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La seduta è aperta alle ore 10,15.
Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Gra-

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

P R E S I D E N T E , relatore. L'ondine
del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge : « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti
dal Ministeri della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici ».
Ricordo alla Commissione che nel corso
della passata seduta era stata lasciata in so-
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speso l'approvazione dell'articolo 12, in attesa di informazioni da parte del Governo
riguardo al numero delle diverse Soprintendenze.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Le Soprintendenze alle
antichità e belle arti sono complessivamente,
al momento attuale, sessanta, così distribuit e : ventitré Soprintendenze alle antichità;
quattordici alle gallerie ; tredici ai monum^nti
e dieci ai monumenti e gallerie.
Nel disegno di legge in discussione il numero complessivo delle Soprintendenze è elevato a sessantasei. Senonchè mentre nessuni
aumento è previsto per il numiero delle Soprintendenze alle antichità, vi è un incremento di quattro Soprintendenze (alle gallerie e di
due ai monumenti.
Da un più ponderato esamie della situazione si è rilevata, però, la necessità di procedere, nel prossimo avvenire, alla istituzione
di almeno altre due Soprintendenze alle antichità, e cioè: una Soprintendenza per la
regione umbra a Perugia ed una per la Basilicata a Potenza, le sole regioni queste che,
attualmjente, sono prive di luna Soprintendenza alle antichità.
Con tali istituzioni si potranno curare con
maggiore imimediatezza gli interessi archeologici ed artistici di quelle zioiue, nel contempo, esaudire le istanze di quelle popolazioni,
di cui si sono fatti portavoce autorevoli parlamentari.
La migliore soluzione sarebbe quella di aumentare di due unità il numero previsto per
le Soprintendenze alle antichità dell'articolo
12 del disegno di legge, portando le stesse
da ventitre a venticinque e, di conseguenza,
aumentare di due posti il nuomero dei Soprintendenti alle antichità di seconda classe, previsto dalla tabella G annessa al provvedimento, portando gli stessi da quindici a diciassette.
Poiché, però, un simile aumento importerebbe una variazione dell'onore derivante
dalla attuazione del provvedimento, per evitare tale inconveniente si potrebbe addivenire, in via subordinata, alla riduzione di due
unità del numero previsto per le Soprintendenze alle gallerie e ciò perchè l'aumento pre-
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visto di quattro nuove Soprintendenze alle
gallerie potrebbe eissere limitato, senza notevole danno, a due sole Soprintendenze. In tal
caso l'Amministrazione rinuncerebbe a coistituire in Soprintendenze le direzioni di due
gallerie come invece era nei primitivi propositi.
Rimarrebbe, comunque, alla successiva discrezionalità del Ministero la migliore distribuzione delle Soprintendenze dipendenti. Per
compensare l'aumento di due posti di Soprintendente di seconda classe nel ruolo degli
archeologi che, come ho già detto, dovrebbero
passare da quindici a diciassette, occorrerà
diminuire da quindici a quattordici il numero dei Soprintendenti di seconda classe nel
ruolo degli storici dell'arte e da sedici a
quindici il numero dei Soprintendenti di seconda classe nel ruolo degli architetti.
La tabella G allegata ial provvedimento dovrebbe, in tale ipotesi, essere ritoccata.
D O N I N I . Vorrei sapere se l'emendamento cui fa riferimento il Sottosegretario
è di origine governativa oppure è stato presentato dal senatore Zanotti Bianco, il quale,
nel corso della passata seduta, alluse ad una
possibilità di questo genere.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. L'emendamento è stato proposto dal senatore Zanotti Bianco, e
accettato dal iGovenno.
D O N I N I . Quanto ha dichiarato il
Sottosegretario non tiene conto di alcuni dati che gli interessati ci hanno fatto conoscere.
Il Sottosegretario ha detto brevemente quale
era il punto di partenza della questione: vi
orano ventitré Soprintendenze alle antichità
e quattordici alle Gallerie. Vi era già, quindi,
una notevole sperequazione. Non intendo dire che ventitré Soprintendenze alle antichità
siano troppe, anzi si prospetterebbe persino
la necessità dello sdoppiamento di alcune di
esse nelle regioni più ricche di antichità. Vi
è, ad esempio, la Puglia, ohe riunisce due zone molto diverse tra di loro per tradizioni,
per ambiente e per qualità delle ricchezze
archeologiche.
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Sembra però ad alcuni di noi che, data
questa sperequazione, sia saggio non modificare il testo originale proposto dal Governo,
per non contribuire ancora a mantenere ed
aggravare lo scarto tra i due settori. Dico
questo con qualche scrupolo, perchè in realtà
l'intero settore delle Soprintendenze, anche
con i miglioramenti che il provvedimento in
esame intende apportare, rimarrà estremamente deficitario : non è un adeguamento alle reali necessità, è solo un tentativo di risanare in limiti molto modesti l'attuale situazione. Ma se si riflette sulla situazione di alcune regioni, ad esempio Roma e il Lazio, e
si osserva che Roma ha una sola Soprintendenza alle gallerie, eppure è un centro, anche dal punto di vista turistico, di enorme
importanza, ed ha quattro Soprintendenze
alle antichità, si nota facilmente la enorme
sperequazione attuale. In Sicilia vi sono tre
Soprintendenze alle antichità e ama sola alle
gallerie.
Vogliami ora mantenere questa sperequazione? Vogliamo accettare l'emendamento? A me pare che dobbiamo affrontare con
coraggio la situazione dell'intero settore portando, come inizialmente il Ministero aveva
previsto, a settantadiue i posti di Soprintendente (il numero di sessantasei è stato un
ripiegamento in seguito alle obiezioni avanzate dal Ministero del tesoro); altrimenti mi
pare giusto mantenere il testo primitivo, con
il quale si tenta di diminuire il distacco tra
il numero delle diverse Soprintendenze.
Anche in questo modo non si sana la situazione, vi saranno sempre argomenti in favore
dell'una o dell'altra tesi; ma prego la Commissione di evitare polemiche e di approvare il testo nella sua stesura iniziale, per non
provocare 'una ulteriore sperequazione tra i
due rami delle antichità e delle belle arti.
V A L E N Z I . Mi associo pienamente
alle parole del collega Domini, perchè l'esperienza della miia provincia di Napoli conferma quanto egli ha detto.
Il senatore Donini ha osservato giustamente che in taluni casi sarebbe opportuno
sdoppiare le Soprintendenze alle gallerie :
questo vale per Napoli. In quella città il precedente Soprintendente alle gallerie ha fat-
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to un eccellente lavoro, insieme con un gruppo di persone che si sono seriamente occupate
della conservazione del nostro patrimonio artistico. Vi sono però altre cose che non vanno : ad esempio capolavori architettonici, come le ville vesuviane, che vanno in rovina;
speculazioni edilizie verificatesi particolarmente nel periodo in cui era sindaco l'onorevole Lauro. Per tutta questa serie di problemi, le Soprintendenze dovrebbero essere
in grado di intervenire e dovrebbero perciò
disporre dei mezzi necessari ed essere in
numero sufficiente. Vi è una serie di opere
del Seicento e Settecento che stanino marcendo in una cantina del Brefotrofio della Annunziata. Vi sono furti continui a Pompei,
perchè non esiste personale sufficiente per
la sorvegianza.
Mi associo quindi pienamente a quanto ha
detto il senatore Donini, anche se la soluzione offerta dal testo originale del disegno
di legge non è ancora sufficiente.
R U S S O . Qui si tratta di accertare se
c'è la possibilità di copertura per un aumento di numero delle Soprintendenze. Dinanzi
alla preclusione avanzata dal Ministero del
tesoro, non resta che augurarsi che si presenti quanto primis la possibilità di affrontare il problema, la cui importanza è stata
sottolineata dai colleghi che mi hanno preceduto. Non sarei però d'accordo di lasciare
immotato il numero delle Soprintendenze alle antichità; perchè penso che la vigilanza
debba essere assicurata anzitutto per le regioni che non hanno alcuna soprintendenza.
Il Soprintendente alle antichità della Puglia
ha il controllo anche su tutta la Lucania:
per quanto diligente possa essere non può
praticamente vigilare su tutto quanto avviene in Lucania, dove, in zone come Metaponto, Sibari, Crotone, si sono avuti i lavori
per la riforma fondiaria, e dove i mezzi meccanici hanno provocato veri disastri. Se una
direzione di gallerie resta direzione, è un
male, ma un male minore se si paragona al
fatto di un'intera regione priva di Soprintendente alle antichità.
In conclusione, quindi, mi dichiaro favorevole air emendamento proposto dal senatore Zanotti Bianco e accolto dal Governo.
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L U P O R I N I . Come è stato rilevato, ci
troviamo in una strettoia molto spiacevole,
perchè, data l'importanza del nostro patrimonio artistico, tutti i mezzi che abbiamo a
disposizione sono insufficienti, anche con
l'aumento previsto dal disegno di legge, a
risolvere il problema. Le ragioni che sono
state prospettate dal senatore Zanotti Bianco, ed ora riprese dal senatore Russo, sono
indubbiamente assai serie. Sono certamente
assai serie per quello che concerne le antichità e gli scavi, laddove si verificano bonifiche fondiarie o creazioni di autostrade che
compromettano il patrimonio archeologico.
Mi pare però che sfugga un poco la grave
situazione in cui si trova anche l'altro patrimonio artistico, quello racchiuso in gallerie,
in pinacoteche, in musei ed in raccolte statali, una parte dei quali sono ancora da riaprire dal tempo della guerra e mancano, ancora
oggi, di una sistemjazione. A tanta distanza
dalla fine della guerra, non sono state fatte
quelle opere di ricostruzione o di restauro
che erano necessarie.
Ci troviamo, in sostanza, di fronte a questa situazione : gran parte del patrimonio
archeologico è sotto terra, dove si trova da
secoli, e finché è sotto terra, è conservato;
ma se guardiamo all'altro patrimonio,
un'enorme quantità di opere è accumulata in
magazzini, in locali malsani, in stanze chiuse senza custodia, e questa mancanza di sistemazione, questa mancanza di sorveglianza, questo deposito forzato di opere d'arte
in ambienti inadatti provoca am deperimento
continuo che vediamo denunziato continuamente dagli studiosi italiani e purtroppo anche dagli stranieri assai più di quello che
concerne il patrimonio archeologico, in quanto si tratta di materiale che si deteriora, come i dipinti su tela, gli arazzi, le pianete, il
materiale grafico. Fu per tutte queste ragioni che nel corso della passata seduta chiesi
che si sospendesse la discussione dell'articolo
12, perchè ritenevo che vi f oissero molte cose
che richiedevano un esan^e più approfondito.
Il materiale contenuto nelle gallerie o ammucchiato nei depositi richiede un controllo
quasi quotidiano, richiede la spolveratura,
la protezione con vetro, la difesa dai parassiti, dall'ossidazione.
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C'è poi un altro fatto, pure molto grave,
ed è la situazione degli affreschi. È noto che
nel nostro Paese ogni anno vengono distrutti
centinaia di metri quadrati di affreschi ; tutto questo è nell'ambito del controllo delle Soprintendenze alle gallerie, che oggi sono
troppo poche.
Inoltre le gallerie civiche oggi sono sotto
il controllo delle Soprintendenze alle gallerie e non hanno personale; una gran parte
di esse sono chiuse, anche quelle che prima
della guerra erano aperte. Vi fu anche am
movimento per la (statalizzazione di alcune
delle più importanti pinacoteche, ed alcune
sono state statalizzate da dieci, dodici o quindici anni. A Lucca si trova una importante
pinacoteca che venne statalizzata subito dopo la guerra, ed è sempre chiusa ed abbandonata, senza personale che la custodisca.
Questa è la situazione. Vi è poi la questione del restauro...
P R E S I D E N T E , relatore. Il senatore Luporini tratta questioni che rientrano
nell'ambito della discussione generale, che è
già stata chiusa.
L U P O R I N I . No, queste sono le ragioni per cui riteniamo che tra i due mali
dovuti alla scarsità dell'organico in entrambe le Soprintendenze, la proposta originaria,
che certamente non fu fatta a caiso dal Ministero, sia quella che si risolve in minor
male. Quanto all'Umbria, mi consta che oggi
esiste un ispettorato autonomo per la regione, che è riuscito ad avere il controllo sulle
antichità. Per questo, pure con le perplessità
che abbiamo indicato, riteniamo più giusto
e più saggio approvare il disegno di legge
nel suo testo attuale.
D O N A T I . Se è vero ohe le Soprintendenze sono aumentate a sessantasei ed i
Soprintendenti a settantuno, di cui uno, a
norma dell'articolo 12, è dedicato alla direzione dell'Istituto centrale del restauro, gli
altri quattro cosa fanno? Restano al Ministero?
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Gli altri quattro si
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trovano presso importanti Soprintendenze,
con la carica di vice-soprintendente.
D O N A T I . Si potrebbe intanto istituire, allora, la Soprintendenza, ad esempio, a
Perugia, sacrificando una doppia Soprintendenza. Devo inoltre notare che le Soprintendenze alle gallerie sono in realtà diciotto più
dieci, perchè vi sono anche quelle per le gallerie ed i monumenti.
DONINI.
coli centri.

