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M A C A G G I , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame
è stato predisposto allo scopo di disciplinare
presso TUniversità di Trieste le Facoltà di
magistero e farmacia, che già vi funzionano
dall'anno accademico 1956-57. Tale provvedimento, a mio avviso, è meritevole di ogni
considerazione, in quanto viene incontro alle
aspirazioni ed alle necessità di tutta la vasta
regione del Veneto, la quale finora ha dovuto
appoggiarsi all'Università idi Padova, che è
Tunica ad accogliere tutti gli insegnamenti;
l'Università di Trieste, infatti, essendo ancora in via di sviluppo, accoglie soltanto alcune facoltà.
Inoltre, il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso in proposito, nella
seduta del 15 dicembre 1956, parere favorevole.
P e r quanto riguarda gli oneri derivanti dal
funzionamento delle due Facoltà, ad essi si
provvederà con i fondi messi a disposizione,
nella misura di lire 25 milioni annui, dal
Commissariato generale del Governo per il
territorio di Trieste, il quale ha dichiarato
di non opporsi a che tale tsamma venga stornata a favore del bilancio del Ministero della
pubblica istruzione, che se ne avvarrà, appunto, per il (finanziamento di suddette Facoltà.
Dal punto di vista finanziario, pertanto, la
istituzione delle due Facoltà non comporterebbe alcun nuovo onere per il bilancio dello
Sitato se non in misura minima, e precisamente di lire 3 milioni a carico del bilancio
del Ministero della pubblica istruzione, relativamente alle spese varie di funzionamento.
Il provvedimento in esame prevede l'assegnazione di tre posti di professore di ruolo e
di un posto di assistente di ruolo alla Facoltà di magistero, e di un posto di professore e di iun altro di assistente alla Facoltà
di farmacia.
Per quanto riguarda, inifine, gli oneri relativi alla dotazione organica di detto personale ed alla spesa derivante dagli incarichi
di insegnamento si provvede nell'ambito della
suddetta somma di lire 26 milioni.
Per tutte le suesposte considerazioni, quindi, non posso ohe raccomandare, quale rela-
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tore, alla Commissione di esprimere senza
altro parere favorevole nei confronti del disegno di legge in questione.
D O N A T I .
A mio avviso, onorevoli
colleghi, sono necessarie, prendendo lo spunto dal provvedimento in discussione, alcune
considerazioni piuttosto amare.
In primo luogo, ritengo che provvedimenti
di tale natura dovrebbero, necessariamente,
inquadrarsi in una visione organica della distribuzione nelle nostre Università delle varie
Facoltà, visione organica che dovrebbe investire sia l'aspetto territoriale, come la
scelta delle Facoltà stesse. jD evidente, infatti,
che ogni nuova Università o ogni Università
in via di espansione tende naturalmente ad
accrescersi attraverso quelle Facoltà che
comportano i minori oneri (finanziari, indipendentemente dalle esigenze della cultura e
della tecnica, che sono così continuamente
mortificate.
Tale amara constatazione mi porta a chiedere al Presidente della 6a Commissione di
(farsi eco, presso il Ministero della pubblica
istruzione, della esigenza che provvedimenti singoli di tale natura non vengano sottoposti al nostro esame prima che sia stato
fatto uno studio generale della situazione
dell'istruzione superiore.
Ma questo provvedimento suggerisce una
seconda considerazione : devo purtroppo constatare come in Italia l'istruzione superiore
costi effettivamente poco, se l'istituzione di
due Facoltà comporta un onere di soli 25
milioni ! Questo a me pare uno scherzo, come
ugualmente a me pare uno scherzo assegnare
tre professori di ruolo alla Facoltà di magistero e. un solo professore di ruolo a quella
di farmacia: è evidente, purtroppo, che si
tratta dei soliti «mezzucci attraverso i quali si
ottengono le approvazioni, attraverso i quali
una Facoltà stentando nasce, disordinatamente cresce e solo da qui a cento anni, forse, troverà una sistemazione definitiva.
Comunque, esprimo tutte queste mie perplessità non per avversare il provvedimento,
il quale mi pare tenda a sanare uno stato di
fatto esistente, ma per 'richiamare la Commissione, me stesso che ne faccio parte ed anche il Governo ad un esame attento e serio
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dei problemi, che hanno un'importanza così
determinante per i nostri giovani.
ID necessario rendersi conto che stanno sorgendo in Italia delle Università per modo di
dire, le quali iniziano sempre con l'istituzione delle Facoltà di magistero e di economia
e commercio, che comportano le minori spese per gli impianti e, inoltre, sono più facilmente frequentabili dal momento che non richiedono l'obbligo della frequenza.
A mio avviso, si viene a creare, m tal modo,
una situazione veramente preoccupante per la
serietà degli studi e per gli stessi orientamenti molte volte dettati più dalla comodità
che dalle esigenze interiori e dall'adeguamento a quelle che sono le necessità del nostro mercato.
P R E S I D E N T E .
Le osservazioni
fatte dal senatore Donati a me paiono molto
giuste : posso assicurarlo, pertanto, che, facendole mie, le riferirò al ministro Bosco in
questo momento assente.
L U P O (R I N I . Prendo la parola per
associarmi ipienamente alle osservazioni fatte, così acutamente, dal senatore Donati; desidero, soltanto, aggiungere che il mio Gruppo politico voterà a favore del provvedimento in esame, nonostante le perplessità già
manifestate, solo in considerazione del fatto
che a Trieste esiste già una Facoltà di lettere (a questo proposito, sottolineo la necessità di risolvere l'assurda situazione determinata, apipunto, dalla duplicazione di
Facoltà similari) e che, pertanto, nonostante la incredibile ristretta base organica della
Facoltà di magistero, gli studenti potranno
avere delle possibilità maggiori di quelle che
appaiano dal testo del disegno di legge.
Solo per tali considerazioni ritengo che il
provvedimento al nostro esame possa essere
approvato, tenendo, però, anche presente che
le dotazioni per le Facoltà di lettere, ed in
particolare per quella di Trieste, che è di
origine recente, sono tutt'altro che sufficienti.
Tali mie considerazioni vengono a rafforzare quelle precedentemente fatte dal senatore Donati, per cui ritengo che si possa, a
nome della Commissione, presentare al Go-
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verno una raccomandazione affinchè non si
prosegua sulla strada fino ad oggi seguita.
M A C A G G I , relatore. Ho prqposto
l'approvazione del disegno di legge non perchè io sia favorevole all'istituzione di Facoltà universitarie in modo frammentario ed
affrettato (infatti mi sono dichiarato contrario a tale sistema anche in altre occasioni), bensì perchè ritengo che la condizione di
Trieste, sotto questo punto di vista, sia del
tutto particolare.
IÈ necessario infatti ricordare che Trieste
ha, oltre la Facoltà di lettere, anche altre
Facoltà, per cui si prospetta, e noi ci auguriamo in un periodo di tempo piuttosto
breve, il completamento della Università
stessa; sarebbe opportuno che si venisse incontro al più ipresto alle necessità di tale
Università che, per la posizione storica e geografica, merita una particolare attenzione ed
un particolare riguardo.
Per tali motivi io non ho mosso alcuna
obbiezione al disegno di legge, pur essendo
perfettamente d'accordo con il senatore Donati sulle deficienze che esso presenta.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di pariare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1960-61
sono istituite presso l'Università di Trieste
le Facoltà di magistero e di farmacia.
È riconosciuta la validità a tutti gli effetti
dei corsi già di fatto svolti e dei titoli eventualmente rilasciati da dette Facoltà anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
(È approvato).
Art. 2.
Al ruolo organico dei posti di professore
di ruolo della predetta Università sono aggiunti quattro posti di professore di ruolo, che
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vengono attribuiti in numero di tre alla Facoltà di magistero ed in numero di uno alla
Facoltà di farmacia.
Presso la Facoltà di magistero è istituito
un posto di ruolo di assistente ordinario.
Presso la Facoltà di farmacia è istituito
un posto di ruolo di assistente ordinario.
(È approvato).
Art. 3.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di
legge e di regolamento demandano al Consiglio della Facoltà di magistero sono esercitate da un apposito comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo
nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della
Facoltà di magistero saranno aggregati al
comitato di cui al precedente comma. Detto
comitato cesserà dalle sue funzioni allorché
alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre
professori di ruolo.
Alla composizione del Consiglio della Facoltà di farmacia sarà provveduto in conformità dell'articolo 15, comma terzo, del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592.
(È approvato).
Art. 4.
Agli oneri derivanti dalla presente legge
nell'esercizio finanziario 1960-61, valutati in
lire 6.650.000 per gli incarichi di insegnamento, lire 18.350.000 per la istituzione dei
posti di ruolo di professore e di assistente e
di lire 3.000.000 per spese varie di funzionamento, si provvedere :
quanto a lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a
sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
quanto a lire 3.000.000, con lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per

lo stesso esercizio 1960-61, corrispondente a
quello n. 145 dell'esercizio 1959-60.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio»
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(ij© approvato).
Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici » (992)
P R E S I D E N T E ,
relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Riordinamento della
Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione
e revisione dei ruoli organici ».
Come gli onorevoli colleghi incordano la
discussione del disegno di legge era stata
rinviata nella seduta del 12 ottobre 1960.
Prima di dar la parola ,a chi vorrà chiederla, desidererei avvertire che, per quanto
riguarda le Accademie e le biblioteche, il Ministero della pubblica istruzione sta studiando il modo di aumentare il personale di circa
400 unità e che vi sono, in proposito, trattative in corso con il Ministero del tesoro e
con la Commissione finanze e tesoro.
Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi, di
voler tener conto, nella discussione del disegno di legge, di questa mia dichiarazione,
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Se il Presidente permette, vorrei ricordare alla Commissione che, durante la precedente seduta, mi era stato chiesto un appunto sugli orientamenti del Governo in merito al disegno di legge oggi in esame; tuttavia, poiché ho potuto constatare che tutto
quanto io ho detto è perfettamente riportato
nel resoconto stenograifico del 12 ottobre
1960, ritengo superfluo qualsiasi altro promemoria.

