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La seduta è aperta alle ore 19.
Sono presenti i senatori: Baldini, Bat baro,
Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi,
Doniniy Luporini, Macaggi, Moneti, Penvisi
di Fio? istella, Russo, Tirabassi, Valenzi, Vendita e Zaccari.

Discussione e rinvio dell disegno di legge d'iniziativa dei deputati Agosta ed altri e Dante
ed altri s « Concorso a posti di direttore didattico riservato a direttori didattici incaricati » (1470) (Approvato dalla Camera
dei deputati) .
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Agosta, Fracassi, Gac
spari, Simonacci, Lattanzio, Bianchi Fortunato, Guerrieri Filippo e Valiante; e dei deputati Dante, Fracassi, Amodio, Ceravolo Mario, Durand de la Penne : « Concorso a posti
di direttore didattico riservato a direttori di-
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dattici incaricati », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Z A C C A R I , relatore. Onorevoli colleghi, signor Presidente, la Vili Commissione
permanente della Camera dei deputati in sede
di discussione di due proposte di legge di
iniziativa parlamentare, la n. 1117, « Concorso
speciale per titoli riservato ai direttori didattici incaricati ex-combattenti », e la n. 1306,
« Norme concernenti un concorso speciale riservato ai direttori didattici incaricati », ha
approvato nella seduta del 1° marzo ultimo
scorso un testo unificato, espressione e sintesi
delle due proposte originarie, testo che è stato
trasmesso al Senato, e assegnato alla nostra
Commissione, col n. 1470 « Concorso a posti
di direttore didattico riservato a direttori
didattici incaricati ».
Si tratta di un disegno di legge che autorizza il Ministero della pubblica istruzione a
bandire un concorso speciale per 200 posti
riservato ai direttori didattici incaricati che
siano forniti di diploma di abilitazione alla
vigilanza scolastica o forniti di laurea con
almeno sei anni di servizio di ruolo, o che
siano semplici insegnanti elementari con almeno 12 anni di servizio di ruolo, che abbiano tutti esercitato, con qualifiche non inferiori a «distinto », le funzioni di direttore
didattico incaricato per almeno tre anni scolastici, ovvero per due se trattisi di insegnanti
ex-combattenti, mutilati, invalidi di guerra
o appartenenti a categorie assimilate.
All'articolo 2 il disegno di legge stabilisce
che il concorso si deve svolgere secondo le
norme vigenti per i concorsi ordinari a posti '
di direttore didattico, quindi con regolari
prove di esame scritte e orali.
Per una esatta valutazione dirp che sono
giunti numerosissimi esposti, promemoria,
lettere, ordini del giorno di cui pochissimi a
pieno sostegno del disegno di legge, pochissimi decisamente contrari, la maggior parte
auspicanti emendamenti di varia natura.
È necessario fare alcune considerazioni pregiudiziali.
La «figura del direttore didattico incaricato
nacque nel 1944 in pieno clima di guerra e
diede realmente la sua attiva e fattiva opera
prima per la rinascita della scuola e in un
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secondo tempo per il buon funzionamento
della stessa. L'istituto dell'incarico però sembra destinato a scomparire : il nuovo stato
giuridico del personale insegnante delie scuole elementari, che trovasi all'approvazione
del Parlamento, non prevede la figura del
direttore didattico incaricato. Sta in questo,
forse, l'origine del disegno di legge che vuole
portare un contributo alla soluzione del problema umano del personale in servizio come
direttore didattico in una posizione destinata
a scomparire dopo aver assolto un delicato
e a volte un complesso lavoro a vantaggio
della scuola.
Se si considera che sono quasi mille i circoli didattici privi di un direttore di ruolo
e che sono circa 800 i direttori didattici incaricati (almeno per quanto mi sembra), si può
comprendere lo stato d'animo di questi ultimi
i quali oltre ad emendamenti al disegno di
legge in esame (concorso per soli titoli, concorso con una sola prova scritta, graduatoria
ed esaurimento, riduzione del numero degli
anni da tre a due, spostamento al 30 settembre 1962 dalla data di maturazione degli anni
di servizio, eccetera) chiedono, proprio in
vista della eliminazione dell'incarico, l'istituzone di un ruolo aggiunto di direttori didattici incaricati.