Quelle sono solo per i pic-

D 0 N A T li. Sì, ma la somma fa ventotto, e quelle per le antichità sono ventitré.
Se spostassimo di due a favore delle antichità
si manterrebbe sempre un giusto equilibrio.
Ho poi una preoccupazione di altra natura. Noi abbiamo tre ruoli diversi: storici
dell'arte, architetti e archeologi Ora, evidentemente, spostando da un settore all'altro
alcune Soprintendenze può determinarsi una
facilitazione di carriera agli uni o agli altri.
Mi chiedo se è possibile giudicare indipendentemente da queste considerazioni.
L U P O R I N I . Quanto ho detto è stato
attinto fuori dell'ambiente delle Soprintendenze, in quello dei critici e storio dell'arte.
D O N A T I . Non facevo allusioni personali. In linea di massima, confermo il mio
appoggio all'emendamento proposto dal senatore Zanotti Bianco, che è al di sopra di
ogni considerazione particolaristica.
M O N E T I . Sono favorevole all'emendamento proposto ; mi sembra però opportuno
cogliere l'occasione per riallacciarmi a quanto ha detto il senatore Donini riguardo alla
necessità che si presenta in alcune zone, di
sdoppiare le Soprintendenze alle antichità o
quelle alle gallerie.
Non so se sia praticamente possibile, ma
vorrei raccomandare al Sottosegretario di
studiare l'opportunità di concedere in qualche caso una sorta di autonomia dal punto
di vista amministrativo ad alcune Soprintendenze, particolarmente in alcune regioni,
in cui, per la ricchezza della cultura e della

storia, non si può far fronte a tutte le necessità, perchè i finanziamenti concessi alla Soprintendenza principale vengono da essa assorbiti. Mi riferisco in particolare ad Arezzo, che idipende da Firenze la quale assorbe
tutti o quasi i fondi iche il Ministero assegna per l'intera regione. Ora, ad esempio, si
vorrebbe 'aprire un archivio storico, perchè
Arezzo è in possesso di documenti importantissimi e preziosi di istoria longobarda,
ma i mezzi 'sono insufficienti.
Chiedo quindi al Governo se sia possibile,
nel destinare i fondi, determinare anche la
cifra spettante alla 'ritta di Arezzo, in modo
che le esigenze della città possano venire più
attentamente curate.
P O N T I . Desidero ricondurre i colleghi
al problema sottoposto al nostro esame perchè se affrontiamo tutto il problema generale entriamo in un campo diverso, quello
del bilancio.
Non è tanto l'assenza del Sqprintendente
che rende inutile un'azione, quanto la mancanza dei fondi. Se le Soprintendenze avessero fondi sufficienti provvederebbero a terminare i lavori già iniziati, ed a iniziarne di
nuovi.
L'aumento dell'organico è indubbiamente
utile, anzi sarebbe opportuno venisse fatto
in misura maggiore ; m'a con esso non si risolve il problema, che va risolto con l'aumento dei fondi.
Per quanto riguarda la differenza tra il
numero, per oosì dire, dei oomservatori di
cose antiche e di quelli delle cose medievali
e moderne, essa è dovuta al fatto che mentre
la conservazione delle gallerie è opera statica, in quanto si tratta di sorvegliare opere
che già esistono, il ramo dell'archeologia è
in continuo movimento, ed in esso si tratta
di sorvegliare, al momento della scoperta, e
di raccogliere le opere ritrovate e studiarle.
Dico tutto questo per far intendere ai colleghi, che, comunque si decida in merito all'emendamento in esame, la Commissione deve far sentire che non considera risolto il
problema di fondo.
Io accetto l'emendamento, con la speranza
che il Governo provveda al più presto a tro-
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Vare i fondi necessari per le più urgenti esigenze.
D O N I N I . Sull'esempio dell'ispettorato
per le antichità dell'Umbria, il Governo potrebbe costituire un ispettorato anche per la
Lucania.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Insisto nel ritenere lo
emendamento opportuno. Le gallerie hanno
già un direttore che non verrà elevato al grado di Soprintendente, ma potrà svolgere
ugualmente la sua azione. Le due regioni
sprovviste di Soprintendente e dipendenti da
Soprintendenze molto lontane soffrono di
questa mancanza, ed occorre impedire che
avvenga, come avviene, che a seguito di lavori improvvisi si deteriorino zone archeologicamente interessanti prima che la lontana
Soprintendenza sia m grado di intervenire.
Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Zanotti
Bianco, accettato dal Governo, tendente ad
elevare, rispetto al testo proposto, a venticinque il numero delle Soprintendenze alle
antichità e a ridurre a sedici quello delle
Soprintendenze delle gallerie.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 12, il quale, con gli
emendamenti approvati, nel corso della passata seduta, e quello testé approvato, risulta
oosì formulato:
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Soprintendenze
Soprintendenze
Soprintendenze
Soprintendenze
gallerie

alle antichità . N. 25
alle gallerie . . » 16
ai monumenti . » 15
ai monumenti e
. » 10