Senato della Repubblica

— 361

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
Il senatore Donini ha detto che la discussione si era svolta piuttosto confusamente,
ma dal documento ufficiale risulta molto
chiaramente il pensiero del Ministro : comunque, sono a disposizione degli onorevoli colleghi per tutti i chiarimenti di cui avessero
bisogno.
B E L L I IS A R il 0 . Il disegno di legge
che stiamo per approvare investe, indubbiamente, questioni di carattere fondamentale
per la riorganizzazione del (personale della
scuola italiana.
Molte volte, anche in occasione de Lia discussione di altri disegni di legge, come, ultimamente, di quello relativo al decentra^
mento di alcune funzioni dell'Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, abbiamo avuto modo di ribadire, almeno
come meta ideale, la necessità di una sempre
maggiore autonomia del personale insegnante.
Il principio di una perfetta organizzazione
democratica delle diverse associazioni o comunità che vivono nell'ambito dello (Stato è
consono alle nostre convinzioni; è la conseguenza dei principi della dottrina sociale
cristiana, che predica, appunto, un pluralismo di enti sociali.
Tale concetto è stato tante /volte ripetuto,
anche da altre parti, specialmente dai colleghi della sinistra, per cui ritengo che, almeno su questa questione, vi sia un fondo comune di accordo; a mio avviso, infatti, si è
tutti convinti della necessità di (portare la
scuola italiana ad acquisire una sempre maggiore autonomia o, se vogliamo usare una parola che forse potrebbe anche essere incriminata, un maggiore autogoverno.
Con tale affermazione non abbiamo mai
voluto, né, credo, vogliamo ora, sminuire il
grande valoire dell'Amministrazione, in quanto tale, nei confronti della vita della scuola;
anzi, siamo del parere che l'efficienza dei
servizi porti ad una agilità sempre maggiore, togliendo al personale scolastico certe
preoccupazioni di carattere strumentale, che
tuttavia è necessario affrontare e sopportare.
Ritengo, pertanto, che tali considerazioni
possano portarci anche a considerare con
maggior rilievo la funzione importantissima
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dell'Amministrazione; a mio avviso, però, è
il caso di ripetere a noi stessi che l'Amministrazione è uno 'strumento per la scuola e
che? se l'onorevole senatore Bosco permette,
il Ministro della pubblica istruzione non è
essenzialmente e direttamente il caipo della
Amministrazione, ma iè il capo del corpo
vivo della scuola, della scuola che palpita
come rapporto umano tra docenti e discenti.
Questo anche se il Ministro, in quanto tale,
è il capo dell'Amministrazione, la quale però
deve servire strumentalmente per alimentare questa vita della scuola e per condurre
la scuola stessa ad acquisire, nel rapporto
tra educatori ed educandi, quella autentica
fisionomia democratica che noi tutti auspichiamo.
Questa premessa potrebbe essere considerata persino troppo teorica nei confronti di
questo disegno di legge; però sento il dovere
di farla e chiedo scusa se, forse, il mio intervento potrà apparire eccessivamente astratto.
Non intendo criticare questo progetto di
legge per l'aumento degli organici che in
esso viene proposto, perchè capisco benissimo che, data l'espansione della scuola italiana, è necessario che anche coloro che esplicano funzioni strumentali nella scuola debbano aumentare nella quantità e debbano
aumentare anche nella competenza affinchè
questi servizi vengano esplicati in modo adeguato alle nuove esigenze. Ritengo soltanto
che non si possa affrontare un (problema di
questo genere, senza tener conto di quel rapporto tra corpo della scuola viva e attiva, e
corpo dell'Amministrazione dei servizi al
quale ho accennato.
Non so se sono stato chiaro nell'esprimere
il mio pensiero. Vi dirò, per passare a considerazioni di carattere esemplificativo, che
in tema, ad esempio, di comandi, io sono
certamente convinto che una attribuzione indiscriminata dei comandi stessi, non solo porti
ad allontanare dalla scuola attiva alcuni elementi che possono benissimo svolgere la loro
funzione con grande profitto, ma costituisca
anche un intralcio nella vita amministrativa, in quanto vengono attribuiti compiti amministrativi ad elementi che non hanno una
preparazione adeguata. Però, altro è dire
questo ed altro è condannare in blocco il
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principio dei comandi! Se oggi avessimo rea
lizzato in Italia una organizzazione del cor
po attivo della scuola in modo autonomo, il
criterio sarebbe effettivamente giusto, ma,
purtroppo, ancora nella scuola italiana attri
buiamo alla vita amministrativa funzioni
che investono direttamente l'essenza della vi
ta della scuola, e sappiamo benissimo che un
direttore generale decide questioni che ri
guardano non solo l'amministrazione in quan
to tale, ma riguardano, soprattutto, la vera
vita della scuola. Ora, noi sappiamo che
molti di questi direttori possono anche non
venire dalla esperienza della vita scolastica
bensì dall'esperienza «amministrativa, nella
quale avranno certo molti meriti. Insomma
non abbiamo oggi una scuola che sia capace
di governare se stessa.
Penso che il difetto, in linea generale, di
questo disegno di legge stia nel fatto che,
non avendo tenuto presente il rapporto tra
corpo della scuola viva e corpo dell'ammini
strazione, si procede secondo i vecchi sche
mi della nostra Amministrazione, per cui si
aumenta il numero dei posti, 'si aumenta an
che la competenza secondo i diversi settori,
e si trascura di affrontare, una buona volta,
questo importante problema del rapporto tra
il corpo dei funzionari della scuola e l'orga
nismo vero e proprio nella sua funzionalità.
Naturalmente queste considerazioni, a mio
giudizio, non debbono essere tali da portar
ci a ripudiare il disegno di legge, perchè
ci sono delle necessità così urgenti per le
quali non possiamo venire meno al nostro
impegno di provvedere al più presto; tutta
via, vorrei cogliere l'occasione per pregare
l'onorevole Ministro di rivedere tutta quan
ta la questione. La scuola italiana aspetta
con ansia un Ministro che sia veramente « il
Ministro della scuola italiana », che viva,
cioè, realmente la vita scolastica, educativa,
culturale, morale, e quindi che partecipi al
suo sforzo di organizzarsi nelle forme di una
autentica democrazia. ,È naturale, onorevole
Ministro, che debba venire il tempo in cui
si affronti questo problema del rapporto tra
corpo amministrativo e corpo vivo della
scuola operante e perciò la prego di tener
conto di questa mia riflessione nel suo piano
di lavoro, in modo che si possa raggiungere
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quello che costituisce l'ideale mio e, credo,
di tutti, cioè una organizzazione democratica
della scuola.
D O N A T I . Riconosco l'urgenza e, nel
la sua sostanza, la validità del disegno di leg
ge in esame per non dico risolvere, ma avvia
re a soluzione i problemi dell'Amministra
zione scolastica. Condivido sotto certi aspet
ti le osservazioni del senatore Bellisario sul
la necessità di un più ìntimo collegamento tra
attività amministrativa e attività docente,
collegamento che assolutamente non esiste
perchè oggi i due mondi sono decisamente
separati. Direi, anzi, che in certi casi la scuo
la docente si sente mortificata dall'intervento,
m funzioni che dovrebbero essere prevalen
temente didattiche, e dal sopravvento di ele
menti di pura provenienza amministrativa,
e questo, secondo me, dovrebbe essere natural
mente evitato. Ma, a prescindere da tutto
ciò, a me interessa soprattutto prendere il
disegno di legge così com'è e cioè, non in
vista di una nuova concezione dei rapporti
tra amministrazione e scuola, nuova concezio
ne che condivido e che auguro di vedere pre
sto realizzata, ma inquadrato nella realtà
stessa di oggi, quindi, di una amministra
zione la quale dispone di uomini suoi e che
applica con una concezione rigorosamente bu
rocratica le leggi che essa ha da applicare.
Questa organizzazione, nel quadro vecchio dei
rapporti tra amministrazione e scuola, rie
sce con il progetto di legge in esame a rag
giungere quella funzionalità che tutti ci au
guriamo ?
Ho i miei dubbi, perchè un progetto del gè ■
nere nasce, secondo me, su una concezione
errata, la concezione di una netta frattura
tra i vari capitoli di bilancio.
Se gli organici sono insufficienti e il Mini
stero si serve dei comandati, evidentemente
quello che risparmia da una parte lo spenda
dall'altra. Si dovrebbe, in sostanza, concepire
il bilancio come una cosa unica, non come
tante facce nettamente separate. Solo così
arriveremo ad avere personale qualificato nei
singoli posti.
Tutti sappiamo cosa avviene, ad esempio,
in ogni provveditorato. Grosso molò, la si
tuazione è la seguente : 9 persone di ruolo
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21 comandati. Premetto che non ho nulla
contro gii insegnanti comandati, anzi li apprezzo, ma in definitiva come ragionano costoro? Essi pensano : resto comandato per stare in una sede provinciale, quando avrò il
trasferimento tornerò alla scuola. In tal modo, la competenza andrà perduta e si dovrà
ricominciare da capo. Ecco perchè dico che
dobbiamo creare dei ruoli che siano sufficienti all'Amministrazione, e il fatto che questo
disegno di legge non arrivi a realizzare tale
princìpio costituisce per me uno dei difetti
fondamentali.
Un altro punto, sul quale ho già richiamato l'attenzione, è il seguente : rni risulterebbe — ma non ho elementi concreti per
poterlo affermare — che sulla strada derdecentramento amministrativo il Ministero abbia ancora intenzione di camminare, e questa
potrebbe snellire un poco il lavoro e rendere
più sollecite certe pratiche. Basterebbe pen*
sare al servizio pensioni per farsi un'idea
dell'urgenza del problema. Ho ricevuto pochi giorni fa la lettera di un professore già
a riposo da 12-13 mesi, al quale non è stata
ancora liquidata la pensione definitiva. Questo, perchè? Perchè ha dovuto provvedere il
Ministero. Ritengo che, se decentrassimo
questi servizi, potremmo arrivare là dove
pai e che l'Amministrazione dell'interno sia
per arrivare, cioè alla concessione della pensione all'atto stesso del collocamento a riposo.
B O S C O . Ministro della pubblica istruzione. Anche noi ci stiamo muovendo su quella strada!
D O N A T I . Si tratta di un passo che
bisogna fare. Se decentrassimo un gran nu
mero di servizi, otterremmo un maggior risultato, ma per fare questo, non basta varare
delle leggi, bisogna avere personale idoneo
allo svolgimento dei compiti. Se l'onorevole
Ministro ha intenzione di procedere su questa linea dobbiamo elaborare una legge che
predisponga un organico adeguato alle esigenze future.
Colgo, infine, l'occasione di questo mio intervento per accennare a qualche aspetto
particolare ed esprimere le mie perplessità
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su alcune cose accennate dall'onorevole Ministro la volta scorsa.
Sono perplesso, innanzitutto, sulla sua proposta di riunire in un'unica Direzione generale l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica. Permetta che le faccia osservare,
signor Ministro, che l'istruzione professionale deve avere un posto preminente nella vita
della scuola, ma non potrà avera questa preminenza se con questa legge la releghiamo
in una condizione di minorità, aggregandola
all'istruzione tecnica che, naturalmente, sarà
sempre portata a vedere i suoi problemi come preminenti rispetto agli altri. Concepisco l'istruzione professionale come scuola di
massa, e l'istruzione tecnica come scuola di
minoranza, sia pure di larga minoranza;
si è detto, in sostanza, che le due cose tendono a fondersi Ammetto anch'io che si
possa passare dall'istruzione professionale
all'istruzione tecnico-industriale, e trovo logico che gli elementi migliori possano fare
questo passo, ma bisogna considerare che ci
sono numerosi alunni, non portati a studi
approfonditi, che dovranno orientarsi verso un'attività di operaio qualificato. QuesU
attività, del resto, non viene meno nella società moderna: è vero che la grande industria, in regime di automazione, ha sempre
più bisogno di personale qualificato ad alto
e medio livello, perciò tecnico, ma è anche
vero che la piccola industria, ancora in formazione, non potrà arrivare al regime di
automazione, per cui avrà bisogno di operai
qualificati che solo l'istituto professionale
può preparare.
D O N I N I . Ma tutta l'attività industriale nella vita moderna tende all'automazione !
D O N A T I . Le grandi industrie potranno arrivare a questo livello, ma le piccole o medie industrie, che in sostanza fabbricano oggetti necessari alla vita quotidiana, credo che non arriveranno all'automazione ancora per un lungo periodo e pertanto
non possiamo dimenticare che l'operaio qualificato è necessario e ricercato.
Tutti conosciamo cosa sia l'artigianato nella vita economica; ebbene, l'artigiano è un
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operaio qualificato che solo l'istituto professionale può preparare.
Devo poi esprimere la mia perplessità su
un altro punto e cioè sul servizio per l'aggiornamento degli insegnanti. L'onorevole
Ministro ha prospettato l'idea di corsi rapidi di aggiornamento, ma devo dire molto
francamente che ho una certa esperienza in
materia, perchè ci vivo un poco dentro, e
sono molto scettico su questi corsi per i quali si va a scegliere una località come Taormina, Sorrento, San Remo, e non senza una
ragione. Chi li ha scelti ha agito sapientemente, sapendo benissimo di poter sfruttare l'attrattiva del luogo, non del corso in
se stesso. Questa è la dura realtà, onorevoli
colleghi, ed il risultato di questi corsi, lo dico
con molta f r a n c h e , è assai modesto. Sono
stato a San Remo ed ho avuto modo di vedere una massa di gente annoiarsi alle lunghe
chiacchierate (che, tra l'altro, erano conferenze perfettamente inutili) ed esultare non
appena si trovava fuori dall'aula.
Perchè pensiamo ad una migliore qualificazione degli insegnanti in termini di aggiornamento e non pensiamo invece alle altre
possibili vie attraverso le quali possiamo
raggiungere dei risultati? C'è la via di una
assistenza di elementi qualificati a questi insegnanti. C'è la via di un tirocinio serio,
e credo che noi siamo tra le poche nazioni
che hanno totalmente trascurato questo aspetto dell'insegnamento. C'è la via di un ispettorato che dovrebbe essere composto solo da
elementi della scuola e non anche da amministrativi. C'è, insomma, tutto un lavoro da
impostare, di cui noi, a mio avviso, non teniamo affatto conto. Abbiamo pochi soldi,
d'accordo, ma ci avviamo per una strada che
so quanto farà rendere quei pochi soldi. Io
penso che si potrebbero far rendere di più
se impegnati in maniera diversa.
Perciò ho voluto esprimere le mie perplessità. Mi pare che noi stiamo facendo una legge
che non soltanto sistema certi problemi burocratici, ma in definitiva incide anche sul
corpo vivo della scuola, come diceva il collega Bellisario, incide sull'orientamento della
nostra attività futura per il miglioramento
della scuola.