Bisogna, d'altra parte, considerare che furono molti i concorsi per direttori didattici,
sia per titoli, sia riservati, banditi negli anni
immediatamente successivi alla fine delia
guerra: bisogna ricordare che i direttori didattici incaricati in particolare beneficiarono del concorso cosiddetto B-3 e del concorso speciale per titoli ed esami per 350
posti, banditi con decreto ministeriale del
15 maggio 1957, riservato ad insegnanti elementari che con sei anni di servizio di ruolo,
avessero esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico con qualifica di « ottimo » o
di « distinto » per almeno tre anni scolastici
anche se non consecutivi, e per almeno due
anni se si fosse trattato di ex-combattenti,
mutilati e invalidi di guerra.
Perciò poiché col concorso B-3 e con quello
del 1957 i direttori didattici incaricati ebbero
possibilità di entrare in ruolo, si dovrebbe
concludere che non ci sarebbe alcuna giustificazione per un nuovo concorso speciale riservato.
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Ma è necessario tener presente che molti
direttori incaricati non poterono partecipare
al concorso precedente, quello del 1957, per
non aver maturato gli anni di servizio richiesti ed inoltre che il Ministero della pubblica istruzione ha istituito dal 1957 in poi
ben 750 nuove direzioni didattiche per cui il
numero dei direttori didattici incaricati si
è fatalmente ingrossato. Ne è derivato in conseguenza che molti direttori didattici incaricati, essendo state le 750 nuove direzioni
istituite in tre anni successivi, non hanno
maturato i tre anni necessari al 30 settembre
1961 e perciò chiedono che si apra anche a
loro la possibilità di partecipare al concorso
spostando la data al 30 settembre 1962.
Ora un principio di saggia amministrazione dovrebbe portare alla conclusione di
dire basta ai concorsi riservati, soprattutto
nella considerazione che a distanza di sedici
anni dalla fine della guerra la normalità dovrebbe riprendere in pieno il suo vigore e
che l'assunzione dovrebbe avvenire attraverso
la selezione di regolari concorsi generali.
Inoltre il disegno di legge al nostro esame
concede un privilegio di notevole portata
anche con le prove di esame: infatti, mentre
per 200 posti vi saranno sì e no 600-700 concorrenti, per il concorso normale in atto per
300 posti hanno presentato domanda 9,000
concorrenti di cui oltre 5 mila si sono presentati agli scritti.
Mentre poi ini alcune Provincie maestri
meritevoli e capaci non hanno avuto possibilità di ottenere un incarico per mancanza
di sedi di direzioni didattiche vacanti, in altre Provincie maestri forse di minor valore
hanno avuto larga possibilità per esservi molte sedi di direzioni vacanti.
Penso tuttavia che sia doveroso da parte
mia fare anche un'altra considerazione : è da
presumere che le funzioni di direttore didattico esercitate per anni abbiano formato realmente elementi capaci e meritevoli, che con
la soppressione dell'istituto dell'incarico la
scuola potrebbe perdere.
È questo un vantaggio? Penso di no.
La Camera dei deputati ha approvato il
presente disegno di legge, dando il Governo
il proprio consenso, con la speranza di non
dover più trattare di concorsi riservati.
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Potremmo, noi 'Commissione del Senato, approvando, prendere questo impegno? Oppure
con questo concorso inevitabilmente apriremo
un nuovo anello della catena, come è avvenuto
con il concorso del 1957?
Sono interrogativi gravi per rispondere ai
quali desidererei la collaborazione dei colleghi della Commissione. Personalmente mi permetterei esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge col solo emendamento dello spostamento della data di decorrenza al 30 settembre 1962, se possibile,
per dar modo a tutti coloro che sono stati
nominati in conseguenza della istituzione delle
750 nuove direzioni didattiche di maturare
i tre anni richiesti e aumentare così il numero
dei concorrenti e sanare in qualche modo il
privilegio che il disegno di legge riserverebbe, così come è stato approvato dalla Camera,
a pochi; si eliminerebbe in tal modo il presupposto per un nuovo disegno di legge a
favore di quei direttori didattici incaricati
che non potrebbero partecipare al concorso
riservato per non aver maturato i tre anni
richiesti.
