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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono pìesenti i senatori: Baldini, Bellisario, Bruno, Caleffi, Cocchi, Di Rocco, Donati,
Donini, Granata, Luporini, Moneti, Penatisi
Di Fioristella, Russo, Tirabassi e Zaccuri.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento i senatori De Simone, Macaggi e Ponti, sono sostituiti rispettivamente
dai senatori Mammucari, Alberti e Angelini.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Elkan.
B A L D I N I , Segretai io, legge ti processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge : « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole
elementari, secondarie ed artistiche, dei
provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole
e degli istituti di istruzione secondaria ed

artistica» (1661) (Approvato
mera dei deputati)

{dalla Ca-

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari,
secondarie ed artistiche, dei provveditori agli
studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che la 5a Commissione ha espresso
su questo provvedimento il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che alla copertura del disegno di legge in esame l'articolo 24 (provvede nel modo seguente :
per 10 miliardi a carico del Fondo globale per l'esercizio 1961-1962;
per la parte rimanente con i proventi
derivanti da una serie di provvedimenti ivi
elencati.

57a SEDUTA (22 luglio 1961)

Al riguardo è da osservare che la destinazione dei 10 miliardi sul Fondo globale risulta dalPelenco in allegato allo stato di previsione.
Dei disegni di legge successivamente indicati per il completamento della copertura sono stati approvati da entrambi i rami del
Parlamento soltanto quelli n. 1603 " Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio
agli effetti dell'imposta di registro ", n. 1612
" Modifiche alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie ", e n. 1623 " Modifiche
in materia di imposta di bollo, di imposta
generale sull'entrata e di tasse automobilistiche " ; mentre sono ancora da approvare il
disegno di legge n. 1657 (Modifiche in materia di I.G.E.) ora trasmesso dalla Camera;
e quelli nn. 2908 (imposizione di uin interesse
suppletivo di mora eccetera) e 2952 (trattamento tributario degli istituti di credito a
medio e lungo termine) entrambi presentati
alla Camera dei deputati, presso la qiuale tuttora si trovano ».
B E L L I S A R I O . Ieri sono stato chiamato dal senatore Spagnolli, che doveva partire e non era riuscito a parlare con il Presidente Tirabassi. Egli ha spiegato il significato del parere emesso dalla sua Comjmissione su questo disegno di legge.
Effettivamente tale parere non conclude
né in senso positivo né negativo e f ormaimente non potremmo considerarlo affermativo;
in altre parole dovremo assumerci noi la responsabilità di considerarlo «positivo peircTTè
la 5a Commissione non può farlo.
Mi è stato anche detto che i disegni di legge n. 1608, n. 1612 e n. 162,3, già approvati
da entrambi i rami del Parlamento, insieme
ad altri provvedimenti che ancora non sono
stati varati servono a coprire non solo la
spesa prevista da questo disegno, ma anche
quella di molti altri provvedimenti, sicché,
avremmo la copertura della proposta al nostro esame mentre rimarrebbero scoperte
le altre che ancora nion sono state discusse al
Senato.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Andie se for-
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Il disagio economico degli insegnanti si riflette sul fatto educativo e va a scapito della
cultura in generale ; i miglioramenti e le provvidenze a favore del personale della scuola
di ogni ordine e grado devono pertanto essere inquadrati in questo spirito di riforma perchè la scuola è fatta sì di materiale didattico,
ma soprattutto di intelligenze e di cuori e
solo l'incontro degli scolari con i professori
permetterà un vero rinnovamento della società italiana che — pure se progredisce attraverso i fatti economici, il mondo del lavoro
e dell'industria — si attua in concomitanza
dello sviluppo della cultura, della preparazione professionale e della formazione dei
giovani.
Il provvedimento di legge al nostro esame
è diviso in tre titoli : il tiloto I, dall'articolo 1
al 4, comprende i miglioiramenti economici,
il titolo II, dall'articolo 5 al 10, ha come oggetto la progressione economica degli incaricati, il titolo III, dall'articolo 11 al 24, regola
il modo dei concorsi a cattedre disponibili nelle scuole.
Ho già fatto cenno al significato del miglioramento economico concesso agli insegnanti
rispetto al compito della cultura e dell'attività della scuola, e vorrei aggiungere che
nel bilancio deillo Stato mi pare che queste
siano le spese più produttive e che pertanto
non debba sussistere più alcuna distinzione
tra spese produttive o meno.
Con il titolo l i si vuol dare una serena posizione agli insegnanti incaricati, ma più
che questo fine economico e giuridico si vuol
raggiungere quello di dare a questa categoria
una maggiore responsabilità di carattere didattico.
Il titolo IH si riferisce al campo dei concorsi ; una volta applicato questo provvedimento, saranno immessi nei ruoli più di 25
mila insegnanti. A questo proposito mi permetto di piegare l'onorevole Elkan affinchè
il Ministro dia disposizioni in modo che il recupero delle cattedre avvenga in una maniera ampia e tale da poter effettivamente sanare la piaga attuale.