Queste cose ho voluto dire, non per criticare il disegno di legge che, ripeto, nella sua
sostanza io trovo apprezzabile, ma perchè
credo che dovremmo fare uno sforzo per migliorarlo, chiarendo anche al Ministero del
tesoro, se necessario, che se i soldi si risparmiano nel capitolo A, si possono spendere
tranquillamente nel capitolo B, e viceversa;
cioè chiarendo che in definitiva l'Amministrazione della scuola è unica e, vorrei dire
di più, l'Amministrazione dello Stato è unica
e che i compartimenti stagni o i contrasti
tra divisione e divisione, tra Ministero e Ministero, dovrebbero assolutamente essere superati.
D O N I N I . Vorrei fare una breve osservazione. Questo disegno di legge tratta questioni molto diverse : su alcune di queste dovremmo trovarci facilmente d'accordo.
Nessuno si opporrà, per esempio, anzi penso che tutti solleciteranno l'approvazione di
quegli articoli del disegno di legge che provvedono a riordinare e ampliare gli organici
delle soprintendenze alle antichità e belle
arti e, soprattutto, delle biblioteche. Si tratta di provvedimenti che rappresentano un
vero e proprio passo avanti e quindi su di
essi il nostro consenso non può mancare, anzi siamo lieti di constatare che il Presidente
della Commissione, come relatore, e il Ministro della pubblica istruzione hanno preso a
cuore questi problemi e intendono ampliare
ulteriormente gli organici rispetto a quanto
prevede il disegno di legge presentato dal
Ministro Medici. C'è però tutta un'altra parte
del disegno di legge, quella che viene presentata come riordinamento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, redatta, si
dice, con l'intenzione di attuare un certo decentramento che ci lascia però perplessi. Non
si vede, infatti, nel testo del disegno di legge
l'intenzione di decentrare; si vede semmai
un ulteriore, anche se un po' confusa, spinta
verso un maggiore accentramento di certi
poteri negli organi centrali della pubblica
istruzione. Questa è la parte che ci lascia
meno convinti perchè un riordinamento dei
servizi amministrativi della Pubblica istruzione avrebbe senso qualora si fossero discusse e approvate le grandi leggi di riforma della
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scuola, quelle relative alla scuola dell'obbligo,
al riordinamento della scuola superiore, alle
varie scuole di carattere professionale, alla
scuola materna, eventualmente. Solo in questa ipotesi avrebbe avuto senso una ridistribuzione dei compiti tra le varie direzioni
generali.
Noi siamo insomma dell'opinione che il
problema relativo a quel riordinamento andrebbe affrontato dopo quello della riforma
della scuola, da attuare nel giro di due o
tre anni. L'esigenza fondamentale della scuola è quella di aprire ruoli, di bandire concorsi regolari per tutti i posti vacanti, di creare (io sono d'accordo in questo con l'osservazione del senatore Donati) degli ispettorati autonomi, eventualmente su scala regionale, composti di esperti della scuola e
non di tecnici dell'Amministrazione pura e
semplice; è quella, infine dei miglioramenti
economici. Qui, invece, ci si propone di riordinare alcune direzioni generali.
Ecco perchè io penso che sarebbe preferibile esaminare per ora quella parte del disegno di legge su cui potremmo rapidamente arrivare ad un accordo, come, per esempio, lo
adeguamento dei ruoli (che non ha niente
a che vedere con il riordinamento del Ministero) delle antichità e belle arti e delle biblioteche, dove esiste da anni e anni una
situazione intollerabile, rinviando ad altro momento più opportuno l'esame del problema
degli organi direttivi di una scuola che è ora
in fase di trasformazione.
Non ha torto la 5 a Commissione quando
dice nel suo parere (che i colleghi conoscono
ma che io voglio richiamare ora perchè serva ad orientare la nostra discussione) : « La
Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda la
copertura finanziaria, invita la Commissione di merito a valutare attentamente l'opportunità di predisporrre il ridimensionamento del personale della Amministrazione
centrale prima della approvazione dei provvedimenti di riforma dei vari settori dello
insegnamento. Sembrerebbe preferibile infatti che il ridimensionamento stesso avvenisse dopo che l'approvazione dei vari provvedimenti indichi le dimensioni migliori che
in conseguenza dovrà assumere l'Ammini-
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strazione centrale ». Mi pare che questo sia
un ragionamento giusto, sul quale è bene meditare un po' prima di passare alla discussione che sarà necessariamente disordinata,
almeno per la prima parte del disegno di
legge.
G R A N A T A .
Intendo manifestare
subito, e lo faccio con una punta di malizia,
la mia soddisfazione nel constatare ccme in
questa sede i colleghi della maggioranza abbiano espresso gli stessi convincimenti che io
ho avuto l'onore di esprimere durante la discussione relativa al piano decennale della
scuola. I colleghi certamente ricorderanno
lo svolgimento di quel dibattito. Noi dicemmo
allora che non ci pareva opportuno scindere
la cornice dal quadro. Ci venne risposto
che la cornice, cioè il piano decennale della
scuola, era piuttosto elastica e che si sarebbe
potuta benissimo adattare successivamente al
quadro, ossia alla riforma della scuola. Le
nostre argomentazioni, in quella sede, furono respinte dalla maggioranza che oggi invece le fa proprie, e mi fa piacere che lo
faccia proprio durante la discussione di questo disegno di legge. Io non posso che condividere pienamente quanto il collega Bellisario ha sostenuto poc'anzi...
B E L L I S A R I O , Lo sostenni anche
in occasione del piano della scuola.
G R A N A T A . E' vero, solo che al momento di trarre la conclusione il collega Bellisario è stato costretto a prendere una posizione che evidentemente contrastava con le
sue convinzioni.
Mi compiaccio, dicevo, perchè questa volta
la posizione del collega Bellisario, che ritengo coincida in linea di massima con la nostra, sembra essere anche quella della maggioranza. M'è parso che il collega Bellisario
abbia sottolineato con vigore la necessità eli
un rapporto più stretto tra il corpo della
Amministrazione e il corpo vivo della scuola
e abbia rilevato con energia il fondamentale
difetto di questo disegno di legge, quello cioè
di preparare, vorrei dire, una cornice amministrativa che non si sa fino a qual punto
si adatterà al quadro della nuova scuola. Noi
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siamo pienamente d'accordo col concetto
espresso dagli altri colleghi. Anche a noi
pare che l'amministrazione dei servizi debba
essere riguardata come un posterius rispetto
al prius costituito dalla scuola come realtà
viva e operante, e faccio mio l'appello rivolto
dal collega Bellisario all'attuale Ministro della
pubblica istruzione che egli sia finalmente
il « Ministro della scuola italiana », perchè
finora (può sembrare ingenuo questo mio
discorso, ma in esso si condensano tante amarezze sofferte nel corso della mia carriera
di insegnante) i Ministri della pubblica istruzione sono apparsi come posti al di fuori della
realtà della scuola e talvolta addirittura in
una posizione di contrasto, di polemica. Gli
insegnanti hanno trovato molto spesso nei
ministri degli oppositori e il Ministro qui
presente certamente conoscerà le lagnanze
ripetutamente espresse dal corpo insegnante
proprio su questo argomento. Ora, a noi
pare che il Ministro debba esprimere le
istanze, le aspirazioni, le esigenze umane e
pedagogiche degli insegnanti e quindi della
scuola; che della scuola debba essere il simbolo, il portavoce e il tutore, e non già l'oppositore che, facendo quasi sempre sue le
tesi del Tesoro e le tesi della politica generale del Governo, non si preoccupa di assimilare e di esprimere le esigenze della scuola,
Questa mia critica, signor Ministro, è rivolta al passato, alla spirito con cui sono
stati finora affrontati certi problemi, e vuole invece lasciare trasparire la speranza che
si schiude ora per gli uomini della scuola,
sotto la sua direzione.
A noi pare che il disegno di legge che stiamo esaminando, se pur apprezzabile per la
sistemazione che intende dare all'apparato
amministrativo della scuola, possa contenere
dei pericoli per l'auspicato potenziamento
della scuola, di quella scuola che più ci interessa, ossia della scuola attiva, della scuola docente. Questa è da tempo in crisi, non
solo per l'esistenza di istanze di carattere economico e di carriera degli insegnanti, istanze che vanno proprio in questi giorni concentrandosi in iniziative che potrebbero paralizzare la vita della scuola, ma anche per via
di istanze di carattere più ampio e più profondo. Noi riteniamo, d'accordo con il colle-
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ga Donini, che il disegno di legge, seppure
utile, sia tuttavia prematuro, perchè cristallizza l'ordinamento burocratico e accentua quella separazione tra amministrazione
da una parte e scuola docente dall'altra che
noi vorremmo che fosse invece colmata da
un processo di reciproca integrazione, come
di osmosi, per cui la scuola docente si proietti
nell'ordinamento burocratico e la burocrazia
faccia proprie le istanze della scuola docente, tutto in una più ampia visione unitaria della scuola.
Si è accennato alla opportunità di istituire
dei corsi di perfezionamento per gli insegnanti. Io debbo aggiungere a questo proposito una considerazione che scaturisce dalla
mia esperienza di docente. Corsi sì, ma di
che tipo? Noi crediamo nei corsi di aggiornamento culturale, perchè la cultura non si
arresta mai, si arricchisce continuamente ed
è giusto che gli insegnanti siano messi in
condizione di poter aggiornare la propria preparazione professionale, cosa che non riesce
oggi loro facile per la distanza delle sedi
universitarie e per la difficoltà dei contatti
con gli uomini di cultura. Non crediamo necessari invece i corsi pedagogici, che toglierebbero autonomia all'attività didattica dell'insegnante, mettendo così in grave rischio
la libertà dell'opera educativa. Noi siamo dunque, per i corsi culturali, ma questi corsi possono essere garantiti soltanto dalle Università. Noi riteniamo che l'Università sia la
sede più adatta e lo strumento più idoneo
per realizzare i corsi culturali di aggiornamento degli insegnanti. Non il Ministero,
dunque, che sceglierebbe con criteri non sempre accettabili i docenti dei corsi stessi, noi
riteniamo che debba assolvere questa mansione, ma l'Università, i docenti universitari.
Questi potranno tenere delle lezioni con esercitazioni che consentano agli insegnanti di
mantenere vivo e costante il loro contatto
con il centro più qualificato per la formazione
culturale e professionale, che è appunto la
Università stessa.
Queste le linee generali. Argomenti più
precisi potranno essere posti e trattati in
sede di esame dei singoli articoli. Pertanto
faccio mia la domanda del senatore Donini :
non è forse preferibile fare uno stralcio e
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prendere in esame di questo disegno di legge
soltanto la parte su cui, a quanto pare,
siamo tutti d'accordo, e rinviare invece la
parte per cui già si prevede una discussione lunga e difficile? Non è tanto una proposta formale che io faccio, quanto una domanda che, sommessamente, io pongo a questa assemblea.