NelFesprimere il parere favorevole, mi auguro che questo possa e debba essere l'ultimo
concorso riservato: con questa speranza mi
permetto chiedere alla Commissione il voto
favorevole anche per la legittima attesa che
l'approvazione dell'VIII Commissione della
Camera dei deputati ha suscitato e che umanamente, io penso, noi non possiamo ignorare.
C E C C H I . Insieme con i colleghi di
mia parte, dichiaro di essere contrario a questo disegno di legge che vuole autorizzare un
concorso riservato ai direttori didattici incaricati ; soprattutto siamo contrari per ragioni
di principio, alle quali si è più volte affermato,
in questa Commissione, di non dover più derogare.
E non importa che questo progetto di legge sia stato approvato dalla Vili Commissione della Camera ; e non è il caso di lasciarsi
influenzare da ragioni umanitarie o di altro
genere, anche se ciò potrà procurarci della
impopolarità! Ripeterò molti argomenti citati dal relatore, che dovrebbero indurci a
respingere questa proposta di legge
Già è in atto un concorso generale per 300
posti di direttore didattico, le cui prove scritte
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si sono svolte nei giorni 12 e 13 aprile scorso,
e che hanno dato luogo a seri inconvenienti
e a vive lagnanze da parte dei candidati,
costretti a lunghe attese prima che si procedesse alla dettatura dei temi, e rimasti
impegnati per lunghissime ore, dalle 7,30 del
mattino alle 17,10 del pomeriggio il primo
giorno, dalle 8 del mattino alle 18,20 del
pomeriggio il secondo giorno: proteste e lagnanze che hanno avuto larga eco nella stampa scolastica.
Ho voluto accennare a questi fatti perchè
l'onorevole Ministro provveda ad eliminare
per l'avvenire gli inconvenienti lamentati.
Per il concorso normale in atto sono stati
destinati 300 posti con 9.000 concorrenti, ed
ora ci si propone un concorso speciale per
200 posti destinati a poche centinaia di concorrenti che abbiano il privilegio di aver avuto l'incarico direttivo per un triennio, o per
un biennio se ex combattenti, mutilati, invalidi e assimilati.
A parte che il concorso deve essere la via
maestra per la selezione del personale in tutte
le Amministrazioni dello Stato, ma più specialmente del personale insegnante e direttivo della scuola, non è giusto che a un privilegio si aggiunga un altro privilegio. È un
privilegio ottenere un incarico di direzione,
e non importa se l'incarico sia ottenuto in
base a graduatoria o in altro modo: è sempre un privilegio.
Se l'essere stati incaricati dovesse dar diritto, dopo un certo numero di anni di incarico, a partecipare a concorsi speciali, o
riservati, anche i maestri dovrebbero poter
partecipare a concorsi speciali o riservati,
dopo un certo numero di anni di incarico, e
ce ne sono di quelli che hanno nooi tre, ma
quattro, cinque, fino a otto e ancora più anni
di servizio.
Quindi, dicevo, è già un privilegio ottenere
un incarico di direzione. Sarebbe un secondo
privilegio poter partecipare a un concorso speciale riservato iai soli maestri elementari che
siano stati incaricati della direzione didattica
per almeno tre anni, o due se ex combattenti,
mutilati o invalidi di guerra o assimilati.
Che sia un privilegio, è dimostrato dal fatto
che molti insegnanti incaricati della direzione
didattica o di funzioni analoghe chiedono che
il provvedimento di favore sia esteso anche
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a loro. Gli onorevoli colleghi della Commissione devono aver ricevuto — lo ha già detto
l'onorevole relatore —, come le ho ricevute io,
lettere di interes&ati che chiedono sia estesa
anche a loro la possibilità di partecipare al
concorso speciale.
Un direttore didattico, con due anni di incarico, ma non ex combattente, ritiene che
sia un'ingiustizia non fare partecipare tutti
i maestri con due anni di incarico, anche se
non ex combattenti, a un concorso che si
presenta — egli afferma — particolarmente
favorevole per la categoria!