Dall'esame dei singoli articoli si deduce
che la scuola secondaria statale ed il suo personale direttivo, doeente di ruolo e non di

malmente questo parere non risulta positivo,
bisogna considerarlo sostanzialmente tale e
comunque non ostativo.
Ad ogni modo, come è stato detto, la responsabilità di ritenere positivo questo parere
ce la dobbiamo assumere noi, perchè la 5a
Commissione non può farlo.
B A L D I N I , relatore. Onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, esaminando.
questo disegno di legge il mio pensiero è andato agli anni difficili del 1945-1948 — iìn
cui effettivamente la vita della scuola era rimasta ai margini di quella nazionale e sociale
— e si è soffermato a considerare la posizione di sofferenza morale vissuta dagli uomini
della scuola in quel tempo.
Quando si pensi che la vita della scuola è
tutta imperniata sulla figura dell'educatore,
guardando a quegli anni tristi ci si rende conto della strada precorsa e nello stesso tempo
anche del nuovo clima in cui oggi vive la scuola italiana.
Nelle calamità, nelle disgrazie nazionali,
il primo colpo lo ricevono la cultura e la scuola, la quale è uscita dagli anni di guerra in
una situazione tristissima che ha messo gli
insegnanti, che già eraao incompresi sotto
l'aspetto economico e sociale, nella impossibilità di assolvere al loro compito di educatori della gioventù.
A mio avviso, il presente disegno di legge
farà considerare definitivamente superati gli
anni difficili del dopoguerra venendo incontro allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese; e a questo proposito aggiungerei
che più che parlare di un provvedimento che
darà -una certa tranquillità agli insegnanti,
si dovrebbe parlare di una proposta di legge
che permetterà agli insegnanti di esplicare
meglio la loro funzione educativa.
Questo infatti, a parte il beneficio economico, mi pare l'aspetto di maggior rilievo dia
considerare, perchè col disegno di legge in
esame lo Stato vuol dare agli uomini della
scuola una maggiore tranquillità che andrà
a beneficio dell'aggiornamento culturale, della didattica e del rapporto esistente tra educatore e scolaro.
i
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ruolo ed ausiliario, potranno trarre innegabili benefici da questo provvedimento.
Si tenga presente che con il 1° ottobre, approvando ora il provvedimento, tutto il personale direttivo e docente avrà modo di percepire il trattamento economico che ad esso
compete senza attendere, come già avvenuto
in passato, per alcuni anni gli arretrati che,
quando erano riscossi, essendoci stato uno
slittamento della moneta, non procuravano
alcun benefìcio.
I 'combattenti e gli ausiliari vedranno finalmente il termine del loro calvario con
l'ingresso immediato nei ruoli oppure con la
certezza di un ingresso futuro.
Così pure gli stabilizzati che non potranno
beneficiare della immissione diretta nei ruoli
o nei nuovi ruoli speciali transitori, potranno
godere del concorso speciale ad essi riservato; così i professori non di ruolo cessano
finalmente di costituire il bracciantato intellettuale del nostro Paese.
Se si volesse fare la storia delle sofferenze
di questa categoria dovremmo ricordane il
tempo in cui molti di noi hanno presentato la
domanda e dovremmo riandare con il pensiero alle prime ore di lezione fatte con l'entusiasmo degli anni giovanili che ha finito
con l'essere spento per l'impossibilità di entrare nei ruoli e di vivere apertamente la vita della scuola.
II presente provvedimento ha un carattere
particolare perchè impegna maggiormente il
Governo e il Parlamento ad approvare il piano decennale per la scuola, a varare la legge
sulla nuova scuola media, ad esaminare la
legge paritaria per le scuole non statali e la
riforma degli studi (liceo classico, scientifico,
istituti magistrali, tecnici eccetera).
Le proposte presentate due anni or sono a
questo proposito sono rimaste ferme perchè
si diceva che bisognava prima approvare il
piano generale e poi passare all'esame della
posizione dei licei, delle scuole magistrali e
via dicendo.
Mi permetto di sottolineare che questo
provvedimento offre aspetti e forme positive
e, amohe se non è perfetto, merita ugualmente
di essere approvato perchè se volessimo la
perfezione potremmo correre il rischio di far
attendere troppo le categorie interessate.

///
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Vorrei far presente al Governo che il clima
di lavoro e di collaborazione di questa Commissione ha senz'altro favorito e permesso
di spingere la scuola a vivere una nuova vita.
A questo proposito vorrei ricordare che
anche se il provvedimento non è stato presentato al Senato, in esso sono comprese molte proposte da noi avanzate in passato; infatti, già dal 1958, il senatore Bellisario ed
io presentammo uin disegno di legge che riguardava un concorso riservato ai professori idonei e questo provvedimento, approvalo
dalla nostra Commissione, passato alla Camera, là si è arrestato.