qui mi associo a quello che diceva poco fa il
collega Donati.
Per quanto riguarda la proposta del senatore Granata di servirsi esclusivamente delle Università per i corsi di aggiornamento,
è bene rilevare che, se si facessero presso le
Università, questi corsi non potrebbero comprendere che un numero limitato di lezioni
e con un numero limitato di lezioni non si
possono aprire prospettive di approfondimenti culturali di qualche importanza. Io penso
che in questo campo sia decisivo l'impegno
posto dai singoli insegnanti all'approfondimento della propria cultura. Tutti gli insegnanti posseggono infatti, per gli studi fatti,
le basi necessarie per tale approfondimento.
Per tornare al servizio centrale, io penso
che non dovrebbe essere necessario, o per
lo meno che possa essere limitato ad una
attività di coordinamento delle iniziative periferiche. Che non sia necessario questo servizio appare chiaro quando ricordiamo che
per queste funzioni già esistono le figure del
direttore didattico e dell'ispettore scolastico
nel campo della scuola elementare e del preside nel campo della scuola secondaria. Costoro oggi esercitano prevalentemente funzioni amministrative e non possono sempre
dare quell'assistenza culturale e didattica che
dovrebbero. Non esiste, per esempio, un liceo in cui venga fatto un uso didattico della
biblioteca. Penso al mio liceo dove la bellissima biblioteca annessa veniva usata individualmente dagli insegnanti e solo raramente da qualche alunno (perchè questi erano già troppo oberati dal lavoro scolastico).
Un uso didattico delle biblioteche si potrebbe avere se gli insegnanti potessero assistere gli alunni anche dopo le ore di scuola, e con ciò si darebbe subito alla scuola
un aspetto nuovo. Ma tutto questo, ripeto, le
difficoltà di carattere economico e in gran
parte il difettoso funzionamento della scuola
hanno finora impedito di fare.
A mio avviso, sarebbe possibile risolvere
il problema, anche venendo incontro al concetto dell'autonomia della scuola espresso dal
senatore Bellisario, riportando il preside ed
il direttore alla loro vera funzione di dirigenti didattici della scuola, approfondendo
problemi culturali e didattici ed incoraggian-

M O N E T I . Io non ho cose nuove o, almeno, molto nuove da dire. Voglio però dare
il mio modesto contributo alla discussione
ripetendo alcuni concetti già enunciati.
Mi sembra, per cominciare, che si sia tutti
concordi nel riconoscere l'opportunità e la
necessità di rendere più funzionale e snella
la burocrazia, perchè tutti abbiamo sperimentato, più o meno, come la lentezza della
Amministrazione centrale e periferica impedisca agli insegnanti di attendere con tranquillità ai loro compiti e finisca quindi per
incidere in maniera negativa sul funzionamento della scuola nel suo complesso. Occorre però tener presente che, quando anche
si fosse resa perfetta, dal punto di vista strumentale, la burocrazia, noi avremmo soltanto, appunto, toccato la parte strumentale della scuola e non la parte più importante. Tutti
sappiamo che la scuola si regge essenzialmente sugli insegnanti.
Quindi, resa efficiente la burocrazia della
scuola, bisogna anche affrontare il problema
fondamentale, bisogna cioè studiare il modo,
come ben ha prospettato l'onorevole Ministro, di rendere efficiente la scuola dando
agli insegnanti una sempre migliore preparazione. Ora, che questo problema, come dice il collega Donini, sia strettamente legato
all'altro di natura economica, è inutile nasconderlo. Io ho visto fallire nella mia città
tante bellissime iniziative in fatto di corsi
di perfezionamento culturale per gli insegnanti (e la stessa cosa si è verificata per i
corsi del doposcuola) proprio a causa delle
necessità economiche familiari degli insegnanti. Ora il signor Ministro ha proposto
l'istituzione di un servizio centrale per l'aggiornamento del personale insegnante. Io ho
qualche perplessità sulla opportunità di centralizzare questo servizio di aggiornamento e

