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trattamento e dello sviluppo di carriera degli
insegnanti di lingue straniere provenienti.
dal vecchio ruolo del ginnasio' » (693)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P E E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno
di legge di iniziativa dei deputati Komita;,
Bomanato, Orlandi, Badini Gonfalonieri, Codignola e Secreto: «Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli
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insegnanti di lingue straniere provenienti dal
vecchio ruolo del ginnasio », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale sul
disegno di legge, del quale sono io stesso
relatore.
Eaccio presente ai colleghi che inizialmente
la Commissione finanze e tesoro si era espressa
in senso contrario al disegno di legge in esame.
In seguito a colloqui avuti con la Presidenza della 5 a Commissione il parere precedent 3mente espresso è stato modificato e
sostituito con altro del seguente tenore:

IH

Legislatura

34 a SEDUTA (27 gennaio 1961)

zione, in professori di ruolo A, se laureati e
in professori di ruolo B, se muniti di solo diploma. È questa una situazione veramente
strana, perchè la valutazione dei titoli deve
essere fatta prima e non dopo l'esame di
concorso.
Di conseguenza, i professori di lingue
straniere dei ginnasi hanno ricevuto, dal
1924 ad oggi, un trattamento economico
diverso, a seconda che si trattasse di diplomati o di laureati, pur svolgendo lo stesso
servizio; molte volte, poi, nella graduatoria
dei vincitori del concorso, i diplomati sono
« La Commissicne finanze e tesoro, ripreso risultati in testa alla classifica, dimostrando
in esame il disegno di legge, ritiene che, in così una preparazione migliore dei laureati.
Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge
considerazione della lieve entità dell'onere
da esso recato, sia possibile accettare come in esame abroga l'articolo 3 del regio decretoindicazione di copertura gli ordinari stanzia- legge 1° maggio 1924, n. 653, il quale, anche
alla luce della nostra Costituzione, per ovvie
menti di bilancio.
ragioni,
è da considerarsi anticostituzionale.
Tuttavia, n n rivestendo il provvedimento
L'articolo 2 stabilisce che gli insegnanti
carattere di urgenza, sarebbe più opportuno
di
lingue straniere di ruolo B, attualmente
rinviale al 1° luglio 1961 la decorrenza del
in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli
disegno di legge.
Pertanto, il tasto in esame andrebbe così transitori ordinari siano assegnati al ruolo A
modificato: nell'articolo 2, dopo le parole col diritto alla ricostruzione della carriera
« sono assegnati » bisognerebbe aggiungere (escluso il conguaglio degli arretrati di stile altre « a decorrere dal 1° luglio 1961 »; pendio), se provengano dal ruolo dei ginnasi
si dovrebbe, inoltre, sostituire la dizione o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la
dell'articolo 3 ccn la seguente:
concessione dell'abilitazione didattica agli
" All'onere derivante dalla presente legge insegnanti fuori ruolo.
sarà fatto fronte con i normali stanziaSi tratta, praticamente, di ripristinare il
menti iscritti nello stato di previsione della diritto di questi insegnanti che hanno subito
spesa del Ministero della pubblica istruzione tale svantaggio.
per l'esercizio finanziario 1961-62 " ».
Il testo dell'articolo 3 va sostituito, come
Il disegno di legge in esame tende, prati- ho già detto, con quello proposto dalla
camenta, ad annullare una iniquità perpetrata Commissione finanze e tesoro.
ai danni degli insegnanti di lingue straniere
B E L L I S A B I O . Per quanto condel giurmaio. L'articolo 3 del regio decretocerne
l'articolo 2 del disegno di legge, rilegge 1° maggio 1924, n. 653, stabiliva che
terrei
opportuno
apportare un emendamento
le cattedre di lingue straniere nei ginnasi
tendente
ad
aggiungere,
dopo le parole « nei
fossero cattedre di ruolo A. In effetti, però,
ruoli
transitori
ordinari
»
le parole « o nei