Ci sono poi gli insegnanti che hanno avuto
la retrodatazione della nomina in ruolo, a
norma della legge 13 marzo 1958, n. 165, e
successive interpretazioni, che chiedono di
poter partecipare al concorso, anche se hanno, al 30 settembre 1961, un solo anno di
incarico direttivo.
C'è addirittura un conflitto tra Nord e
Sud, a danno del Nord, questa volta, perchè
nel Nord non c'è stata possibilità di ottenere
incarichi a causa della precedenza accordata
al Sud, nella istituzione delie nuove 750 direzioni didattiche nel triennio 1957-1959.
Non voglio dimenticare gli insegnanti elementari di ruolo, incaricati delle esercitazioni
didattiche presso gli Istituti magistrali, i
quali si ritengono equiparati agli incaricati
della direzione didattica, per titoli accademici, anni di servizio e qualifiche-mansioni di
organizzazione e di vigilanza.
Infine bisogna tenere presente le proteste
dei partecipanti al concorso direttivo generale, i quali reclamano che i 200 posti riservati agli incaricati, che sono poche centinaia
e che non hanno nessun diritto a un trattamento di favore, vadano ad aggiungersi ai
300 messi a disposizione di una massa imponente di 9.000 aspiranti; così si effettuerebbe effettivamente la più larga partecipazione di candidati.
Si sostiene continuamente da tutti che bisogna tornare alla normalità; lo si è detto e
ripetuto molte volte in questa Commissione e
lo ha richiamato anche il relatore, per poi
concludere diversamente. È bene che si cominci una buona volta! Se non si possono
aumentare subito i posti del concorso in atto,
si bandisca al più presto, con maggior rispetto
del diritto, un altro concorso ordinario.
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Voglio concludere con altre due osservazioni. La prima è questa : se il concorso speciale di cui ci occupiamo deve avere la normale procedura dei concorsi ordinari, non si
capisce perchè non debba essere aperto a tutti
i maestri. La seconda osservazione è la seguente : questo disegno di legge è in contrasto
col progetto dello stato giuridico del personale della scuola elementare, nel quale non è
prevista la figura del direttore incaricato.
Penso e sono convinto che chi ha avuto la
fortuna o la possibilità di ottenere un incarico direttivo e lo ha esercitato con capacità,
attitudine e buone qualifiche, può benissimo
ajlrontare il concorso normale con evidente
vantaggio sugli altri colleghi che incarichi
non hanno avuto: vantaggio nella valutazione dei titoli per gli anni di incarico; vantaggio nelle prove di esame per la migliore
preparazione, arricchita dalla esperienza.
Per queste ragioni siamo contrari al disegno di legge in esame, relativo al concorso
a posti di direttore didattico, riservato ai
direttori didattici incaricati.
C A L E F F I . Si tratta veramente di
un caso umano ; c'è da considerare infatti che
all'altro ramo del Parlamento, dove si è svolta
un'ampia discussione a proposito di questo
disegno di legge, si è votato quasi unanimemente a favore. Possiamo, ora, noi metterci
su un piano di netta ostilità?
Sarebbe opportuno cercare di contemperare un po' le esigenze di rigore, in questa
materia, con le esigenze umane, e a tale scopo
mi permetto di proporre, anche a nome del
senatore Macaggi, qualche emendamento :
portare a dieci anni, i sei anni di servizio di
ruolo; a cinque anni, i tre anni di incarico
di direttore didattico; a quattro anni, i due
anni di incarico di direttore didattico per
ex combattenti, invalidi, mutilati o assimilati ;
e infine, a quindici anni, i dodici anni di servizio di ruolo degli insegnanti elementari.
P R E S I D E N T E . -Con dodici anni di
servizio di ruolo, i maestri elementari possono partecipare al concorso; con quindici
di fatte non godranno del beneficio
C A L E F F I . Lasciamo pure dodici anni !
Se sono bene informato., con le modifiche
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proposte, buona parte del personale attualmente incaricato potrebbe partecipare al concorso.
