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La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro,
Bellisario, Caleffi, Cecchi, Di Rocco, Donati,
Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Marchisio, Moneti, Pennisi di Fioristella, Russo,
Tirabassi, Zaccari, Zanoni e Zanotti Bianco.
Intervengono U Ministro della pubblica
istruzione Bosco ed il Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione Elkam.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio I960, della legge 23
maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del
patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti » (1153)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Proroga per un quinquennio, a decorrere
dal 1° luglio 1960, della legge 23 maggio
1952, n, 630, e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio
artistico, bibliografico e archivistico dalle
invasioni delle termiti ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Faccio presente ai colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non
aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.
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R U S S O , relatore. Viene al nostro esame
un disegno di legge modesto, ma suggerito da
necessità inderogabili.
Si tratta di apprestare nuovi fondi per la
lotta contro le termiti che insidiano il nostro
patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico.
Come se non bastassero i grossi problemi,
le insidie e i pericoli che circondano questo
nostro prezioso patrimonio, come se non fossero bastate le rovine delle guerre, ci troviamo ora a dover combattere contro un
nuovo quanto grave pericolo.
Le prodezze di questi piccoli animali fanno
veramente impressione! Combatterli, poi, è
anche molto difficile, perchè si nascondono
sotterra.
Bisogna dire, tuttavia, che gli studi condotti per affrontare questa lotta ed i mezzi
sperimentati per la disinfestazione hanno
dato buoni risultati.
Se mi si consente, farei una breve storia
della legislazione relativa a questa materia.
Il 23 maggio 1952 si ebbe la prima legge
(n. 630) che stabilì lo stanziamento di fondi
per la lotta contro le termiti; l'8 maggio
1958, con legge n. 201, fu prorogata per un
triennio l'efficacia delle disposizioni della
legge precedente, e precisamente dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1960, e si autorizzò
contemporaneamente l'ulteriore spesa di 500
milioni di lire per lo studio e lo svolgimento
dell'azione disinfestatrice.
La validità della legge n. 201 è scaduta,
come ho detto, il 30 giugno di questo anno;
il disegno di legge in esame provvede, pertanto, a prorogare per un quinquennio, dal
1° luglio 1960 al 30 giugno 1965, l'efficacia
delle disposizioni della legge 23 maggio 1952,
n. 630, e nello stesso tempo autorizza l'ulteriore spesa di un miliardo di lire, da ripartire in cinque esercizi consecutivi, in ragione
di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare
dal 1960-61
Non spendo molte parole perchè i colleghi
conoscono l'argomento e ritengo che anche
ad essi siano pervenute premure da parte
degli uffici competenti, per una sollecita approvazione di questo disegno di legge. Esso
è, infatti, molto atteso e ne raccomando alla
Commissione l'approvazione, nella speranza
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che questo nemico del nostro patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico possa
venire definitivamente debellato.

essere eliminato in futuro e si potrà prestabilire un piano organico in modo da evitare
il frazionamento degli interventi.

D O N I N I . Credo di poter dire, anche
a nome dei colleghi, che siamo d'accordo sul
merito ed i fini che il disegno di legge in esame si propone. Ci sembra strano, tuttavia,
che si debba ricorrere, ogni triennio od ogni
quinquennio, a provvedimenti speciali che
permettano di continuare quest'opera di difesa contro un pericolo che è permanente,
quando dovrebbe essere una funzione normale degli organi competenti quella di provvedere alla difesa del materiale librario.
Quindi, pur dando voto favorevole al provvedimento, affermiamo la necessità di affrontare il problema in maniera completamente
diversa: dovrebbe essere contemplato, negli
stanziamenti per la normale gestione delle
nostre biblioteche, un fondo per questa azione
di difesa.
Dal 1952 è la terza volta — ripeto — che
sento parlare di questo problema, e si provvede sempre in questa maniera, con il rinnovo
e la proroga di leggine che concedono mezzi
assolutamente insufficienti per far fronte al
pericolo.
Con queste riserve non neghiamo il voto
al disegno di legge in esame.

R U S S O , relatore. Potremmo anche
augurarci che questo flagello scompaia.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Oltre a raccomandare
alla Commissione l'approvazione del disegno
di legge in esame, vorrei fare qualche breve
considerazione.
Rilevo, anzitutto, che provvedimenti di questo tipo vengono presentati volta per volta
proprio per le condizioni di particolare pericolo in cui vengono a trovarsi determinati
patrimoni artistici o librari.
Penso, però, che con l'impostazione che si
intende dare a tutti questi problemi in base
al piano decennale della scuola e con i maggiori finanziamenti che anche ieri, nella competente Commissione della Camera dei deputati, proprio in sede di discussione del piano
decennale per la scuola, sono stati invocati
per la Direzione generale delle belle arti e
per quella delle biblioteche, l'inconveniente
cui si è riferito il senatore Donini potrà

