apportata al nostro testo, che è stato accolto integralmente, fatta
eccezione, ripeto, per la percentuale dei posti messi a disposizione, che, come si è detto,
è stata ridotta dal 100 per cento al 50 per
cento.
Una piccola modifica è stata apportata all'articolo 1, laddove si prevede che « in >caso
di punteggio conseguito in concorsi diversi,
le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto
del punteggio migliore », disposizione che,
tolta precedentemente da noi e reinserita
dalla Camera, io reputo opportuno accettare,
perjchè più favorevole ai concorrenti.
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Un'altra modifica è stata apportata all'articolo 3, che nel nostro testo costituiva
l'articolo 2, in ordine alla possibilità di conferire ai concorrenti di sesso femminile i
posti di tipo maschile nel caso di mancanza
di vincitori di sesso maschile. Trattasi di
modifica restrittiva, in quanto la suddetta
possibilità era stata da noi prevista sia per
ì iposti di tipo masichile attribuiti al concorso
autorizzato con ordinanza ministeriale 27
settembre 1958, n. 2580/69, sia per i posti
da attribuire al concorso stesso per effetto
dell'articolo 1 della legge, mentre, con le mod i c h e apportate dalla Camera, essa si restringe ai posti messi a disposizione con
l'ultimo concorso espletato.
La portata della legge rimane, quindi, ristretta, ma, considerate le discussioni che
questo articolo ha suscitato in questa sede e
soprattutto alla Camera, ritengo conveniente
accettare le modifiche.
La parte veramente nuova di questo disegno di legge è costituita dall'articolo 4, m
cui si prevede il bando più sollecito possibile di un nuovo concorso, con il quale vengono messi a disposizione dei concorrenti il
50 per cento dei posti recuperato con questa
legge e quelli che si renderanno vacanti, e si
stabilisce che il 20 per cento dei posti stessi
sia attribuito mediante concorso speciale per
titoli agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami abbiano conseguito l'idoneità con un punteggio complessivo non inferiore a 105 su 175, e l'80 per
cento residuo mediante concorso per titoli
ed esami, prevedendosi inoltre che qualora i
vincitori del concorso speciale non raggiungano il 20 per cento, i posti disponibili vengano conferiti ai vincitori deli concorso per
titoli ed esami.
Altre innovazioni, in questo disegno di
legge non si riscontrano, fatta eccezione per
qualche modifica formale, quale quella relativa all'articolo 1, che è stato scisso in due
articoli. La legge, pertanto, è costituita adesso da quattro articoli, ai quali si aggiunge
l'articolo 5, che concerne la decorrenza delle
nomine previste dagli articoli 1 e 2.
Come relatore, mi permetto di esprimere
parere favorevole e prego, pertanto, i colleglli di questa Commissione di approvare que-
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sto disegno di legge per il quale c'è anche il
iparere favorevole del Ministero della pubblica istruzione. Inoltre bisogna considerare
che se approvassimo questa legge ad anno
scolastico molto inoltrato, cioè dopo la ripresa
dei lavori parlamentari, creeremmo nella
scuola uno stato di confusione, in quanto, nel
frattempo, i Provveditorati avrebbero nominato i maestri incaricati, ai quali, m un secondo tempo, approvato questo disegno di
legge, l'incarico potrebbe essere revocato. A
parte questo, l'approvazione sollecita del disegno di legge in esame, metterebbe il Ministero della (pubblica istruzione nella condizione di bandire i concorsi e portare, perciò,
tutta la situazione sul piano della normalità.
R U S S O . C'è da considerare, però, quella lettera pervenutaci da parte di insegnanti
fuori ruolo.
M O N E T I , rétatoi e. Certo che ogni
legge provoca irrimediabilmente molte proteste e queste ci sono venute da parte di insegnanti fuori ruolo, i quali con la legge in
esame si vedono preclusa in maniera considerevole la possibilità di potere ulteriormente
lavorare nella scuola. Tuttavia non so come
in sede giuridica — dal punto di vista sentimentale tutto si capisce — si possano sostenere i diritti accampati da questi maestri, i
quali, in fondo, vengono a farci questo discorso : non abbiamo potuto vincere alcun
concorso, ma abbiamo insegnato per 10 anni
e, quindi, abbiamo diritto a conservare il
posto.
G R A N A T A . Come ha rilevato il collega Russo, questo tormentato disegno di legge ha provocato lo scatenarsi di un'offensiva
epistolare tra le più considerevoli, e questa
offensiva si è avuta da più fronti, ognuno dtei
quali ha una sua posizione da difendere
Le maestre e i maestri anziani, non idonei
e fuori ruolo, temono, e giustamente, di restare senza posto e senza 'lavoro dopo tanti
anni di servizio prestato, più o meno lodevolmente Gli insegnanti idonei pretendono,
e con tono gagliardamente imperativo, l'approvazione immediata della legge da lungo
tempo attesa; e qui vi dirò che il fronte si
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divide in due: vi sono coloro che pretendono
il ripristino delle norme approvate dal Senato senza le modifiche apportate dalla Camera, e coloro che sono disposti ad accettare
quelle restrizioni, purché si faccia presto e
si concluda Yiter parlamentare di questa
legge.
Noi siamo orientati per questa terza soluzione, per le ragioni di opportunità esposte
dal collega Moneti, perchè siamo convinti che
rinviare ancora l'approvazione comporterebbe
una serie di difficoltà nell'applicazione pratica, con l'anno scolastico già iniziato.
Abbiamo però delle riserve da fare, ed io
qui interpreto il pensiero anche di altri colleghi, per quanto riguarda l'emendamento
soppressivo apportato dalla Camera all'articolo 2.
Qui si pone una questione di principio: o
si riconosce valido il criterio adottato dal
Senato circa la partecipazione delle maestre
elementari ad un'umica graduatoria, senza
differenza di sesso — e se lo si riconosce
valido non si devono mettere limitazioni —,
o non lo si riconosce valido e, in tal caso, la
questione sarebbe diversa. Io credo che, se
ci siamo trovati d'accordo sull'articolo 2, nel
senso di riconoscere in linea di principio questo criterio, non possiamo comprendere perchè la Commissione della Camera abbia voluto apportarvi delle limitazioni che tornano
a danno di una categoria.
Un'altra cosa che a me personalmente riesce poco chiara, ma sulla quale non insisto,
riguarda l'articolo 4, là dove si parla del 20
per cento dei posti da assegnarsi mediante
concorso speciale per titoli, riservato agli
insegnanti che in un concorso magistrale
per titoli ed esami, indetto dai Provveditorati
agli studi, o dall'Assessorato alla pubblica
istruzione della Regione siciliana, abbiano
riportato una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175. In sostanza si ripropone
un concorso per titoli, nuovamente nell'ambito di un (precedente concorso per titoli.
Perchè l'accantonamento di questo 20 per
cento?
Questi sono i punti sui quali avevamo delle
riserve da formulare, ma tutto sommato e in
considerazione soprattutto del desiderio comune che la pace ritorni, siamo per l'ap-
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provazione del testo del disegno di legge,
così com'è stato emendato dalla Camera.
D O N A T I . Il disegno di legge, secondo
me, è nato male, come nascono male tutte le
leggi intese a costituire una eccezione alla
norma, ma, una volta nato, mi sembra ben
difficile arrestarne il Gammino.
Concordo con le osservazioni fatte dal senatore Granata sui vari interessi e sulle
molteplici preoccupazioni che suscita Yiter
parlamentare di questo disegno di legge.
Sappiamo tutti che c'è un. folto gruppo di
idonei i quali si sentivano già sulla soglia
della scuola e che ora, dopo le modifiche apportate dalla Camera, si trovano lasciati
fuori; sono, quindi, naturali le proteste di
questa categoria. Sappiamo che ci sono degli
insegnanti, mai riusciti idonei, che trovano
comodo fare supplenze in nome di un presunto diritto derivante dall'anzianità di servizio puro e semplice e sono, perciò, altrettanto naturali le proteste di costoro. Credo,
tuttavia, che una volta imboccata una strada,
anche se non felice, perchè non è la strada
maestra, dobbiamo uscirne e, pertanto, in
linea di massima sono del parere di variare
questa legge così coan/è.
Non concordo sulla questione di principio
sollevata dal senatore Granata: se ricordate,
nel mio intervento dell'altra volta sostenni
la necessità di mantenere la distinzione tra
posti maschili, femminili e misti, per non
eliminare dalla scuola elementare d maestri
che hanno, didatticamente e disciplinarmente,
funzioni nelle quali non sono facilmente so^stituibili; ecco perchè accolgo molto volentieri la modifica restrittiva dell'articolo 3.
Delle perplessità avrei, invece, sull'articolo
4, nel primo comma, che riguarda il famoso
20 per cento. È bene che sappiate che a questo 20 per cento per titoli concorreranno non
solo maestri idonei, ma anche maestri già di
ruolo, i quali, avendo vinto un concorso, sono
anche idonei. Comunque, infatti, si voglia
interpretare restrittivamente la legge, non
si può contestare che anche ì vincitori di
precedenti concorsi abbiano diritto di partecipare al suddetto concorso per titoli, con
il risultato che per gli idonei sarà come vincere un terno al lotto, perchè quando verrà
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bandito il concorso vi sarà un afflusso di insegnanti di ruolo da altre provinole, i quali
fruiranno del titolo già in loro possesso per
conseguire la totalità dei posti messi a concorso.
Io penso che l'intento dei proponenti di
questo disegno di legge fosse un altro, quello,
cioè, di riservare effettivamente agli idonei
questo 20 per cento dei posti. Non è che
nel complesso non venga riservato, perchè
è evidente che aumenteranno i posti di una
provincia e scompariranno quelli delle sedi
verso le quali l'afflusso degli insegnanti di
ruolo si verifica. Ma vi è pur sempre un inconveniente ; esso è dovuto al fatto che vi
sono insegnanti di ruolo i quali, non potendo
trasferirsi nella sede desiderata, per le limitazioni poste dalla legge, debbono ricorrere al sistema di partecipare ad altri concorsi. Sottopongo questo inconveniente all'attenzione del Governo e di tutti noi che
abbiamo responsabilità legislative, perchè
penso che il problema del trasferimento
degli insegnanti, che genera tanta confusione nei concorsi, debba essere affrontato specificamente m modo che i concorsi non siano
per taluni una presa in giro, e che gli insegnanti possano, nei quadro della legalità,
trasferirsi da provincia a provincia e raggiungere quella unità familiare che noi non
dobbiamo ostacolare ma favorire.
Eatte queste osservazioni, io traggo conclusioni molto semplici : o questa legge la variamo così com'è, o la cestiniamo. Rinviarla
alla Camera con modifiche significherebbe cestinarla. Nonostante i difetti che scorgo in
essa, personalmente voterò a favore, ed invito i colleghi a fare altrettanto, data la
situazione m cui ci troviamo.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Io concordo pienamente con quanto ha detto il relatore e con
le osservazioni fatte nei successivi interventi.
Effettivamente il disegno di legge, essendo
un'eccezione alla norma, va incontro fatalmente a degli inconvenienti, come sempre
del resto accade quando si vuol provvedere
a sanare situazioni particolarmente complesse. Quando si fa una legge che distribuisce benefici un po' da una parte e un po'
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dall'altra, non si può escludere che all'atto
pratico si generino delle sperequazioni.
Per quanto riguarda la riserva del 20 per
cento di cui all'articolo 4, la Commissione conosce il grosso problema dei cinquemila maestri siciliani, sa quali sono state le decisioni
dei funzionari. Per risolvere tale problema
è pronto uno schema di provvedimento, ma
indubbiamente anche la riserva del 20 per
cento di cui all'articolo 4 costituisce una
valvola di sicurezza.
G R A N A T A . Si è pensato a questa
formula per risolvere il problema?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il problema, ripeto,
verrà risolto da un apposito provvedimento.
Intanto questi maestri sono stati reincaricati,
sono rimasti, in certo senso, nella loro condizione di maestri vincitori di concorso, pur
se la loro posizione deve essere sanata. È
necessario dunque avere posti a disposizione,
altrimenti, pur sanando la questione di principio, non si possono poi, sul piano pratico,
reperire le cattedre. Desidero poi informare
che l'VIII Commissione della Camera dei deputati (non so se anche questa Commissione vorrà farlo) ha presentato un ordine
del giorno, accolto dal Governo, nel quale si
chiede che disposizioni eccezionali come quelle contenute in questo disegno di legge non
risultino più necessarie e cioè che d'ora in
avanti si attribuisca la massima importanza
ai concorsi regolari e si ponga fine a questo
genere di provvedimenti, che, venendo incontro a necessità reali, finiscono però col
portare gravi perturbamenti nella regolarità
dei concorsi.
Circa poi la necessità della presenza di insegnanti di sesso maschile nella scuola elementare, rilevata dal senatore Donati, io
credo che essa non possa essere compromessa
dalla disposizione in esame.
Il Ministero ha fatto un censimento per
vedere le reali presenze di maestri nella
scuola. Si incontra infatti una notevole difficoltà a trovare maestri che ricoprano i posti che verrebbero messi a loro disposizione
E questo mostra come oggi gli uomini rifuggano un po' dall'insegnamento elementare ; io
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mi augurerei che le provvidenze per i maestri fossero tali, che la loro importante funzione fosse così giustamente valutata, che il
loro trattamento economico fosse così adeguato alle necessità, da consentire un maggiore afflusso di insegnanti maschi nel settore dell'insegnamento elementare.
D I R O C C O . Chiedo al relatore un
chiarimento in merito all'articolo 4, cioè circa la questione del 20 per cento. Io penso che
coloro che potranno avvalersi di questa disposizione, potranno contemporaneamente
partecipare al concorso per titoli ed esami
previsto per il rimanente 80 per cento E
pacifico questo?
MONETI,