D 0 N I N I . Sono contrario a questo disegno di legge, e non aggiungo nulla a
quanto ha esposto così bene il collega Cecchi.
Vorrei, però, soltanto chiedere se non sia
opportuno che, nel respingere questo progetto
di legge, la Commissione esprima formalmente il suo desiderio all'onorevole Ministro perchè venga bandito al più presto, entro l'anno,
il concorso per i restanti 700 posti vacanti.
Mi pare che sia il solo modo di sanare
questa situazione, di abolire questa vecchia
piaga degli incarichi, dando ad una funzione
così importante, come quella di direttore didattico, una stabilità e una sicurezza.
Richiedere che siano coperti i posti di ruolo
con un nuovo concorso, sarebbe l'orientamento da dare al Ministero, e tranquillizzerebbe
una parte di questi direttori didattici attualmente in pena.
B O S C O , Ministro della pubblica istru^
zione. Senatore Caleffi, lei ha ricordato che,
con votazione quasi unanime, questo disegno
di legge è stato approvato dalla Camera dei
deputati. Questa circostanza impone anche al
Senato delle considerazioni di carattere umano e mi pare, senatore Caleffi, che, se noi fondiamo la nostra approvazione, anche se non
esclusivamente, sulla considerazione che la
Camera ha già fatto sorgere delle aspettative,
noi non dobbiamo deludere tali aspettative,
escludendo una parte di quel personale al
quale è stata già data una speranza di sistemazione.
Pertanto, o si approva il disegno di legge
nella sua totalità, oppure sarà molto difficile pensare ad emendamenti limitativi di
cui non possiamo sapere le ripercussioni
pratiche.
Voi sapete che il Ministero, come principio, non è favorevole né a concorsi riservati,
né a concorsi speciali; ma poiché ormai si
è creata questa legittima aspettativa, io credo che sarebbe opportuno di non ostacolare
questo concorso, tanto più che abbiamo posti disponibili anche per accontentare le istanze del senatore Donini, cioè per fare un concorso ordinario a breve scadenza.

Senato (tetta Repubblica

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
MACAGGI.
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Entro l'anno?

B O S C O , Ministro della pubblica istruì
zione. Questo non possiamo stabilirlo!
Intanto si accontenterà questa categoria, e
immediatamente dopo si bandirà il concorso
per gli altri 500 posti disponibili.
L U P O R I N I . Il principio di questo
disegno di legge non è giusto e ne va di mezzo
la scuola italiana.
Bandiamo invece un concorso normale, e
fra le migliaia di candidati che parteciperanno, ci saranno anche gli incaricati; abbiamo
la possibilità di fare una ricca scelta, di avere
delle persone competenti e che promettono
bene per la scuola italiana.
Mi pare che questa sia l'occasione propizia
per mettere, una volta, in pratica quella ten»
denza seria di cui lei parla, onorevole Ministro; altrimenti rischieremo di suscitare le
critiche dell'opinione pubblica, specialmente
in un momento in cui, intorno alla scuola italiana, l'attenzione generale è così forte, ma
anche così notevoli sono gli elementi di scetticismo, di pessimismo, non solo per quello
che fa l'Esecutivo, ma anche per quello che
facciamo noi.
Credo che ci assumeremmo una grave responsabilità approvando questo disegno di
legge e per quanto ci riguarda, anche a nome
del mio gruppo, dichiaro che respingeremo il
provvedimento, senza timore d'impopolarità,
perchè, in questo caso, sarebbe un timore non
degno di chi sta a questo posto.
B A L D I N I . Vorrei che questo disegno
di legge fosse approvato unanimemente, come
nell'altro ramo del Parlamento; non intendo
rifarmi ai precedenti legislativi, ma invito la
Commissione ad esaminare il provvedimento
con quello spirito che deve guidarci in simili
circostanze.
Qualcuno ha detto: qui si tratta di un
privilegio che concediamo a poche centinaia
di persone!