Alle Soprintendenze alle antichità sono
preposti soprintendenti del iruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle
ai monumenti soprintendenti del ruolo degli
architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del
ruolo degli storici dell'arte o degli architetti
a seconda della preminenza degli interessi
artistici o monumentali della circoscrizione.
L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto
fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano
l'attuale ordinamento.
Alla dilezione dell'Istituto centrale dei
restauro è preposto un soprintendente del
ruolo degli storici dell'arte; alla direzione
degli altri istituti indicati nel precedente
comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettele
a), b) e e), allegata alla presente legge, con
qualifica non superiore a direttore.
La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma
del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle
antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV
unite.
(È approvato).

Art. 12.
antichità

Dopo l'articolo 12 il senatore Zaccari propone di inserire un articolo 12-bis del seguente tenore :

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti
gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto :

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore delle
antichità e belle arti, ha facoltà di nominare,
fino al massimo di un quinto dei poisti disponibili, persone non appartenenti alla amministrazione che per specifica preparazione

(Soprintendenze ed istituti
e belle arti)

di
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scientifica e per chiara fama nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte siano
particolarmente idonee ad assolvere funzioni direttive.
La nomina avrà effetto per tre anni e potrà essere rinnovata per uguale periodo su
conforme parere del Consiglio superiore delle
antichità e belle arti.
A coloro che saranno così nominati verrà
corrisposto, per la durata delle funzioni, il
trattamento economico previsto per i Soprintendenti di seconda classe ».
Z A C C A R 1 . Nel corso della seduta
precedente mi ero riservato di studiare meglio il testo deìl'emendamiento che già avevo
proposto, in base alle osservazioni che erano
state fatte dal Sottosegretario e da alcuni
membri della Commissione. Il senatore Luporini prospettò la possibilità che venissero
conferiti questi incarichi temporaneamente,
ed il Governo accettò. Il nuovo testo tiene
conto di questi rilievi.
L'emendamento mi fu suggerito da una
conversazione -che ebbi alcuni mesi or sono
con Tallora direttore generale professor De
Anigelis, prima che egli passasse all'insegnamento universitario; in tale occasione egli
ebbe a lamentare la estrema carenza di funzionari preparati per assolvere il compito di
Soprintendenti o direttori.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Indubbiamente l'emendamento favorirà il Ministero nella ricerca di persone competenti ad assolvere alla
funzione di soprintendente. Si tratta d'altra parte di un provvedimento limitato nel
tempo e che non icrea perciò dei grossi problemi di organico.
D O N A T I . L'unica osservazione che
mi permetto di fare su questo emendamento,
riguarda il terzo comma, il quale dice :
« A coloro che saranno così incaricati,
verrà corrisposto, per la durata delle funzioni, il trattamento economico previsto per
i soprintendenti di seconda classe ».
Capisco lo spirito che l'ha dettato, ma evidentemente se queste persone estranee all'Amministrazione ricoprissero un posto che
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normalmente è assegnato, supponiamo, a un
direttore, attribuendo loro lo stipendio di
soprintendente si verificherebbe il fatto che,
i pari grado di ruolo avrebbero uno stipendio
inferiore a quello degli elementi fuori ruolo.
Quindi proporrei sostanzialmente di rivedere questo comma, stabilendo il trattamento econimico minimo previsto per il posto
che tali persone occupano.
L U P O R I N I . Penso che l'esigenza
più urgente per la quale si potrebbe trovare
del personale adatto e che si presterebbe
gratuitamente, non riguardi tanto le soprintendenze, quanto invece gli organismi dipendenti dalla soprintendenza, per esempio,
musei, gallerie, pinacoteche, dove l'esigenza
è molto forte.
So che a Pisa, tanto per citare un caso,
?
c è un museo di grande importanza, eretto a
museo nazionale da non molti anni, con un
ordinamento esemplare e che manca, invece,
di direzione. Un professore, direttore dell'Istituto idi storia dell'arte, si è già offerto
di assumere lui stesso questo incarico, in collegamento, anche, con le esercitazioni degli
studenti, con i lavori di ricerca, eccetera, che
si fanno nell'Università.
Quello che nel testo proposto mi lascia
molto preplesso è questa specie di immissione nella carriera; ritengo che sarebbe opportuno trovare una formula che evitasse
tale inconveniente.
Ritengo, infine, ma non ho avuto modo
di controllare, che la legge del 16 giugno
1912, n. 687, già autorizzi il Governo a nomine di questo tipo.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. L'articolo 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687, dice espressamente :
« Il Ministero della pubblica istruzione,
udito il parere del Consiglio superiore delle
antichità e belle arti, potrà conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di
singoli monumenti.
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Tale incarico potrà essere conferito anG R A N A T A . Si tratta di un incarico
che a personale onorario estraneo alPAm- temporaneo in attesa di inserire in questi
ministrazione.
j posti personale di ruolo.
A coprire questi uffici potrà essere chiaR U S S O . Non vorrei che la categomato personale appartenente al ruolo delle
ria
dei Soprintendenti si dispiacesse.
antichità e belle arti, di cui alla legge 27
giugno 1907, n. 386, o personale onorario,
Z A C C A R I . L'incarico è limitato ad
senza stipendio.
Ai capi onorari di questi uffici verrà dato un quinto dei posti.
il titolo di conservatori ».
D O N I N I . Si parte dalla considerazione che c'è una carenza di personale per
iZ A C C A R (I . In sostanza si esclude la
coprire questi posti, e quindi l'incarico è tempossibilità di un compenso.
poraneo.
P R E S I D E N T E , relatore. L'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Zaccari, secondo le osservazioni del senatore
Donini verrebbe modificato nell'ultimo comma in questo modo :
« A coloro che saranno così nominati verrà corrisposto per la durata delle funzioni
il trattamento minimo previsto per il posto
che occupano ».

R U S S O . La mia curiosità è stata eccitata dalle parole « funzioni direttive ». Dunque, in questi posti c'è una direzione, una
amministrazione, ci sono dei dipendenti, e
questo mi lascia perplesso.
Si tratta senza dubbio di un provvedimento
pericoloso. Il Governo cosa ne pensa?

E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Capisco le legittime
perplessità, però bisogna tener presente che
D O N I N I . Non potremmo adoperare il
ci troviamo di fronte a delle gallerie e dei
termine « incarico » piuttosto che « nomimusei che hanno precisi caratteri e che rina » ? Inoltre, non potremmo eliminare la
chiedono competenze particolari per il loro
dizione « per chiara fama » ?
riassetto, per la presentazione al pubblico,
per il loro arricchimento.
D O N A T I . Perchè « entro sei mesi » ?
Naturalmente oggi, anche facendo scorPotremimo togliere quel limite.
rere la carriera il più rapidamente possibile,
non abbiamo il personale necessario e, perL U P O R I N I . D'accordo.
tanto, il provvedimento verrebbe incontro
ad una esigenza che mi sembra impellente,
R U S S O . Per chiarire lo scopo di que- consentendoci di coprire temporaneamente
sto articolo 12-bis, potreste farmi un esem- dei posti, affidando la direzione delle galpio?
lerie e dei musei a personale che sia particolarmente versato in quelle determinate diL U P O R I N I . Ho citato poco fa il ca- scipline.
so di Pisa, dove c'è un mjuseo, proprio acÈ ovvio che tutto questo potrebbe creare
canto all'Istituto di storia dell'arte, già eret- delle preoccupazioni fra coloro ohe sono in
to a museo nazionale, che manca però di di- organico. Ma innanzitutto, in questo provverezione; il direttore dell'Istituto di storia dimento, si dice che è in facoltà, non obbligo,
dell'arte ha proposto di assumere lui stesso del Ministro della pubblica istruzione, sentila direzione, gratuitamiente. Se si potesse to il Consiglio superiore delle antichità e
accettare la sua offerta, questo museo rir belle arti, conferire i posti disponibili; quinmarrebbe aperto al pubblico e, nello stesso di il Ministero dovrà accertare di non recare
tempo, diventerebbe strumento di esercita- alcun danno a coloro che sono nella normale
carriera e che potrebbero aspirare a questi
zioni e di ricerche per gli studenti.
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posti. In secondo luogo, l'incarico è temporaneo e nello stesso tempo, può essere conferito solo a persone che diano garanzie di
competenza.
Pure essendo innovatore, questo provvedimento viene incontro ad esigenze quanto mai
acclarate di questo particolare settore, dove
gli elementi competenti non si trovano da
un giorno all'altro e nel quale la carriera
amministrativa non ha niente a che fare con
la preparazione specifica. Ecco perchè il Governo è disposto ad accettare un articolo di
questa natura.
iP R E S il LD E N T E , relatore. Poirihè
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 12-bis proposto dal senatore
Zaccan, il quale con le modifiche proposte
risulta così formulato :
« Il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio superiore delle antichità
e belle arti, ha facoltà di conferire l'incarico
per posti direttivi, fino al massimo di un
quinto dei posti disponibili, a persone non
appartenenti all'Amministrazione che per
specifica preparazione scientifica nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte
siano particolarmente idonee.
L'incarico avrà effetto per tre anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo su
conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
A coloro che saranno così incaricati verrà
coi risposto, per la durata delle funzioni, il
trattamento economico minimo previsto per
il posto che occupano ».
(È