I/I

— 2B4 —

relatore. Naturalmente.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati :
Art. 1
I posti d'insegnante elementare del ruolo
previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499,
vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei
Comuni capoluoghi di provincia, compresi
ì posti istituiti entro la stessa data, saranno
attribuiti, nella misura fissata dalla legge
29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai Provveditori
agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69.
I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in
soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre
1954, n. 1170.
All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli
insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del
concorso bandito il 10 novembre 1958, i qua-

Legislatura

24a SEDUTA (7 ottobre 1960)

li avessero rinunciato alla nomina per non
aver potuto ottenere l'assegnazione a posti
del Comune capoluogo della provincia
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla
Camera dei deputati :
Art. 2.
Il 50 per cento dei posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso
ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti
soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959 e 1° 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 banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170,
nel limite delle percentuali in esso articolo
previste per ciascun tipo di concorso.
Le iscrizioni nei ruolo in soprannumero
saranno effettuate sulla base del punteggio
complessivo conseguito nei concorsi sopra
indicati; in caso di punteggio conseguito in
concorsi diversi, le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto del punteggio migliore
I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai Provveditori agli studi il 10
novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza
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 del'articolo 7 della
legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa,
salva l'applicazione del disposto di cui al
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quarto comma dell'articolo 8 della legge
stessa.
Qualora i candidati idonei dei predetti
concorsi non raggiungano il predetto 50 per
cento, i posti disponibili verranno conferiti
al concorso di cui al successivo articolo 4.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura del primo comma dell'articolo 3,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 3.
Qualora i posti di tipo maschile attribuiti
al concorso di cui all'articolo 1 della presente
legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 dell 27 settembre 1958 non
potessero essere conferiti per mancanza di
vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga
alle norme m materia, alle insegnanti comprese nelle graduatone femminile e mista.
Poiché nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 4.
Il Ministro della pubbica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo
2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in
soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data
del bando nonché quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 19611962
Il contingente dei posti di cui al precedente
comma sarà messo a concorso per ogni provincia:
1) per il 20 per cento mediante concorso
speciale per titoli, riservato agli insegnanti
che in un concorso magistrale per titoli ed
esami indetto dai 'Provveditorati agli Studi
o dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione
della Regione siciliana, abbiano conseguito
l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175 ;
2) per F80 per cento mediante concorso
per titoli ed esami.
Non è possibile concorrere a tali aliquote
in più di una provincia.
Qualora i candidati idonei ammessi al concorso speciale per titoli di cui al n. 1) non
raggiungano il predetto 20 per cento, i posti
disponibili verranno conferiti al concorso per
titoli ed esami di cui al n. 2).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei depuPoiché nessuno domanda di parlare, lo mettati:
! to ai voti.
Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le
concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conseguito per le prove d'esame e per i titoli, salva
l'applicazione delle riserve di legge.
Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel
testo modificato.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla
Camera dei deputati:

(È approvato).
Do lettura dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati :
Art. 5.
La decorrenza delle nomine previste dagli
articoli 1 e 2 della presente legge è fissata
al 1° ottobre 1960.
Poiché nessuno domanda di (parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
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D 0 N I N I . Domando la parola per una
breve dichiarazione di voto.
Non rimetto in discussione il problema,
voglio solo osservare che una legge come questa scontenta tutti e mette le diverste categorie le une contro le altre, e che la ragione
fondamentale, a mio avviso, delle contraddizioni in cui ci troviamo è dovuta al persiste1re dell'equivoco dell'idoneità, che è un falso
concetto, e anche al fatto che i concorsi non
vengono mai fatti per i posti di ruolo necessairi, ma solo per una parte. Vorrei pertanto
cogliere l'occasione per far presenti due esigenze : la prima, che nei futuri concorsi venga abolita la qualifica dell'idoneità; la seconda, che i posti di ruolo messi a concorso si
avvicinino alla totalità dei posti disponibili,
in modo da far cessare una situazione che
serve solo a permettere strane manovre e che
crea divisione e concorrenza in seno ad un
gruppo di insegnanti, la cui compattezza per
il bene della scuola è ipiù che mai necessaria.

D O N A T I , relatore. Il presente disegno
di legge si propone di risolvere un problema
tuttora aperto, che nasce dal sistema con
cui oggi vengono conferite le cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie. Tale sistema comporta infatti molto spesso l'esclusione di giovani valorosi, i quali, pur ottenendo agli esami ottime votazioni, non possono
raggiungere per mancanza di titoli i famosi
70 centesimi.
Io ho esaminato il disegno di legge con una
adesione spirituale, se così posso dire, alle
esigenze che l'hanno promosso. Mi sono voluto accertare se effettivamente esso realizzi
appieno le finalità che si propone.
Non vi nascondo che in un primo momento
ho avuto un dubbio ; il dubbio cioè che potessero risultare esclusi dal beneficio di questa
legge coloro che hanno partecipato ai concorsi le cui graduatorie sono state pubblicate
oltre un anno fa. Approfondendo però, mi sono reso conto che l'articolo 1, anche se non
vi è detto esplicitamente, impone la formaP R E S I D E N T E . Mi associo alle pa- zione e la conseguente pubblicazione di nuove
graduatorie. Le graduatorie pubblicate, inrole del senatore Domini. Vorrei pregare il
fatti, danno l'elenco dei vincitori e quello deGoverno di venire incontro alle esigenze da
gli idonei, ma non graduano quegli elementi
lui prospettate.
che, per aver raggiunto una media di 7 dePoiché nessun altro domanda di parlare, cimi alle prove di esame, con non meno di
metto ai voti il disegno di legge nel suo com- 6 decimi in ciascuna di esse, possono aspiplesso.
rare, in forza del provvedimento in esame,
alla assegnazione di una cattedra.
(È approvato).
In altre parole il disegno di legge prescrive agli uffici del Ministero la formazione di
una graduatoria (non a domanda degli inDiscussione e approvazione del disegno di teressati, direi, ma d'ufficio), sulla base degli
legge d'iniziativa dei deputati Russo Salva- atti consegnati dalle Commissioni esaminatritore ed altri: « Nuove norme per la forma- ci dei concorsi, di quegli elementi che, trovanzione delle graduatorie nei concorsi a cat- dosi nelle condizioni previste dall'articolo 1,
tedre di scuole secondarie » ( 8 1 4 )
(Ap- possono aspirare alla nomina in ruolo. Conseguentemente il disegno di legge, nella sua
provato dalla Camera dei
deputati)
stesura, risponde alle finalità che si propone.
Per quanto concerne la sua formulazione,
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
ci sarebbero da rilevare alcune imperfezioni,
reca la discussione del disegno di legge di
ma converrà, pur rilevandole, non proporre
iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed modifiche, onde non ritardare Yiter del disealtri : « Nuove norme per la formazione delle gno di legge. Si veda, per esempio, l'articolo
graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole 3. La prima proposizione : « Le norme di
secondarie », già approvato dalla Camera dei cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai
deputati.
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957 »
non ha alcuna relazione con la successiva:
Dichiaro aperta la discussione generale.
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« La graduatoria degli idonei ned concorsi
generali a cattedre è soppressa per i concorsi
banditi a far tempo dall'entrata in vigore
della presente legge ». Evidentemente quella
prima proposizione costituisce una norma
transitoria ed avrebbe trovato migliore collocazione in un articolo a sé stante. Bisognerebbe poi osservare che una vera graduatoria degli idonei nei concorsi generali a cattedre non esiste. Nelle graduatorie finora pubblicate infatti, non figurano coloro che, pur
avendo conseguito l'idoneità nel concorso cui
la graduatoria si riferisce, risultano essere in
possesso di una idoneità conseguita in un
precedente concorso; vi figurano cioè solo
coloro che per la prima volta raggiungono
l'idoneità. Di conseguenza, a stretto rigore,
non si dovrebbe parlare di graduatoria degli
idonei.
Nonostante le imperfezioni rilevate, io credo però che lo spirito della legge emerga dal
testo in materia così evidente che non vi
possa esser luogo a confusioni. Per questa
ragione vorrei raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge nei testo che qui abbiamo di fronte. Ciò renderebbe possibile, con un rapido espletamento delle
pratiche amministrative, l'immissione a breve termine nei ruoli di almeno ottocento, mille giovani, che hanno dimostrato nelle prove
di concorso la Iorio qapacità e il loro merito.
Questa capacità e questo merito noi dobbiamo
premiare.
Per finire, plaude alla norma che tende ad
eliminare una volta per sempre la figura dell'idoneo. Ora che noi abbiado gli esami di
abilitazione separati, mi pare proprio che la
figura dell'idoneo non abbia più alcuna ragione d'esistere. D'ora in poi, quindi, vi saranno solo abilitati e vincitori. Punto e basta.
Sotto questo profilo il disegno di legge è veramente ottimo.
I
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Concordo con gli argomenti portati dal relatore a sostegno del
disegno di legge; questo, in effetti, tende a
risolvere in modo positivo una situazione che,
per molti aspetti, torna a danno dei concorrenti giovani, forti inelle materie di esami,
deboli nei titoli. La scuola ha bisogno di gen-