i titolari di queste cattedre sono iscritti nel
ruolo A dei professori solo se hanno conse- ruoli ordinari ». Il motivo che mi spinge a
guito la laurea, altrimenti sono iscritti al proporre tale emendamento è semplice.
Il disegno di legge presentato dai deputati
ruolo B.
Si è verificata, così, una situazione per cui, Romita ed altri è stato approvato dalla
mentre allo stasso esame di concorso pote- Camera dei deputati prima che fosse approvano partecipare sia i diplomati che i lau- vata la legge 22 settembre 1960, n. 1079,
reati, in seguito è avvenuta una discrimina- la quale stabilisce agli articoli 6 e 7 una
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differenziazione tra ruolo transitorio ordinario e ruolo ordinario.
Se il disegno di legge in discussione fosse
stato approvato dopo la citata legge, automaticamente anche gli insegnanti di ruolo
ordinario, in essa legge considerati, sarebbero
stati inclusi nel provvedimento Eomita ed
avrebbero usufruito dei benefìci che esso
concede.
Invece, dal momento che, come ho detto,
l'approvazione della legge n. 1079 da parte
dell'altro ramo del Parlamento si è avuta in
un tempo successivo, è naturale che nel disegno di legge Eomita non si faccia menzione
del ruolo ordinario.
L'emendamento che propongo tende a far
sì che anche gli insegnanti del ruolo ordinario
possano beneficiare degli stessi vantaggi di
cui godono quelli del ruolo ordinario transitorio.
Per chiarificare un poco la questione, almeno a me stesso, ricorderò che altro è
questo ruolo ordinario transitorio, altro è
il ruolo speciale transitorio.
Il ruolo speciale transitorio è quello cui
erano iscritti e dei cui benefici godevano gli
insegnanti che, nel dopo-guerra, erano venuti a trovarsi in determinate condizioni;
questo ruolo ordinario transitorio, invece, è
stato creato appositamente per gli insegnanti di lingue straniere, dei ginnasi, le cui
condizioni ha chiaramente illustrato il nostro
Presidente.
Nel nostro caso, quindi, si tratta sostanzialmente di insegnanti iscritti nei ruoli ordinari in situazione diversa da quelli del ruolo
speciale transitorio; sono ruoli ordinari e si
chiamano transitori ordinari soltanto per il
loro carattere particolare.
Siccome, con la legge 22 settembre 1960,
n. 1079, si è data origine al ruolo ordinario,
a maggior ragione, a fortiori, direi, è giusto
che gli insegnanti del ruolo ordinario usufruiscano dei benefici riservati, in base al
disposto del provvedimento in esame, a quelli
del ruolo ordinario transitorio.
Pregherei, pertanto, la Commissione, di
voler accogliere l'emendamento che ho proposto.
Vorrei, poi, presentare un'altra modificazione, nel senso di aggiungere allo stesso
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articolo 2, dopo le parole « sono assegnati
al ruolo A » le parole «transitorio o ordinario».
Ritengo che questa specificazione potrebbe
essere opportuna, per ragioni di chiarezza.
G E A S A T A . Mi sembra che tale
secondo emendamento non sia necessario, essendo il ruolo A comune sia al ruolo transitorio ordinario che a quello ordinario.
P R E S I D E N T E , relatore. Anche io
ritengo non necessaria tale ultima modificazione; sono invece pienamente favorevole
al primo emendamento proposto dal senatore
Bellisario.
B E L L I S A R I O . Mi rimetto al parere
della Commissione; se essa ritiene che il
mio secondo emendamento sia superfluo, non
insisto e lo ritiro. Mantengo, invece, il primo
emendamento che ho precedentemente illustrato.
P O N T I . Vorrei chiedere se è veramente
indispensabile emendare l'articolo 3 in base
al testo proposto dalla Commissione finanze
e tesoro.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore di
questo provvedimento, mi sembra che, se il
Ministero assicurasse di poter far fronte agli
oneri relativi con gli ordinari stanziamenti
di bilancio, non vi dovrebbero essere difficoltà od obiezioni. Sarebbe il Ministero,
eventualmente, che dovrebbe far presente
di non poter affrontare tale onere con gli
stanziamenti ordinari !