Faccio notare, onorevoli colleghi, che il
privilegio è molto relativo, in quanto, queste
persone, innanzitutto, devono partecipare a
un concorso ; in secondo luogo, si richiede un
diploma, una laurea, sei anni di servizio di
ruolo e l'esercizio della funzione di direttore
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didattico incaricato, per un determinato numero di anni e con particolari qualifiche
Si tratta, quindi, di persone che hanno
partecipato attivamente alla vita della scuola
e molte di esse non hanno partecipato all'ultimo concorso, proprio perchè l'altro ramo
del Parlamento, approvando questo disegno
di legge, aveva fatto sorgere delle speranze,
altrimenti si sarebbero riversati, con ogni
probabilità, sull'ultimo concorso.
Oggi costoro si vengono a trovare in una
situazione molto delicata e, quindi, bisogna
considerare il problema anche dal punto di
vista umano,
L U P O R I N I . Ma costoro sono dei
maestri, hanno un posto e nessuno toglie loro
il pane.
Insomma, dobbiamo tenere presente che davanti a noi c'è il problema della vita della
scuola !
B A L D I N I . Sono dei maestri forniti
di diploma di laurea e che, proprio per questo,
hanno potuto esplicare la funzione di direttori
didattici. È prevista anche la qualifica non
inferiore a « distinto » ; quindi hanno tutti
i titoli richiesti, per partecipare al concorso
normale.
È vero che qui si tratta di un concorso riservato, però mi domando : se per un eccesso
di rigore dovessimo respingere adesso questo disegno di legge, in quale situazione verrebbero a trovarsi tali persone?
Con quale spirito verrebbero a trovarsi
nella vita della scuola?
LUPORINI.

Alla pari con gli altri !

B A L D I N I . Non alia pari, perchè, gli
altri hanno delle possibilità di carriera; costoro, invece, ad un certo momento, si sono
fermati.
Il problema poi non va considerato solo
dal punto di vista umano, ma anche dal punto
di vista della scuola, e qui si tratta di gente
che ha partecipato e ha dato vita alla scuola
italiana.
L U P O R I N I . Anche per l'università,
la questione è identica, in quanto, gli incaricati vorrebbero passare di ruolo dopo un
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certo numero di anni di insegnamento. Noi
siamo contrari a questo.
BALDINI
Ma qui bisogna partecipare a un concorso; se non ci fosse il concorso, sarei io il primo ad oppormi.
Si tratta di un concorso riservato, è vero,
ma bisogna anche tenere presente che queste
persone, per tanti anni, hanno dato un contributo alla vita della scuola. Quindi, prima
di respingere questo disegno di legge, pensiamoci bene affinchè, come dicevo, per un
eccesso di giustizia non andiamo a commettere un atto di ingiustizia.
Qualcuno dice: finiamola con queste leggine ad hocl Ma penso che sia meglio fare
uno sforzo, per l'ultima volta, piuttosto che
creare a questa povera gente una situazione
di incertezza.
L U P O R I N I . Credo, comunque, che
questo provvedimento crei un precedente per
altre richieste!
M O N E T I . Le ragioni addotte dal senatore Cecchi mi sembrano così obiettive che
è difficile poter controargomentare. Certo,
tutti abbiamo avuto, insieme alle sollecitazioni di coloro che a questo concorso sono
interessati, anche le proteste di coloro che,
attraverso questo concorso, vedono concessa
ad alcuni la via speciale per ottenere il posto
di ruolo.
È anche vero, però, che ci sono stati dei
precedenti legislativi piuttosto abbondanti in
questo campo, e mi rendo conto di quello che
ha detto l'onorevole Ministro, che la votazione
avvenuta alla Camera dei deputati cioè ha
determinato uno stato di aspettativa e di
speranza in questa categoria.
Non sarei però completamente d'accordo
con il collega Cecchi nel dire che questi direttori didattici vedrebbero aggiungersi al
privilegio dell'incarico ottenuto, l'altro privilegio del concorso riservato ! Credo che non
sia il caso di parlare di privilegio, in quanto
la scuola stessa ha avuto bisogno di costoro
per un servizio indispensabile; se la scuola
avesse potuto fare a meno dei direttori didattici, potremmo ben parlare di privilegio!
Tuttavia, rendendomi conto di queste opposte considerazioni che ci tengono, tutti più
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o meno, perplessi, vorrei arrivare a una conclusione.