IH

Legislatura

24a SEDUTA (7 ottobre 1960)

te fresca e preparata, ed indubbiamente il
disegno di legge soddisfa a questa esigenza.
Bisogna tener presente, però, che è già allo
esamie della Carniera un disegno di legge che
modifica il vigente criterio delle graduatorie,
diminuisce la validità dei titoli rispetto alla
prova di esami, e affronta decisamente il problema in tutta la sua completezza, dando
delle indicazioni organiche.
Vorrei chiedere quindi alla Commissione
se non ravvisi l'opportunità di rinviare la discussione di questo disegno di legge al momento in cui si discuterà il provvedimento al
quale ho accennato.
D O N A T I , relatore. Anche qui ci troviamo di fronte ad una difficoltà estrema.
Vorrà scusarmi il Governo se esprimo delle perplessità di fronte a questa sua richiesta :
ci siamo trovati prima in imbarazzo a proposito degli idonei, i quali, quasi sulla soglia della scuola, si sono visti messi fuori in seguito
alle modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge n. 605 del Senato ; lo stesso risentimento si verificherebbe anche qui, perchè si tratterebbe di un migliaio di insegnanti
che verrebbero esclusi.
Abbiamo nella scuola secondaria oltre, credo, il 50 per cento d'incaricati; se possiamo
disporre di mille giovani, immettiamoli prima
che prendano altre direzioni, anche se questa
legge sarà poi modificata attraverso una sistemazione generale che terrà conto fin dove
crederà opportuno della legge oggi in esame
e la cambierà per quella parte in cui la futura
legge dovesse risultare innovatrice. Secondo
mie, francamente, mi pare che non si debba
accogliere la proposta di abbinamento, perchè già da un anno e mezzo noi attendiamo
la legge sul nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente, e lei sa bene, d'altra
parte, quanto sia difficile varare una di queste leggi, tirarla fuori dal Ministero.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Questo disegno di legge è già pronto e sarà varato presto.
D O N A T I , relatore. Quando arriverà al
Parlamento, Yiter di un disegno di legge del
genere non sarà certo veloce; data l'impor-

Senato della Repubblica

— 288 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
tanza della materia, si tratterà di un iter
molto lento, per qui prego il Governo di rivedere, se possibile, questa sua posizione, di
affrontare Targomiento limitato, proposto da
questo disegno di legge, e di risolvere la questione.
G R A N A T A . Concordo con le osservazioni fatte dal relatore in merito al disegno
di legge in esame. Pur comprendendo le ragioni addotte dal Governo circa la proposta
di rinvio, credo di non poterle condividere,
perchè, se riteniamo valido il principio al
quale s'ispira questo disegno di legge, l'approvazione del testo costituisce un precedente importante che può ben essere considerato
come la base su cui costituire, poi, la fornita
dello stato giuridico del personale insegnante.
Avverto fin d'ora che avevamo intenzione
di (presentare un emendamento a questo disegno di legge, ma non lo faremo per non ritardarne Yiter; tuttavia, sento il dovere di
richiamare l'attenzione della Commissione e
del Governo sulla proposta medesima, al fine
di tenerne conto nella relazione che accompagnerà il testo del disegno di legge relativo
allo stato giuridico del personale insegnante
della scuola secondaria.
Il rilievo da noi fatto riguarda l'articolo 2,
là dove dice:
« La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha
validità per un periodo non superiore ad un
anno dalla sua pubblicazione ». In effetti, a
noi sembrava troppo breve la durata di un
anno, sicché ritenevamo giusto proporre un
emendamento inteso a prolungare la validità
della graduatoria sino alla data del bando
successivo. Tuttavia, come ho già detto, non
insistiamo nella nostra proposta, ma, poiché siamo convinti della sua giustezza, invitiamo il Governo a tenerla presente nell'elaborazione del testo suddetto. Ritorneremo,
quindi, in altra sede, sull'argomento; per il
momento riteniamo opportuno approvare la
legge così com'è, in attesa che lo stato giuridico regoli in maniera più ampia e definitiva tutta la situazione degli insegnanti della scuola media.
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D I R O C C O . Personalmente sono favorevole al principio cui s'ispira il disegno di
legge in esame e vorrei anzi ricordare in
proposito un mio emendamento, (proposto nella passata legislatura e introdotto in un disegno di legge relativo ai concorsi per le scuole secondarie.
Proponevo in sostanza che coloro i quali alla prova di esame avessero raggiunto la votazione di sette in ogni materia, fossero considerati vincitori, dando così la prevalenza
assoluta al merito rispetto ai titoli e al servizio prestato.
Ora io penso che il disegno di legge in esame si possa considerare come uno strumento
valido a raggiungere lo scopo, ma che possa
essere notevolmente migliorato nella sua
struttura ; a tal fine riterrei anch'io opportuna una discussione congiunta con quella del
disegno di legge sullo stato giuridico degli
insegnanti delle scuole secondarie, che si
trova già di fronte all'altro ramo del Parlamento.
Ritengo, quindi, opportuno aderire alia richiesta del Governo, proprio al fine di migliorare questo disegno di legge, e renderlo più
idoneo alla finalità di dare maggiore importanza al merito nelle prove di esami, piuttosto che ai titoli.
MONETI.
Concordo con il relatore
circa l'opportunità di non rinviare l'esame
di questo disegno di legge : la discussione dell'altro disegno di legge sullo stato giuridico
del personale presso l'altro ramo del Parlamento, sarà complessa e impegnativa, venendo
a cadere proprio nel momento in cui sono in
discussione altri importanti disegni di legge. Penso anch'io insomma che, nonostante
la migliore buona volontà, il progetto in esame verrebbe a subire un ritardo considerevole, determinando così il perdurare di una
situazione di disagio nella scuola secondaria.
Vorrei, poi, senza entrare nel merito, pregare il Presidente di vedere se sia possibile,
una volta approvato il provvedimento ora in
esame procedere immediatamente all'approvazione del disegno di legge n. 878, che concerne la valutazione del punteggio dei maestri e delle maestre laureati ohe partecipano
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a concorsi a cattedre per le scuole medie, dato l'evidente collegamento tra i due problemi.
Succede, purtroppo — parlo per esperienza personale ed anche il collega Donati
sarà d'accordo con me — che i maestri elementari sottoposti ad uno sforzo considerevole per abbinare l'insegnamento con la frequenza all'università, difficilmente riescono a
vincere un concorso, proprio perchè il servizio prestato non viene valutato. Per citare
il mio caso personale, ricordo che il mio servizio di circa 10 anni, prestato nelle scuole
elementari, mi ha procurato un vantaggio di
soli due punti. Per questi motivi, senza entrare nel merito, io vedrei le due questioni
connesse tra di loro e vorrei pregare che, una
volta approvato questo disegno di legge, si
discutesse immediatamente anche l'altro.
P R E S I D E N T E . Il Governo insiste
per il rinvio della discussione? Debbo dire
che personalmente mi trovo un po' imbarazzato ad aderire alla proposta, dal miomexito
che tutti noi abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni perchè il disegno di legge venga
approvato quanto prima. D'altra parte io credo che il provvedimento non possa intralciare
il corso del preaannunciato disegno di legge
governativo sullo stato giuridico.
D O N A T I , relatore. A mio avviso, approvando questo disegno di legge non si compromette nulla.
M A C A G G I . Vorrei che il Sottosegretario precisasse se l'approvazione di questo
disegno di legge può costituire un ostacolo,
nel senso che ci siano in esso disposizioni che
si possono prevedere contrastanti con quelle
che risulteranno dallo stato giuridico. Esclusa
questa possibilità, non c'è ragione di non
approvare il disegno di legge che stiamo discutendo.
E L K A <N , Sottosegretario di Staio per
la pubblica istruzione. Credo non sia un buon
modo di legiferare quello di approvare un
provvedimento come questo con l'intesa ch'esso debba esserne modificato dal futuro stato
giuridico degli insegnanti la cui discussione,
alla Camera, è imminente.