approvato).

Torniamo ar'a all'esame dell'articolo 20 del
quale è stata già iniziata la discussione e
sono stati votati i primi due commi.
I senatori Granata ed altri propongono di
sostituire il terzo comma con i due seguenti :
« Le promozioni a primo custode sono conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i custodi che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica ».

« Le promozioni a custode capo sono conferite a scrutinio per merito assoluto agli
impiegati dello stesso ruolo che hanno prestato almeno cmque anni di servizio con la
qualifica di primo custode ».
Essi, inoltre, propongono di inserire, fra
il terzo e quarto coimma, il seguente :
« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 127 maggio 11959, in. 324, sono estese ai
custodi e guardie notturne già in servizio
con la qualifica di salariati e inquadrati, in
seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data dell'entrata in vigore
della legge 28 febbraio 1952, n. 67 ».
Gli stessi senatori propongono poi di sostituire, nell'ultimo comma, la cifra « 350 »
con la cifra « 500 ».
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubbHca istruzione. Su questi emendamenti, il parere del Governo è il seguente :
Si può accogliere l'ultimo emendamento,
tendente a sostituire la cifra « 350 » con la
cifra « 500 », in quanto, in base ai calcoli
che sono stati fatti, questa modifica comporterebbe una spesa di soli nove milioni; si
può accogliere il comma aggiuntivo e cioè:
« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge
27 maggio 1959, n 324 . », ma non si possono accettare i precedenti, in quanto, il
primo comma contrasta con l'articolo 289
del decreto presidenziale 10 gennaio 1957,
n. 3, e il secondo comma contrasta con lo
articolo 193 del decreto stesso.
L'articolo 289 indicato, infatti recita:
« La promozione alla qualifica di primo
custode nella carriera ausiliaria della Soprintendenza alle antichità e belle arti è
conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle
guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera ».
L'articolo 193 recita:
« Le promozioni a commesso e a coan#niesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli
agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla data
dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni
di effettivo servizio ».
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G R A N A T A . Gradirei che si leggessero anche gli articoli 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, perchè
a me risulta che il sistema proposto dall'articolo 20 idi questo disegno di legge, nel testo governativo, contrasta icon le norme previste dagli articoli 191, 19(2 e 19(3 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, relativamente alle promozioni del personale dipendente dall'Ammiiniistraizione dello Stato.
E L K A N . Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. L'articolo 191 recita:
« La promozione ad usciere si consegue a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un
anno di effettivo servizio... ».
L'articolo 192, recita :
« La promozione a usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto,
al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso
ruolo, ... ».
Questi due articoli non riguardano il personale, di cui tratta l'emendamento proposto
dal senatore Granata, mentre è proprio l'articolo 193 quello al quale dobbiamo richiamarci. È qui, pertanto, che nasce l'equivoco.
I custodi capi sono equiparati ai commessi, perchè hanno lo stesso coefficiente ; infatti, se lei va a confrontare le loro carriere,
vede che sono identiche. Gli uscieri, invece,
ai quali si fa riferimento con l'articolo 101,
partono dal coefficiente 151 ed arrivano al
coefficiente 159 come uscieri capi. Quindi, la
differenza sta in questo; gli uscieri hanno
la loro carriera, i custodi hanno la stessa
carriera dei commessi, e per questo mi sono
riferito all'articolo 193.
G E A N A T A . (Ciò non è neppure del
tutto esatto, perchè il commesso parte dà\
coefficiente 173 ed arriva al coefficiente 180,
mentre il custode arriva al coefficiente 173
come custode capo. Quindi, non si può applicare integralmente il criterio che regola la
promozione dei commessi e dei commessi capi alle promozioni dei primi custodi e custodi capi.
Per questa ragione, penso che il passagio
a primo custode e a custode capo, sia più
equo regolarlo in relazione agli articola 191 e

192 dello statuto degli impiegati civili dello
Stato.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. In sostanza i commessi hanno una loro carriera, cui fanno
rferimento gli articoli 289 e 193 che ho ricordato ; gli uscieri hanno una 'loro carriera,
cui fanno riferimento gli articoli 191 e 192
che noi, pertanto, non possiamo richiamare
perchè si riferiscono a quel determinato personale ; il custode, m base al coefficiente, l'abbiamo equiparato al commesso.
G R A N A T A . Il criterio adottato dal
Governo è piuttosto restrittivo, invece quello adottato da me è estensivo. Dobbiamo trovare la via di mezzo, perchè, accettando per
intero l'articolo 20, nel testo pervenutoci, in
effetti si determinerebbe una sperequazione
a danno di questo personale che sarebbe l'unico a dover raggiungere la promozione a
scelta, quando invece, per il personale che,
almeno per una fase della carriera, si trova
allo stesso livello c'è una norma che consente
la promozione mediante scrutinio per merito
assoluto.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Sono in grado di dare
al senatore Granata qualche altro ragguaglio
in merito ai suoi emendamenti
11 coefficiente 180, che si riferisce al commesso capo, è il vertice della carriera ausiliaria tipica e di esso esaste un solo posto
per ogni Ministero ; invece, il coeffilciente 173
che si riferisce al custode capo, rappresenta
il vertice per questo personale e corrisponde
alla qualifica di comimesso, alla quale si accede a scelta.
Trattandosi dei vertici della carriera ausiliaria, è naturale che si acceda non per merito assoluto!
G R A N A T A . Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario di Stato,
ritiro il mio emendamento per la parte da lui
non accolta.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il comma aggiuntivo, tra il terzo e il
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« 350 » con la cifra « 500 ».
(E approvato).

Legislatura

40 a SEDUTA (1° marzo 1961)

A] primo concorso che sarà indetto per il
conferimento di posti di ispettore e di architei to dopo l'entrata in vigore della presente
legge potranno essere ammessi anche coloro
che abbiano superato il limite massimo di
ti a, purché non abbiano compiuto i 45 anni
alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando di concorso per la presentazione delle
domande.
(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta
con le modifiche approvate in questa e nella
precedente seduta.

Art. 22.
(Inquadramento nella carriera direttiva
dell'Istituto centrale e dei Laboratori di
restauro)

(È approvato).
Art. 21.
(Inquadramento nella carriera
delle Soprintendenze)

direttiva

11 personale appartenente al ruolo della
carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro
13/a annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, udito il parere del Consiglio di
amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella
G, lettere a), b) e e), allegata alla presente
legge, ai quali sono connesse funzioni pari
a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.
Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è
eifettuato con l'attribuzione della qualifica
avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con
la conservazione dell'anzianità di carriera e
di qualifica possedute.
Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle
qualifiche di ispettore ed architetto, dopo
l'ultimo degli impiegati già collocati in dette
qualifiche in base al precedente comma.
Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto
aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione
^Uo scrutinio per la promozione ad ispettore
principale o architetto principale, sia ai fini
degli aumenti biennali di stipendio,