Penso, cioè, che sarebbe forse possibile, con
un emendamento, stabilire che i direttori didattici incaricati, che abbiano esplicato l'incarico per un numero determinato di anni, e
partecipino al concorso speciale, siano esclusi
dal concorso ordinario. Vorrei insomma
non dare loro la facoltà di giocare due carte,
ma metterli nella possibilità di scegliere o il
concorso riservato o il concorso ordinario.
BELLISARIO
Purtroppo la questione è proprio nei termini che ha esposto
il Ministro poco fa; si tratta cioè di scegliere
fra i due estremi, approvare o respingere,
senza possibilità di mezze vie.
Sono stato in questa sede quasi il difensore
ufficiale dei direttori didattici incaricati
quando sono stato relatore del provvedimento
per il concorso « B-3 » e per il « B-4 », e
questo può farvi comprendere come io non
abbia alcuna prevenzione nel considerare questa categoria del personale direttivo della
scuola. Per me si tratta solo di una questione
di giustizia, non soltanto di una giustizia teorica (questo vorrei dire al senatore Baldini),
ma di una giustizia reale, concreta.
Con quale sistema sono stati assunti questi direttori didattici incaricati? Sono stati
assunti in seguito ad una graduatoria per
titoli, a carattere provinciale.
B A L D I N I . Quando un professore ha
la fortuna di poter prestare servizio in una
provincia per tre anni successivi in sostituzione di un altro professore che per malattia
o per altre ragioni si è dovuto assentare,
deve avere la possibilità di partecipare si
concorso riservato!
B E L L I S A R I O . Per quanto riguarda
l'interruzione fatta dal senatore Baldini, desidero precisare che questi incaricati hanno
già il riconoscimento del loro incarico con un
punteggio valido per poter partecipare al concorso generale; quindi, questo servizio prestato è già considerato nel concorso generale.
Ora si tratta invece di un altro problema ;
si tratta di vedere se possiamo con un concorso a carattere generale superare le sperequazioni che si sono create con le graduatorie

Senato della Repubblica

— 740 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
a carattere provinciale nell'attribuzione di
questi incarichi.
Sappiamo, per esempio, che vi sono delle
Provincie come quella di Roma, dove si sono
avuti sei o sette incarichi su 70 direzioni e
delle Provincie, come quella di Macerata, dove
si sono avuti 15 incarichi su 20 direzioni, il
che significa che elementi forniti di titoli
molto più alti in una determinata provincia
sono rimasti fuori dall'incarico, mentre altri
con titoli inferiori sono entrati nell'incarico,
Questi ultimi, per una fortuna che definirei
geografica, avendo ottenuto l'incarico non solo
hanno potuto migliorare la propria posizione economica e percepire anche quegli assegni sensibili attinenti all'incarico, non solo
hanno potuto acquisire un/ punteggio che viene valutato agli effetti del concorso generale,
ma adesso vorrebbero anche un concorso riservato quando noi sappiamo che fino al 1957
cioè fino a 4 anni fa, essi hanno già avuto
la possibilità di partecipare a un concorso
riservato consistente nel superamento di un
solo colloquio orale.
B A L D I N I . Ma non tutti avevano
prestato sei anni di servizio!
B E L L I S A R I O . Pregherei il senatore Baldini di permettermi di completare
il mio pensiero.
Ora è stato detto che i direttori incaricati
cioè quelli che avevano la possibilità di ottenere l'incarico avrebbero potuto anche in
precedenza sapere della disponibilità di tali
incarichi in altre Provincie e chiedere il trasferimento in esse. Desidererei sapere dal
Signor Ministro se tutto ciò risponde a realtà.
I sostenitori del presente disegno di legge
dicono che per il fatto di aver ottenuto l'incarico essi non possono essere considerati
dei privilegiati in quanto anche altri di altre
Provincie avrebbero potuto partecipare alla
graduatoria per ottenerlo.