Noi intendiamo con la legge sullo stato
giuridico ampliare i concetti che informano
questo disegno di legge, organizzando tutta
la materia in un testo unico (nel quale rientrerà anche il problema dei titoli di maestro
cui accennava il senatore Moneti). Per questo
il disegno di legge che stiamo discutendo e
quello che segue nell'ordine del giorno dovrebbero rimanere in attesa dello sviluppo
degli stati giuridici degli insegnanti della
scuola elementare e secondaria e degli annessi princìpi che regoleranno i concorsi, in
modo da non legiferare oggi in senso contrastante con l'impostazione generale che si darà domani. Non vorrei, però, che la mia prima presenza nella Commissione del Senato
fosse contraddistinta da un atteggiamento di
Serissima opposizione. Io ero addirittura
orientato a chiedere il rinvio in Aula del disegno di legge per evitare una deliberazione definitiva ; ma non voglio ricorrere a una soluzione così drastica. Se la Commissione ritiene di fare opera veramente utile approvando queste provvisorie disposizioni legislative, io lascio alla Commissione la responsabilità delle sue decisioni.
D O N A T I , relatore. Non afferro esattamente la portata del discorso del Sottosegretario, o meglio, non sono sicuro di afferrarla. Nel disegno di legge che discutiamo
sono espressi dei concetti generali che possono essere, non dico in contrasto, ma diversi
dai concetti che ispireranno il nuovo stato
giuridico. Ma perchè questo disegno di legge
è imjportante? Non perchè stabilisce quei
princìpi generali che potranno anche essere
oggetto di un riesame, in sede di definizione
dello stato giuridico, ma perchè permette la
immediata immissione nella nostra scuola di
circa mille insegnanti, qualificati sul piano
culturale dai severi esami sostenuti. Non è che
io tenga alla affermazione di princìpi particolari, poniamo quello relativo alla soppressione degli idonei, principio che a me pare
giusto, ma per il quale non so cosa preveda
lo stato giuridico. Se ci fosse contrasto su
questo principio, sarei in fondo disposto ad
accettare la sua eliminazione.
Resti però salva la possibilità e la necessità di una immediata immissione nella scuola
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di mille elementi meritevoli. È questo che
io chiedo e questo lo stato giuridico non lo
può fare. Esso affermerà dei princìpi, ma dimenticherà che in certe categorie di concorsi
molte cattedre rimangono scoperte. Per esempio, leggo alcuni dati in mio possesso : Tabella 1, idonei 478, cattedre 830. Restano scoperte 352 cattedre. Altro concorso, Tabella
2/C ; idonei 70 su 450 cattedre messe a concorso. Restano scoperte 380 cattedre. Tutti
coloro che hanno riportato i 7 decimi di media debbono poter coprire queste cattedre.
Voi sapete meglio di me che la Tabella 2/C
riguarda la cattedra di italiano-latino nei licei. Oggi per questa materia abbiamo dappertutto degli incaricati. Parliamoci chiaro,
Io sono preside di liceo; sapete chi mi è capitato come incaricato per l'italiano-latino?
Un professore che l'anno precedente, aveva
insegnato francese e calligrafia all'avviamento. Un altro aveva insegnato agraria ed
è venuto ad insegnare italiano-latino. Bisogna porre rimedio a questa situazione! Abbiamo dei giovani valorosi : immettiamoli nel
ruolo! Lo stato giuridico questo non lo dirà,
ecco il punto! L'importanza del disegno dì
legge è qui. Se volete eliminare alcuni princìpi generali, con l'intesa che la Camera esamini il disegno di legge modificato al più
presto, per consentire una celere immissione
in ruolo di questi giovani, io non opporrò difficoltà. Quali sono i princìpi generali che
preoccupano il Sottosegretario? Evidentemente sono i princìpi espressi nell'ultimo
articolo :
« Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si ap=
plicano anche ai concorsi banditi dopo il 1°
gennaio 1957. La graduatoria degli idonei
nei concorsi generali a cattedre è soppressa
per i concorsi banditi a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge. Ogni altra
disposizione contraria alla presente legge è
abrogata ».
Potrebbe anche essere l'altra norma:
« La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha validità per un periodo non superiore ad un
anno dalla sua pubblicazione ». Ma faccio osservare che la sua validità è limitata. Infatti
subito dopo leggiamo : « Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori, che

si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa, saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa ». Non è che siano conferiti tutti
i posti via via che si rendono vacanti, ma
solo i posti già assegnati ai vincitori, ai quali
eventualmente questi rinuncino per accettare
altra nomina, e ciò perchè si tratta di posti
messi a concorso. Non si afferma un principio generale, ma ci si sofferma su un caso
particolare.
In conclusione, ripeto, se per non legare,
diciamo così, la futura attività legislativa
vogliamo eliminare princìpi che vanno oltre
il caso particolare, facciamolo, ma con l'intesa, però, che il Governo si faccia parte diligente perchè nella prossima settimana la
Camera approvi il disegno di legge da noi
modificato.
B E L L I S A R I O . Io credo che le parole dette dal Sottosegretario ci debbano essere di conforto in quanto mostrano la precisa volontà del Governo di risolvere nella
sua totalità e in modo organico e unitario il
problema degli insegnanti. E penso che questo risponda un poco anche ai desideri espressi in .precedenza dal senatore Donimi. Noi
tutti abbiamo, non solo il desiderio, ma la
speranza che al più presto venga messo un
po' d'ordine in una materia così complessa
come è quella della sistemazione giuridica
(ed economica vorrei aggiungere) degli insegnanti. Però, pur dando atto al Governo, anzi ringraziando il Governo per l'impegno con
il quale dimostra di voler affrontare il problema, io ritengo lo stesso validissimi gli argomenti portati testé dal relatore, senatore
Donati.
A mio parere l'esigenza fondamentale cui
risponde il disegno di legge, quella di immettere nei ruoli i giovani che hanno superato,
se non brillantemente, pur sempre in maniera lodevole gli esami di concorso, non potrà essere dimenticata dallo stato giuridico.
Se mai rimangono le questioni di carattere
particolare contemplate dagli articoli 2 e 3.
Il relatore si è spinto fino a dire che potremmo modificare questi due articoli, in modo
da adeguarli a quella che presumibilmente sarà l'impostazione generale dello stato giuri-
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dico. Io credo, però, che questo ci farebbe
perdere molto tempo, mentre noi abbiamo un
estremo, urgente bisogno di far entrare nella scuola elementi che danno ogni garanzia
dal punto di vista culturale e professionale.
Vorrei pregare il Sottosegretario, pertanto, di non porci nella necessità di prendere
delle deliberazioni contrarie alla volontà del
Governo in una questione che nella sostanza
rispecchia la volontà del Governo stesso.
G R A N A T A . Non intendo -polemizzare,
ma voglio soltanto rilevare che è stato presentato all'VIII Coimoiissione della Camera,
un disegno di legge che recita espressamente :
« Statuto del personale della scuola elementare » ; alla stessa data è stato pure presentato lo statuto del personale delle scuole medie. Lo stesso Sottosegretario non ha avuto
obiezioni da sollevare in merito all'approvazione del disegno di legge n. 605HB; le obiezioni che si manifestano adesso per l'approvazione del presente disegno di legge, prima
non si erano riscontrate, eppure si tratta
pressappoco della stessa cosa. Io penso, pertanto, che se noi modificassimo il titolo del
disegno di legge in esame in questo senso :
« Attribuzione dei posti di ruolo ai candidati
che nella prova di esami abbiano riportata la
votazione di sette decimi », probabilmente il
Sottosegretario non avrebbe nulla da obiettare, perchè ci troveremmo di fronte ad un
disegno di legge dello stesso tenore e ispirato
dallo stesso spirito e dalle stesse istanze che
hanno mosso il Governo a presentare il disegno di legge relativo agii insegnanti elementari. Mi pare, quindi, che si possa trovare una
formula che faccia superare l'obiezione del
Governo nello spirito di quanto ha detto il
relatore, con il quale però non sono d'accordo
per quanto riguarda la prima parte del suo
intervento, cioè la sua proposta di modificare
il testo del disegno di legge, soprattutto perchè mi rendo conto dell'imbarazzo in cui verrebbe a trovarsi il (Governo.
Sono convinto che, modificando il titolo nel
senso dianzi accennato, non ci dovrebbe essere alcuna difficoltà di carattere formale,
ferma restando la possibilità che quando verrà in questa sede — e speriamo presto — il
disegno di legge relativo al personale delle
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scuole medie, noi potremo rivedere con maggiore tranquillità tutta la materia e dare soluzione a questi grossi problemi che si trascinano da anni.
P R E S I D E N T E . Il Governo ha già
dichiarato di rimettersi alla Commissione ed
io personalmente sono d'accordo su quanto è
stato detto dai colleghi.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora allearne e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la
votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo
conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una
media di almeno 7 decimi dei voti assegnati
alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di essa.
(E approvato).
Art. 2.
La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha
validità per un periodo non superiore ad un
anno dalla sua pubblicazione. Limitatamente
a tale periodo i posti assegnati ai vincitori,
che si rendessero disponibili per rinuncia,
decadenza o altra causa, saranno conferiti
ai candidati che seguono nell'ordine della
graduatoria stessa.
(È approvato).
Art. 3.
Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il
1° gennaio 1957. La graduatoria degli idonei
nei concorsi generali a cattedre è soppressa
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per i concorsi banditi a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.
Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali
nelle scuole od istituti di istruzione secondaria » (878) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri : « Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre
e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti d'istruzione secondaria », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
Il numero 3° della tabella di valutazione
dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti
medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto
1952, n. 1132, è modificato come segue :
Al paragrafo A) è aggiunta la seguente
lettera :
« e) insegnamento di ruolo e non di ruolo
prestato, dopo il compimento del 24° anno
di età, in scuole elementari che abbiano il
riconoscimento legale degli studi ».
Il paragrafo B) è abrogato ;
Dopo il primo comma del paragrafo D)
è aggiunto il seguente:
« Per qualifiche identiche o equivalenti,
riportate nell'ultimo triennio di insegnamento
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in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un
punteggio pari ai due terzi di quello previsto
dal presente paragrafo D), per l'insegnamento
negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel
qual caso la qualifica sarà valutata per intero ».
L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente:
« Gli anni di insegnamento prestato con
qualifica inferiore a " sufficiente " non sono
computati agli effetti del punteggio dei titoli
didattici di cui al paragrafo A) ».
D O N A T I , relatore. In questo caso io
credo di potere aderire al desiderio manifestato dal Governo perchè si tratta di un
disegno di legge che tende solo a modificare la valutazione dei titoli.
Dirò subito che sono favorevole allo spirito e alla lettera di questo disegno di legge,
al quale sono state mosse obiezioni, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento
legale degli studi — paragrafo A), lettera
e) —, obiezioni che io ritengo infondate, in
quanto si tratta di una norma che già esiste
nelle leggi, non solo, m!a sappiamo benissimo che le scuole parificate rilasciano certificati che non danno qualifiche, e, come tali,
sono valutabili ai fini del servizio prestato
e non ai fini delle qualifiche medesime. Quindi, per quanto riguarda il rapporto di votazione, è totale la parificazione dell'insegnamento nelle scuole elementari e medie. In sostanza, lo spirito del disegno di legge è questo: maggior riconoscimento all'attività prestata nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali
nelle scuole medie.
Io provengo dalla scuola elementare —
parlo per esperienza personale — e devo
ammettere che il mio curriculum vitae mi ha
portato a valutare positivamente i 14 anni
di servizio prestato in quella scuola. Ma anche la mia attività di preside mi ha consentito di notare nei professori provenienti
dalla scuola elementare una esperienza didattica, cioè una pratica capacità d'insegnamento, che in molti casi non solo eguaglia
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ma addirittura supera quella degli insegnanti con esperienza di scuola media.
Ecco perchè sono totalmente favorevole
allo spirito di questo disegno di legge; tuttavia, pur riconoscendo buono lo spirito e
buona la forma, non sono contrario alla proposta del Governo di soprassedere all'esame
di questo disegno di legge. Si tratta di uno
sbarramento giuridico che potrebbe avere
un peso qualora i concorsi venissero banditi prossimamente, perchè evidentemiente i
maestri non potrebbero fruire delle provvidenze che questa legge prevede e ne resterebbero quindi svantaggiati. D'altra parte,
il Ministro è tanto ottimista sul prossimo
varo della legge relativa allo stato giuridico
del personale delle scuole secondarie — ottimismo che io personalmente, per quel minimo di esperienza parlamentare che ho,
non condivido — e quindi non ho alcuna difficoltà a che si rimandi l'attuale discussione.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Non sono pessimista
quanto il relatore, circa Yiter del disegno di
legge sullo stato giuridico ; resta il fatto tuttavia che i concorsi saranno banditi in questo
scorcio di tempo e quindi il rinvio del
provvedimento potrebbe arrecare un danno.
D'altra parte questo disegno di legge e il
precedente sono logicamente legati e anche
alla Camera sono stati discussi e votati nello
stesso spirito. Non sono quindi contrario a
che il provvedimento sia discusso.
D O N A T I , relatore. In tale caso sono
ben felice di discutere il provvedimento; io
intendevo soltanto aderire al desiderio del
Governo.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Forse non è stato bene
interpretato il mio pensiero : il mio avviso
era di abbinare la discussione di questo e del
precedente progetto con quella dello stato
giuridico ai fini di una maggiore organicità.
Siccome sul precedente disegno di legge la
Coanjmisisione si è pronunciata, opportunamente per i risultati, non, forse, per la legge, che avrà una vita breve, ritengo che an-