28 a SEDUTA (bO novembre i98GJ

Senato della Repubblica

— 368 —

27/ Legislatura

61 COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

28 a SEDUTA (30 novembre I960)

do determinati esperimenti, sempre, però,
nell'ambito della scuola, senza alcuna necessità di creare un apposito servizio centralizzato con corsi, conferenze che, ritengo, non potranno portare a risultati veramente incisivi e profondi.
Per quanto riguarda poi l'educazione popolare, mi domando se non sarebbe opportuno
aggregare la relativa Direzione generale a
quella dell'istruzione elementare, in quanto la
Direzione dell'educazione popolare dovrà, o,
almeno, è augurabile che ciò avvenga, entro un certo periodo di tempo esaurire la sua
funzione di ricupero degli analfabeti e dei
semianalfabeti.
Pertanto, trattandosi di una Direzione destinata a morire quando la scuola sarà così
capillarizzata da giungere a vincere la battaglia dell'evasione scolastica, mi domando se
ncn sarebbe preferibile inquadrarla nella
Direzione generale per l'istruzione elementare, della quale in fondo costituisce una
appendice.
L U P O R I N I . A me dispiace molto annoiare gli onorevoli colleghi prolungando ancora la discussione, in quanto le cose essenziali sono già state dette : cercherò, pertanto,
di riassumere il mio pensiero.
Vorrei, anzitutto, sottolineare che il disegno di legge in esame, per il suo carattere,
determina in noi un particolare disagio. A
tal proposito, tengo a precisare che non è la
prima volta che ci veniamo a trovare di fronte a disegni di legge di questo tipo ; mi ricordo che durante una seduta, alla quale partecipò il precedente Ministro, senatore Medici,
in calce ad un disegno di legge, che appariva
di ordinaria amministrazione, si era insinuato
quasi casualmente un articolo, il quale, invece, riguardava un problema di enorme importanza, relativo ai concorsi per gli insegnanti delle scuole medie superiori.
Perchè questi disegni di legge misti? Perchè ci vengono presentati provvedimenti in
cui si mescolano questioni, che devono essere
risolte con la massima urgenza, relative ad
istituzioni essenziali per la nostra vita culturale. come le biblioteche, le belle arti, che
da anni si trovano in uno stato di carenza e
di insufficienza qualche volta addirittura scan-