P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei osservare al senatore Ponti che i colloqui e le
trattative con la 5 a Commissione sono stati
veramente lunghi e diffìcili. Si voleva addirittura rinviare la decorrenza all'esercizio
finanziario 1962-63 !
P O N T I . Dopo la considerazione del
Presidente, non insisto sulla mia osservazione.
D O N A T I . Desidererei avere alcune
spiegazioni in merito al disegno di legge in
esame che, onestamente, devo dire, non ho
esaminato con la dovuta attenzione.
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Da quanto ha detto il senatore Bellisario, lingua straniera del vecchio ginnasio; per
parrebbe che questo ruolo transitorio ordi- abolire tale denominazione, bisognerebbe anario fosse un ruolo esclusivo per gli inse- brogare il decreto luogotenenziale; ma credo
gnanti di lingue straniere dei ginnasi.
• che ciò non sia necessario, poiché col provOra, se vogliamo effettivamente porre vedimento in esame la questione viene di
questi insegnanti su un piano di parità, non fatto risolta e non potrà più riproporsi in
sarebbe opportuno eliminare senz'altro il avvenire.
ruolo transitorio ordinario?
D O N A T I . A me pare che si dovrebbe
Nella seconda parte dell'articolo 2, poi,
si dice: « . . . se provengano dal ruolo dei sempre tendere alla maggiore chiarezza e
ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio semplicità possibili. Non capisco perchè, dal
da un numero di anni pari a quello richiesto momento che la differenza è solo nella denoper la concessione dell'abilitazione didattica minazione, si debba parlare di « ruoli transitori ordinari ».
agli insegnanti fuori ruolo ».
Questa formulazione mi lascia perplesso.
Si dà quasi l'impressione che non si abbia
B E L L I S A R I O . Per quanto riguarda
il coraggio di indicare espressamente nella la seconda questione, e precisamente quella
disposizione di legge, il numero di anni di del numero di anni di servizio prestato nei
servizio richiesto.
ginnasi, vorrei far rilevare che tale disposizione è stata inserita in questo provvediP R E S I D E N T E , relatore. Si tratta mento per il fatto che dal i 939 ad oggi non
di cinque anni.
si sono mai fatti dei concorsi per professori
di lingue straniere dei ginnasi, ed è, quindi,
D O N A T I . Rimane, poi, il problema. logico che si stabilisca per lo meno una parità
degli insegnanti diciamo così, a mezzadria. di condizioni tra tali professori e quelli che,
Sappiamo, infatti, che sono numerosi coloro essendo fuori ruolo, hanno beneficiato della
che insegnano a mezzadria, perchè un solo abilitazione didattica. È evidente che si tratta
corso di ginnasio non assorbe un insegnante di una questione di giustizia.
di lingue per la totalità dell'orario e tale inseD I R O C C O . Vorrei sapere se i prognante, perciò, svolge la sua attività anche
fessori
considerati nella seconda parte delpresso una scuola media.
Questo insegnante va al ruolo A o al ruolo l'articolo 2 debbono anche essere già inquaB% Mi sembra che ciò non risulti chiara- drati nei ruoli transitori.
mente dal testo del disegno di legge.
P R E S I D E N T E , relatore. Si, devono
Un provvedimento che si proponesse di
essere
inquadrati nel ruolo « B ».
risolvere veramente il problema dovrebbe
tener presente anche questi casi, che non
D I R O C C O . Quindi le due condizioni,
sono pochi. Riguardano, è vero, i piccoli
centri, ma l'Italia non è fatta solo di grandi che si trovino attualmente in servizio nei
ginnasi e che siano inquadrati nei ruoli
città.
Pregherei il rappresentante del Governo, transitori, debbono essere congiunte e conpertanto, di voler chiarire questi miei dubbi. correnti.
B E L L I S A R I O . Circa la prima domanda del senatore Donati, se non sarebbe
cioè opportuno eliminare senz'altro il ruolo
transitorio ordinario, vorrei osservare che si
tratta di una questione di carattere tecnico. Il
ruolo transitorio ordinario è stato istituito
con decreto legislativo luogotenenziale n. 816
del 1945, per inserirvi tutti i professori di