che questo disegno di legge possa essere discasso.
D O N A T I , relatore. Ho fatto una premessa. Mi si consenta ora di illustrare il
disegno di legge.
Si tratta praticamente di questo : le Commissioni esaminatrici nei concorsi per la scuola media sono legate, per la valutazione dei
titoli dei candidati, alla tabella di valutazione
allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.
Tale legge precisa, infatti, all'articolo 1 :
« Nella sua prima adunanza la Commissione
ripartisce i punti tra le singole prove di
esame. Determina altresì i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e
nei limiti previsti dalla annessa tabella di
valutazione ».
Ora, con l'articolo unico del disegno di
legge che stiamo esaminando, ferme restando la disposizione testé citata, si apportano
modifiche al punto 3 della tabella di valutazione della legge 2 agosto 1952, che riguarda
ì titoli didattici. In cosa consistono queste
modifiche?
Innanzitutto viene soppresso il paragrafo
B) che suona così : « Per l'insegnamento di
ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole
elementari dello Stato o in scuole elementari
che abbiano il riconoscimento legale degli
studi, fino al massimo di punti 3,50 ». Viene
invece aggiunta al paragrafo A), dopo le lettere che prevedono valutato in un massimo
di punti 7 l'insegnamento di ruolo e non di
ruolo prestato nelle scuole secondarie, come
incaricati universitari, come assistenti universitari, ecc., una lettera e) del seguente
tenore : « insegnamento di ruolo e non di
ruolo prestato, dopo il compimento del 24°
anno di età, in scuole elementari che abbiano
il riconoscimento legale degli studi ». In sostanza, quello che nel punto 3 della tabella
attualmente è previsto in un massimo di punti 3,50 viene portato ad un massimo di punti
7. Questa modifica porta dunque ad un avvicinamento della valutazione del servizio
prestato nella scuola elementare alla valutazione del servizio prestato nella scuola media, e ad un aumento di due anni per quel
che riguarda l'età dalla quale è valutabile
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il servizio elementare (dal 24° anno invece
che dal 22°).
Inoltre, dopo il primo comma del paragrafo D), che stabilisce : « Per qualifiche di
" ottimo ", " valente ", " buono " riportate
nell'ultimo triennio di insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno
di sei mesi e di sei ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al
massimo di punti 3 », si aggiunge il comma
seguente : « Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di
quello previsto dal presente paragrafo D)
per l'insegnamento negli istituti medi, salva
l'eventualità di concorsi specifici a cattedre
di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà
valutata per intero ». Il che significa che le
qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate dagli insegnanti elementari
nell'ultimo triennio di servizio saranno valutate in misura pari a 2 terzi del punteggio
che si attribuisce a ciascuna delle stesse qualifiche ottenute dagli insegnanti di scuola
media, cioè i 2/3 di 1 per « ottimo », i
2/3 di 0,50 per « valente » e i 2/3 di 0,25
per « buono ». Solo in un caso specifico la
valutazione per le qualifiche dei due tipi di
scuola sarebbe equiparata : nel caso di concorsi a cattedre di pedagogia. E qui io non
so cosa pensassero i proponenti. Credo che
siano incorsi in una svista, cioè che per cattedre di pedagogia intendessero quelle degli
istituti magistrali. Ma in questi istituti la
cattedra non si chiama di pedagogia, bensì
di filosofia e storia, anche se in essa si comprende anche l'insegnamento della pedagogia.
L'eccezione dunque non interessa gli istituti
magistrali, ma solo gli istituti professionali
per la donna, dove effettivamente esiste una
cattedra specifica di pedagogia. Solo nel caso
di concorso per questa cattedra è prevista,
con la norma del disegno di legge in esame,
una equiparazione, nella valutazione delle
qualifiche, tra insegnamento medio e insegnamento elementare.
Concludendo, il disegno di legge propone,
ai fini dei concorsi a cattedre di scuola se-
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condaria, l'estensione all'insegnamento elementare della valutazione prevista per l'insegnamento secondario. Propone inoltre il
riconoscimento delle qualifiche riportate nell'insegnamento elementare, stabilendo una
valutazione analoga a quella attribuita alle
qualifiche riportate nell'insegnamento secondario nel caso di concorso a cattedre di
pedagogia negli istituti professionali per la
donna, e una valutazione dei 2/3 per i concorsi a tutti gli altri tipi di cattedre.
Una valutazione, nel complesso, da ritenersi opportuna ed utile, considerando che
l'esperienza acquisita nel campo della scuola
elementare è preziosa agli effetti dell'insegnamento nel campo della scuola media.
Per queste ragioni, pertanto, io propongo
alla Commissione l'accoglimento del disegno
di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.
L U P O R I N I . Innanzitutto vorrei dire
che sono d'accordo sullo spirito generale informativo di questo disegno di legge, poiché
a me pare ohe costituisca un atto di equità
stabilire questa continuità tra l'insegnamento
di grado inferiore e quello di grado superiore della scuola. Si tratta, infatti, di un
provvedimento che determina una maggiore
omogeneità di spirito in tutti i gradi della
scuola. Personalmente, del resto, come professore, usufruisco già di un vantaggio analogo per quello che concerne gli anni durante
i quali ho insegnato nella scuola media, e
sarebbe mostruso se oggi rifiutassi tale vantaggio ai colleghi di questi altri ordini di
scuola. Quello che, invece, mi rende perplesso è il fatto che questo disegno di legge estenda il godimento di tale vantaggio al di là
delle scuole dello Stato. È vero che tale situazione era già esistente, ma qui, però, si
tratta di estenderla.
DONATI,
in vigore.