E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Non mi sembra cosa
molto probabile,
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
È prorogata per un quinquennio, dal 1°
luglio 1960 al 30 giugno 1965, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952,
n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire mille milioni, da ripartire in cinque esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per
ciascuno, ad incominciare dal 1960-61, per lo
studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.
(È approvato).
Art. 2.
All'onere di 200 milioni afferente all'esercizio finanziario 1960-61 si provvedere mediante riduzione dello stanziamento, di parte
straordinaria, dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
1
II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed
altri: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed
esami a posti di direttore didattico governativo denominato B / 4 , bandito a norma
degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del
21 aprile 1947, n. 3 7 3 » ( 9 9 3 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei senatori Picardi ed altri : « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed esami a
posti di direttore didattico governativo denominato B/4, bandito a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato, del 21 aprile 1947,
n. 373 ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
I candidati al concorso per esami e titoli a 112 posti a Direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima
complessiva di 120/200, saranno assunti nel
ruolo direttivo fino ad esaurimento della
graduatoria.
Comunico ai colleghi che la Commissione
finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.
B E L L il S A R I O , relatore. Il disegno
di legge ora sottoposto al nostro esame presenta alcune analogie con un altro disegno
di legge, da noi approvato e discusso in questa sede alcuni mesi or sono, vale a dire il
disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moltisanti, Barbaro ed altri. Vorrei rilevare, tuttavia, che vi sono alcune differenze a vantaggio del provvedimento ora in esame, per
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quanto concerne le garanzie che può dare
allo Stato il personale ivi contemplato.
Il disegno di legge in parola tende a modificare le norme per la nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a posti
di direttore didattico governativo denominato B/4, bandito a norma degli articoli 2,
4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 773.
Come già è stato rilevato, in sede di discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei senatori Moltisanti ed altri, con il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, vennero banditi molti concorsi anche per i direttori didattici.
Al (fine di poterci meglio orientare in questa materia alquanto intricata, ritengo opportuno ricordare almeno quattro di questi
concorsi, e precisamente quelli denominati
A / 1 , lB/3, A/2 e B/4.
Per quanto concerne l'A/1 ed il B/3, si
trattava di concorsi solo per titoli, riservati
ad alcune particolari categorie (reduci, combattenti, eccetera).
L'A/2 (nella relazione che precede il disegno di legge vi è un errore di stampa, per
cui al secondo periodo, dove si dice B/2 va
invece letto A/2) ed il B/4 erano invece concorsi per titoli ed esami, cioè concorsi normali.
Non mi soffermo sul?A/2 in quanto tale
concorso, pur essendo per titoli ed esami,
era riservato ai reduci; il B/4, invece, era
aperto a tutti ed è di questo che ci dobbiamo
ora occupare, discutendo il disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri.
Il 6 luglio 1956, con legge n. 705, vennero
inclusi nella graduatoria dei vincitori gli
idonei di questo concorso B/4, che avessero
ottenuto una votazione complessiva di almeno 140/200. Così trovarono sistemazione tra
i vincitori alcuni che, pur avendo tale punteggio complessivo, ebbero, tuttavia, meno di
7/10 agli esami.
Per maggior chiarezza mi permetto di ricordare ai colleghi ed a me che una cosa è
il punteggio di esame, altra cosa è quello
complessivo, il quale ultimo comprende sia
il punteggio di esame che quello dei titoli.
La citata legge stabiliva che tutti gli
idonei, come ho detto, che avessero avuto
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140/200 di punteggio complessivo, pur non
avendo raggiunto i 7/10 agli esami, potevano essere inclusi nella graduatoria dei vincitori.
Il decreto legislativo n. 373 del 1947, sopra ricordato, stabiliva, invece che potevano
essere inclusi nella graduatoria dei vincitori
gli idonei che avessero ottenuto un punteggio complessivo di 120/200 i quali, però,
avessero avuto nel punteggio di esame un
voto non inferiore a 7/10. Cosicché, quando
fu approvata la citata legge n. 70'5 del 1956,
entrarono nella graduatoria dei vincitori anche 26 idonei i quali, pur avendo raggiunto
un punteggio complessivo di almeno 140/200,
avevano però riportato meno di 7/10 agli
esami.
Successivamente, per iniziativa del deputato 'Buzzi, venne presentato un provvedimento, divenuto legge 18 marzo 1958, n. 225,
che estendeva i benefici della legge 6 luglio
1956, n. 705, agli idonei della quinta graduatoria del concorso B/4 con meno di 140/200
voti complessivi, fino al minimo di 120/200,
ma con almeno una votazione di 105/150
agli esami, ossia 7/10.
Sono rimasti così esclusi i candidati idonei della 5 a graduatoria che non avevano
riportato i 7/10 agli esami, molti dei quali
però hanno un punteggio superiore a quello
dell'ultimo degli ammessi in base alla legge
n. 225.
Tale situazione, evidentemente, ha provocato lamentele e proteste che durano a tutt'oggi.
Ora, il disegno di legge in esame propone
che tutti gli idonei che abbiano riportato
un punteggio complessivo di 120/200, quindi
prescindendo dal fatto che abbiano avuto
più o meno di 7/10 agli esami, vengano inclusi nella graduatoria dei vincitori. Questo
è quanto chiedono i presentatori del provvedimento, e la ragione va ricercata nel fatto che la stessa cosa abbiamo concesso ad
altre categorie ed in modo specifico alla categoria dei partecipanti al concorso B/3, per
i quali il Parlamento ha recentemente votato i provvedimenti previsti dalle proposte
Moltisanti e Pitzalis.
Si tratterebbe, in sostanza, di regolarizzare la situazione, e quindi chiudere defini-
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tivamente questa porta che è rimasta aperta
in seguito alle diverse deroghe concesse nei
confronti della legge generale.
Aggiungo, inifine, che il numero dei direttori didattici interessati al presente disegno di legge è complessivamente di 31 unità;
anche l'esiguità del numero può avere una
certa importanza tra gli elementi di valutazione del provvedimento in esame.
Non so se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro, in quanto la materia è
piuttosto intricata. Ripeto, riassumendo, che
con questo disegno di legge noi consentiamo
l'assunzione in ruolo ai direttori didattici
idonei i quali, invece di avere un punteggio
complessivo di 140/200, ine hanno uno di
120/200, anche se non hanno i 7/10 agli
esami. Sostanzialmente si viene solo ad abbassare il punteggio complessivo, senza altre concessioni, perchè per quanto riguarda
la possibilità di entrare in graduatoria con
punteggio di esame inferiore a 7/10 questa
è già stata data.
Per le considerazioni che ho esposto, pregherei la Commissione di voler approvare il
presente disegno di legge.
D O N A T I . Protesto innanzitutto contro noi stessi che dovremmo avere il coraggio, ogni qual volta si propone un disegno
di legge speciale, di dire: adesso basta!
Succede, purtroppo, che oggi si apre una
porticina, domani una porta, alla fine si abbatte il muro ! Vi chiedo : saremo veramente
alla fine? Credo di no, e sono certo che questo provvedimento sarà la premessa di nuove
richieste.
Questa è la realtà, onorevoli colleghi; di
concessione in concessione, arriveremo, un
bel momento, con l'accontentare tutti. Vi dico
francamente che non ho nulla contro costoro,
ma critico soltanto questo sistema di fare i
concorsi con determinate norme dalle quali
noi stessi deroghiamo attraverso leggi speciali, suggerite da considerazioni umane, e
per cui si arriva a discutere di un concorso
del 1947, a distanza di 13 anni.
Ritengo che sarebbe nostro dovere evitare
che questa gente sia messa nelle condizioni
di premere, chiudendo una buona volta la
porta a tutte queste leggi speciali.
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Per quanto riguarda questo particolare
disegno di legge, cosa volete che vi dica?
Osservo soltanto che prima abbiamo concesso i 140/200, adesso arriviamo ai 120/200.
Mia il senatore Bellisario ci può assicurare
che non ci sia qualcuno che abbia raggiunto
i 7/10 e non realizzato i 120/200? Se qualcuno ci fosse, — e la sua relazione lo fa
supporre —, mi sembrerebbe ingiusto condannare proprio quello, lanche perchè non
vorrei che da qui a sei mesi ci trovassimo di
fronte a un altro disegno di legge che, in
nome della giustizia, ci chiedesse di modificare quanto stiamo facendo oggi.
M O N E T I . Abbiamo avuto una successione di disegni di legge che hanno aperto
la porta a molti che non erano forniti di
buoni titoli per essere immessi nella scuola;
così, mentre oggi la scuola deve svolgere una
funzione sempre più importante, in relazione
al tenore di vita culturale che si va elevando, noi andiamo sempre più declassando l'insegnante introducendolo nella scuola attraverso leggi di favore.
Potrà sembrare strano che proprio io, uno
dei firmatari, dica questo, ma intendo riferirmi particolarmente alla legge Moltisanti,
attraverso la quale abbiamo immesso anche
coloro che avevano riportato l'idoneità solo
a mezzo di concorsi per titoli, perchè si erano
rifiutati di partecipare a concorsi per esame.
Comunque tengo a dichiarare che, a prescindere da ciò, non sono contrario a questo disegno di legge, in quanto, come ha prospettato giustamente il senatore Bellisario, avendo concesso favori più grandi a coloro che
avevano una preparazione culturale inferiore, dobbiamo necessariamente non opporci
a questo provvedimento, con la speranza che
sia veramente l'ultimo.
D I R O C C O . Condivido perfettamente
la posizione assunta dal senatore Donati,
non perchè sia contrario a questo disegno di
legge in particolare, ma in quanto depreco
simile sistema di leggine speciali, che vengono a turbare l'equilibrio generale dell'ordinamento della scuola; i colleghi ricorderanno la mia avversione al disegno di legge
Moltisanti, proprio per questo motivo.
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Oggi voterò questo disegno di legge con
la speranza che sia veramente l'ultimo in
questa serie di facilitazioni per l'accesso alla
scuola.
D O N I N I . Questa assicurazione era stata data anche quando fu discusso il progetto Moltisanti!
D I R O C C O . Il relatore ci assicura
che si tratterebbe dell'ultimo caso, ma per
l'ipotesi particolare configurata dal senatore Donati, potrebbe darci una risposta? A
mio avviso, coloro che hanno riportato i
7/10, si faranno avanti con qualche leggina
speciale, troveranno un senatore o un deputato disposti a presentare un disegno di legge in loro favore e noi ci troveremo obbligati ad accontentare nuove richieste.
B Ei L L I S A ( R I O , relatore. Rispondo
subito alla domanda fatta dal senatore Donati.
Nei concorsi per direttore didattico, non
esiste la figura dell'abilitato, ma solo quella
di idoneo; per conseguire l'idoneità, occorre
il punteggio complessivo di 7/10, al di sotto
del quale si è bocciati.
D O N A T I . iSi è bocciati per La prova
di esame, ma non per i titoli!
B E L L I IS A iR I O , relatore. ,1120/200
costituiscono il punteggio complessivo.
D O N A T I ! . (Si iè ammessi alla prova
orale, quando si supera il punteggio di 6/10.
B E L L I S A R I O , relatore. Per i concorsi di direttore didattico, si è ammessi agli
orali quando si supera la prova scritta con
7/10 complessivi.
C E C i C H I . Sii è ammessi agli orali con
6/10. Gli approvati si distinguono in: vincitori, idonei e promossi. I vincitori ricoprono il numero .di posti messi a concorso; gli
idonei, pur raggiungendo il punteggio complessivo, restano fuori per mancanza di posti; i promossi sono quelli che non raggiungono i 7/10 complessivi.
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B E iL iL II S A JR I O , relatore. Pertanto,
i promossi di tale concorso non hanno nessun diritto per poter entrare nella graduatoria dei vincitori, mentre agli idonei ciò è
potenzialmente concesso.
Ora, con i 120/200, siamo arrivati ad un
punteggio minimo al di sotto del quale non
si può raggiungere l'idoneità, e credo che
questo argomento possa un po' placare le
preoccupazioni di tutti. Naturalmente, se volessimo estendere il discorso a criteri di carattere generale, dovremmo mettere in discussione questo istituto dell'idoneità, ma ritengo che andremmo fuori dell'argomento in
discussione.
D O N A T I . Esistono, dunque, alcuni
che hanno riportato 7/10 e non hanno raggiunto i 120/200!
BELLISARIO!,
sono idonei.