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo
della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d),
allegata alla presente legge, conservando
l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
(È approvato).
Art. 23.
(Inquadramento nei ruoli delle carriere
di concetto ed esecutiva)
Gli impiegati appartenenti al ruolo della
carriera di concetto dei restauratori dello
Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto
dei restauratori di opere d'arte, di cui alia
tabella H, allegata alla presente legge.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli della
carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità
e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva
degli assistenti e degli operatori tecnici, di
cui alla tabella /, allegata alla presente legge,
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Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari
a quello della qualifica rivestita nel ruolo di
provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.
(È approvato).
Art. 24.
(Ruoli aggiunti della carriera di concetto)
Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze
alle antichità e belle arti sono ammessi a
partecipare al concorso per merito distinto
e agli esami di idoneità per la promozione :
1) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito
commerciale ovvero abbiano disimpegnato
mansioni di economo;
2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra;
3) a primo restauratore, se siano in
possesso del diploma di maturità artistica
o della licenza di istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto
centrale del restauro.
(È approvato).
Art. 25.
(Riserve di posti nei primi concorsi nelle
carriere di concetto, esecutiva ed amilia/ria)
Al primo concorso che sarà indetto per
il conferimento di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle allegate tabelle H, I ed L, un terzo dei posti dei singoli coaicorsi è riservato al personale m
servizio, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presso le Soprintendenze e
gli Istituti di antichità e belle arti, che sia
m possesso del titolo di studio previsto per
i ruoli cui intende accedere e non abbia superato il 45° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dai rispettivi
bandi per la presentazione delle domande.
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Il senatore Marchisio propone di sopprimere in questo articolo, l'ultima parte che recita : « e non abbia superato il 45° anno di
età alla data di scadenza del termine stabilito dai rispettivi bandi per la presentazione delle domande ».
G R A N A T A . Il testo unico degli impiegati civili dello Stato non prevede questo
limite di età!
E L K A N , Sottosegretario di Sfato per
la pubblica istruzione. L'articolo 25, a parte
l'emendamento proposto dal senatore Marchisio, deve essere modificato per ragioni di
coordinamento con l'articolo 9.
Propongo, pertanto, di sostituire l'intero
articolo con il seguente :
« Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti
dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali
dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive, indicati nelle allegate tabelle H e I, sono conferiti mediante concorsi per esame
speciale, riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle soprintendenze e negli istituti di
antichità e belle arti, che non abbiano superato il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni :
a) per i concorsi di accesso ai ruoli deirla carriera di concetto; che sia in possesso
del titolo di studio previsto per i ruoli cui
intende accedere oppure sia in possesso di
diploma di istituto di istruzione di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella
di archivista od equiparata;
b) per i concorsi di accesso ai ruoli della
carriera esecutiva : che sia in possesso del
titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia compiuto gli
studi di istruzione obbligatoria e sia in servizio presso le soprintendenze e gli Istituti di
antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.
Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella
carriera esecutiva è valutato in ragione di due
terzi senza alcuna limitazione di durata ai
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fini del compimento dei periodi di anzianità
prescritti per le promozioni alle qualifiche di
segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.
Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti
dei posti disponibili nella qualifica iniziale
del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella L sono conferiti mediante
concorso per titoli al personale in servizio,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle soprintendenze e negli istituti di
antichità e belle arti, che non abbia superato
il 45° anno di età.
L'esame speciale, di cui al primo comma
del presente articolo, consiste in un colloquio
vertente sulle materie che saranno indicate
nel bando di concorso ».
P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei
qualche chiarimento sulla questione dei due
quinti dei posti disponibili.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Sarebbe esattamente
quel 20 per cento che la Commissione ha approvato con l'emendamento all'articolo 9.
DONINI.
il 40 per cento.

Ma i due quinti, sarebbero

R U S S O . Poiché questo emendamento
è sostitutivo di tutto l'articolo 25, e mi semr
farà dhe il nostro (Presidente non abbia avuto
il tempo di esaminarlo un poco, proporrei per
il momento di accantonarlo.
D O N I N I . Ma la proposta più importante è quella concernente l'abolizione del limite di età ; il resto è un adeguamento a quanto si è già fatto e approvato.
Il collega Granata ha detto che questo limite è in contrasto con le disposizioni per
gli impiegati civili dello Stato e che la particolare qualifica di questi restauratori di
arte, rende ingiusta l'esclusione dai concorsi
per coloro che non hanno raggiunto i 45 anni
di età.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo!

P R E S I D E N T E , relatore. Per quanto concerne la lettera b), credo che sarebbe
più opportuno dire « abbia conseguito la licenza elementare » piuttosto che « abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria ».
D O N A T I . Capisco che l'eliminazione
del limite di età possa essere giustificato per
i restauratori, ma faccio presente che si tratta di un principio grave che riguarda tutti i
Ministeri, perchè qui ci riferiamo a personale non di ruolo che viene immesso in ruolo.
P R E S I D E N T E , relatore. È personale di ruolo che aspira a raggiungere un migliore coefficiente, sostenendo degli esami.
D O N A T I , Se è di ruolo, sono d'accordo. Però, badate bene, che il testo dice « in
servizio » non dice « di ruolo ».
G R A N A T A . Ho avuto il sospetto iniziale che la limitazione a 45 anni di età, nella
intenzione del legislatore, fosse suggerita dalla considerazione che il testo con la dizione « in servizio » comprendesse personale di
ruolo e non di ruolo. Questa è stata una mia
interpretazione iniziale; però da informazioni successive, ho potuto constatare che
non c'è personale non di ruolo in servizio, in
questo settore di cui ci stiamo occupando.
Pertanto, si potrebbe, o modificare il testo, dicendo « di ruolo » anche « in servizio »,
oppure stabilire il limite del 45° anno di
età solo per il personale non di ruolo, perchè
altrimenti sarebbe in contrasto con l'articolo 200 del testo unico degli impiegati civili
dello Stato.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Lasciamo dunque il
limite del 45° anno di età e specifichiamo
« ove si tratti di personale non di ruolo » !
G R A N A T A . D'altra parte, c'è una
legge generale dello Stato, e credo che non
possano sorgere dei contrasti sull'interpretazione.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il nuovo testo dell'articolo 25 proposto
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dal Governo con l'aggiunta nel primjo comma metà dei posti stessi, mediante i concorsi
e alla fine del terzo comma dopo le parole previsti dall'articolo 18, comma secondo, del<< che non abbia superato » dell'inciso : « ove la presente legge, da espletare tra il persosi tratti di personale non di ruolo », e con la nale, anche se sprovvisto di titolo di studio,
sostituzione nella lettera b) del primo comma appartenente al ruolo degli operatori, di cui
delle parole « abbia compiuto gli studi di al quadro 74/& annesso al decreto del Preistruzione obbligatoria », con le altre « ab- sidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
bia conseguito la licenza elementare ».
n. 3.
Fino a quando non saranno state disposte
(È approvato).
le nomine a seguito dei concorsi di cui al
precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico
Art. 26.
ed economico in godimento ed in corrispon(Inquadramento dei capi tecnici
denza saranno mantenuti scoperti altrettanti
e capi tecnici aggiunti)
posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo
degli operatori tecnici.
I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle
Le disposzioni del comtma precedente conpietre dure, della calcografia e del gabinetto tinueranno ad applicarsi nei riguardi di cofotografico, di cui al quadro 53/a annesso loro che non abbiano partecipato ai concorsi
al decreto del Presidente della Repubblica anzidetti o non abbiano superato le relative
10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella prove.
qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della
(È approvato).
carriera esecutiva degli operatori tecnici, di
cui alla tabella I allegata alla presente legge,
conservando a tutti gli effetti l'anzianità di
Art. 28.
carriera e di qualifica possedute.
(Passaggio nei ruoli dei ragionieri
Nella qualifica di operatore tecnico sono
e dei geometri)
inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del
ruolo di cui al precedente comma, i quali
Entro due mesi dalla entrata in vigore
andranno ad occupare nella nuova qualifica
i posti immediatamente successivi a quello della presente legge, gli impiegati apparteoccupato dall'ultimo impiegato inquadrato nenti ai ruoli della carriera di concetto delle
ai sensi del precedente articolo 23, comma Soprintendenze alle antichità e belle arti
possono chiedere di essere collocati, con le
secondo, e del presente articolo
L'anzianità posseduta dai capi tecnici ag- modalità di cui all'articolo 200, commi segiunti nel ruolo di provenienza è computata condo e terzo, del decreto del Presidente delper mieta ai fini degli aumenti biennali di la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 :
stipendio e deil'aonimissione allo scrutinio o
1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in
agli esami per la promozione alle qualifiche possesso del diploma di ragioniere e perito
superiori.
commjerciale ovvero abbiano disimipegnato
(È approvato).
mansioni di economo;
2) nel ruolo dei geometri, se siano in
possesso del diploma di geometra.
Art. 27.
Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui
(Concorso riservato agli operatori)
al numero 1) del precedente comma, un terzo
dei posti disponibili nella qualifica iniziale
Nella prima applicazione della presente del ruolo dei ragionieri è conferito mediante
legge, i posti disponibili nella qualifica ini- concorso per titoli agli impiegati delle carziale del ruolo della carriera esecutiva degli riere esecutive delle Soprintendenze alle anoperatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, tichità e belle arti, che siano in possesso del
possono essere conferiti, per non oltre la diploma di ragioniere e perito coimmerciale
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e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.
(E approvato).
Art. 29.
(Assorbimento dei posti aggiunti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1954, n. 1496)
Gli impiegati provenienti dal soppresso
Ministero dell'Africa italiana, inquadrati npi
posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre
1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei
gallerie e scavi di antichità, sono collocati
nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I allegate alla
presente legge, conservando a tutti gli effetti
l'anzianità di qualifica e di carriera.
In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a
quello complessivo del personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei
posti aggiunti di cui al precedente comma.
iG iR A N A TA . Propongo di aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « di
cui alle tabelle G, H, I », la lettera « L », in
quanto il personale ausiliario proveniente
dal discioito Ministero dell'Africa italiana
rimarrebbe permanentemente nella posizione attuale, mentre tutto il resto del personale si avvantaggerebbe delle progressioni di
carriera previste nel provvedimento.
Si tratta del personale che ha subito il
peggior trattamento, in quanto una parte di
esso aveva nel disciolto Ministero qualifiche
e gradi che ha perduto, in quanto non contemplati nell'Amministrazione della pubblica istruzione. Per giunta, se si omettesse di
citare la tabella L, si impedirebbe a costoro
di avvalersi di quanto disposto dal provvedimento in esame.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
lo pubblica istruzione. Il Governo accetta lo
emendamento,