relatore. Il principio è già

L U P O R I N I . Non comprendo, inoltre, che senso abbia l'emendamento aggiuntivo introdotto dopo il primo comma del
paragrafo 7)), in cui si fa riferimento alle
« qualifiche identiche o equivalenti, riportate
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nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento
legale degli studi », qualifiche che sono inesistenti. Si fa riferimento, mi sembra, ad
una situazione di fatto, inesistente. Vorrei
che questo punto fosse opportunamente chiarito.
Per quanto concerne, poi, l'ultima parte del
quarto comma, laddove si fa riferimento alle
cattedre di pedagogia, ritengo che il disegno
di legge vada interpretato alla lettera, in
riferimento proprio alle scuole magistrali e
non alle cattedre di filosofìa, pedagogia e
storia ; una interpretazione estensiva non sarebbe giusta perchè altro è l'esperienza richiesta nelle scuole magistrali per l'insegnamento della pedagogia, e altro sono i requisiti richiesti per l'insegnamento delle altre
materie.
B E L L I S A R I O . Sull'ultimo punto
trattato dal senatore Luporini sono di parere
opposto al suo; proporrei cioè che si stabilisse esplicitamente che il riconoscimento del
servizio elementare è completo anche per i
concorsi a cattedre di storia, filosofia e pedagogia negli istituti magistrali.
Infatti, il difetto che spesso riscontriamo
nell'insegnamento della filosofia e pedagogia
negli studi magistrali, è costituito dalla mancanza di esperienza didattica.
Perciò la valutazione del titolo di insegnamento nelle scuole elementari ritengo debba
essere fatta per intero.
Di conseguenza, l'ultima parte del comma
aggiuntivo al paragrafo D) dovrebbe essere
così modificata :
« salva l'eventualità di concorsi specifici
a cattedre di storia filosofia e pedagogia per
l'insegnamento negli istituti magistrali, nel
qual caso la qualifica sarà valutata per intero ».
. L U P O R I N I . Sono perfettamente d'accordo sulle premesse fatte dal senatore Bellisario, vale a dire sul carattere spesso troppo astratto dell'insegnamento pedagogico filosofico negli istituti magistrali, ma credo
che tale situazione non si corregga creando
uno stato di privilegio poco simpatico di un
gruppo di insegnanti degli istituti magistrali
nei confronti di un altro gruppo.

Si tratta di un problema molto grosso, che
si può correggere elevando la preparazione
di questi insegnanti al livello universitario e
portandoli a fare certe esperienze pedagogiche, in modo da eliminare il carattere astratto della loro preparazione, rendendola di conseguenza più concreta e tecnica.
È assurdo, pertanto, pensare di poter modificare in qualche modo tale stato di cose
creando una situazione di privilegio, che poi
si ridurrebbe ad un privilegio economico, per
questo gruppo di insegnanti.
D O N A T I , relatore. Non si tratta di
privilegi economici, ma di un punteggio maggiore ai fini del concorso.
L U P O R I N I . Ma vengono ad avere
un riconoscimento maggiore, e questa situazione importa sempre un elemento di discriminazione rispetto ai colleghi che concorrono
per altre materie.
B E L L I S A R I O . È logico che vi
debba essere questa differenziazione, perchè
un maestro che insegna la pedagogia può
utilizzare una esperienza che non è invece
necessaria per l'insegnamento di altre materie, ed è quindi giusto che la sua qualifica
sia valutata per irtero.
P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il
senatore Bellisario di non insistere su questa
modificazione, perchè comunque il vantaggio
che gli insegnanti ne ricaverebbero è minimo. Ritengo che tale articolo sia stato fatto
con consapevolezza, valutando per intero la
qualifica nel caso di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, e per i due terzi negli
altri casi. Tra queste due situazioni, comunque, non esiste un grande divario.
G R A N A T A . Vorrei riprendere la questione di principio posta tanto validamente
dal senatore Luporini, che investe tutto lo
ordinamento della scuola e non un particolare disegno di legge come quello al nostro
esame, il quale comporta solo una modifica
di una legge già esistente. Mi sembrano molto valide le ragioni che il collega Luporini
ha espresso circa la valutazione dei titoli per
l'insegnamento prestato nella scuola non sta-
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tale nei confronti di quella statale, e con tale
argomento ci riallacciamo a una polemica che
ha già alimentato i nostri dibattiti e che continuerà ad alimentarli nel futuro.
Ci troviamo oggi di fronte ad un disegno
di legge che potrebbe essere la buona occasione per sollecitare ancora una volta la discussione del disegno di legge sulla parità,
che ci permetterebbe di trovare una base
definitiva per l'ordinamento di questa materia.
Vorrei far presente che mentre nel testo
della legge dei 1954 si parla di scuole dello
Stato e di scuole che abbiano il riconoscimento legale dello Stato, nel disegno di legge
al nostro esame delle prime non si fa menzione Non basta obiettare che la dizione attuale è comprensiva anche di quelle, perchè
allora tale osservazione avrebbe dovuto essere fatta anche al momento della formulazione della legge del 1954. La mia maggiore preoccupazione, comunque, riguarda
la possibilità che gli organi burocratici preposti all'interpretazione della legge possano
intendere tale dizione in senso restrittivo,
P R E S I D E N T E . In ogni caso io sono
pronto a sfidare qualunque giurista a dimostrare che le scuole dello Stato non hanno
il riconoscimento legale.
L U P O R I N I . Tale dizione è veramente
inaccettabile.
G R A N A T A . Ripeto che tale dizione
si può prestare, in sede di interpretazione, a
equivoci e deformazioni, anche su un piano
completamente formale, perchè, implicitamente, comporta una sorta di parità t r a la
scuola dello Stato e la scuola non statale,
quando ancora una legge di questo genere
non è stata approvata. Tutti noi saremmo
disposti ad accettare una formulazione di
questo genere, ma dopo l'approvazione delia
legge sulla parità delle scuole.
Di conseguenza vorrei formulare un emendamento tendente a riportare la dizione del
testo alla formulazione originaria della legge
del 1954.