III
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relatore. Ma non

D O N A T I . Da un punto di vista di -equità, costoro sono inferiori a quelli che hanno
presentato dei titoli, raggranellati non so
come?
B E L L I IS A (R I O , relatore. Fino ad
oggi abbiamo sempre seguito il criterio dell'idoneità, non c'è stata alcuna discussione
sulla questione dei promossi o non promossi.
E questo per tutto quello che riguarda il settore della scuola elementare.
P R E S I D E N T E . Questi direttari
didattici sono tutti elementi idonei, i quali
da sette, otto anni prestano servizio!
B E L L il IS A R I O , relatore. Dobbiamo
anche ricordare che costoro hanno superato
tutte le prove per via regolare.
D O N A T I . Lei sa benissimo che le
graduatorie sono provinciali e, quindi, ai
candidati sarà stato molto facile trovare il
conoscente o l'amico disposto ad agevolarli.
B E L L I S A R I O , relatore. Ma faccio
presente che qui si tratta di un concorso nazionale,
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• G R A N A T A . Avrei qualche perplessità e sarei, pertanto, lieto se il relatore volesse darmi un chiarimento.
La legge 6 luglio 1956, n. 705, stabilisce
che possono essere inclusi nella graduatoria
dei vincitori, i concorrenti i quali abbiano riportato l'idoneità con un punteggio complessivo di 140/200, pur senza aver conseguito
7/10 nelle prove di esame ; sicché, se non ho
capito male, il disegno di legge die stiamo
esaminando si riallaccia alla legge del 1956,
abbassando da 140/200 a 120/200 il limite
per l'immissione nella graduatoria. Domando al relatore : questi 20 punti incidono solo
sul titolo? Non certamente sulla votazione
riportata alle prove di esame, il cui limite
era stato già abbassato dalla legge su citata!
B E L L I S A R I O ,
così.

relatore.

Proprio

G R A N A T A . Pertanto, il punto di divergenza dalla legge del 1956, è costituito
solo da questi 20 punti che si riferiscono al
titolo e non alla prova di esame.
B E L L I S A R I O , relatore. (Esattamente ! Quello che poteva generare una certa
confusione è stata la presentazione della
legge Buzzi, la quale prescindeva dal titolo e
valutava solo i 7/10 delle prove di esame,
cioè, in sostanza, dava maggiore importanza
alla valutazione del titolo culturale che alla
valutazione degli altri titoli, di servizio, ecc.
Ciò, naturalmente ha potuto rendere poco
chiara la mia esposizione, ma in realtà qui
ci rifacciamo direttamente alla legge del
1956, mantenendo intatto il suo contenuto e
limitandoci ad abbassare il punteggio 'complessivo da 140/200 a 120/200.
L U P O IR I N I . In altre parole, si ritorna alla disposizione primitiva, avendo abbassato di un decimo il punteggio nella prova di esame.
M A C A G G II. Desidero innanzitutto dichiarare che voteremo questo disegno di legge per coerenza con l'atteggiamento assunto
di fronte ad altre simili proposte, ma non
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possiamo fare a meno di assodarci ai rilievi del collega Donati. Tuttavia, prendo
principalmente la parola per una ragione ancora più sostanziale, e chiedo scusa se, quanto sto per dire, potrà forse urtare con le
esigenze particolari di questi direttori didattici.
Trovo veramente strano tche per ogni concorso si debbano ridiscutere i criteri di valutazione degli esami e dei titoli; occorrerebbe, a mio avviso, fissare una volta per
tutte dei 'criteri che valgano per ogni concorso senza possibilità di deroga.
B E L L I S A R I O , relatore. Vorrei
fare osservare al senatore Macaggi che la
situazione odierna, per quanto 'concerne i
concorsi della scuola elementare e secondaria, non è dipesa da una volontaria deroga
dai -criteri generali, ma dal precedente della guerra, la quale ha portato a certe dislcriminaziomi e ha costretto quindi il Parlamene il Potere esecutivo a stabilire delle norme
che costituiscono una deroga alla norma generale.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Colgo l'occasione per
ringraziare gli onorevoli senatori <c!he hanno,
fin qui, ribadito un principio che mi sembra
fondamentale : cioè, che i concorsi devono
avere una loro chiara impostazione, onde
evitare che vi siano poi dei codicilli con leggine particolari che tornano a tutto svantaggio dell'ordine nell'ambito della scuola.
Pure apprezzando e riconoscendo la giustezza di queste considerazioni, non si può
disiconoscere che questo disegno di legge di
iniziativa dei senatori Picardi ed altri, si
prefigge un'azione che può considerarsi riparatoria per una sperequazione che si è
creata a danno di alcune decine di direttori
didattici, che si sono trovati esclusi dai benefici concessi dalle leggi 6 luglio 1956, numero 705, e 13 marzo 1958, n. 225. Si tratta
di un'azione riparatoria, in quanto, il presente disegno di legge nel concedere agli idonei i benefici dell'assunzione in ruolo, ripristina l'ordine della graduatoria che sarebbe
altrimenti spezzato.

///

Legislatura

29a SEDUTA (2 dicembre 1960)

Ritengo piuttosto opportuno apportare al
presente disegno di legge, qualche emendamento, in quanto rilevo degli errori nel riferimento dell'articolo stesso al decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. Anzitutto il
concorso, non fu indetto per 112 posti, ma
per 202. Lo stesso concorso fu indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 373, e non anche ai sensi degli artìcoli 2
e 4. Inoltre, in luogo delle parole : « saranno
assunti nel ruolo direttivo », ritengo che sarebbe preferibile dire : « sono assunti nel
ruoli dei direttori didattici », escludendo il
termine « direttivo » che potrebbe sembrare
troppo generico.
Infine, piroporrei di aggiungere all'articolo unico del presente disegno di legge, due
commi del seguente tenore :
« Dello stesso beneficio, fruiscono i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2,
indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato.
L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo, conseguito
nei concoirsi che danno titolo alla nomina ».
Con queste modifiche, il Governo è, pertanto, favorevole all'approvazione di questo
disegno di legge.
G R A N A T A . Um solo particolare, nell'ampia ed esauriente esposizione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, mi lascia qualche dubbio, e ritengo che un chiarimento in
proposito potrà comportare una discussione
più meditata a favore di questo disegno di
legge.
L'onorevole Sottosegretario di Stato ha
parlato di una funzione riparatrice nei confronti di un gruppo esiguo di direttori incaricati, i quali resterebbero fuori dalla graduatoria dei vincitori, pure avendo titoli superiori a quelli dei direttori didattici che si
sono avvantaggiati del disposto della legge
n. 705 del 1956, e degli altri ohe hanno tratto beneficio dalla legge ,n. 225 del 1958.
Proprio questo sarebbe il punto dubbio al
quale ho accennato : mentre la legge n. 705,
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modificando le disposizioni originarie, consentiva l'immissione nella graduatoria di vincitori ai concorrenti che avessero riportato
una votazione complessiva di 140/200, anche
se alle prove di esame non avessero raggiunto i 7/10 previsti dal decreto iniziale; la
legge n. 225, invece, disponeva l'immissione
nella graduatoria dei vincitori, anche per i
concorrenti che non avessero riportato i
140/200, purché avessero raggiunto, però, i
7/10 alla prova di eisame. In sostanza, la
prima legge dava maggior validità al titolo
e svalorizzava la prova di esame, in quanto,
abbassava il limite a 6/10; la seconda legge,
invece, dava maggior validità alla prova di
esame, in quanto, prescriveva l'obbligo dei
7/10, anche se i titoli non fossero stati sufficienti per realizzare i 140/200. Con questa terza legge, infine, noi abbassiamo sia il
punteggio relativo alla prova di esame, sia
il punteggio relativo al titolo.
Ora, a me sembra che questo, sia pure esiguo, numero di direttori didattici non si possa considerare danneggiato rispetto a quegli
altri gruppi, perchè si tratta di concorrenti
che non hanno i 7/10 previsti dalla legge
n. 225, e non raggiungono i 140/200 prescritti dalla legge n. 705. Sia per quanto riguarda il punteggio di esame, che il titolo,
questi candidati possiedono un punteggio
complessivo inferiore, e perciò devono trovarsi necessariamente al livello più basso
nella graduatoria di tutti i concorrenti. Si
potrà discutere sulla opportunità o meno di
operare una sanatoria anche nei loro confronti — tenendo conto della legge Moltisanti — ma sarebbe un'altra considerazione,
in base alla quale potremmo anche prendere
una decisione favorevole; tuttavia, mi sembra che l'esigenza della perequazione non
scaturisca dal confronto con le due leggi precedenti.
Se dunque ci risulterà chiaro che con questo provvedimento noi si opera un atto di
giustizia, potremo prendere una decisione
favorevole, altrimenti, conserveremo le nostre perplessità su quanto esso dispone e saremo indotti ad assumere una posizione di
astensione.
B E L L I (SA R I O , relatore. Le osservazioni chiare e sottili del senatore Granata,
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sono tutte esatte, ad eccezione, però, di un
particolare per il quale vale veramente il
criterio della sperequazione, e perciò la funzione riparatrice di questo disegno di legge.
Dopo la promulgazione della legge n. 225
si prospettò il caso di coloro i quali, pure
avendo riportato un punteggio complessivo
superiore a quello previsto dalla legge medesima, sono stati esclusi dalla graduatoria
dei vincitori, perchè non avevano raggiunto
i 7/10 alla prova di esame.
I G I E A N A T I A . Ma avevano avuto un
punteggio complessivo pur sempre inferiore
ai 140/200!