Inoltre, in occasione della discussione della
posizione giuridica dei segretari delle scuole,
si fece uno stralcio della parte che riguardava il personale ausiliario della scuola e fu
presentato un disegno di legge che riguardava
tutti i bidelli.
Avevamo fissato per costoro um coefficiente particolare, in quanto si partiva dal coefficiente 151 per arrivare al 170, e vi era meno
tempo nell'attesa degli scatti (6 anni); invece
in questo provvedimento si prevede il passag
gio da un coefficiente all'altro dopo 14 anni.
Presentammo poi un disegno di legge che
riguardava il problema della istituzione delle
cattedre di calligrafia, dattilografia, stenografia, canto corale eccetera, che ora viene
assorbito da questo provvedimento; ci sono
inoltre all'ordine del giorno dei lavori del
Senato altre tre nostre proposte che però cadranno in quanto superate da questo provvedimento.
Concludendo, anche se il testo al nostro
esame non è di iniziativa del Senato molto
delle questioni di cui si occupa erano da noi
state segnalate e questo dimostra la sensibilità della nostra Commissione per i problemi
della scuola.
Il provvedimento in discussione rappresenta per la prima volta uno sforzo veramente
notevole del Governo e del Parlamento, ed è
stato studiato d'accordo con il sindacato nazionale della scuola media e con altri sindacati che hanno collaborato effettivamente alla sua formulazione permettendo di arrivare
a questa conclusione.
Pertanto, si è arrivati ad un incontro che
non è un compromesso ma un'unione di vo-
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lontà di uomini responsabili consci della strada da percorrere per sviluppare la vita della
scuola. Questo provvedimento, anche se stra^ordinario, rappresenta non un termine al
quale si giunge, ma la prima pagina di quella
che sarà la vita futura della scuola italiana;
mi pare infatti che tutti, anche se su taluni
punti non concordiamo, siamo convinti che
bisogna rinnovare il campo dell'istruzione.
Mentre esprimo sentimenti di gratitudine
al Sottosegretario Elkan che ha lavorato in
modo particolare a questa proposta, mi permetto di invitare i senatori colleghi ad approvarla anche se presenta taluni aspetti criticabili.
Devo dire ohe dopo aver letto il testo presentato dal Governo e quello approvato dalla
Camera, avrei approvato il provvedimento
governativo perchè tutti gli emendamenti
successivamente introdotti hanno reso la dizione degli articoli piuttosto pesante.
Ma a parte questo, vorrei fare presente soprattutto al Governo, che forse sarebbe opportuno apportare qualche modifica al secondo comma dell'articolo 7, dove si parla degli scatti biennali, e all'articolo 8 in cui si fa
cenno a coloro che hanno solo sei ore settimanali idi insegnamento.
Facendo infetti i calcoli, secondo gli scatti
biennali, soltanto dopo 70 anni chi ha sei ore
di lezione potrà avere la pensione, mentre
chi ne ha solo tre, avrebbe la pensione dopo
ben 120 anni!
Sottolineo questo fatto perchè si cerchi
il modo di correggere questi due articoli del
provvedimento.
L'articolo 20, che parla dei ruoli transitori, mi pare non molto chiaro perchè è sembra che si dovranno cercare prima le persone
che faranno parte di questi ruoli e poi trovare i posti.
Penso che il Governo vorrà accettare questa mia esortazione affinchè siano prima recuperati i posti e poi siano coperti con professori stabili.
Nonostante queste osservazioni che mi sono permesso di fare, nel chiedere l'approvazione del provvedimento che assicura molti
miglioramenti che hanno carattere straordinario, mi auguro che questo tipo di leggi occasionali abbia a cessare ; ecco iperohè ho det-
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to prima che questo provvedimento costituisce un punto di partenza in quanto, dando
una posizione economica e giuridica degna ai
professori, il Paese compie, oltre che un atto
di giustizia sociale, un atto importantissimo
nella vita della Nazione.
B augurabile infatti che non si verifichi
più il fenomeno di educatori di giovani che
abbandonano la scuola e la cultura perchè
non dà loro il necessario per vivere : dovrà
invece accadere che i giovani migliori trovino nell'insegnamento uno sviluppo dell'attività intellettuale e morale oltre che una sistemazione di natura sociale soddisfacente.
Mentre pertanto auspico che si possa finalmente dare ai giovani insegnanti fiducia
nella vita della scuola, sono convinto che il
provvedimento sia da approvarsi, in modo
che i nostri colleghi ne possano beneficiare
con il 1° ottobre.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Baldini che, nonostante la brevità del
tempo concessogli per preparare la relazione,
ha illustrato il presente disegno di legge nel
migliore dei modi,
D O N I N I . Il disegno di legge che abbiamo ricevuto ieri sera e abbiamo potuto,
quindi, esaminare solo superf icialmente anche
dedicandovi alcune ore della notte, pare a
noi che non abbia quei pregi che sono stati
annunciati e che ci auguriamo corrispondano
a verità.