D O N A T I . Mi sembra non molto chiara
la prima parte dell'articolo 2 che dice « gli
insegnanti di lingue straniere di ruolo B,
attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari »: tali professori non dovrebbero avere bisogno di aver
prestato servizio nei ginnasi per cinque anni,
bastando la condizione che siano attualmente
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in servizio nei ginnasi e che siano inquadrati
nei ruoli transitori ordinari. Non comprendo
perchè si richieda che abbiano prestato servizio nei ginnasi per cinque anni.
B E L L I S A R I O . Perchè potrebbe darsi che abbiano insegnato in altre scuole e di
conseguenza non abbiano insegnato per cinque anni nei ginnasi.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Ci troviamo di fronte a
talune difficoltà derivanti dall'iter stesso di
questo disegno di legge di iniziativa dei deputati Romita ed altri. Tale provvedimento,
infatti, fu presentato quando ancora non era
stata approvata la legge n. 1079 del 1960,
che interessa i professori di lingua straniera
delle scuole medie o di avviamento, e che fu
approvata dal Senato il 22 settembre scorso.
L'articolo 6 di tale legge, sotto il titolo
« disposizioni transitorie », recita così:
« Eino a quando non sarà provveduto al
riordinamento degli studi di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua
straniera provenienti dai ruoli dei ginnasi e
dei corsi inferiori degli istituti magistrali e
degli istituti tecnici continuano ad appartenere ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli
degli insegnanti della scuola media, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 ». Nel
frattempo, dunque, questa legge è stata approvata, e di conseguenza oggi la nostra
attenzione deve essere particolarmente rivolta a superare questa disposizione transitoria, proprio per il settore particolare della
lingua straniera nei ginnasi superiori.
Il Ministero non è ancora in grado di presentare un ordinamento completo di questa
materia, e quindi il disegno di legge in esame
dovrebbe, intanto, colmare una piccola lacuna che attualmente esiste e che danneggia
gli interessati, poiché i professori di ruolo dei
ginnasi e quelli che hanno insegnato nei ginnasi superiori almeno per cinque anni, si
trovano „ad essere inquadrati nel ruolo B,
mentre avrebbero tutti i titoli per essere
assegnati al ruolo A.
Per tale ragione ritengo, quale rappresentante del Governo, di poter dare parere
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favorevole su questo disegno di legge, mettendo in rilievo che si tratta di una parziale
sistemazione, alla quale, col riordinamento
completo della materia ne seguiranno altre.
Dichiaro inoltre di essere favorevole all'emendamento proposto dal Presidente, tendente ad assegnare tali insegnanti al ruolo
A} a decorrere dal 1° luglio 1961, al fine
di superare le obiezioni sollevate dal Tesoro.
Dichiaro di accettare anche l'emendamento
proposto dal senatore Bellisario, che individua un'altra categoria di insegnanti, che era
sfuggita ai proponenti, e precisamente la
categoria degli insegnanti di lingue straniere
inquadrati nei ruoli ordinari. Infatti, senza
l'emendamento proposto dal senatore Bellisario gli insegnanti già passati nei ruoli
ordinari non potrebbero godere dei benefici
concessi da questo provvedimento.
B A L D I N I . Rifacendomi all'osservazione fatta dal senatore Donati, vorrei sapere
se i professori che insegnano contemporaneamente nella scuola media e nel ginnasio
passano al ruolo A.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Se sono inquadrati nella
scuola media, ma insegnano nel ginnasio da
oltre cinque anni, essendo titolari di una
cattedra di ginnasio, fruiranno di questo
benefìcio.
P R E S I D E N T E , relatore. 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.
L'articolo 3 del regio decreto-legge 1 maggio 1924, n. 653, è abrogato.
(È approvato).
Art. 2.
Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B, attualmente in servizio nei ginnasi e
inquadrati nei ruoli transitori ordinari, sono
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assegnati al ruolo A col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio
degli arretrati di stipendio), se provengano
dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a
quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.
Ricordo alla Commissione che a tale articolo la Commissione finanze e tesoro ha
chiesto sia apportato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole «sono
assegnati » le parole « a decorrere dal 1°
luglio 1961 ».
Lo metto' ai voti.
(È approvato).
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Metto ai voti la nuova formulazione dell'articolo di cui ho dato testé lettura.
(È approvata).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni,
dell disegno di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Abrogazione del decreto
luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337,
che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale dell ruolo stesso » ( 6 6 7 )
(Approvato