III
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D O N A T I . Sono veramente meravigliato di questo fatto: stiamo creando un
organico che risponde alle esigenze dell'Amministrazione, e nell'atto in cui lo creiamo
lamentiamo la carenza del personale e prevediamo dei posti aggiunti.
Quando si stabilisce un organico, occorre
stabilire esattamente il numero. Non si può
dire : i posti di organico sono tanti, più un
numero imprecisato.
P R E S I D E N T E ,
relatore. Questi
posti sono ad esaurimento : man mano che le
persone che li occupano vanno in pensione, si
torna a i a tabella. Non sono posti aggiunti,
ma ordinari.
D I R O C C O . Il numero preciso non
può essere stabilito, perchè il provvedimento
è ancora in corso di approvazione e nel frattempo possono morire o andare in pensione
alcuni degli interessati.
E L K A N , Sottosegretario di Staio pet
la pubblica istruzione. Anche l'ultimo comma dell'articolo 7 ha la stessa formulazione, ed è già stato approvato.
D I R O C C O . Conoscere il numero
esatto di questi posti può servire ad appagare una curiosità, ma non è importante ai
fini della votazione, in quanto i posti sono,
come ha detto il Presidente, ad esaurimento
D O N A T I . Con la scusa che vi è del
personale da sistemare, si aumenta il personale senza sapere neppure di quanto ed in
quale settore.
G R A N A T A . Il rilievo sarebbe pertinente se risultasse che il personale è superfluo, ma poiché risulta che il Ministero ha
bisogno di altro personale...
D O N A T I .
Ma per questo motivo è
stato aumentato l'organico. Chiedo di sapere quanti sono questi posti.
D I R O C C O . Siccome un aumento del
personale importa anche un aumento di
onere, dal momento che la Commissione fi-
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nanze e tesoro non ha sollevato obiezioni,
penso che il principio si possa accettare. 11
numero esatto non ha importanza.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Gli antichi impiegati I
del Ministero dell'Africa italiana attualmente in servizio nelle Belle arti sono m tutto :
due di grado V (architetti), due di grado VIiIII (segretari), un archivista capo e
tre primi archivisti idi grado Vili.
Non era stato stabilito nella tabella il numero esatto, poiché si era ritenuto che, nel
corso dell'iter legislativo del provvedimento,
alcuni di questi elementi potessero andare a
riposo o mprire.
D O N A T I . Ora sono tranquillo ; ringrazio il Sottosegretario.
L U P O R I N I . Vorrei sapere in che
situazione si trova il personale che proviene
dall'Amministrazione della real Casa, perchè anche di questo personale è stata immessa una quota nel ruolo delle belle arti e delle
biblioteche.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Si tratta di quattro |
persone della carriera direttiva e quindici |
della carriera ausiliaria.
I
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento proposto dal senatore
Granata.
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printendente di l a classe in applicazione all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, numero 928, sono riassorbiti nei limiti dei
posti vacanti nella qualifica miedesima.
Le ulteriori promozioni in soprannumero
previste dall'articolo 2 della citata legge numero 928 sono conferite nella qualifica di
Soprintendente di l a classe, in ciascuno dei
ruoli indicati nel comma precedente nel limite dell'eventuale differenza risultante tra
il terzo dei posti in soprannumero che avrebbero potuto essere conferiti nella qualifica
predetta del ruolo di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i posti vacanti
dopo che sia stato effettuato il riassorbimento
dei soprannumeri. Sono computate per intero
le frazioni di posto superiore alla metà.
Salvo il disposto del precedente articolo 29
e dei precedenti commi del presente articolo,
i posti in soprannumero ed altro titolo nelle
qualifiche dei ruoli sostituiti da quelli di
cui alle allegate tabelle G, H, I, L, sono riassorbiti nei limiti delle vacanze esistenti nelle
corrispondenti qualifiche dei nuovi ruoli.
I posti in soprannumero, che non possano
essere riassorbiti ai sensi del precedente
comma e che non trovino compensazione in
vacanze esistenti nelle qualifiche superiori,
rimangono in soprannumero e in corrispondenza sono dichiarati indisponibili altrettanti posti nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli.

(Avendo abolito il secondo comma dell'articolo 1, propongo la soppressione dell'intero
articolo 30, che concerne il riassorbimento
(E approvato).
dei posti in soprannumero.
Poiché nessuno domanda di parlare, metMetto ai voti l'articolo 29, quale risulta con j
to
ai voti la mia proposta soppressiva dell'emendamento testé approvato.
j
l'intero articolo 30.
(E approvato).
(E approvata).
Art. 30.
(Assorbimento

dei posti in

Art. 31.
soprannumero)

(Conferimento di incarico provvisorio
negli uffici di economato)

Effettuato l'inquadramento degli impiegati
Nel primo triennio dalla entrata in vidella carriera direttiva delle Soprintendenze I
alle antichità e belle arti nei tre ruoli di cui gore della presente legge, all'ufficio di ecoalla allegata tabella G, lettere a), &), e), i nomato, di cui al precedente articolo 13, può
posti in soprannumero nella qualifica di So- essere preposto un impiegato del ruolo dei
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segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.
(E

approvato).
Art. 32.

(Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto)
Con le modalità di cui all'artico 1 o 346 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie
notturne delle Soprintendenze alle antichità
e belle arti sono inquadrati nella qualifica di
custode e guardia notturna del ruolo indicato
nell'allegata tabella L.
Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire
uno stipendio inferiore a quello goduto, ai
medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 della
legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1
della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne.
G R A N A T A . Anche per evitare la dizione ambigua « uno stipendio d'importo pari
o immeddatamembe superiore a quello in godimento », che suona male in un testo di legge, propongo di sostituire l'intero articolo 32
con il seguente :
« Con decorrenza dalla data dell'entrata in
vigore della presente legge, gli impiegati dei
ruoli aggiunti sono inquadrati anche in soprannumero, nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, in corrispondenza della qualifica rivestita dopo lo
ultimo impiegato della qualifica stessa, nello
ordine in cui si trovano collocati nei prededetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità
di carriera e di qualifica a tutti gli effetti
Gli impiegati, già appartenenti ai ruoli speciali transitori od ai ruoli aggiunti della car-

riera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei
corrispondenti ruoli organici, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7
aprite 1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da
presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o aggiunti ».
D O N A T I . Se ho compreso bene, lei
ricostituisce i ruoli aggiunti che il testo pervenutoci ha inteso eliminare.
G R A N A TA .
DONATI.

Un questo caso, sì !

Per quale ragione?

G R A N A T A . Trasferisco dal rU olo
aggiunto nel ruolo organico dell'Amministrazione, questo personale.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. L'emendamento presentato dal senatore Granata all'articolo 32,
non può essere accolto perchè urta contro precise disposizioni.
Infatti, a norma dell'articolo 346 del testo
unico degli impiegati civili dello Stato, possono passare nei ruoli ordinari soltanto gli
impiegati ausiliari del ruolo aggiunto e non
quelli di altre carriere (direttive e di concetto). Né v'è ragione di derogare da questa
norma per gli appartenenti ai settore delle
arti e non per quelli dell'Amministrazione
centrale e dei provveditorati.
D'altra parte l'emendamento urta contro
gli ordinamenti generali.
V'è in corso un disegno di legge che migliora per tutte le Amjministrazioni la posizione degli impiegati dei ruoli aggiunti, con la
introduzione della cosiddetta terza qualifica.
Si deve tener conto anche che l'articolo 25
del provvedimento in esame viene incontro
a costoro offrendo riserva di posti e concorsi
speciali.
Questi ruoli aggiunti sono gli ex transitori; non sono quindi da confondersi con gli
alili dell'Africa italiana, dell'ex real Casa,
eccetera.