La stessa relazione sobria ed efficace del
senatore Baldini ha messo in rilievo che il
disegno di legge presenta alcuni punti molto
discutibili, ed altri nettamente al di sotto
delle attese soprattutto dei gradi più umili
della carriera del personale insegnante delle
nostre scuole elementari, secondarie ed artistiche.
Vi è una cosa su cui crediamo, invece, di
dover dare atto del lavoro svolto, sia al Governo che alla Commissione della Camera:
per quanto riguarda cioè la sistemazione in
ruolo di numerose categorie di insegnanti.
Tuttavia anche su questo punto le cifre non
sono molto chiare: il Ministro Bosco ha dichiarato alla stampa, due giorni fa, che si
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trattava di 25 mila insegnanti; mentre il
Sottosegretario ora ha parlato di 35 mila.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ci sono anche
alcune cattedre a concorso.
D O N I N I . In questo senso effettivamente si son compiuti alcuni passi di cui noi
lealmente riconosciamo l'mportanza.
Se non erro resterebbero scoperti in tutto
12-13 mila posti.
Il presente disegno di legge prevede dei
miglioramenti economici che non ci sentiamo
di approvare senza una discussione, sia pure
limitata, ed apportando alcuni emendamenti.
In merito ai miglioramenti economici è
stato seguito un criterio opposto a quello degli altri Paesi, cioè quanto più si va in alto
con i gradi, tanto più è sensibile l'aumento.
Dobbiamo considerare che per il primo coefficiente si tratta di un aumento mensile inferiore alle 5 mila lire, per il secondo coefficiente inferiore alle 7 mila lire, per il terzo
inferiore alle 9 mila lire; e non so se sono
comprese anche le tredicesime perchè in questo caso diminuisce proporzionalmente la misiura dell'aumento mensile.
Soltanto a partire dal coefficiente 325 sino a 500, vi sono aumenti che vanno dalle 12
mila alle 17-18 mila lire al mese.
Ora questa sproporzione credo non sia stata accolta con piacere dai sindacati della scuola, anche se abbiamo inteso dire che c'è stata
una certa soddisfazione da parte di questi
organismi per il lavoro svolto alla Camera
de] deputati.
Su questo punto noi insisteremo e presenteremo degli emendamenti. In conclusione
poiché mi semibra difficile che si possa terminare completamente la discussione entro oggi,
faccio formale proposta che la Commissione
venga convocata venti giorni prima della fine
di {settembre perchè in due o tre sedute, possa
procedere ad un esame complessivo del disegno -di legge e lo stesso possa entrare in
vigore dal 1° ottobre.
B E L L I S A R I O . Dovrà poi tornare
di nuovo all'esame e all'approvazione della
Camera dei deputati; non si farà in tempo!
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D O N I N I . Questi procedimenti che si
stanno quasi verificando ogni anno, per cui
alla scadenza di ogni sessione siamo chiamati ad esaminare e ad approvare, con una parvenza di discussione, molti disegni di legge,
ritengo non siano del tutto corretti anche
perchè siamo noi soli che lo facciamo, mentre l'altro ramo del Parlamento non accetta
di procedere in questo modo.
È da sottolineare che la Camera dei deputati non ha accettato di seguire lo stesso
metodo per il disegno di legge che riguarda
il personale non insegnante delle università
e che è migliore del presente, che contiene
notevoli sperequazioni.
Ora, sia per il modo con cui ci viene presentato il disegno di legge, sia perchè siamo
rimasti sorpresi per il non accoglimento di
certe rivendicazioni indispensabili dei gradi
più umili dei nostri colleghi delle scuole elemental! e secondarie, siamo costretti a chiedere il rinvio della discussione ai primi di
settembre, in vista di alcuni emendamenti
che desideriamo proporre.
B E L L I S A R I O . Condivido le osservazioni e le critiche sollevate, tuttavia faccio
nomare che se apportiamo degli emendamenti
il disegno di legge non potrà andare più in
vigore dal 1° ottobre, poiché non si farà in
tempo a predisporre tutti gli strumenti amministrativi necessari.
Pur rilevando perciò la serietà e l'importanza delle considerazioni svolte dal senatore
Donini, mi permetto di pregare la Conumiissione di voler riflettere sulla opportunità di
un rinvio poiché ritengo che le categorie interessate desiderino avere subito dal 1° ottobre gli aumenti previsti dal disegno di legge.
M O N E T I . Signor Presidente, rilevo
che il presente disegno di legge, pur avendo
i difetti messi in evidenza dal senatore Baldini e dai senatori Donini e Bellisario, rappresenta un notevole impegno sia dal punto
di vista giuridico che economico.
Non dobbiamo dimenticare, pur avendo il
dovere di guardare alle mete che si vogliono
raggiungere, i punti di partenza Ricordo
che quando nel 1954 fui mandato con tre
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figli a carico ad insegnare a Sessa Aurunca
percepivo uno stipendio di 48.000 lire.