dalla Camera dei deputati)

A questo articolo è stato inoltre presentato dal senatore Bellisario un emendamento
tendente ad aggiungere dopo le parole « inquadrati nei ruoli transitori ordinari », le
parole « o nei ruoli ordinari ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(JÈ approvato).
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti facenti capo al capitolo
n. 79 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per lo
esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La Commissione finanze e tesoro ha suggerito un emendamento tendente a sostituire
la dizione dell'intero articolo con la seguente:
« All'onere derivante dalla presente legge
sarà fatto fronte con i normali stanziamenti
iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1961-62 »,

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del deputato Pitzalis: «Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre
1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione
del personale del ruolo stesso », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
R U S S O , relatore. Il presente disegno
di legge di iniziativa del deputato Pitzalis
viene incontro ad un esiguo numero di funzionari già presidi e professori nelle scuole
medie, i quali risultarono vincitori di un
concorso a trenta posti di bibliotecari, indetto col decreto luogotenenziale 23 ottobre
1944, n. 337. Tali professori e presidi, una
volta superato il concorso, avrebbero dovuto
essere inquadrati in un ruolo transitorio determinato da apposita tabella, che doveva
essere frutto di un'intesa tra i due Ministeri
interessati: il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro. L'articolo 1
del suddetto decreto così stabiliva:
« In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A . . . è istituito uno speciale
ruolo transitorio di bibliotecari aggregati,
nel quale saranno inseriti. . . non più di
trenta tra i presidi e i professori degli istituti
medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo articolo 3.
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La relativa tabella sarà determinata di
concerto col Ministero del tesoso . . . ».
L'articolo 2, poi, stabiliva espressamente
che i posti di ruolo transitorio aggiunti sarebbero stati soppressi di mano in mano che
si fossero resi vacanti col passere degli anni.
I n seguito, però, avvenne che i vincitori
del concorso furono assegnati, con funzioni
direttive, presso gli istituti bibliografici e
precisamente presso le biblioteche pubbliche,
le soprintendenze bibliografiche, il centro
dell'informazione bibliografica, senza che si
verificasse il promesso inquadramento.
A sanare la precaria situazione di questi
bibliotecari è diretta appunto la proposta
di legge al nostro esame. Tale disegno di
legge assicura a questi professori bibliotecari
il servizio presso le biblioteche governative
e un trattamento giuridico ed economico di
insegnanti, pur perdendo essi definitivamente
il diritto alla titolarità della cattedra.
In sostanza, mentre il provvedimento rende
nulli i risultati del concorso previsto nel precitato decreto luogotenenziale del 1944, mantiene in servizio detti professori, ai quali
viene assicurato il trattamento del personale
insegnante di gruppo A, ruolo A.
Per superare le difficoltà sollevate dalla 5 a
Commissione nel suo primo parere, ho
proposto un emendamento che dovrebbe
costituire l'articolo 3 del disegno di legge,
così formulato:

Pertanto il testo in esame andrebbe così
emendato: nell'articolo 2, dopo le parole:
" . . . all'insegnamento, perderà " aggiungere
le altre: " a decorrere dal 1° luglio 1961 ";
aggiungere il seguente articolo 3:

« All'onere derivante dalla presente legge,
si farà fronte con i normali stanziamenti
iscritti nello stato di previsione delia spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1961-62 ».
Tale emendamento è stato accolto dalla
Commissione finanze e tesoro che ha formulato un nuovo parere così concepito:

D O N A T I . Esprimo il mio vivo compiacimento per questo disegno di legge, che
ha, indiscutibilmente, un merito fondamentale . . .

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'emendamento proposto dal senatore
Russo ritiene che, in considerazione della
lieve entità dell'onere, sia possibile accettare
come indicazione di copertura i normali
stanziamenti di bilancio.
Tuttavia, non rivestendo il provvedimento
carattere di urgenza, sarebbe più opportuno
rinviare al 1° luglio 1961 la decorrenza del
disegno di legge.

D O N A T I . È, questo, un aspetto positivo del provvedimento in questione, in
quanto porta ad una notevole semplificazione e chiarezza. Ma io piando, inoltre, a
questo disegno di legge, perchè sblocca un
certo numero di cattedre, legate a persone che
esercitavano altre mansioni, cattedre che dovevano essere costantemente ricoperte da insegnanti provvisori ed incaricati. Vorrei, a
questo punto, modestamente suggerire al

" All'onere derivante dalla pre-sente legge
si farà fronte con i normali stanziamenti
iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1961-62 ". »
A questo punto, non mi resta che chiedere
l'approvazione di un disegno di legge, che è
improntato a esigenze di giustizia, corregge
una stortura e dona serenità ad alcuni
dipendenti dello Stato.
L U P O R I N I . Vorrei sapere qual'è il
numero degli interessati.
R U S S O ? relatore. Inizialmente erano in
numero di trenta, ma dal 1944 in poi vi è
stata una certa diminuzione.
D O N A T I . Non avrebbero dovuto essere assorbiti nei ruoli ordinari?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Il fatto è che la tabella
non è mai stata stabilita.

R U S S O , relatore. Il merito, cioè, di
abrogare un ruolo transitorio!