Senato della Repubblica

— 606 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
Prego, pertanto, il senatore Granata di
non insistere nel suo emendamento.
G R A N A T A .
Non insisto, ma, a
arno parere, s'impone un coordinamento tra
l'articolo 32 e l'articolo 29, per quanto si riferisce alla tabella L.
E L K A N , Sottosegretario di Stolto per
la pubblica istruzione. Faccio presente che
nella tabella L non c'è nessuno.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 32 nel testo proposto dal Governo.
(E approvato).
Passiamo adesso al Titolo IV di questo
disegno di legge. In proposito comunico
che la Commiissione finanze e tesoro ha rilevato la mancanza di copertura per gli
emendamenti da me proposti, per cui sarebbe opportuno, o approvare il testo così
come ci è pervenuto, oppure presentare un
distinto disegno di legge nella speranza che
si possano incrementare i fondi già stanziati.
Abbiamo discusso ieri col 'Ministro il quale si è impegnato a presentare a breve distanza di tempo un disegno di legge in tal
senso.
Vorrei che il Governo dicesse qualcosa in
proposito, perchè mi troverei andito imbarazzato ad approvare questo titolo così come ci
è stato presentato : il testo proposto dal Governo infatti comporta un aumento di isole
12 unità ; se è vero che vi sarebbe qualche incremento di posti direttivi, per la carriera
ausiliaria avremmo 148 posti in meno rispetto all'organico attuale. Mi pare, pertanto,
conveniente accettare la proposta del Governo di rivedere tutta la questione e nel più
breve tempo possibile.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Non ho molto da aggiungere, perchè, come i Commissari hanno
potuto constatare, l'attuale disegno di legg*,
per quanto concerne le Soprintendenze bibliografiche, prevede un aumento di organico
veramente irrisorio rispetto alle attuali esi-
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genze di questo importantissima settore. E
poiché in sede di discussione di questo disegno di legge, non abbiamo possibilità di trovare un accordo con il Tesoro per poter giungere a quei miglioramenti che il relatore ha
richiesto con i suoi emendamenti, e che la
stessa direzione delle biblioteche sollecita, si
sarebbe venuti nella determinazione di presentare imimediatamiente un disegno di legge
proprio per questo particolare settore, dopo
le opportune intese con il Tesoro.
La preghiera, pertanto, che rivolgo alla
Commissione è appunto quella di voler accogliere questa proposta.
D O N A T I . Se potessimo usufruire di
quei 675 milioni di maggiore entrata che
derivano dalia approvazione di stamane, da
parte della l5a Commissione, del disegno di
legge n. 13(89 certamente ci sarebbe disponibilità per un incremento di 500 posti di
organico. Quindi, se la notizia fosse confermata, ci consentirebbe forse di stralciare
questa parte con la possibilità di rimandarla
ad altro disegno di legge.
E L K A N , Sottosegretario di Slato per
la pubblica istruzione.
La notizia è esatta
ed è stata portata stamane dal senatore
Fortunati appunto per confortare la Commissione a ben sperare!
Tutto questo naturalmente deve essere concordato con la Commiissione finanze e tesoro
e, quindi, intralcerebbe il proseguimento della
rimanente parte del disegno di legge.
Anche la direzione generale delle biblioteche, i sindacati e gli interessati al problema
sarebbero d'accordo per questa soluzione.
D O N I N I . Non ho ragione di dubitare
su quello che ha detto ora l'onorevole Sottosegretario. Tuttavia, ci sia o non ci sia questo
accordo con i sindacati, a me risulta che la
notizia di uno stralcio del Titolo IV di questo disegno di legge ha suscitato invece giuste perplessità nel settore dei bibliotecari.
Non dobbiamo del resto dimenticare che qui
(non si tratta di intervenire a favore dell'una
o dell'altra categoria, m(a di tutelare gli interessi generali della cultura italiana.
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Ho alcune osservazioni da fare in proposito. La prima è la seguente. Questo disegno
di legge è stato presentato un anno fa e tutti sappiamo che intorno al Titolo IV ci sono
state movimentate discussioni, sia in sede ministeriale e parlamentare, sia presso gli interessati dei vari ordini e gradi di biblioteche. 'Ora che all'ultimo momento si viene a
dire che manca la copertura per poche centinaia di milioni — 600 milioni —, quando per
ogni altro settore dell'amministrazione si
trovano miliardi : mi sembra (Veramente
enorme !
La situazione delle biblioteche è una delle
più gravi e tragiche. L'attuale disegno di legge prevedeva un aumento addirittura insignificante degli organici; gli impiegati di
tutte le biblioteche italiane arrivano, nel
loro insieme, a poco più di 700 e solo attraverso gli emendamenti concordati con
il nostro Presidente era balenata la possibilità di rimediare ad alcune esigenze di fondo
e indilazionabili. Sappiamo che i bibliotecari
non ne sono affatto soddisfatti — e neanche noi lo siamo — e che è sitata formulata la rivendicazione di ritornare ai ruoli
aperti, per aprire un normale sviluppo di
carriera e venire incontro in modo più
adeguato alle necessità dei nostri istituti
bibliografici. Ma proporre, ora, di lasciare
fuori il Titolo IV, che costituisce forse la parte più importante di tutto il disegno di legge,
equivale a una confessione netta, da parte
del Governo, di mancato assolvimento ad alcuni dei compiti assunti; e da parte nostra
sarebbe una vera e propria confessione di
incapacità, dopo aver concordato con il Presidente della iCommissione alcuni emendamenti che prevedono l'aumento idi poche
centinaia di posti (ohe servono appena a migliorare di poco l'attuale articolazione del
personale direttivo e subalterno delle biblioteche.
Ci permettiamo di non credere alla rapidità con cui si potrebbe presentare un nuovo disegno di legge in materia. Se c'è realmente la possibilità di discutere con il Tesoro,
per venire incontro alle esigenze delle biblioteche italiane, questo è il momento di
farlo. L'alternativa ora suggerita significherebbe l'insabbiamento di tutta questa par-