dalosa (a tal proposito è a tutti nota la sorte della biblioteca di Roma, come è a tutti
noto il deflusso, in questi ultimi anni, dei
giovani dalle biblioteche nelle quali non vi è
alcuna possibilità di carriera) con altre questioni, di cui non solo non si vede l'urgenza,
ma neppure la necessità, in quanto presuppongono una situazione che è ancora in via
di assestamento e di discussione ?
Ritengo che sarebbe opportuno mandare
avanti gli importantissimi disegni di legge
sul riordinamento della scuola, anche per dare
una risposta agli interrogativi dell'opinione
pubblica, delle persone qualificate, della stampa quotidiana, che non riescono a comprendere il perchè di un così grave arresto del
piano della scuola; e credo che tale ritardo
non sia dovuto alla parte politica cui appar
tengo !
Per tali motivi, insisto nella proposta di
discutere subito quella parte del disegno di
legge che riguarda i problemi più urgenti,
sui quali, non solo vi è l'accordo di tutti, ma
anche il vivo interessamento del Ministro.
Il collega Bellisario ha certamente detto
cose molto giuste ed interessanti, sulle quali, anche partendo da altri princìpi, si è tutti
d'accordo, ma non vedo quali proposte concrete se ne potrebbero trarre.
Ritengo che sia necessario affrontare i
problemi che sono sul tappeto, in quanto altrimenti le cose che sono state dette rimangono delle nobili affermazioni, che, pur raccogliendo largo consenso, non si traducono,
tuttavia, in una pratica azione politica.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per gli insegnanti, inoltre, vorrei far
notare come le diverse ed anche opposte
opinioni espresse dai colleghi hanno come
base comune la constatazione che gli esperimenti, che in proposito sono stati fatti, hanno dato risultati negativi.
B E L L I S A R I O . Personalmente, non
sono d'accordo con il senatore Luporini su
un giudizio così negativo.
L U P O R I N I . Io non ho partecipato a tali corsi ; comunque, pare che non siano
sufficienti.
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te in Germania e costituisce uno dei lati negativi della struttura culturale tedesca, che
pure presenta tanti lati positivi.
Ritengo, pertanto, che se vogliamo avviar. L U P O R I N I . Il collega Granata mi ci ad essere un Paese veramente moderno,
ha prevenuto nel richiamare l'attenzione della non possiamo pensare di risolvere un proCommissione sul fatto che ciò che è più im- blema di tal genere con mezzi semplici e
portante è, appunto, questo aggiornamento spicci o, peggio ancora, formali.
Sarebbe opportuno, a mio parere, studiare
culturale degli insegnanti.
Tale problema non si può ignorare; non è una organizzazione intermedia, elastica, ma
sufficiente, tuttavia, che gli insegnanti, con permanente, la quale, introducendo un rinnola loro buona volontà, con il loro fervore di vamento profondo negli attuali centri distudi, si aggiornino da sé. Di fatto, questo dattici, stabilisca uno stretto collegamento
tra l'Università e la scuola media ; comunque,
non accade, né può accadere.
Anche in altri rami di attività professio- mi rendo perfettamente conto che addossannale la necessità dell'aggiornamento cultu- do un tale compito direttamente all'Univerrale, e quindi professionale, oggi si pone sità, probabilmente, non si raggiungerebbe lo
molto largamente, per cui ritengo che anche scopo.
Il problema deve essere studiato molto seil nostro Paese dovrà ben presto affrontare
questa esigenza come è già stato fatto in riamente, in quanto ritengo che, altrimenti,
America ed in altre nazioni; ma non vedo questa separazione, questa frattura tra scuola
come gli insegnanti delle scuole medie ed secondaria, specialmente superiore, e l'Unielementari possano fare da sé quello che, in- versità produrrà effetti negativi su tutta la
vece, in altri settori professionali da sé non cultura italiana e sugli studenti. Inoltre, è
necessario tenere presente come tale distacè possibile fare.
Già accennai, durante la precedente discus- co abbia già determinato degli stati d'animo
sione, alla necessità di affidare alle Uni- niente affatto simpatici; da un lato, infatti,
versità il compito dell'aggiornamento cultu- si nota una specie di risentimento verso il
rale e didattico degli insegnanti ed il Mi- mondo universitario da parte dell'ambiente
nistro giustamente mi fece osservare che una della scuola media e dall'altro un senso di
soluzione immediata, di carattere universita- profondo disprezzo da parte dei professori
rio, sarebbe oggi di difficile attuazione; a universitari verso la scuola media e verso
questo proposito, tuttavia, vorrei far rile- chi vi insegna ed un senso di disinteresse e
vare che la causa di tale difficoltà è da ri- di scarsa responsabilità nei confronti dei
cercarsi nella particolare situazione, molto suoi problemi.
seria e grave a mio avviso, nella quale si troInsisto, pertanto, sulla grande importanza
va la scuola italiana.
della questione, la quale andrebbe studiata,
Esiste, infatti, un profondo distacco tra a mio avviso, organicamente e con un esame
la vita culturale ed anche morale della scuo- più approfondito ed attento.
la media e quella dell'Università, in cui, bePer quanto riguarda, infine, l'istruzione
ne o male, si muove e progredisce la cultura. tecnica e professionale, condivido pienamenTale separazione non si riscontra in altri te l'opinione del Ministro : i due tipi di istruPaesi o, almeno, non in modo così radicale : zione, infatti, nel processo sociale ed econonon esiste, ad esempio, in Francia, dove la mico che stiamo vivendo, vengono converriforma napoleonica, nonostante tutti i suoi gendo, per cui ritengo che tenerli separati
difetti, stabilì una comunicazione permanen- significherebbe mantenere alla istruzione
te tra la scuola media secondaria e superio- professionale un carattere subalterno.
re ed il grado universitario; non esiste in
A tal proposito, è opportuno tenere preSvizzera, dove in alcuni Cantoni il problema. sente che oggi anche industrie molto piccoè stato già risolto da decine di anni. Al con- le subiscono delle trasformazioni profonde
trario, tale separazione esiste tradizionalmen- nella propria struttura ed hanno bisogno,
B E L L I S A R I O . Se si parla di insufficienza posso consentire con il collega Luporini.
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pertanto, di un maggior numero di tecnici,
oltre quelli già precedentemente impiegati;
è evidente, quindi, che la necessità di una
preparazione professionale, che non sia quella ristretta dell'operaio qualificato di una
volta, è presente non solo nella grande industria, ma anche nella media e piccola in™
dustria, che, più o meno rapidamente, si avvia ad applicare metodi più moderni e più
scientifici nell'azione produttiva.
B A L D I N I .
Il fatto che si discuta
tanto sulla vita della scuola e, ogni qual volta
si esamini un disegno di legge, si vengano a
ripetere le stesse cose, significa che oggi il
problema della scuola ci richiama veramente ad una profonda responsabilità.
Già in sede di discussione del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione, si disse
che al centro della scuola dobbiamo considerare il ragazzo e il professore; la vita amministrativa e tutti gli altri settori stanno
attorno a questo grosso problema di fondo
costituito appunto dal ragazzo, che deve essere preparato, e dal professore che lo aiuta.
Ora, questo disegno di legge riguarda, un
poco, un aspetto della vita della scuola, cioè
l'aspetto amministrativo, e siccome discutendo il bilancio della Pubblica istruzione si disse che bisognava dare ai presidi, come agli
ispettori, una funzione molto precisa, educativa, penso che se riuscissimo a riordinare la
parte amministrativa, forse cominceremmo ad
aiutare anche l'aspetto educativo, didattico,
che riguarda la vita della scuola. Comprendo
bene che si possa obiettare sull'opportunità
di cominciare da un punto piuttosto che dall'altro, e ciò avvenne anche in sede di discussione del piano decennale. Oggi torno a
ripetervi quanto vi dissi in quella circostanza : il Piano decennale è un nuovo elemento,
un punto di partenza per il rinnovamento della scuola. Se non si comincia, non si potrà mai
sperare di arrivare a qualche conclusione e,
pertanto, proporrei di studiare e di affrontare la discussione di questo disegno di legge, tenendo presente lo sviluppo della scuola.
Vedo qui all'ordine del giorno, altri disegni di
legge che riguardano la riforma della scuola ;
questo testimonia che siamo in pieno movimento e perciò ritengo che la Commissione,
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una volta approvato questo progetto di legge in esame, potrà mettersi al lavoro per risolvere le altre questioni.
Per quanto concerne il problema dell'aggiornamento culturale dei professori, credo
che si tratti di una cosa molto interessante;
mi sembra, tuttavia, difficile parlarne oggi
senza vedere il problema nel suo insieme e
mi permetto, a tal fine, di pregare l'onorevole
Ministro di affrontare decisamente la questione.
I professori e i maestri vanno visti ormai
nella loro posizione giuridica, culturale, morale, economica, e noi tutti, come l'intera
scuola italiana, seguiremo l'onorevole Ministro se egli vorrà partire da questo punto :
il professore nella sua posizione economica,
giuridica, professionale, culturale e il rinnovamento della scuola portato dal cuore e dall'intelligenza dell'insegnante !
R U S S O . Vorrei dire una parola a favore dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, che non so se bisogna considerare soppresso o ancora vivo. Se le cose stessero secondo quel che prevede il disegno di legge,
così com'è stato presentato, non avrei nulla
da aggiungere; nel caso, invece, si pensasse
di sopprimere detto Ispettorato, in base all'emendamento cui ha accennato il Ministro
la volta scorsa, mi riserverei, quando sarà il
momento, di esprimere le ragioni per le quali mi auguro che questa soppressione non
avvenga.
D I R O C C O . Anch'io mi riservo di
parlare in sede di discussione dell'articolo 2
per quanto concerne la questione della Direzione dell'istruzione professionale.
Z A C C A R I . Molto brevemente, anche per non ripetere i concetti espressi dai
miei colleghi, desidero porre l'accento su una
esigenza che mi sembra fondamentale e quanto mai sentita da tutti, cioè quella del decentramento delle funzioni e dei compiti. Vorrei sapere dall'onorevole Ministro se, nell'elaborazione del disegno di legge in esame, lo
aumento degli organici, soprattutto dell'organizzazione periferica, è stato previsto in base
alla situazione attuale, oppure in base ad un
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ulteriore decentramento che dovrà, io penso,
attuarsi, se si vuole effettivamente dare una
maggiore funzionalità alla scuola italiana.
In effetti, la cosa fondamentale è questa : attualmente vediamo nei Provveditorati un
gran numero di maestri comandati; è vero
che molti di questi insegnanti potranno fare
un esame per entrare nella carriera amministrativa, se lo vorranno, ma io credo che non
si possa più mantenere questo gran numero
di persone comandate in detti Provveditorati, dove occorre invece personale specializzato per le varie funzioni. Soprattutto in
vista di future e concrete esigenze, ritengo
che un decentramento maggiore delle funzioni e dei compiti gioverà a quell'autogoverno
della scuola viva di cui parlava il senatore
Bellisario.
P R E S I D E N T E , relatore. Prima di
dare la parola all'onorevole Ministro, desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti in questa discussione, in modo veramente alto e nobile. Ciascuno di loro ha
colto l'occasione per mostrare la comune ansia di rinnovamento per una scuola democratica, e per esprimere le aspirazioni più
profonde del proprio cuore che è, soprattutto, cuore di educatore. Tuttavia, credo che
siamo andati un po' fuori del campo più strettamente attinente a questo disegno di legge.
Qui si tratta di riordinare gli uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in quanto, come ho avuto già occasione di dire nella mia
relazione, le condizioni di vita degli impiegati sono veramente disastrose. Ci sono, ad
esempio, impiegati che da 10-15 anni non possono avere la promozione per mancanza di
posti e, malgrado si sia cercato di fare delle
leggi, come quella d'iniziativa del deputato Pitzalis, che hanno aperto qualche varco per le promozioni in soprannumero, ancora la situazione rimane incresciosa. Vorrei perciò pregare particolarmente i senatori Donini, Granata e Luporini di non
insistere sulla proposta di stralcio di quella
parte del disegno di legge riguardante il riordinamento dell'Amministrazione centrale,
perchè è proprio lì che notiamo quelle incongruenze e assurdità, che tornano a tutto svan-
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taggio degli uomini che si trovano in detta
Amministrazione. Questo disegno di legge,
allorché ha predisposto l'unificazione dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, ha inteso, in certo modo, rispondere a quella esigenza prospettata
dal senatore Bellisario; infatti è detto proprio nella relazione ministeriale che « la fusione dei ruoli tende a facilitare l'auspicato
maggior avvicinamento dell'amministrazione
centrale alla periferia, con il vantaggio di
una maggiore esperienza e di una più adeguata conoscenza dei servizi centrali e locali ».
Se operassimo questo stralcio, arrecheremmo, dunque, un danno gravissimo a centinaia
di funzionari del Ministero e dei Provveditorati, che aspettano con ansia l'approvazione
di questo disegno di legge.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ringrazio anch'io i colleghi che sono
intervenuti in questa discussione, dimostrando — come giustamente ha detto l'onorevole
Presidente — la loro ansia per una scuola
moderna e rinnovata.
Comincio con l'accogliere 1 invito, die è
stato rivolto a me da varie parti, di rendere
più intimo il rapporto di collaborazione tra
l'amministrazione e la scuola. Ho avuto già
occasione di dire che mi ritengo il più umile