Ci troviamo di fronte ad una presa di posizione responsabile, della quale sento il dovere di dare atto al (Governo, perchè è la prima volta nella storia della nostra scuola che
si sia preso un impegno di sianole mole.
Nei titoli I, II e III, c'è una serie di provvedimenti veramente innovativi che rappresentano senz'altro un notevole progresso per
le categorie degli insegnanti.
In merito ai miglioramenti economici, senatore Donini, mi permetto farle notare che
oltre agli aumenti tutti gli insegnanti hanno
un certo snellimento della carriera. Quindi
Palamento non si opera soltanto sui singoli
coefficienti, ma vi è anche l'aumento di carriera e del coefficiente di arrivo.
Nel complesso, pertanto, pur avendo il
presente disegno di ilegge alcuni punti poco
soddisfacenti, segna un considerevole passo
in avanti, tanto è vero che tutti i sindacati
sono, in linea di massima, soddisfatti
TI Governo, considerati gli sforzi finanziari fatti nei vari settori della vita pubblica,
ha operato il massimo sforzo nei riguardi
della scuola, dando così una attestazione tangibile e concreta della stima in cui tiene la
scuola, che, siamo tutti convinti, costituisce
lo strumento migliore e più sicuro per il rinnovamele civile, morale e culturale del nostro popolo.
Sento, pertanto, il dovere di dare atto
dello sforzo compiuto e di plaudire al Governo presieduto dall'onorevole Fanfani, al Ministro della pubblica istruzione senatore Bosco, al Sottosegretario Elkan, che ha avuto
così larga parte nella formulazione del presente disegno di#Iegge, per questo provveda
mento che dà tranquillità ad un numero considerevolissimo di insegnanti
Ho notato anche ohe quando un insegnante ha ottenuto un incarico lo può tenere per
un triennio
LUPORINI,
le sinistre, questo!

È un emendamento del-

M O N E T I . Chiunque l'ha apportato, è
stato un ottimo accorgimento perchè dà una
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certa garanzia anche alle famiglie dei ragazzi sottoposti alla cura dell'insegnante.
Ritengo, quindi, che nonostante ì difetti,
il presente disegno di legge possa essere votato favorevolmente con tranquilla coscionza
C A L E F F I . Debbo anzitutto esortare
il senatore Moneti ad essere più cauto nei
suoi elogi : il Parlamento conta per qualche
cosa, il Governo non concede qualcosa alle
categorie degli insegnanti, ma fa il suo dovere; l'ha fatto parzialmente con il presente
disegno di legge perchè le proposte del Parlamento erano diverse e le aspettative della
categoria erano superiori ; quindi riconosciamo che il Governo ha fatto il suo dovere sino
ad un certo punto.
Quanto alle prerogative del Parlamento,
desidero rinnovare non una protesta, ma una
constatazione di uno stato di cose veramente
spiacevole. Finché dura il sistema bicamerale
e durano le attribuzioni e le facoltà dei due
rami del Parlamento sullo stesso piano o allo
stesso grado, ci deve esser concesso di poter
esaminare con la dovuta calma i vari disegni
di legge che ci pervengono dalla Camera dei
deputati.
Per quanto concerne poi il presente dise
$no di legge, condividiamo le obiezioni e le
critiche fatte prima dal relatore e poi così
efficacemente dal senatore Donini, e, quindi,
se fosse per il nostro convincimento e la nostra volontà chiederemmo di rinviare la discussione ai primi di settembre; tuttavia,
nelle condizioni attuali non ci sentiamo di assumere la responsabilità di un rinvio con il
pericolo di non far entrare in vigore il provvedimento il 1° ottobre: le categorie attendono e vediamo la necessità di questo elemento di distensione tra gli insegnanti.
Per le ragioni esposte, pur condividendo
completamente le riserve già espresse, voteremo a favore del presente disegno di legge
senza proporre emendamenti.
L U P O R I N I . Ho apprezzato molto
la relazione del senatore Baldini, il quale in
così breve tempo ha saputo non solo illustrare
gli aspetti positivi, ma anche mettere in luce
elementi critici che noi condividiamo del disegno di legge in esame.
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Si tratta di un provvedimento complesso
che riguarda gli aspetti economici e insieme
il riordinamento di certi problemi della scuoia, che noi stessi ed anche i colleghi della
maggioranza abbiamo denunziato come fra i
più gravi ed urgenti.
Rimane la riserva di costume politico già
prospettata in fine di seduta l'altro giorno dal
senatore Caleffi ed oggi dai senatori Donini
e Bellisario; tuttavia dobbiamo considerare
che anche la Camera dei deputati non si è
trovata in una (situazione migliore.
Alla Camera dei deputati è stato detto : le
disponibilità sono queste, potete giocare solo
all'interno di esse. E c'è stato un margine
molto modesto di aumenti di circa 2 miliardi
e 600 milioni!
Il problema resta completamente aperto
nel settore dei miglioramenti economici, ma
noi riteniamo che sulla base delle variazioni
di bilancio era possibile fare molto di più.