te del disegno di legge, dopo un anno intero
di speranze e compromessi. Gli emendamenti
proposti sono soltanto il frutto di un compromesso, in quanto non rispondono ancora
ai bisogni reali della nostra struttura bibliografica. Se dovesse essere mantenuta questa
strana preclusione al Titolo IIV, tanto varrebbe rimandare addirittura l'intero disegno
di legge in Assemblea.
D'altra parte, il parere della 5a Commissione non è preclusivo. Se in sede parlamentare vogliamo mantenere una certa serietà
e rivendicare l'efficacia del nostro lavoro, mi
permetto di consigliare di non risolvere la
questione con tanta fretta, ma di rivedere bene il problema. È opportuno che s'intavoli
subito la discussione o che si vaglino e si accertino le proposte che la 5a Commissione,
non il senatore Fortunati, ha fatto stamane,
e che si esaminino tutte le possibilità di un
accordo, prima di rinunciare ad ottenere i
miglioramenti indispensabili.
Il progetto di legge Bramini è stato presentato aLFaltro ramo del Parlamento ; ed è significativo che in un anno non ci sia mai stata offerta la possibilità di discutere insieme
i due disegni di legge per poterli, magari,
conglobare. Semmai, sollecitiamone l'approvazione alla Camera; ma intanto, per permettere l'imlmi ssione immediata di alcune
centinaia di nuovi funzionari nelle biblioteche, mi pare che non si possa assolutamente
rinunciare a discutere ed approvare anche il
Titolo IV di questo disegno di ìegge. Altrimenti, ripeto, tanto vale che tutto il disegno di legge sia sottoposto ad un ulteriore
esame, sia pure in Aula, senza mutilarlo in
questo modo, dopo l'impegno preso, non solo
di fronte agli interessati, ma soprattutto di
fronte a noi stessi.
B E L L I S A R I O . Condivido sostanzialmente tutte le osservazioni del senatore
Donmi e penso che tutta la Commissione le
condivida perchè sono questioni di carattere
essenziale sia per quanto riguarda la dignità
della nostra funzione, sia per quanto riguarda la difesa degli interessi di questa categoria e dei valori culturali che questa categoria
custodisce.
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Sono però preoccupato anche di trovare I che sono stati mandati avanti in funzione di
una forma legislativa che possa veramente | « (guastatori ».
soddisfare al amassimo le richieste del persoB E L L I S A R I O . Ho letto quella letnale di questa categoria. In data 19 novemtera,
perchè, se effettivamente il disegno di
bre 1960 ho ricevuto una lettera a nome di
rappresentanti dell'Associazione italiana bi- legge presentato alla Camera dall'onorevole
blioteche, del sindacato autonomo del Mini- Ermini soddisfa in misura maggiore che non
stero della pubblica istruzione e dell'Unione il Titolo IV, pur emendato, le esigenze delle
nazionale dipendenti biblioteche, la quale biblioteche, si potrebbe prospettare la eventualità di chiedere al Governo di sollecitare
dice :
« Nei prossimi giorni la Commissione della l'approvazione di quel provvedimento nell'alpubblica istruzione, della quale Ella è autore- tro ramo del Parlamfento, e quindi aveve una
vole membro, sarà riunita per discutere e giustificazione piena per l'eventuale stralcio
giudicare il testo della legge per la riforma del Titolo IV del presente disegno di legge.
dell'organico del Ministero della pubblica
L U P O R I N I . Non ripeto quanto ha
istruzione, il cui Titolo IV, si riferisce al
detto
il senatore Donini, e che condivido piepersonale delle biblioteche pubbliche (gonamente;
osservo solamente che, se ho ben
vernative.
Alla vigilia di un evento che può avere per compreso, quanto ha detto il senatore Fornoi conseguenze di grande portata, ci è sem- tunati non era tanto per invitare la Comr
brato opportuno e doveroso informarla che missione a procrastinare l'approvazione del
la nostra categoria si è, a suo tempo, espres- Titolo IV, o a stralciarlo, ma anzi serviva a
sa all'unanimità in senso nettamente contra- confortarci a mantenere il Titolo IV con gli
emendamenti presentati dal Presidente a norio al disegno di legge in parola.
Approvarlo in sede di Commissione pub- me di tutta la Commissione.
È vero che il disegno di legge presentato
blica istruzione significherebbe quindi rendedall'onorevole
Ermini è più completo, ma gli
re ancora più angosciosa la situazione di una
emendamenti
che sono stati presentati al
categoria già duramente provata. Né può
presumersi che gli emendamienti suggeriti Tìtolo IV del presente provvedimento darebda una ristrettissima minoranza di dirigenti bero una sistemazione abbastanza tranquilsiano tali da risolvere l'intricata situazione. lante e costituiscono un grande passo avanti
L'unico disegno di legge che risolve i nostri nella tragica situazione m cui si trovano oggi
problemi ed apre nel contempo nuove pro- le biblioteche. Quello che interessa non è solspettive di serena operosità ai nostri Istituti tanto la sistemazione della categoria dei bibibliografici, è quello presentato ad iniziativa bliotecari, quanto l'interesse che questo prodell'onorevole professor Ermini nel marzo ul- blema riveste per tutta la cultura italiana,
timo scorso, e che può considerarsi il frutto e per il nostro prestigio di Paese di cultura.
della collaborazione dell'Associazione italiana Ebbene, attraverso questi contatti avvenuti
biblioteche, del sindacato autonomo del Mini- non solo con il personale direttivo ma anche
stero della pubblica istruzione, e dell'Unione con le categorie subalterne, si è sempre ricenazionale dipendenti biblioteche (U.N.A.D.I. vuta la spinta a mandare avanti il provvedimento con gli emendamenti proposti.
B.I.S.).
In questi giorni però è avvenuto qualcosa
Le abbiamo esposto tutto questo nell'inten!
di
poco chiaro che ci mette in una situazione
to di offrire a lei ed ai suoi colleghi impegnati
'
di
disagio morale; io stesso ho letto telea risolvere un problema, dal quale può dirsi
dipenda m misura non trascurabile il futuro grammi partiti da ambienti molto vicini al
della cultura italiana, gli elementi utili ad un Ministero e alla Direzione generale in cui si
sereno ed obiettivo esanne della situazione ». si annunciava agii interessati che il Senato
non aveva accettato gli emendamienti e si faD O N I N I . Abbiamo ricevuto anche noi ceva presente che non c'era altra soluzione
la lettera, ohe è di un gruppo di elementi al problema tranne quella di formulare un
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ordine del giorno che impegnasse il Governo
alla presentazione di un successivo disegno
di legge.
Ora, tutte queste strane manovre screditano il Senato perchè non si doveva dire
che il Senato non accetta gli emendamenti
quando ancora non se ne è discusso, mentre,
senza trarre in inganno le categorie interessate, si poteva precisare che c'era un parere
che metteva in lucie certe difficoltà da parte
della Commissione finanze e tesoro.
Intendo denunciare questo aspetto d'immoralità della vita pubblica con la quale si scredita il Parlamento e il lavoro da noi stessi
svolto; pertanto, pur riconoscendo che la
proposta di legge Ermini è per certi riguardi migliore di questa in esame, insistiamo affinchè il presente provvedimento,
modificato attraverso gli emendamenti presentati, venga varato. Sappiamo infatti che il
resto della legge è destinato ad essere approvato assai rapidamente anche per le esigenze urgenti non solo di sistemazione amministrativa ma di categorie molto numerose e
in movimento che costituiscono una forza di
pressione; e per questo vogliamo che all'insieme del disegno di legge rimanga legata la
parte relativa alle biblioteche. Intendiamo
cioè mantenere le posizioni prese, le uniche,
fra l'altro, che garantiscano la dignità del
lavoro delle nostre Commissione, e su esse
insisteremo fino all'ultimo, anche a rischio
di mandare in Aula la discussione del provvedimento.
P R E S I D E N T E , relatore. Un eiemento nuovo, onorevoli senatori, si impone
alla nostra attenzione : il senatore Fortunati
infatti ci ha riferito, prima che iniziasse la
seduta, che ci sarebbe a disposizione la
somma di 670 milioni con la quale si pò
trebbe far fronte al maggior onere degli
emendamenti al Titolo IV da me proposti.
Sarebbe allora consigliabile, prima di proseguire nella discussione, far presente al signor Ministro il disagio in cui si trova la
Commissione e sapere se il Governo, circa
la proposta di legge Ermini, sia in grado di
prendere impegni; infatti, in caso contrario,
sarebbe nostro dovere cercare di portare in-

nanzi con gli emendamenti presentati il Titolo IV di questo provvedimento.
D O N I N I . È esatto che la formulazione del provvedimento lEIrmini è migliore
di quella al nostro esame, soprattutto perchè
prevede l'istituzione dei ruoli aperti che costituiscono un grosso problema sul quale non
sappiamo ancora in che senso si pronuncerà
il Governo. Ma facciamo attenzione a non
puntare troppo sul citato disegno di legge
perchè il suo carattere innovatore consi^
ste in un principio che non sappiamo, ripeto,
se otterrà facile vittoria.
Come diceva il senatore Luporini, con il
presente provvedimento abbiamo la possibilità di andare incontro alle esigenze degli
Istituti bibliografici con misure concrete che
ne faciliteranno il funzionamento.
Il mio parere pertanto sarebbe quello di
accantonare la proposta Ermini, che ci porterebbe su un terreno diverso e impiegherebbe
diversi anni per essere varata, per approvare
al più presto il provvedimento in esame al
fine di ovviare alle gravi deficienze avvertite
nel mpndo bibliografico.
Z A C C A R I . A questo punto penso che
la miglior cosa da farsi sia quella di chiedere
al rappresentante del Governo di ricercare
presso il Tesoro la copertura del maggior onere degli emendamenti al Titolo \W il cui stralcio metterebbe la Comimissione in una situat o n e di grave disagio.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. In primo luogo desidero precisare che la proposta fatta dal Governo tendeva a risolvere meglio il problema
e non ad insabbiarlo.
Debbo, pertanto, con dignità e fermiezza
rifiutare certe denuncie e critiche che, a mio
parere, sono eccessive anche se ispirate dalla
giusta preoccupazione di portare un contributo positivo alla risoluzione della questione.
Riferirò al signor Ministro sulla discussione svoltasi, comunicandogli anche quanto prospettato dalla Commissione finanze e tesoro
che avrebbe reperito la sommia necessaria
ppr un anno.
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Nella prossima seduta il Governo sarà in
grado di puntualizzare tutta la situazione e
prospettare soluzioni che è augurabile siano
accolte al fine di accelerare ed avviare a conclusione questo provvedimento tanto atteso e
permettere alla Commissione di passare allo
esame dell'importantissimo problema della
scuola media.
P R E S I D E N T E , relatore. In attesa dei chiarimenti che il rappresentante
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del Governo ha preso impegno di dare alla
Commissione, se non si fanno osservazioni,
il seguito della discussione del disegno di
legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).
La seduta termima alle ore 18,05.
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