servitore della scuola e credo di non aver deluso le aspettative. Mi sono innanzitutto dedicato al riordinamento dei programmi scolastici e questo costituisce già una prova dell'interesse dell'amministrazione centrale per
i problemi di vita della scuola attiva. Voi
sapete che abbiamo dedicato cure notevoli a
questo problema; sono stati aggiornati i programmi di storia, d'italiano e di geografia,
abbiamo cercato, insomma, di fare tutto il
possibile. Il Consiglio superiore ci ha seguito
in questo tentativo di aggiornamento e i nuovi programmi sono stati già messi in vigore,
a titolo sperimentale, in quasi tutte le scuole
italiane. Un altro passo è stato fatto per la
scuola d'obbligo; voi sapete quanto sia grave questo problema ed io non ho nessuna reticenza nel riconoscerlo, in quanto ho già
detto alla Camera che consideravo il problema del riordinamento della scuola d'obbli-
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go come un problema chiave. Ora, se noi riusciremo a dare a questa scuola un adeguato
ordinamento con adeguati programmi, credo
che la soluzione di molti problemi che si
pongono per l'istruzione secondaria sarà agevolata.
Nessuno di voi certamente ignora che è
stata iniziata una vasta sperimentazione e,
dalle prime notizie che abbiamo avute, risulta che l'innovazione è stata accolta con
molto favore negli ambienti scolastici, fino
al punto che sono arrivate nuove richieste.
Per darvi un esempio piuttosto banale, posso
dirvi che i programmi di geografia, attualmente in vigore nella scuola media, vengono
svolti cominciando dalla astronomia e, poi,
al terzo anno, si arriva all'Italia e alla propria regione e provincia ; adesso si è ritenuto
opportuno, in questo nuovo tipo di programma, di rovesciare completamente il vecchio
sistema e di cominciare, invece con lo studio del proprio paese. Ma, evidentemente, la
modifica non sta solo in questo ; occorre una
vera modifica di struttura.
Mi sembra, perciò, che l'interessamento
del Ministro e del Ministero per la scuola
viva, sia operante tutti i giorni. Quando, poi,
parlo dei corsi di aggiornamento, ancora una
volta credo di dimostrare un particolare e
maggiore interesse per il protagonista della
scuola, cioè l'insegnante, e mi permetto di
non condividere le previsioni scettiche del senatore Donati. Riconosco ai senatori il compito di frenare, qualche volta, le prese di posizione del Ministro, ma se questi non avesse
un poco di ottimismo, tutto rimarrebbe fermo e l'immobilismo è il peggior nemico nell'azione di rinnovamento della scuola italiana. Se tutti vogliamo una scuola moderna,
evidentemente non potremo mai risolvere i
problemi col non fare nulla. A questo proposito desidero sottolineare come uno dei
fenomeni più incoraggianti per la nostra opera sia il successo riportato dalla scuola televisiva per gli analfabeti. Per venire incontro alle varie richieste abbiamo istituito duemila posti di ascolto e questo testimonia l'interesse delle classi più umili al bisogno di
rinnovamento della propria formazione. Anche gli adulti si sono appassionati alla vita
della scuola e, per esempio, a telescuola ab-
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biamo avuto delle persone di età superiore
ai 60 anni. Sappiamo, infine, come molti anni fa venivano istruite le donne di casa ; adesso anche madri di famiglia desiderano migliorare la propria cultura perchè capisco
no di essere come i ciechi che non possono
aver contatti con il mondo e ai quali tutto
resta precluso.
E' dunque necessario che noi cerchiamo
di favorire questa ansia di miglioramento
della scuola italiana e, a tal fine, dobbiamo
aiutare il docente. In che modo?
iSe io vi dicessi di aver già trovato un
mezzo perfetto darei prova di scarsa serietà.
Si tratta unicamente di cominciare a sperimentare delle vie nuove. Io condivido l'apprezzamento sostanzialmente negativo espresso sui corsi di aggiornamento come sono
stati svolti finora. E' necessario perfezionarli, ma occorre anche, indubbiamente, potenziarli.
Questi corsi non possono essere limitati a
sette, ottocento, mille persone. Noi dobbiamo, sia pure in un programma che potrà
essere quinquennale, sessennale, (non so bene in questo momento), prevedere di avvicinare al corso di aggiornamento l'intero
corpo degli insegnanti. È questa una esigenza che merita indubbiamente la nostra
attenzione.
Ora, vediamo : in che modo si deve fare
l'aggiornamento? E' chiaro che esso dovrà
avere carattere prevalentemente culturale
(in questo sono d'accordo con il senatore
Granata), ma è anche evidente che andrà
integrato con qualche lezione, a livello universitario, in materia di metodologia scolastica, perchè anche in questo campo vi sono continui sviluppi. Noi non dobbiamo trascurare, per esempio, i progressi realizzati
negli altri paesi. Come noi possiamo dare
utili indicazioni e concreti contributi ad altri paesi nel campo dell'insegnamento (è
recente, per esempio, la richiesta da parte
di alcuni paesi esteri al nostro Ministero dei
programmi specifici della radio e della televisione) così gli altri paesi possono darli
a noi. Insomma, anche sul terreno della pedagogia e in particolare della metodologia
scolastica, noi possiamo dare agli insegnanti
qualche utile elemento di aggiornamento.
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Circa la durata dei corsi, in questo momento ancora non vi posso dire quale sarà.
Dovete tener presente che si richiede una
faticosa opera di organizzazione. Se voi pensate che col piano della scuola si prevede che
il corpo degli insegnanti raggiungerà la ci
fra di mezzo milione, vi spiegherete facilmente quanti e quali problemi importi l'organizzazione dei corsi di aggiornamento.
R U S S O . Mi scusi se l'interrompo, signor Ministro, ma vorrei farle una domanda: questi corsi avrebbero luogo durante le
vacanze o durante l'anno scolastico?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Dirò subito che abbiamo già cominciato a studiare e a organizzare. Di qui l'importanza di un ufficio centrale, che non intende togliere competenze ai presidi, ai direttori didattici, ecc., ma che dovrà svolgere soprattutto un compito di coordinamento. Questo, d'altra parte, già ho avuto
occasione di rilevarlo quando, rispondendo al
senatore Luporini che mi chiedeva quale fosse lo scopo di questo servizio centrale, io ho
detto : « Sarà indispensabile la collaborazione
del professore universitario... E' importante
però che esista un servizio centrale presso
il Ministero con il compito di coordinare tutte le attività di questo settore ».
Vediamo ora cosa si può dire circa l'utilità di questi corsi. Io ho ricevuto centinaia
di lettere da parte degli insegnanti che frequentano corsi organizzati dai centri didattici, e nella generalità dei casi vi ho trovato
un senso di piena soddisfazione. Certo qualche professore assistendo ad un corso che
l'interessi meno può dimostrare un senso di
fastidio. Ma io penso che un vantaggio vi
sia in ogni caso. La vita moderna richiede
continui contatti, continui scambi. Ogni occasione che noi cerchiamo per riunire gli insegnanti, io ritengo possa validamente contribuire a vivificare l'ambiente della scuola,
se non altro da un punto di vista umano. Bisogna ricordare che non esistono solo grandi
scuole come il « Virgilio » o il « Giulio Cesare »
di Roma, nelle quali i contatti tra i professori
sono naturali. Noi abbiamo delle scuole elementari in campagna con due, tre insegnanti,
e non possiamo certo pensare che in questi
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casi l'aggiornamento sia un fatto spontaneo.
Noi dobbiamo porre gli insegnanti in contatto tra di loro e ritengo che un'utilità ci sarà in
ogni caso, quanto meno attraverso scambi di
notizie, di vedute sui metodi di insegnamento.
Voglio aggiungere che sarebbe mio intendimento integrare questi corsi, che saranno
necessariamente di breve durata (anche perchè bisogna fare i conti con le disponibilità
finanziarie), con qualche altra iniziativa di
carattere culturale, per esempio, una bella rivista d'aggiornamento culturale, su vasta scala e per un vasto numero di lettori.
Per quel che riguarda il servizio, esso già
esiste. Nella legge si può metterlo o non metterlo; io ho voluto solo sottolineare la necessità di una visione organica del problema dell'aggiornamento. La esigenza dell'aggiornamento è stata finora soddisfatta bene dai centri didattici, ma limitatamente ad
una piccola cerchia di insegnanti e quindi
in una maniera per noi inadeguata. D'altra
parte, a voler essere formalisti, la questione
dell'aggiornamento professionale è stata già
impostata dal nuovo stato giuridico dei pubblici impiegati e, se c'è una categoria per
la quale l'aggiornamento è veramente indispensabile, questa è la categoria degli insegnanti. Difendo quindi il mio convincimento
circa la necessità di allargare i corsi di aggiornamento. Ripeto, è di secondaria importanza che la legge li preveda o no, perchè io
posso attuarli anche solo sulla base degli
attuali strumenti legislativi, e cercherò di
farlo in ogni caso. Però, se il Parlamento ritiene opportuno sottolineare questa esigenza
istituendo per legge un ufficio centrale di
coordinamento (nessuna difficoltà ad aggiungere tale specificazione) gliene sarò grato,
perchè in tal modo sarà chiaro a tutto il
personale della scuola il nostro desiderio di
realizzare tale opera.
Di altri problemi particolari parleremo in
sede di discussione dei singoli articoli e in
special modo dell'articolo 2. Per il momento
non ho che da confermare quanto ho detto :
non si tratta qui di sminuire l'importanza
dell'istruzione professionale, senatore Donati,
si tratta invece di potenziarla, affidandola
ad una direzione unica, che si occupi al tempo stesso dell'istruzione tecnica e di quella
professionale. Il giorno in cui avremo una
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buona scuola dell'obbligo, anche altre necessità saranno affrontate, ma quella della
scuola dell'obbligo è materia che ancora deve
essere discussa dal Parlamento. Il Senato
ha già approvato il piano della scuola e, se
voi andate ad esaminare gli stanziamenti
previsti da quel piano per l'istruzione professionale, stanziamenti che sono indicativi
dello sviluppo di questo ramo dell'istruzione
nel decennio, vedrete che complessivamente
essi sono di gran lunga inferiori a quelli previsti per l'istruzione post-obbligatoria. Il eh.?
significa che non è esatto che l'istruzione
professionale assumerebbe nei nuovi ordinamenti una preponderanza rispetto agli altri
tipi di scuola. La scuola professionale non
deve assolutamente essere concepita come
scuola di mestiere. Noi andiamo incontro a
sempre nuovi sviluppi della tecnica. Se prepariamo elementi unicamente per determinati mestieri, non renderemo un servizio alla tecnica di domani, mentre attraverso una
preparazione generale potremo avere elementi da utilizzare non solo per determinati mestieri, ma per tutti quelli che la tecnica deldell'avvenire verrà creando. Io insisto pertanto sulla necessità di un abbinamento dei
due tipi di istruzione. Se mi sono deciso a
proporre il ritorno in un unico alveo della
istruzione professionale e tecnica, è perchè
durante questo anno e mezzo, in cui è stato
sperimentato un Ispettorato generale per la
istruzione professionale distinto dalla Direzione generale dell'istruzione tecnica, le cose non sono andate molto bene : vi è la necessità di assicurare un coordinamento di programmi fra questi due rami dell'istruzione.
Ho motivo di ritenere che da quando l'istruzione professionale è ritornata nell'alveo della
istruzione tecnica le cose vadano meglio.
In merito al rilievo fatto soprattutto dai
senatori Luporini, Donini e Granata di una
certa commistione di problemi nel disegno di
legge che stiamo esaminando, e in particolare quanto al richiamo del senatore Luporini a una legge che abbiamo recentemente discussa e che in un articolo trattava il problema dei concorsi per insegnanti di scuola
media superiore mentre nel titolo non diceva
nulla di ciò, osservo che questo disegno di
legge è stato presentato dal Governo con il
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titolo : « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione
dei ruoli organici » ; titolo che corrisponde al
contenuto.
Accennerò infine al problema del decentramento. E' chiaro che se vogliamo rafforzare — e noi sentiamo il bisogno di farlo — i
ruoli dei provveditorati, è proprio per il desiderio di acccentuare il decentramento, naturalmente entro certi limiti. Il senatore Donati, che conosce bene le leggi generali dello
Stato, sa benissimo che per le pensioni non
si può fare che un decreto al centro, perche
esso deve essere registrato, subordinato al
benestare del Tesoro, eccettera. Se c'è una
cosa, a proposito dei dipendenti dello Stato,
che non può essere decisa altro che nella capitale, questa è la pensione. Convengo che
si possano e si debbano semplificare le procedure attuali. Infatti le nuove procedure che
il Ministero dell'interno si propone di attuare
per la liquidazione delle pensioni ai propri
dipendenti sono allo studio anche del Ministero della pubblica istruzione ; ma crediamo
che non si possa fare tutto in quindici giorni. Stiamo attenti a certe prospettive troppe
allettanti, ma puramente teoriche. Ritengo,
ripeto, che si possa e si debba arrivare ad
una semplificazione del procedimento di liquidazione delle pensioni, per cui in brevissimo tempo sia possibile emanare il decreto di liquidazione definitiva della pensione.
Penso che per il momento il senatore Donati possa ritenersi soddisfatto della assicurazione che anche nel nostro Ministero si
stanno introducendo ì servizi meccanografici
che renderanno molto più sollecito l'espletamento delle pratiche. Bisogna però ricordare
che non c'è Amministrazione che abbia più
dipendenti di quella della pubblica istruzione.
Lo stesso Ministero dell'interno ha un contingente di personale di gran lunga inferiore a quello del nostro Ministero.
D O N A T I .
fesa?