B E L L I S A R I O , relatore. Però ci
sono stati anche altri inclusi nelle graduatorie per aver riportato i 7/10 alle prove
di esame, che avevano un punteggio complessivo inferiore a quello degli esclusi.
Qui, in fondo, si tratta di colmare una
sperequazione nei confronti della legge Buzzi, la quale prevedeva solo il criterio della
valutazione delle prove di esame, determinando in tale modo anche una sperequazione
nei confronti delle norme generali dei concorsi che stabiliscono l'attribuzione dei posti,
non per punteggio di esame, ma per punteggio complessivo.
D O N A T I . Si (potrebbe chiarire nel testo che i benefici decorrono dall'entrata in
vigore della legge, per impedire che qualcuno voglia far valere dei diritti di retroattività ai fini dell'anzianità.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Non è assolutamente
necessario; la cosa è già chiara in sé.
iD O iN A T I . Sarebbe anche opportuno,
a mio avviso, stabilire la norma che nei concorsi banditi dal Ministero si deve pubblicare solo l'elenco dei vincitori.
G f i A N A T A i . Vi è la legge Russo che,
sia pure solo per i concorsi relativi alla
scuola media, prevede la validità della graduatoria per un certo periodo di tempo, e
noi siamo convinti dell'opportunità di tale
criterio che, se non erro, si trova anche nel
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provvedimento sullo stato giuridico degli insegnanti.

10 condivido il sentimento, che è stato
espresso da tutti i Gruppi qui presenti, di
deplorazione per questo continuo processo di
D O N A T I . Per la scuola media un in- degradazione delle condizioni richieste per
segnante può dare parecchi concorsi, e se li coprire il posto di direttore didattico che ha
vince tutti può scegliere; ecco perchè è ne- notevole importanza nella struttura scolasticessario mantenere la graduatoria per un co. Dopo la prima breccia aperta in questo
certo periodo di tempo. Ma nella scuola ele- senso nel 1956, si è continuato a scendere
mentare il concorso per la nomina ai posti per questa china, e si è abbassato prima il
di direttore didattico è unico.
valore degli esami e poi quello dei titoli.
Comunque non insisto.
inoltre, alle pure giustificate obiezioni ed
alle domande di precisazione che sono state
P R E S I D E N T (E. Poiché nessun al- avanzate dal senatore Granata non sono statro domanda di parlare, dichiaro chiusa la te date risposte sufficientemente persuasive.
discussione.
Pertanto noi, pur non votando contro il provA questo disegno di legge sono stati pre- vedimento poiché ci rendiamo conto che, arsentati dal Sottosegretario di Stato i seguen- rivati a questo punto, un voto contrario non
ti emendamenti : alla seconda riga sostituire avrebbe molto significato, ci asteniamo, come
il numero « 112 » con il numero « 202 » ; nelle ho detto, dalla votazione, sottolineando con
righe successive sostituire le parole : « degli tale astensione die non siamo più disposti a
articoli 2, 4 e 9 » con le parole : « dell'arti- proseguire sulla strada che si è battuta ficolo 9 » ; in fine all'articolo sostituire le pa- nora.
role : « saranno assunti » con le parole : « soE L K A iN , Sottosegretario di Stato per
no assunti » e le parole : « nel ruolo direttivo » con le parole : « nel ruolo dei diret- la pubblica istruzione. Il Governo concorda
con quanto è stato esposto da vari senatori,
tori didattici ».
anzi a questo proposito desidera fare una
Metto ai voti questi emendamenti di caesplicita dichiarazione.
rattere formale.
11 Governo ritiene indispensabile che ven(Sono approvati).
ga ristabilito il principio secondo il quale i
posti di ruolo debbono essere coperti da eleInfine, l'onorevole Sottosegretario di iStato
menti selezionati attraverso concorsi espleha proposto di aggiungere i seguenti due
tati con l'osservanza delle normali proceducommi :
re e con le modalità prescritte dalle vigenti
« Dello stesso benefìcio fruiscono i candi- disposizioni.
dati al concorso per esami e titoli a 118 poVorrei che la Commissione prendesse atto
sti di direttore didattico, denominato A/2, di questa dichiarazione, onde impegnarsi nel
indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato de- lavoro legislativo secondo questi princìpi, che
creto legislativo del Capo provvisorio dello sono validissimi ai fini di una sana e retta
Stato.
amministrazione.
« L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito
P R E S I D E N T E .
Avverto che in
nei concorsi che danno titolo alla nomina ». seguito alle modificazioni recate su proposta del Governo anche il titolo del disegno di
Metto ai voti questi commi aggiuntivi.
legge va rettificato. iDo pertanto lettura del
(Sono approvati).
titolo e dell'articolo unico quali risultano dagli emendamenti approvati :
Procediamo ora alla votazione dell'articolo
unico nel suo complesso.
Modificazioni alle norme per la nomina
dei vincitori nel concorso per titoli ed esami
L U P O R I N I . Dichiaro a nome del a posti di direttore didattico governativo demio Gruppo icihe ci asterremo dalla votazione. nominato B/4, bandito a norma dell'articolo
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9 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.
Articolo unico.
I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti a Direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi
nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di
120/200, sono assunti nel ruolo dei direttori
didattici fino ad esaurimento della graduatoria.
Dello stesso beneficio fruiscono i candidati
al concorso per esami e titoli a lil8 posti di
direttore didattico, denominato A/2, indetto
ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato.
L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei
concorsi che danno titolo alla nomina.
Chi approva l'articolo unico del disegno
di legge così modificato è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modifiche alla legge 21 dicembre
1055, n. 1311, concernente provvidenze
per la diffusione della cultura italiana all'estero » ( 1 0 9 6 )

P R E S II (D El N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Modifiche alla legge 21 dicembre 1955,
n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Z A C C A I R 1 , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, con la legge
21 dicembre 1955, n. 1311, sulle provvidenze
per la diffusione della cultura italiana all'estero, il Parlamento ha approvato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, uno
stanziamento di lire 125.000.000 per la concessione di premi speciali di incoraggiamen-