Non riesco a comprendere il senso di questa
situazione bloccata presentata alla Camera
dei deputati.
Ci sono poi, oltre a questi aspetti economici, anche altri aspetti sui quali vorremimo
vedere più chiaro e sui quali nutro delle riserve. TI tipo cioè di concorso pirevisto dalFarticolo 21 : siamb d'accordo che sia salvato il principio che nei ruoli si entri per
concorso ma quando questo concorso si riduce
a semplici prove orali, secondo noi, questo
medesimo principio viene praticamlente eluso.
E questo è grave non per sé stesso, ma per le
conseguenze che può avere.
A me iconsta che ci sono oggi già degli in
segnanti che hanno ottenuto l'abilitazione attraverso gli esami decentrati, e ehe già si
mettono in movimento per chiedere qualcosa
del genere.
Un provvedimento che intende sanare anche con dei criteri di fondo la situazione della
scuola italiana, viene così ad offrire lo spunto per nuovi problemi e nuove richieste
Penso che questo problema meriti un maggiore e più serio studio; potremmo cominciare a discutere oggi il disegno di legge
senza però arrivare alla sua votazione.
Ho appoggiato le agitazioni degli insegnanti affinchè venissero risolti rapidamente i loro problemi, ma l'argomento portato dal se-

natore Bellisario, circa il lavoro che spetta
all'apparato burocratico per l'applicazione
del provvedimento, mi pare non valido perchè sono convinto che se anche approvassimo il disegno di legge oggi non si farebbe
ugualmente in tempo a renderlo esecutivo
per il 1° ottoibre.
Pertanto, di fronte alla serietà del problema al nostro esame, a parte la riserva generale cui ho accennato prima, ritengo che debba essere lasciata aperta la possibilità alla
nostra Commissione di approvare emendamenti che poi la Camera potrebbe a sua
volta approvare alla ripresa dei suoi lavori.
D O N A T I . Vorrei distinguere la prima
parte del provvedimento, che riguarda gli
aspetti economici del problema, dalla seconda
e terza che sono di carattere giuridico.
Circa gli aumenti economici siamo tutti
d'accordo nel desiderare che gli insegnanti
abbiano un trattamento adeguato alla funzione che devono svolgere nel Paese, e riconosco che c'è stato per la prima volta uno
sforzo, che chiamerei consistente, per adeguare il trattamento dei docenti alla dignità
della loro funzione
Di questo non possiamo non rallegrarci,
anche se ci auguriamo che in futuro i mezizi
del nostro OPaese consentano di fare ulteriori
passi in avanti.
Non trovo esatta l'osservazione del senatore Donini che i maggiori aumenti siano avvenuti solo nei gradi intermedi e superiori,
perchè di fatto i maggiori aumenti sono avvenuti dal coefficiente 500 al 580, dal 825 al
402 ; direi che c'è stato un certo appiattimento nei confronti dell'ultimo grado giustificabile solo in rapporto agli altri uffici dello
Stato, perchè un aumento ulteriore dell'ultimo coefficente avrebbe determinato situazioni di disagio fra le varie carriere.
D O N I N I . Ma il primo coefficente è
quello che fa decidere ad intraprendere la
carriera o meno.
Ora un maestro elementare viene ad avere meno di lire 50.000 mensili.
D O N A T I . La carenza di insegnanti
si fa sentire negli istituti medi e non nelle
scuole elementari.
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L U P O R I N I . Ma questa è una politica cieca, e tale tesi è stata sottoposta
a critiche!
D O N A T I . Effettivamente oggi disponiamo di un numero di maestri più che sufficiente alle esigenze della popolazione scolastica, anche se è mal distribuito; ci sono
infatti provincie dove ogni maestro ha 12
alunni e altre in cui ne ha 30, ma indubbiamente il loro numero è sufficiente perchè
essendovi in Italia 200 mila maestra ed un
complesso di alunni di circa 4 milioni, risulta
che c'è un maestro ogni 20 alunni.
La realtà è questa: che possibilità di assorbimento ed ulteriore espansione nel campo della scuola elementare non ve ne sono,
mentre ic'è carenza di personale nel campo
della scuola media che ha ancora ampie possibilità di sviluppo. Dobbiamo preoccuparci
che la scuola media abbia quella rivalutazione che merita
Comunque voterò a favore del provvedimento non con le riserve avanzate dal relatore, il quale ha detto di considerarlo un punto di partenza, ma con la coscienza che si
tratti di un punto di arrivo che porta ad una
sistemazione finalmente definitiva dopo un
periodo di estrema difficoltà attraversato
dalla scuola.
Credo che oramai dovremo imboccare
un'unica strada maestra senza ulteriori concessioni ai ruoli transitori : la strada dei concorsi ordinari.
Questo provvedimento ripeto, dice basta
ad una amministrazione non dirò allegra,
ma determinata da uno stato di necessità,
che si vuol definitivamente sanare.