E il Ministero della di-

B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il Ministero della difesa è un'altra
cosa. Gli uomini di truppa non sono ammini-
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strati dal centro, né hanno sviluppi di carriera. Il soldato quando ha finito il servizio
militare non prende la pensione, né ha problemi di carriera.
D O N A T I . Comunque vi è un aspetto
imporante del problema, ed è quello del discreto divario che esiste tra pensione provvisoria e pensione definitiva. La pensione
provvisoria dovrebbe essere uguale a quella
definitiva.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Si potrà aumentare la pensione provvisoria, ma non renderla uguale alla definitiva, altrimenti non sarebbe necessario che
vi fosse una pensione provvisoria da fare
precedere a quella definitiva. Bisognerà avvicinarsi il più possibile al cento per cento.
In ogni modo questi sono problemi che tratteremo a suo tempo. Io termino ora con una
preghiera : di non insistere nella proposta
di uno stralcio che, penso, dovrebbe riguardare, secondo quel che ha detto il senatore
Donini, proprio l'articolo 2.
D O N I N I .

Esatto.

B O S C O . Ministro della pubblica istruzione. Vorrei aggiungere ancora riguardo alla questione sollevata dal senatore Granata sul prius e posterius, che per me i
problemi della scuola devono marciare tutti
assieme, non è possibile risolverli in base ad
un criterio di priorità. Nel campo della scuola più noi ci muoviamo e meglio è. Quindi,
dimostrare che anche l'Amministrazione centrale vuole muoversi per una scuola più moderna è già un passo avanti. D'altra parte
noi stiamo attuando dei princìpi costituzionali, che debbono essere fissi e immutabili.
Stiamo facendo una legge ordinaria e dimostrando, comunque, l'ansia di volerci muovere anche nel settore dell'Amministrazione
centrale. Quando avremo fatto la legge sulla
scuola media unificata e una legge, che
presenterò fra poco, e che è pure urgente,
sulla scuola paritaria, quando avremo fatto
queste due o tre leggi fondamentali, vedremo se è il caso di riordinare, tra un anno o

due, anche l'articolo 2 del disegno di legge in
esame.
Concludo pertanto raccomandando vivamente alla Commissione di procedere nella
discussione del disegno di legge nel suo insieme, così come è stato presentato, salvo
ad esaminare gli emendamenti che saranno
proposti in sede di discussione dei singoli
articoli.
D O N I N I . Vorremmo conoscere, in
maniera organica, quali sono gli emendamenti proposti dal Governo all'intero disegno di legge.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Ritengo che abbiate già intuito che i
problemi di fondo sono quelli che riguardano la struttura dell'Amministrazione centrale, sui quali credo di essermi già espresso abbastanza chiaramente.
Gli altri emendamenti potranno essere discussi in sede di esame dei singoli articoli,
poiché consistono in semplici miglioramenti, che non modificano la sostanza degli articoli stessi, ma concedono ai funzionari alcuni vantaggi di carriera. Ritengo, di conseguenza, che non vi sarà nessuna difficoltà
alla loro approvazione.
P R E S I D E N T E , relatore. A nome
della Commissione ringrazio l'onorevole Ministro per la sua ampia e soddisfacente esposizione.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
TITOLO I

CARRIERE, RUOLI
E DOTAZIONI ORGANICHE
Art. 1.
{Rinvio a tabelle - Divieto di comandi
e di distacchi)
Le carrire, i ruoli e le relative dotazioni
organiche del personale dell'Amministrazio-

Senato della Repubblica

— 376 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
ne centrale e dei Provveditorati agii studi,
delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla
presente legge.
I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di
ispettore generale o equiparata riassorbono
altrettanti posti in soprannumero conferiti
nella qualifica stessa, a norma della legge
19 ottobre 1959, n. 928. Nel ruolo della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella G, il
riassorbimento ha luogo con le modalità di
cui all'articolo 30 della presente legge.
È fatto divieto di disporre il comando e
il distacco, anche solo di fatto, di personale
direttivo, insegnante e non insegnante di
scuole e di istituti di ogni ordine e grado
presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli
di cui alle allegate tabelle, tranne che nei
casi previsti da leggi speciali.
II personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente
legge si trovi in posizione di comando o di
distacco deve essere restituito alle scuole 3
agli istituti di provenienza entro e non oltre
i limiti di tempo di cui al primo comma del
successivo articolo 11.
Vorrei rammentare agli onorevoli colleghi
che ho proposto, negli emendamenti da me
presentati e già distribuiti, la soppressione
del secondo comma dell'articolo, che comporta
il riassorbimento negli ampliamenti previsti
dalla presente legge di quelle unità che, per la
legge 19 ottobre 1959, n. 928, hanno avut >
una progressione di carriera.
B E L L I S A R I O . Nella seduta precedente si era già accennato, se non sbaglio,
alla opportunità di modificare l'ultima parte
del terzo comma dell'articolo.
Si tratterebbe di sostituire le parole « tranne che nei casi previsti da leggi speciali »,
con le parole « tranne che nei casi previsti
dalla legge ».
Ritengo che sarebbe il caso di operare tale
modificazione, poiché vi sono alcuni uffici.
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come ad esempio quelli di carattere culturale
e didattico, il cui personale di amministrazione non è competente e che dovrebbe venire sostituito con del personale specializzato che l'Amministrazione normalmente non
fornisce.
Vorrei, poi, sapere quanti sono in tutto i
soprannumerari che secondo il comma secondo dovrebbero essere riassorbiti.
P R E S I D E N T E , relatore. Non so il
numero esatto ma posso dire che la legge
Pitzalis è stata operante prevalentemente per
l'Amministrazione centrale.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Si tratterebbe, in sostanza, di consentire la promozione a dodici unità. In altri
termini, i sopranumerari che verrebbero riassorbiti m base alla disposizione contenuta
nel secondo comma dell'articolo sono in numero di dodici.
D O N A T I . Sopprimendo il comma noi
consentiremmo oggi la promozione di dodici
unità in più, ma in tal modo tutti gli altri
che aspettano la promozione non l'avranno
mai, poiché vi saranno queste dodici uiùta
che dovranno venire riassorbite in seguito.
P R E S I D E N T E , relatore. Noi stabiliamo un incremento degli organici, e di
conseguenza vi sarà maggiore possibilità di
promozione per gli altri. Sopprimendo il secondo comma, infatti, noi aumentiamo di
fatto gli organi, perchè prima facciamo operare la legge Pitzalis, e poi aumentiamo gli
organici.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. In sostanza, si viene a determinare un
doppio beneficio.
D O N A T I . La legge Pitzalis, però, prevedeva il riassorbimento dei promossi in soprannumero via via che si determinavano
le vacanze. Ora, se noi manteniamo questi
soprannumerari, si dovrà attendere il loro
riassorbimento prima di poter procedere alla
promozione di altre unità.
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B O S C O . Ministro della pubblica istruzione. L'intento che si volle perseguire con il
secondo comma dell'articolo, era quello di
evitare il cumulo del vantaggio già ottenuto
mediante l'applicazione della legge Pitzalis
col vantaggio che si può creare mediante lo
aumento dei posti previsto nelle tabelle. Ora,
mentre le altre Amministrazioni hanno avuto il doppio vantaggio di allargare i ruoli
e di avere le promozioni in soprannumero,
per la Pubblica istruzione si verrebbe, mediante l'aumento di 20 unità e il riassorbimento di 12 unità, a determinare un aumento
di 8 posti soltanto.
Quanto, poi, al riassorbimento previsto dalla norma generale, dal momento che vi saranno i collocamenti a riposo delle persone
che hanno raggiunto i limiti di età, è chiaro
che più si aumentano i ruoli e più si rende possibile il meccanismo di riassorbimento.
Vorrei, comunque, ribadire che in base alla
proposta del disegno di legge, si viene praticamente ad aumentare di 8 unità il numero
dei posti, mentre le altre Amministrazioni
hanno ottenuto prima i benefici dell'aumento
di ruolo e poi quelli derivanti dall'applicazione della legge Pitzalis.
D O N A T I . Non insisto ulteriormente sul
mio punto di vista, ma confesso che la questione mi lascia molto perplesso.
P R E S I D E N T E , relatore. All'articolo 1 è stato da me presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.
Lo metto ai voti.
(2?' approvato).
Inoltre, al terzo comma, il senatore Bellisario propone un emendamento tendente a
sostitire le parole « da leggi speciali » con le
altre « dalla legge ».
D O N A T I . Mi sia permesso, onorevole
Presidente, di dare lettura di questo terzo
comma :
« E' fatto divieto di disporre il comando e
il distacco, anche solo di fatto, di personale
direttivo, insegnante e non insegnante di scuo-
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le e di istituti di ogni ordine e grado presso
gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui
alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti da leggi speciali ».
Ora, mi domando, si potrà applicare quanto
sopra?
Infatti, e gli onorevoli senatori lo sanno
meglio di me, quando avremo approvato questo disegno di legge, i Provveditorati avranno ugualmente bisogno di comandati.
P R E S I D E N T E , relatore. Con il presente disegno di legge è previsto un incremento del personale e parallelamente il ritorno dei comandati nei ruoli d'origine.
Per tale ragione è stato sancito il divieto
di disporre il comando degli insegnanti salvo, come propone il senatore Bellisario, nei
casi previsti dalla legge.
D O N A T I . Ma nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame è detto
che si avrà un aumento del personale in numero inferiore agli attuali comandati; e allora come si farà ad eliminare i comandi?
B E L L I S A R I O . All'articolo 11 si
legge :
« I vincitori dei concorsi non possono essere nominati se almeno altrettante unità di
personale direttivo, insegnante e non insegnante già comandate o distaccate presso la
Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi non siano state restituite alle
scuole di provenienza.
Dal limite e dalla condizione stabiliti nel
precedente comma si prescinde nei concorsi
riservati, in applicazione della presente legge,
ad impiegati appartenti a ruoli della Amministrazione della pubblica istruzione ».
In sostanza, si dice che non si possono nominare i vincitori dei concorsi a posti occupati da comandati se questi ultimi non verranno restituti alle scuole di provenienza;
avverrà pertanto una sostituzione automatica.
D O N A T I . Ma, ripeto, quando il personale organico degli uffici sarà insufficiente,
come si provvedere?
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Infatti il disegno di legge in esame sancisce il divieto di comandi e sono vivamente
preoccupato della funzionalità di questa disposizione, anche se io stesso, lo ammetto,
sono contrario ai comandi.
L U P O R I N I . Fino a quando non
opererà il disposto dell'articolo 11 rimane
sempre aperta una porta.
Infatti il ritorno al ruolo d'origine non
avviene immediatamente.
D O N A T I . Parlavo tempo addietro
con un viceprovveditore, il signor Renda,
esperto in questi problemi, il quale mi diceva
che di comandi ce ne sarebbero voluti addirittura duemila in più!
Ora, questo, detto da chi è addentro in
tali cose, mi pare abbia molto rilievo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Onorevoli senatori, sarò io stesso lietissimo il giorno in cui si potrà riordinare
a fondo il problema dei comandi.
Per ora, però, ritengo sia nostro dovere
porre al sistema dei comandi una limitazione,
per cui anche se è giusto il rilievo che i
10.000 posti di ruolo non saranno sufficienti
dovremmo ugualmente approvare il provvedimento, salvo approntare in seguito i mezzi necessari.
L'osservazione del senatore Donati è logica,
siamo d'accordo, ma forse lo è troppo!
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento sostitutivo presentato dal
senatore Bellisario al terzo comma dell'articolo 1.
(È approvato).
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Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli
emendamenti testé approvati, risulta così
formulato :
« Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni
organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi,
delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla
presente legge.
È fatto divieto di disporre il comando e
il distacco, anche solo di fatto, di personale
direttivo, insegnante e non insegnante di
scuole e istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di
cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi
previsti dalla legge.
Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente
legge si trovi in posizione di comando o di
distacco deve essere restituito alle scuole e
agli istituti di provenienza entro e non oltre
i limiti di tempo di cui al primo comma del
successivo articolo 11 ».
(È approvato).
Poiché l'esame degli articoli successivi si
presenta lungo e difficile, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 12,30.

D o t t . MARIO CARONI

Direttore dell'ufficio delle Commissioni parlamentari