Senato della Repubblica

III

— 492 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
Governo di vedere se è possibile reperire
altre e numerose cattedre, bloccate da insegnanti comandati, per così dire, permanentemente presso altri Istituti, con la conseguenza
di rendere inaccessibili tali cattedre ad altri
concorrenti. Ritengo che anche questo aspetto
sia di grande importanza, quando si voglia
regolarizzare la vita della scuola.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Posso assicurare il senatore Donati che il Governo sta facendo il
possibile per risolvere il problema da lui
prospettato.
In merito al provvedimento in esame devo
dire che il Governo è senz'altro favorevole
alla sua approvazione per le ragioni ampiamente e chiaramente esposte dal relatore ed
anche per l'osservazione che ha ora fatto il
senatore Donati.
Prendo atto, inoltre, che l'iniziale posizione
di diniego assunta dalla Commissione 5 a
è stata superata mediante l'aggiunta proposta di un articolo nel quale si stabilisca
che all'onere recato dal disegno di legge in
questione si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961 62. Non
vi è necessità, quindi, di reperire i fondi per
la copertura di questa nuova spesa per l'esercizio in corso.
Faccio anche presente che, forse, non tutti
coloro che sono in condizione di godere il
benefìcio di cui al provvedimento in questione,
lo accetteranno: alcuni preferiranno tornare
all'insegnamento.
Praticamente a norma dell'articolo 2, questi insegnanti possono optare per l'una o per
l'altra soluzione: o tornare all'insegnamento
o perdere la cattedra e restare presso le
biblioteche con il trattamento economico degli insegnanti.
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:
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Art. 1.
Il decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944,
n. 337, concernente la istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, è
abrogato.
(È approvato).

Art. 2.
Il personale che, avendo superato il concorso previsto dal citato decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, ha acquistato
titolo per l'inquadramento nel ruolo transitorio dei bibliotecari aggregatile non chieda
di essere restituito all'insegnamento, perderà
la titolarità della cattedra e continuerà a
prestar servizio presso gli Istituti bibliografici delle sedi ove trovasi assegnato, col trattamento giuridico ed economico del personale insegnante di gruppo A, ruolo A, in attività di servizio.
Ricordo che la Commissione finanze e
tesoro, nel suo parere, chiede che, in questo
articolo, dopo le parole «all'insegnamento,
perderà », siano aggiunte le altre « a decorrere
dal 1° luglio 1961 ».
D I R O C C O . Il testo risulterebbe dunque così formulato: « . . . e non chieda di
essere restituito all'insegnamento, perderà,
a decorrere dal 1° luglio 1961, la titolarità
della cattedra . . . ». Ma così non si specifica
il periodo entro il quale si dovrebbe chiedere
la restituzione all'insegnamento, e non so se
questo si possa evincere dal contesto; si dice
soltanto che l'insegnante perderà, a decorrere
dal 1° luglio 1961, la titolarità della cattedra.
P R E S I D E N T E . Ritengo che non
dovrebbero sorgere dubbi in proposito, perchè risulta implicito dalla dizione di questo
articolo, così emendato, che la richiesta debba essere fatta prima del 1° luglio 1961.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Saranno anche inviate
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lettere, per sollecitare la scelta degli interessati.
R U S S O , relatore. Mi pare che trattamento più deferente non si potrebbe fare !
D O N A T I . Prima di approvare questo
articolo, vorrei fare una osservazione di
carattere puramente formale. Mi sembra
che non si possa, all'articolo 1, abrogare una
legge e poi, all'articolo seguente, fare riferimento ad un ruolo che, in conseguenza della
abrogazione di quella legge, non esiste più.
A me sembra che sarebbe opportuna una
trasposizione degli articoli 1 e 2.
D I R O C C O . A me sembra invece che
l'articolo 2 sia una conseguenza dell'abrogazione di cui all'articolo 1.
DONATI
posta.
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Non insisto nella mia pro-

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, pertanto, l'emendamento tendente ad aggiungere
dopo le parole « all'insegnamento, perderà »
le altre «a decorrere dal 1° luglio 1961».
(È approvato).
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Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Ricordo che la Commissione finanze e tesoro
ha suggerito un emendamento tendente ad
aggiungere un articolo del seguente tenore:
« All'onere derivante dalla presente legge si
farà fronte con i normali stanziamenti iscritti
nello sta^to di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio
finanziario 1961-62 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11.
Dott.
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