Per questo vorrei dire al senatore Baldini
che non mi sento di accettare le sue proposte
per quel che riguarda gli insegnanti che hanno sei ore di scuote, perchè costoiro non sono
veramente insegnanti ma svolgono questo
compito solo occasionalmente guardando alla
scuola non come ad un definitiva sistemazione.
Non sono questi gli elementi che interessano, ma quelli che considerano la scuola come un'attività che li assorbirà completamente; chi si sente di intraprendere questa strada deve farlo con animo tranquillo potendo

contare su concorsi accessibili e regolari che
soddisfino le giuste esigenze che ha anche
la popolazione scolastica.
Sanando la situazione derivata dai ruoli
transitori risolviamo un problema veramente doloroso: ricordo di aver rassegnato le
dimissioni dal sindacato quando questo insistè sui ruoli transitori.
Il provvedimento in esame elimina, con
il suo valore, tutte le leggine in materia portandoci sulla via maestra e, anche se ha qualche deficienza — perchè ve ne sono se andiamo ad esaminarlo a fondo — deve essere
varato rapidamente per consentire di passare da una situazione straordinaria a quella
ordinaria.
L'urgenza di approvare il provvedimento
non deriva tanto dal suo aspetto economico
quanto da quello giuridico, perchè se vogliamo rendere efficiente il provvedimento per
il prossimo anno scolastico e non diamo al
Ministero i tre mesi che ci separano dalla
ripresa della scuola per preparare le graduatorie e svolgere il complesso lavoro ad esso
devoluto, ci troveremo nelle condizioni di
rinviarne l'applicazione pratica all'anno prossimo; provvedimenti di questa natura o trovano immediata applicazione o incontrano per
strada tanti contrasti di interessi — più o
meno legittimi — che non giungono miai a
conclusione.
Per queste ragioni, invito la Commpssione
ad approvare rapidamente, così come pervenutoci dalla Camera, il provvedimento e a
considerarlo una tappa per la parte economica ed un punto fermo per la parte giuridica
per riportare la vita della scuola su quella
che è la sua normale via.
P R E S I D E N T E . Senatore Donini,
lei fa formale proposta di rinvio della discussione del disegno di legge?
DONINI
La nostra proposta è di cominciare subito la discussione e, eventualmente, di (continuarla a settembre.
Z A C C A R I . Mi associo alle considerazioni e alle conclusioni svolte dai colleghi Moneti e Donati che riconoscono lo sforzo
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finanziario compiuto dal Governo in questo
disegno di legge.
Riconosco tra gli aspetti positivi l'immissione in ruolo di circa 25 mila insegnanti che
possono dare una vita più ordinata alla scuola italiana e, per onestà, debbo associarmi anche a quanti lamentano «che la 6a Commissione del Senato sia costretta ad approvare
disegni di legge che vengono trasmessi all'ultimo istante dalla Camera dei deputati,
senza la possibilità di portare alcuna modifica anche se necessaria
Desidero, pertanto, pregare il Presidente
della Commissione e il Governo di cercare,
nei limiti del possibile, di evitare ohe nel
futuro possano avvenire ancora di quest'
fatti.
B A L D I N I , relatore. Nel 1958 il senatore Bellisario ed io presentammo un disegno di ùegge che doveva immettere gli idonei nei ruoli; approvato dal Senato, rimase
poi fermo all'altro ramo del Parlamento, portandoci così a questa situazione che circa 7
mila idonei non sono poi entrati in ruolo.
Il tempo perduto, quindi, è andato evidentemente a tutto svantaggio di questi idonei
Sono d'accordo, e del resto l'avevo già detto all'inizio della mia relazione, sul fatto che
alcuni aspetti del provvedimento' ini esame
siano da considerarsi a carattere straordinario; tuttavìa ritengo sia opportuno chiudere per sempre la questione. Per me, quindi,
una volta immes'si nella scuola questi 25 mila
insegnanti di ruolo, si inizia una nuova pagina nella vita della scuola e si può, pertanto,
procedere con una maggiore serenità e tranquillità.
Proprio per non perdere tempo e perchè
il presente disegno di legge non faccia la
medesima fine di quel progetto di legge presentato nel 1958, prego i colleghi di voler approvare il disegno di legge così come ci è
pervenuto dalla Camera dei deputati.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Anzitutto vorrei
Sgombrare U terreno da una impressione
erronea circa il comportamento della Camera
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verso i disegni di legge approvati dal Senato.
Per quanto si rifersice al disegno di legge
n. 379, faccio presente che solo ieri è pervenuto il testo alla Camera dei deputati.
D O N I N I . Il resoconto sommiario della
Camera dei deputati del giorno 19 dava notizia dell'arrivo del messaggio.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Ma non era stato
ancora distribuito il testo, tanto è vero che
ho interessato ripetutamente il Presidente
della Commissione, onorevole Ermini, il quale si è assunto l'impegno di far da relatore
e, possibilmente, di mantenere il disegno di
legge n. 379 nel testo trasmesso alla Camera
dei deputati. Si pensa, anzi, che mercoledì o
giovedì della prossima settimana la Commissione farà una seduta straordinaria appunto
per arrivare a questa conclusione
Desidero ora fare brevemente alcune osservazione sul testo al nostro esame.