Dico questo per scrupolo di coscienza, perchè se è vero che anche altri di Provincie diverse avrebbero potuto ottenere l'incarico e
non l'hanno avuto, pur avendo titoli superiori,
perchè non hanno voluto trasferirsi, potremmo allora considerare la questione in modo
diverso. Se questa possibilità non è però fissata da alcun regolamento, faremmo un atto
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di autentica ingiustizia approvando il presente disegno di legge.
Ritenevo che il relatore del disegno di legge
in esame ci avrebbe fornito alcuni elementi
(evidentemente non li ha trovati nemmeno
egli) che potessero aiutarci a vedere con maggiore chiarezza la questione, ma il relatore
ci ha poste anche lui delle domande; in certo
senso voleva essere confortato dalle nostre risposte per poter confermare anche a se stesso,
alla propria coscienza, quel giudizio finale
favorevole. Ora questi elementi non li abbiamo; quindi litengo che il punto della questione sia proprio questo : se dovesse risultare da
norme regolamentari questa possibilità effettiva di partecipazione al concorso a graduatoria per ottenere l'incarico anche in altre provmcie, forse potremmo considerare il
presente disegno di legge sotto un altro punto di vista; se però non dovesse risultare da
alcuna norma regolamentare questa possibilità credo proprio che non avremmo elementi per poter approvare il disegno di legge al nostro esame.
Per quanto si riferisce, poi, agli argomenti di carattere psicologico, che il disegno di
legge in discussione cioè è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ritengo
debbano essere posti in seconda linea.
Desidero, infatti, ricordare, a tal proposito, al senatore Baldini che la Camera dei
deputati ha insabbiato in passato dei provvedimenti relativi alla sistemazione di personale, provvedimenti che la nostra Commissione aveva 'già approvato con senso di responsabile giustizia.
Non intendo certo sollevare questioni poco
simpatiche, ma desidero dire che anche in
quei casi sarebbero dovuti valere gli stessi
argomenti psicologici, che vengono oggi sottoposti alla nostra attenzione.
Per quel che riguarda, infine, le questioni
di carattere umano, vorrei far rilevare agli
onorevoli colleghi che nei confronti dei direttori didattici incaricati è stato già fatto
molto con l'approvazione, in modo particolare, dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Moltisanti e Picardi; sono state, infatti, risolte con criteri di larghezza e di generosità, e norì di stretta giustizia, tutte quelle situazioni che, effettivamente, dovevano
essere sanate,
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È necessario, inoltre, non dimenticare che
questi direttori didattici hanno diritto a partecipare al concorso generale, hanno diritto
ad avere calcolato il loro punteggio per incarichi ricevuti e, fino al 1957, hanno goduto
di un concorso riservato, espletato in forma
molto blanda.
Pertanto, oggi, m sostanza, potranno godere di questo benefìcio o coloro che non sono riusciti a superare il concorso del 1957 o
coloro che sono entrati in carica dopo il 1957.
A conferma di queste mie affermazioni, devo anche rilevare che mentre nel testo originario del disegno di legge in esame il periodo di incarico per i direttori non combattenti era stato fissato a cinque anni e quello
per i direttori ex combattenti a tre anni,
ora tale periodo è stato abbassato a tre anni
per i non combattenti e a due per gli ex
combattenti.
Questo, a mio avviso, è un elemento molto
indicativo e sintomatico per valutare obbiettivamente il provvedimento in discussione.
Pertanto, in considerazione di tali perplessità, ritengo opportuno che la decisione sul
disegno di legge sia rinviata in modo da poter acquisire ulteriori elementi di giudizio.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il relatore, senatore Zaccari, potrà rivolgersi all'Ufficio concorso a nome della
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Commissione per avere tutte le indicazioni
richieste.
LUPORINI.
Nell'ipotesi che le informazioni fossero positive, riterrei importante conoscere il numero di coloro che di
fatto hanno usufruito di questa possibilità
e quanti sono quelli che potranno accedere
al concorso riservato.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Sarebbe opportuno conoscere anche
quanti sono coloro che non hanno partecipato all'ultimo concorso generale, essendo in
attesa di questo provvedimento che era già
stato approvato dalla Camera dei deputati,
ma non è certo facile.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata
dal senatore Bellisario, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla
prossima seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 20,15.

Dott. MAE i o CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