to agli esportatori di libri. La legge, d'iniziativa governativa, era stata determinata
dalla necessità di favorire — riferisco le parole della relazione — « la esportazione del
libro che della cultura rappresenta il principale veicolo e strumento », per superare le
difficoltà del commercio internazionale derivanti dai rischi per mancati pagamenti, dalla
richiesta di notevoli sconti^ dalle pesanti spese di spedizione, dalle limitazioni valutarie,
dall'alto costo dei mezzi propagandistici e
pubblicitari, e dalla necessità di consentire
agli operatori nel settore librario di lottare
con successo contro la forte concorrenza
straniera.
Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 867, venivano approvate le norme di esecuzione della predetta legge. L'articolo 2 stabilisce che i« i premi sono
commisurati al valore letterario, artistico e
scientifico delle pubblicazioni esportate e alla
loro idoneità a promuovere la diffusione della
cultura italiana all'estero, tenuto conto anche
delle esigenze dei paesi di destinazione », e
l'articolo 6 dice che « per l'erogazione dei
premi è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri » ; queste le norme più importanti.
Il primo quinquennio di applicazione della
legge ha dimostrato l'utilità delle provvidenze deliberate per il forte sviluppo assunto dal
nostro commercio librario sui mercati internazionali. iPerò, il sensibile aumento delle
esportazioni e il notevole numero di Case editrici che si sono presentate sui mercati esteri, essendo rimasto immutato il fondo di bilancio, hanno determinato un'apprezzabile e
progressiva riduzione dell'entità dei premi,
rendendo così iquasi nulle le provvidenze della legge.
Dai dati statistici che mi sono stati gentilmente forniti risulta :
a) che l'esportazione del libro italiano
per i tre anni antecedenti l'applicazione della
legge era contenuta nei seguenti limiti :
esercizio finanziario 1951J52 - Case esportatrici, n. 20 - importo lire 309.110.787; esercizio finanziario 1952-68 - Case esportatrici,
n. 17 - importo lire 323.617.435; esercizio
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finanziario 1953-54 - Case esportarici, n. 18 importo lire 355.588.220;
b) che il numero delle Case esportatrici
è aumentato progressivamente da 58 nello
esercizio finanziario 1954-55 a 74 nell'esercizio finanziario 1955-56, a 92 nell'esercizio
finanziario 1956-57, a 113 nell'esercizio finanziario 1967-58, a 143 nell'esercizio finanziario 1958-69, a 154 nell'esercizio finanziario 1959-60;
c)\ che l'importo delle esportazioni ha
registrato i seguenti notevolissimi sviluppi :
esercizio finanziario 1964-65, lire 999.782.319 ;
esercizio finanziario 19155-56, lire 1 miliardo
738 807.484; esercizio finanziario 1956-57,
lire 2.866.820.978 ; esercizio finanziario 19571958, lire 3.711.428.871; esercizio finanziario,
1958-59, lire 4.224.827.267.
Questi progressi, espressi in percentuali,
possono offrire un quadro immediato dei risultati positivi raggiunti :
incremento delle esportazioni rispetto
all'esercizio finanziario 1954-55 : esercizio finanziario 1956-56, incremento del 73 per
cento; esercizio finanziario 1966-57, 136 per
cento; esercizio finanziario 1957-58, 271 per
cento; esercizio finanziario 1968-59, 322 per
cento.
Dai verbali del Comitato di erogazione si
può constatare che in iquesti cinque anni decorsi sono stati rigorosamente rispettati i
criteri per la valutazione stabiliti dalle norme di esecuzione, tanto che nessuna opposizione è mai stata avanzata ; di ciò è doveroso
dare atto al Presidente del Comitato, che è
per legge il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, ed a tutti i membri.
Per opportuna conoscenza giudico necessario riportare di seguito i criteri su cui ha
sempre operato il Comitato:
a) raggruppare i titoli delle pubblicazioni esportate in categorie applicando i coefficienti appresso indicati : Letteratura dal
5 per cento al 30 per cento; Scienza dal 10
per cento al 25 per cento; Arte dal 15 per
cento al 26 per cento; Musica dal 10 per
cento al 15 per cento; Scolastica dal 10 per
cento al 16 per cento; Riviste dall'I per cento
all'8 per cento; Grafici dall'I per cento al 5
per cento ;
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b) escludere dal premio qualsiasi pubblicazione avente carattere esclusivo di propaganda politica;
e) escludere dal premio sia i prodotti
« editoriali » sia i « grafici » che non rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti :
autore italiano, lingua italiana, contenuto interessante comunque la cultura italiana;
d) considerare « grafici » tutte le esportazioni effettuate su speciali commissioni a
prezzo precedentemente pattuito tra le parti, le stampe, le riproduzioni d'arte, eccetera,
con note illustrative e non raccolte in volume ;
e) tenere il coefficiente di percentuale
delle riviste ad un livello medio per evitare
uno sproporzionato assorbimento del fondo
rispetto al libro.
Tutto quanto esposto porta alla conclusione che la legge ha bene operato, ma che è
assolutamente necessario che il fondo globale sia aumentato almeno a lire 300.000.000,
come proposto dal disegno di legge n. 1096
sottoposto all'esame della Commissione.
Personalmente giudico che bisognerebbe
fare uno sforzo ancora maggiore nel settore
tanto delicato della cultura, non solo aumentando maggiormente il fondo in esame, ma
sostenendo altre iniziative per diffondere
sempre più la cultura italiana nel mondo.
Come poi giustamente afferma la relazione che accompagna il disegno di legge, « le
Associazioni di categoria e i singoli esportatori . . . hanno manifestato la loro viva preoccupazione non solo perchè nell'aspettativa di
premi, nella misura iniziale, hanno mantenuto inalterato il livello degli sconti ai clienti stranieri, ma anche perchè la crescente
concorrenza in campo internazionale impegna gli editori in un notevole sforzo finanziario per non perdere le posizioni raggiunte ».
Per tutti questi motivi mi auguro vivamente che la Commissione vorrà dare il suo
voto favorevole al disegno di legge, affinchè
esso possa divenire operante il più sollecitamente possibile nell'interesse della nostra
cultura.
LUPORINI.
Io chiedo alla Presi*
denza che la discussione venga rinviata, poi-
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che sul problema sia io dhe altri colleghi
vorremmo avere la possibilità di informarci
meglio.
La questione della diffusione della cultura
italiana all'estero è molto importante, purché non sia vista sotto un profilo grettamente propagandistico, ma quelli di noi che hanno avuto occasione di viaggiare all'estero
per motivi culturali sono stati costretti a
constatare che la diffusione del libro italiano è in una situazione veramente deplorevole.
ilo mi trovavo un mese fa a Parigi, e passando davanti alle librerie sulle quali era
scritto « Libreria italiana » ho dovuto spesso arrossire sia per lo stato di vergognoso
abbandono in cui si trovavano le vetrine, sia
per il livello e il carattere dei libri che vi
erano esposti.
Penso che molti di noi vorranno approfondire il problema preso in esame dal disegno
di legge; pertanto, come ho detto, chiedo il
rinvio della discussione.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Proprio ricollegandomi a ciò che ha
detto il senatore Luporini vorrei pregare la
Commissione di approvare con sollecitudine
il disegno di legge.
In realtà la situazione dell'esportazione del
libro italiano all'estero è molto grave e, come
è detto nella relazione che accompagna il
provvedimento, in questi ultimi tempi si è
verificata una contrazione di oltre il 50 per
cento nell'esportazione rispetto al 1956-57
e al 1957-58. Appunto per far fronte a tale
situazione il disegno di legge propone di aumentare lo stanziamento previsto dalla legge
del 1965.
La legge del 1955 fu approvata con unanimità di consensi, ed il provvedimento in
esame non fa che aumentare, come ho detto,
lo stanziamento per consentire di affrontare
le nuove necessità che si sono manifestate in
questi ultimi anni.
Credo che il disegno di legge sia molto
atteso dalle categorie interessate, che devono far fronte ad una situazione veramente
grave. Come ha detto il relatore, infatti, i
librai hanno mantenuto inalterati gli sconti
ohe facevano all'estero, pur nella difficilis-
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sima situazione concorrenziale provocata dagli altri paesi stranieri che hanno adottato
dei provvedimenti per la protezione della diffusione dei loro libri. È necessario, pertanto,
aumentare gli stanziamenti per consentire
una maggiore facilità di esportazione.
Del resto, è chiaro che non si intende risolvere completamente il problema con il provvedimento in esame. Occorre adottare una
politica generale per la diffusione della cultura italiana e per la diffusione del libro italiano.
Altri strumenti sono allo stadio a questo
scopo, e saranno sottoposti non appena possibile all'esame del Parlamento. Cerchiamo
però di dare subito questo primo aiuto alla
cultura italiana. È inutile attendere sempre
il meglio ed il perfetto; prendiamo intanto
ciò che è possibile avere attualmente, altri
piovvedimenti verranno in seguito.
MACAGGI.
Tanto io che i colleghi
del mio gruppo siamo favorevoli a questo disegno di legge.
Desidero però associarmi a quanto ha detto il relatore in merito all'effettiva esiguità