D O N A T I , relatore. Desidero fare
due osservazioni nei confronti delle obiezioni sollevate dal senatore Luporini.
Innanzitutto, per il riconoscimento legale
in fatto di qualifica, esiste una disposizione
di legge per cui le scuole parificate rilasciano
i certificati con la seguente formula : « ha
prestato servizio senza demerito ». Pertanto, il servizio prestato m tutti gli istituti
parificati viene valutato ai fini dell'anzianità,
ma non può essere valutato ai fini della qualifica, che non esiste. Di conseguenza, il problema, esistendo questa particolare disposizione, non ha consustenza e quindi ritengo
che nulla osti all'approvazione della formula
che qui è stata usata.
Per quanto, poi, riguarda il riconoscimento
legale vorrei fare osservare che qui non si
parla di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, che sono i termini usati per esprimere i due istituti privati che hanno una loro
configurazione giuridica, ma si parla di scuole elementari che hanno un riconoscimento
legale degli studi, e quindi ci si riferisce a
tutte le scuole che, in base alla legge italiana,
rilasciano un titolo di studio valido a tutti
gli effetti, e tra queste, in primo luogo, le
scuole dello Stato.
G R A N A T A . Il testo del 1954 usava
però i due termini di scuole dello Stato e
scuole che abbiano un riconoscimento (legale,
determinando una differenziazione che qui è
stata eliminata.
D O N A T I , relatore. Se giuridicamente
ci fossimo voluti riferire alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute non avremmo
potuto usare questa formulazione.
G R A N A T A . Su questa questione si
potrebbe sottolizzare a lungo.
D O N A T I , relatore. Vorrei insistere
perchè il disegno di legge venga approvato
nella formulazione nella quale ci è stato trasmesso.
Accolgo nello spirito l'intervento del senatore Bellisario, che condivido in pieno, ma
vorrei far notare che la dizione da lui proposta sarebbe accettabile se la legge distin-
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guesse fra concorso in storia, filosofia e pedagogia per gli istituti magistrali e concorso per i licei scientifici e classici. Siccome, però, attualmente il concorso serve tanto
per gli istituti magistrali che per i licei scientifici e classici, ritengo che sia opportuno attenersi alla formulazione adottata, e di conseguenza insisterei sull'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla
Camera dei deputati.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Vorrei fare un brevissimo intervento per chiarire la questione
che è sorta circa la dizione « scuole che abbiano il riconoscimento legale » adottata in
questo disegno di legge.
Il provvedimento, nella dizione originaria
presentata all'esame dell'VIII Commissione
della Camera dei deputati, conteneva la seguente formulazione : « insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato in scuole elementari
dello Stato o m scuole elementari che abbiano
il riconoscimento legale degli studi ». Non
c'era, pertanto, nessuna insidia da parte dei
proponenti che avevano usato la dizione richiesta dal senatore Granata. I deputati Codignola e Limone, durante l'esame del provvedimento, proposero un emendamento, affinchè la formulazione del testo risultasse più
breve e organica.
G R A N A T A . Forse è loro sfuggito il
problema che ora ci preoccupa.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Conosco bene l'onorevole Codignola e so che difficilmente gli sfuggono delle questioni così importanti come
quella che forma oggetto della nostra discussione.
M O N E T I . Una volta riconosciuto il
principio che il servizio prestato nelle scuole elementari deve essere valutato, io propongo che per l'insegnamento negli istituti
medi e per i concorsi relativi, la qualifica
riportata nella scuola elementare sia valutata per intero
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La proposta non mi sembra eccessiva :
faccio notare che a norma della modificazione proposta al parag±afo A) la valutazione
del servizio in scuole elementari comincia
a decorrere dal ventiquattresimo anno di età,
proprio per tener conto del fatto che il collega della scuola media, presumibilmente, in
quegli anni ha compiuto gli studi per prendere la laurea.
Osservo poi che il maestro elementare che
accetta un incarico di insegnamento nella
scuola media, compie un passo veramente coraggioso, perchè deve rinunciare al posto in
ruolo, altrimenti non potrebbe assumere un
incarico nella scuola media.
Per queste ragioni mi sembra già giusto
riconoscere al maestro di scuola elementare
un punteggio pari a quello del collega della
scuola media.
Dopo il primo comma del paragrafo D),
invece del testo proposto nel disegno di legge,
chiedo che venga inserita la seguente norma :
« Per l'insegnamento negli istituti medi e
per i concorsi alle cattedre relative, la qualifica sarà valutata per intero ».
B E L L I S A R I O . Bisogna ben considerare che con tale emendaménto il provvedimento dovrebbe ritornare alla Camera
dei deputati.
M O N E T I . La Commissione deve considerare che il maestro che prende l'incarico
nella scuola media, rinuncia al posto di ruolo
e, dopo questo atto di rinuncia, l'insegnamento nelle scuole elementari non gli sarà
valutato per intero.
P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il
senatore Moneti di ritirare il suo emendarmento.
M O N E T I . Ritengo di dover mantenere il mio emendamento.
G R A N A T A . Io non insisto invece
nella mia richiesta di tornare al testo iniziale
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della proposta per quanto riguarda le scuole
statali.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Il senatore Moneti ha presentato un emendamento tendente a sostituire il sesto alinea
dell'articolo unico con il seguente :
v< Per l'insegnamento negli istituti medi e
per i concorsi relativi, la qualifica sarà valutata per intero ».
Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
M O N E T I . Avrei intenzione, sempre
per essere coerente con la posizione da me
assunta in questa Commissione, di presentare
un articolo aggiuntivo, che diverrebbe l'articolo 2.
Nell'articolo 3 del disegno di legge n. 814
che abbiamo prima approvato si dice : « Le
norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
anche ai fini dei concorsi banditi dopo il 1°
gennaio 1957 », e questo, evidentemente, per
rendere operante la legge anche ai fini dell'ultimo concorso. Domando se non sarebbe
opportuno adottare una norma analoga anche per il provvedimento che stiamo ora esaminando. Si tratterebbe di aggiungere un articolo del seguente tenore :
« Le norme di cui al precedente articolo,
si applicano anche ai fini dei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1957 ».
D O N A T I , relatore. Ma non è possibile rifare le graduatorie.
MONETI.
posta.

Non insisto nella mia pro-

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).

24a SEDUTA (7 ottobre 1960)

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed
altri: a Norme integrative della legge 19
marzo 195S, n. 160, per quanto concerne
il conferimento delle supplenze annuali »

(1028) (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 Leone Raffaele ed altri : « Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali », già approvato dalla Camera dei deputati.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:
« A prescindere dai criteri restrittivi posti, per l'assunzione dei professori incaricati,
e di cui all'articolo 1 della legge ai. 160 del
1955, la Commissione finanze e tesoro, per
quanto di sua competenza, rileva che il disegno di legge in esame all'articolo 2 stabilisce che ai supplenti che ricoprono posti di
incarico per l'intero anno scolastico è riconosciuto il trattamento economico e giuridico
previsto per i professori incaricati. Tale riconoscimento comporta un nuovo onere «finanziario il cui importo annuo presumibile non
è indicato nel provvedimento, come non risultano indicati i relativi mezzi finanziari
per farvi fronte come prescritto dall'articolo
81 della Costituzione.
Per tali motivi la Commissione finanze e
tesoro non può che esprimere parere contrario al disegno di legge per la parte di
propria competenza ».
Z A C C A R I , relatore. Dato il parere
contrario della Commissione finanze e tesoro, proporrei di rinviare l'esame del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
osservazioni, la discussione del disegno di
legge è rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici» ( 9 9 2 )

P R E S I D E N T E . Se non si fanno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge : « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Mi-
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nistero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici ».
Poiché l'onorevole Ministro ha espresso il
desiderio di essere presente alla discussione
di questo provvedimento, propongo di rinviarne l'esame ad altra seduta.
Se non vi sono osservazioni, così rimane
stabilito.
La seduta termina alle ore 12,10.
Dott
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