della cifra stanziata e chiedere se non sia
possibile, di fronte alla gravità della situazione, elevare tale cifra.
Il senatore Luporini ha parlato delle librerie italiane a Parigi, do sono stato recentemente negli Stati Uniti, ed ho raccolto, da
parte degli italiani che lavorano colà, moltissime sollecitazioni dirette ad avere le nostre principali opere scientifiche, che negli
Stati Uniti si trovano con molta difficoltà.
Desidero pertanto raccomandare al Ministro di cercare di allargare i nostri rapporti con l'estero nel campo scientifico per far
sì che i connazionali che risiedono fuori di
Italia possano avere la possibilità di aggiornarsi sulla produzione scientifica italiana,
sia attraverso libri e trattati, sia attraverso
le riviste scientifiche.
BARBARO.
Per quanto mi concerne, devo dire che sono contrario al rinvio
della discussione di questo disegno di legge;
infatti, il finanziamento previsto dal provvedimento m questione è stato aumentato, le
necessità sono in continuo aumento e biso-
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gnerebbe, semmai, cercare di accelerare i
tempi, migliorando quella che è l'organizzazione per la vendita dei libri italiani all'estero.
A questo riguardo credo che il Ministero
della pubblica istruzione, prendendo contatti con il Ministero degli esteri, possa certamente evitare quell'inconveniente cui accennava il senatore Luporini, migliorando la
situazione delle librerie che si trovano diffuse in tutto il mondo ; non dimentichiamo che
gli addetti commerciali hanno, tra l'altro,
anche queste mansioni.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Soprattutto gli addetti culturali si dovrebbero occupare di questa materia.
B A R B A R O . Gli addetti commerciali per quanto riguarda il commercio e gli
scambi e gli addetti culturali per la parte più
strettamente inerente alla cultura, potrebbero sorvegliare e incrementare questo settore.
Mi sembra, però, che non vi siano ragioni sostanziali, tali da impedire alla Commissione di approvare il disegno di legge in
esame.
Z A i C l C i A R l , relatore. Vorrei ancora
rilevare che l'articolo 1 di questo disegno di
legge stabilisce un aumento del contributo
da 125 a 300 milioni di lire ; ed a tale proposito ho già osservato che sarebbe auspicabile
ed anche necessario uno sforzo maggiore.
Circa le osservazioni prospettate dal collega Luporini, faccio presente che non sono
entrato nel merito di come vengono assegnati i premi, in quanto vi è un regolamento che
stabilisce i criteri in base ai quali la Commissione competente svolge la propria attività.
Riconosco che la situazione è tale che può,
effettivamente, dar luogo agli inconvenienti
lamentati dal senatore Luporini ; non vi è un
sufficiente collegamento con i nostri rappresentanti all'estero e gli addetti culturali si
disinteressano di certe questioni sulle quali
dovrebbero, invece, concentrare a fondo la
loro attività. Se si dovesse parlare anche
di questo la discussione diverrebbe ancora
più lunga; da parte mia? mi sono limitato
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soltanto ad illustrare il disegno di legge in
esame, richiamandomi anche ai criteri fissati dal regolamento, in base ai quali la
Commissione in questi anni ha operato, non
suscitando, almeno in campo italiano, alcuna
obiezione circa la serietà della scelta per la
concessione dei premi.
M,i permetterei, pertanto, dato il carattere di urgenza del provvedimento, di invitare
la Commissione ad una sollecita approvazione.
L U P O R I N I . Vorrei aggiungere che
l'aspetto, per così dire, diplomatico, della
questione, cioè la trascuratezza da parte dei
nostri rappresentanti diplomatici, anche in
Paesi ad alto livello culturale e dove abbiamo degli addetti culturali, è soltanto uno
degli aspetti di questo problema. Vi è poi
l'aspetto commerciale in cui pure si manifestano gravi carenze. So che gli editori si
sono dati da fare per cercare di organizzare
librerie, per incrementare la diffusione del
libro, cercando innanzi tutto di assicurare
la presenza del libro italiano all'estero; si
sono dati da fare proprio sul terreno commerciale e so che hanno incontrato gravi
difficoltà. Non vi è stato, del resto, un sufficiente aiuto da parte del Governo. Ci troviamo di fronte ad una situazione di carattere
commerciale che andrebbe veramente chiarita.
Abbiamo molto spesso icontatti con studiosi stranieri che non riescono ad accedere al
libro italiano, non riescono a procurarselo
pur avendo disponibilità di mezzi finanziari.
Proprio pochi giorni fa sono riuscito ad aprire un conto, presso una libreria italiana, ad
uno di questi stranieri che si interessa alla
cultura italiana; ebbene, egli vive a Parigi
e non riesce a procurarsi i libri che desidera
e di cui è a conoscenza attraverso recensioni, avvisi librari o altro. Non li riceve o ne
riceve solo una piccolissima parte.
È proprio per meglio studiare questa situazione, per approfondirla con elementi più
precisi e che oggi non siamo in grado di
avere, che ho chiesto il rinvio di questa discussione. Tuttavia, non voglio insistere su
tale mia proposta e mi limito a far presente
al Governo la gravità della situazione; sa-
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rebbe anche auspicabile avere qualche chiarimento sull'organizzazione di questo servizio, sui criteri cui si ispirano i finanzamenti
e queste iniziative per la diffusione del libro
italiano all'estero.
Quello ohe più impressiona, infatti, è la
cattiva qualità, è il genere dei libri con cui
noi siamo rappresentati all'estero, cosa che
ho potuto constatare anche in Germania. I
libri che si vedono nelle librerie italiane sono
molto spesso libri che non ci fanno onore,
sono pubblicazioni di bassa letteratura; questi sono esposti nelle vetrine, mentre le opere più importanti non figurano affatto. Il
personale addetto alla vendita dei libri è assolutamente impreparato, non è quindi in
grado di dare alcuna informazione e non si
preoccupa della acquisizione delle nuove opere. Si dovrebbe perciò, anche con la collaborazione degli editori, cercare di attuare una
migliore organizzazione in questo campo,
dapprima nei principali Paesi ad alto livello culturale e, in seguito, anche in quei
Paesi dove potrebbe diffondersi la cultura
italiana. Quanto ho ora detto, tengo a precisare, non smentisce le mie considerazioni
precedenti, ma solo le integra; penso, infatti, che il problema non possa essere risolto
soltanto attraverso le vie diplomatiche.
Gli editori italiani viaggiano oggi molto
più di alcuni anni or sono, partecipano ad
esposizioni internazionali ed a fiere, ed assistiamo a molte interessanti iniziative di
coedizione con editori di altri Paesi; si realizzano, oggi, ad esempio, interessanti coedizioni con editori di Paesi socialisti, e credo
che questa azione ci debba pure interessare.
Ho visitato, anche <per le mie idee politiche,
più di una volta alcuni di questi Paesi, rimanendo veramente colpito dall'azione culturale che la Francia, ad esempio, ^Inghilterra
ed anche la stessa America, svolgono in questi Paesi, mentre notiamo, fino ad oggi, la
assenza dell'Italia; probabilmente la ragione
di ciò va ricercata in una politica governativa sbagliata o, quanto meno, non giusta.
lEbbene, si tratta di tutta una serie di questioni che forse esulano da quello che è
strettamente il merito del disegno di legge
in esame, ma che sono tuttavia collegate ad
esso. Non so, poi, quale possa essere il cen-
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trollo per le facilitazioni concesse agli editori.
Z A iC C A (R I , relatore. In pratica, gli
editori mandano tutte le fatture alla Commissione competente; queste vengono esaminate
e sul fatturato, riconosciuto secondo criteri
determinati precedentemente, viene dato questo premio il quale, inizialmente, era di una
certa consistenza, ora, con l'aumento vertiginoso delle esportazioni, si è ridotto quasi
a niente.
B 0 ISiC 0 , Ministro della pubblica istruzione. Ho raccolto tutti i suggerimenti e le
considerazioni esposte dai vari colleghi nel
corso della discussione e credo che si possano
riassumere in questi termini : la Commissione desidera che il Ministero della pubblica istruzione si renda promotore di iniziative per una migliore organizzazione della
vendita del libro italiano all'estero, sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo,
prendendo a tal fine contatti anche con il Ministero degli esteri.
Io ritengo che tutte le iniziative a carattere culturale dovrebbero far capo al Ministero della pubblica istruzione (e ovviamente al Consiglio superiore per la pubblica
istruzione) che è il più competente al riguardo. Assicuro la Commissione che sarà mia
cura svolgere un'azione di stimolo presso il
collega del Ministero degli esteri e presso il
Consiglio superiore per la pubblica istruzione, onde poter realizzare questo voto della
Commissione.
PRESIDENTE.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario
1960-61 è aumentato da lire 125.000.000 a
lire 800.000.000 il fondo istituito con legge
21 dicembre 1955, n. 13lll, per la conces-
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sione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di
incoraggiamento per l'esportazione del libro.
(È approvato).
Art. 2.
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Art. 2.
(Ordinamento de1 l'Amministrazione

centrale)

L'Amministrazione centrale del Ministero
della pubblica istruzione è ordinata come
segue :

Direzione generale del personale;
Direzione generale degli affari generali
e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare ;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica e prctfessdonale ;
Direzione generale dell'istruzione uni(È approvato).
versitaria ;
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
(Direzione generale delle antichità e belle
complesso.
arti e dell'istruzione artistica;
Direzione generale delle accademie e bi(È approvato).
blioteche e delle iniziative culturali;
Direzione generale dell'educazione popolare ;
Seguito della discussione e rinvio del disegno
Direzione generale per gli scambi culdi legge : « Riordinamento dell'Amministraturali ;
zione centrale e di uffici dipendenti dal MiIspettorato per l'istruzione media non
nistero della pubblica istruzione e revisione
statale
;
dei ruoli organici » ( 9 9 2 )
Ispettorato per i servizi di assistenza alla
gioventù
della scuola;
P iR E IS I OD lE N T E , relatore. L'ordine
Ispettorato per l'edilizia scolastica e per
del giorno reca il seguito della discussione
l'arredamento
della scuola;
del disegno di legge : « Riordinamento della
Servizio centrale per l'educazione fisica ;
Amministrazione centrale e di Uffici dipen(Servizio centrale per il coordinamento
denti dal Ministero della pubblica istruziodei corsi di ag'giornamento del personale done e revisione dei ruoli organici ».
Prego l'onorevole Ministro, nell'eventua- cente.
All'Ispettorato per l'istruzione media non
lità che non possa intervenire alla seduta
statale
è preposto un funzionario con quache si terrà martedì prossimo, di voler dare
lifica
di
direttore generale.
qualche chiarimento sull'articolo 2 del disegno di legge in esame, per il quale il GoFaccio innanzitutto presente che il Miniverno ha proposto un nuovo testo.
stero della pubblica istruzione ha alle sue
dipendenze il maggior numero di personale,
B O IS C O , Ministro della pubblica istru- tutto qualificato, e con i suoi infiniti prozione. La formulazione proposta dal Gover- blemi di carriera, di concorso, di stipendio,
no è la seguente :
eccetera. Per soddisfare le varie esigenze
Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio
finanziario 1960-61 sarà provveduto con gli
stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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la Direzione generale degli affari amministrativi, si è trovata perciò di fronte a compiti notevolissimi, che andranno sempre più
aumentando di volume ie di peso, in relazione all'attuazione del piano della scuola.
Si è avvertita, per esempio, la mancanza di
un ufficio centralizzato — e badate che si
tratta di una cosa importantissima — per
le questioni di bilancio. Occorre assolutamente una visione organica della spesa nel
suo complesso; in tutti gli altri Ministeri
esiste un ufficio amministrativo che si occupa del bilancio dell'intera Amministrazione.
Queste considerazioni giustificano la distinzione fra Direzione generale del personale e Direzione generale degli affari generali e amministrativi.
La Direzione generale del personale si
occuperebbe anzitutto dei concorsi. Voi sapete quale e quanto sia il lavoro che essi
comportano; non si tratta solo di concorsi
a cento, duecento posti, ma a migliaia di posti
e quindi si richiede una capacità amministrativa di grande rilievo. Si occuperebbe
poi del trattamento di quiescenza. 'In proposito abbiamo continue lamentele, e il senatore Donati ne ha fatto cenno. Dobbiamo
considerare che il personale, che passa attraverso il Ministero della pubblica istruzione, ascende a centinaia di migliaia e credo che nessun'altra Amministrazione si trovi nelle medesime condizioni. Per quanto riguarda il personale in sé, si potrebbe trovare una certa analogia con il Ministero
della difesa, seppure, nel suo insieme, questo non abbia tanti dipendenti e, in più, non
abbia gli stessi problemi di carriera. Noi
abbiamo centinaia di migliaia di persone con
i loro problemi di quiescenza, donde la necessità di attrezzare gli uffici in modo adeguato.
Perciò sembra opportuno creare una Direzione generale che si occupi di questi problemi.
La Direzione generale degli affari generali e amministrativi dovrebbe occuparsi dei
seguenti problemi : bilancio e coordinamento amministrativo; stato giuridico; riforme
strutturali e ruoli organici; ufficio organizzazione e metodo.
Questa nuova Direzione generale nasce
dalla necessità di coordinare i servizi che
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a tutt'oggi fanno capo a diversi uffici, servizi ai quali s'intende dare un indirizzo univoco e un assetto più ordinato. La Direzione
generale dovrà curare l'impostazione, lo sviluppo e la definizione dello stato di previsione dei bilanci, fornendo, tra l'altro, ai
relatori delle Commissioni per la pubblica
istruzione gli elementi per la elaborazione
delle relazioni, predisponendo le necessarie
notizie per la discussione dei bilanci. Dovrà
esaminare le richieste di integrazione dei
fondi e di variazione di bilancio dei vari
uffici ministeriali, effettuando anche controlli sulle gestioni degli enti soggetti alla
tutela e alla vigilanza del Ministero.
Voi sapete quanti Enti pullulano attorno
al Ministero della pubblica istruzione, il
quale spesso manca degli organi atti a svolgere una vigilanza concreta. Basti pensare
al problema dei comandati ! (Ci sono enti presso i quali sono comandati decine d'insegnanti che sfuggono ad ogni controllo. Dobbiamo, quindi, creare organi atti a svolgere la
vigilanza, sia sugli enti che sono sovvenzionati dal Ministero della pubblica istruzione
e sono teoricamente soggetti al suo controllo,
sia sul personale che presta servizio presso
tali enti.
La ^Direzione generale stessa attenderà
ugualmente al coordinamento degli stati giuridici e delle disposizioni di massima, relative a tutto il personale amministrativo ed insegnante dipendente dal (Ministero della
pubblica istruzione, nonché all'esame e al
coordinamento delle varie proposte di revisioni strutturali e di variazioni di ruoli organici.
Vi sono poi due Direzioni generali, una per
l'istruzione elementare e l'altra per l'istruzione secondaria di primo grado.
Ho fatto presente nella mia prima esposizione che, a parte la ragione del gran numero di amministrati, esiste un motivo fondamentale che, secondo me, spinge a scindere le competenze delle due Direzioni, anche se entrambe si riferiscono alla scuola di
obbligo : quella cioè di evitare che la scuola
secondaria di primo grado venga ad assumere carattere elementare.
La Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale resta immutata.
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Vi è poi la Direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale.
Abbiamo discusso a lungo su questo e posso assicurare che nessuno ha in animo di sopprimere l'ilspettorato per l'istruzione professionale; si è voluto solo fare rientrare
detto Ispettorato nella sua matrice, cioè la
istruzione tecnica.
La Direzione generale dell'istruzione universitaria resta immutata.
Segue la Direzione generale delle antichità e belle arti e dell'istruzione artistica.
In proposito vorrei tranquillizzare il senatore Russo precisando che non si tratta
assolutamente di attentare all'istruzione artistica; prego, anzi, il senatore Russo di
aver la compiacenza di leggere l'opuscolo
che abbiamo fatto a scopo sperimentale per
la scuola media, e in cui troverà particolari
attinenti all'insegnamento artistico, che riteniamo essenziale per la formazione integrale del cittadino. Si tratta, anche in questo caso, di riportare l'istruzione artistica
nella sua matrice naturale.
Circa la Direzione generale delle accademie e biblioteche e delle iniziative culturali, e in particolare per l'aggiunta finale delle
« iniziative culturali » mi ricollego a quanto
detto poc'anzi; non c'è dubbio che uno sviluppo della cultura, pure senza volere nulla
burocratizzare — in questo campo bisogna
lasciare libertà assoluta — richieda un ufficio ministeriale che coordini e promuova.
Del resto l'avete riconosciuto voi stessi allorquando, a proposito delle deficienze della
distribuzione dei libro italiano all'estero,
avete detto che il Ministero deve svolgere
un'azione più intensa.
Mi sembra dunque che la Direzione per le
accademie e biblioteche sia la più idonea
per interessarsi di iniziative culturali ad
alto livello, come congressi scientifici, eccetera.
Per quanto riguarda la Direzione generale dell'educazione popolare, si è osservato
che questa direzione è destinata a finire, con
la scomparsa che tutti desideriamo — il
Ministro per primo — dell'analfabetismo.
Tuttavia esistono altri compiti di carattere permanente per l'educazione popolare,
perchè i suoi problemi non si limitano alla

lotta contro l'analfabetismo; occorre una
istruzione popolare seria quale già si realizza in certe città con ottimi risultati. Ho
avuto occasione di accennare ai risultati dei
corsi popolari che si tengono nella provincia di Varese : si tratta idi corsi riuscitissimi, svolti da professori e maestri che istruiscono per un'ora o due, la sera.
Segue la Direzione generale per gli scambi
culturali. La denominazione attuale sarebbe :
Direzione generale degli scambi culturali e
delle zone di confine, ma io propongo di sopprimere le parole « e delle zone di confine »,
in quanto questa Direzione generale deve
occuparsi solo degli scambi culturali; tutti
gli altri problemi vanno trattati nell'ambito
delle singole direzioni e, a questo proposito,
mi preme sottolineare che in materia scolastica, per le zone di confine, non ci sono
stati mai gravi problemi. Anche recentemente i rappresentanti della minoranza linguistica dell'Alto Adige hanno dichiarato che,
per quanto riguarda la politica scolastica, si
ritengono soddisfatti; neppure in Val d'Aosta esistono problemi su questo punto. La
situazione in questo settore si è insomma
normalizzata.
L'ilspettorato per l'istruzione media non
statale esisteva già, mentre l'Ispettorato per
i servizi d'assistenza alla gioventù della scuola rappresenta una novità. Il piano della
scuola prevede numerose iniziative per l'assistenza agli alunni, che vanno dalle borse
di studio alle facilitazioni (per i trasporti. In
particolare, nei luoghi in cui non esiste la
scuola d'obbligo il piano della scuola prevede
la concessione del trasporto gratuito ai ragazzi che si recano a scuola, e tale misura si
sta sperimentando con grandissimo successo.
Anche questi servizi, comunque, debbono essere potenziati. I gruppi sportivi stanno facendo ottima prova, ma vogliamo sviluppare ulteriormente la tendenza a riunirsi della
gioventù, in modo che i giovani possano abituarsi a discutere anche su problemi di carattere generale. Si è detto ^he un'azione in
questo senso rappresenta il coronamento della politica relativa alla pubblica istruzione,
ma finora non si sono ancora avute realizzazioni di rilievo. Ebbene, noi intendiamo dare
inizio a questa attività. Abbiamo già inviato
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una circolare ai gruppi sportivi che è stata
molto ben accettata negli ambienti studenteschi, e vogliamo sviluppare l'attività sportiva anche negli edifici scolastici. Per tale
motivo c'è bisogno di un ufficio che, senza
burocratizzare (ed ecco perchè l'ho chiamato (Ispettorato), coordini le varie attività derivanti dai provvedimenti legislativi, sia attuali che potenziali.
L'Ispettorato per l'edilizia scolastica e per
l'arredamento della scuola ha funzionato magnificamente. Proprio in questi giorni ho
fatto avere al vostro Presidente il primo
nuovo fascicolo che riguarda l'edilizia elementare, ma è già in fase di approntamento
il fascicolo che riguarda l'edilizia delle scuole secondarie. Non è die l'Ispettorato voglia
sottrarre al (Ministero dei lavori pubblici le
sue competenze o ai «professionisti privati il
loro compito nel senso che tolga ad essi la
possibilità di eseguire dei progetti m questo
campo; soltanto, dal momento che esistono
delle norme regolamentari in materia di edilizia scolastica, si è voluto creare un servizio
che affianchi la competenza degli altri organi. Ritengo opportuno dunque conservare
questo servizio anche in relazione alle raccomandazioni che sono state fatte, prima al
Senato e poi alla Camera dei deputati, in occasione della discussione generale sul bilancio della Pubblica istruzione, di sviluppare
cioè il settore dell'edilizia scolastica anche
dal punto di vista della progettazione.
ili Servizio centrale 'per l'educazione fisica
esiste già ed ha reso utili servizi air Amministrazione; quindi riterrei opportuno conservarlo.
Vi è poi il Servizio centrale per il coordinamento dei corsi di aggiornamento del personale docente. Tenuto conto delle discussioni che si sono svolte in seno alla Commissione a proposito di questi corsi di aggiornamento, ho introdotto la parola « coordinamento » per sottolineare che non si tratta di togliere a nessun organo le competenze
che la legge in atto gli attribuisce. Si tratta
soltanto di coordinare, e che un servizio di
coordinamento sia necessario credo non si
possa negare.
I corsi di aggiornamento vanno considerati in modo particolare nel settore dell'in-
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segnamento linguistico. Di tale insegnamento abbiamo in 'Italia una carenza enorme;
una recentissima inchiesta fatta da professori universitari per incarico del (Ministero
ha accertato che la cifra degli abilitati nell'insegnamento delle lingue è modestissima,
e che il 70 o 75 per cento degli attuali insegnanti di lingue non sono abilitati. Ricordiamo che esiste una legge tuttora in
atto, della quale bisogna accettare le conseguenze, che autorizza anche i laureati in
legge, in economia e commercio ed in scienze
politiche ad insegnare lingue, purché abbiano sostenuto l'esame relativo durante il curriculum universitario. Tale norma è stata
stabilita perchè mancavano i laureati delle
Facoltà di lingue. Le Facoltà di lingue sono
poche, e pochi sono coloro che le frequentano, mentre le necessità della scuola sono
immense. Soltanto 'per la lingua francese abbiamo oggi 8.500 professori; quando avremo
reso obbligatorio l'insegnamento delle lingue
estere in tutta la scuola è chiaro che il fabbisogno aumenterà. Né gli insegnanti di lingue si possono improvvisare. Occorre creare
degli istituti di perfezionamento che dovrebbero aver sede nei Paesi esteri, poiché le
lingue straniere non si possono imparare che
all'estero. Avrei intenzione di creare, per
ora, almeno tre istituti di perfezionamento,
uno in Francia, uno in (Inghilterra e uno in
Germania; negli altri Paesi li realizzeremo
in seguito, man mano che vi saranno disponibilità finanziarie.
Ora, tutte queste cose non possono passare dal limbo delle intenzioni alla concretezza dell'attuazione se non vi sono degli uffici che si occupano di predisporre, di coordinare, eccetera. Esistono già i Centri didattici ed altri organismi, come le Facoltà
di magistero, ma ad essi non si può affidare
il compito di un'organizzazione specifica che
riguarda decine di migliaia di professori e
insegnanti che debbono frequentare i corsi
di aggiornamento.
Quindi, ferme restando le competenze istituzionali degli organi che si occupano dell'aggiornamento, se si vuole realmente fare
della scuola una cosa viva ed operante
nella società italiana, occorre indubbiamente fare di più e meglio di quanto si
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è fatto finora. Con questo non intendo assolutamente rivolgere delle critiche al passato.
Le spese della Pubblica istruzione sono aumentate enormemente rispetto al 1938, e ciò
senza dubbio è dovuto all'atmosfera democratica, ma è anche conseguenza dell'aumento del reddito del popolo italiano. A misura
che si realizza un incremento del reddito nel
nostro Paese, noi dedichiamo sempre maggiori percentuali alla pubblica istruzione ed
alla cultura. Quando dico che bisogna fare
di più non intendo quindi dire che nel passato si è agito male; si è fatto quello che si
poteva fare in rapporto alle possibilità del
Paese.
Ora che abbiamo possibilità maggiori abbiamo il dovere di spendere bene il pubblico
denaro, e nel riordinamento del settore scolastico dobbiamo porre l'accento sull'elemento insegnante, che indubbiamente deve essere il primo oggetto delle nostre cure e delle
nostre preoccupazioni. Ecco perchè ho tanto
insistito sulla questione dell'aggiornamento
dei professori. Non si tratta di prowedi-
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menti improvvisati; i vari problemi sono
stati lungamente studiati e lungamente esaminati.
Raccomando all'approvazione della Commissione l'articolo 2 del disegno di legge
nel testo che ho presentato, dichiarandomi
nello stesso tempo sempre pronto a tener
conto degli eventuali suggerimenti che verranno da parte dei membri della Commissione.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il Ministro della sua esauriente esposizione.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione è rinviato alla prossima
seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.
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