Il Governo è stato sollecitato, i parlamentari tutti e il mondo politico, da una situazione di disagio della scuola e per quanto riguarda l'aspetto economico e per quanto riguarda l'ordinamento interno e la possibilità
di nuovi ruoli e di nuove cattedre.
Il Ministro della pubblica istruzione ha
considerato l'opportunità di prendere contatti
ufficiali, di cui è stata data anche comunicazione alla stampa, con tutti i sindacati, senza alcuna esclusione, che operano nell'ambito
della scuola.
Le 'Commissioni sono state due; una per
il problema dei miglioramenti economici, presieduta dalla mia collega onorevole Badaloni,
ed una presieduta da me per i problemi dell'ammissione in ruolo e per il reperimento di
cattedre.
Posso anche dire che siamo partiti con disponibilità finanziarie irrisorie messe a disposizione dal Tesoro per i miglioramenti.
Comunque, dopo ripetuti incontri con intervento del Presidente del Consiglio, si è
reperita la somma di 60 miliardi, come limite
massimo insuperabile, per poter procedere
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alla concessione dei miglioramenti richiesti;
il che ha incontrato la piena soddisfazione —
manifestata sia per iscritto che oralmente,
nelle assemblee — dei dirigenti sindacali
Per quanto riguarda l'immissione nei ruoli, si è superata ogni attesa degli stessi sindacati con l'attuale formulaizione del provvedimento. L'unico punto su cui un sindacato
tra i più chiusi — quello dei professori abilitati — ha trovato da obiettare, è quello dell'esame-colloquio ; ma per gli altri punti, ripeto, vi è stata piena soddisfazione. Sono stati superati anche i problemi dei combattenti ;
è stata aperta a tutti la possibilità di entrare
nei ruoli; sono state reperite le famose 35.000
cattedre, 11.000 delle quali saranno messe
a concorso.
La Commissione ideila Camera ha lavorato
intorno al disegno di legge con impegno pari
al vostro per il disegno di legge n. 379. Tutte le parti politiche hanno presentato emendamenti — ne Sono stati presentati fino a
150 — e sono stati discussi a fondo i vari
problemi
Non è stato facile giungere all'aumento di
stanziamenti, reso necessario da emendamenti presentati i,n particolare dalle sinistre
con notevole vivacità d'impostazione; ì 62
miliardi e 600 milioni rappresentano ora il
limite mas'simo cui si è potuto pervenire grazie alla diligenza della Commissione bilancio
della Camera. Ci si obietta che si tratta di
una somma insufficiente: effettivamente gli
stipendi iniziali sono rimasti bassi, ma debbo
far presente che il coefficiente 202 è un coefficiente in cui si rimane due anni ; è il coefficiente per il quale le categorie hanno mostrato minore interesse. Si è pensato invece
allo scorrimento di carriera, in modo da mettere l'insegnante in condizioni — una volta
arrivato alla maturità — più confacenti alla
sua dignità di funzione
È evidente, d'altronde, che qualunque
emendamento venisse ora presentato non potrebbe che interrompere Yiter del provvedimento. Su eventuali emendamenti di natura
economica dovrebbero infatti intervenire le
rispettive Commissioni competenti delle due
Camere ; inoltre qualunque emendamento tendente alla ridistribuzione dei fondi stanziati
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nell'ambito dei coefficienti troverebbe contrari gli stessi sindacati che, una volta conosciuta la somma globale disponibile, hanno
suggerito essi stessi la distribuztione attuale,
m base alle istanze presentate nelle numerose
assemblee.
Per quanto riguarda la sistemazione diei
personale nei ruoli, se qualche articolo o qua!
che comma presenta una dizione un po' contorta — a volte anche un po' faticosa ai fini
dell'interpretazione — questo è dovuto alla
somma di emendamenti succedutisi durante
le discussioni, ì quali hanno finito per turbare quell'ordine sistematico di metodo progressivo che il testo governativo presentava
in origine. Bisogna però riconoscere che, pur
non rappresentando un capolavoro della lingua italiana, l'impostazione delle norme è
indubbiamente chiara e non può dare adito
ad equivoci.
Per quanto riguarda l'applicazione della
legge, abbiamo invitato i funzionari competenti per il settore in questione, i quali dovranno dare esecuzione all'ampuo programma previsto dal provvedimento, a rinunciare alla ferie estive per poter iniziare oggi
stesso l'ingentissimo lavoro necessario alFattuazione del provvedimento; in tal modo
lo stipendio dei 27 ottobre potrà essere già
adeguato alle nuove norme, senza ulteriori
scoraggianti attese per gli interessati.
Per quanto riguarda l'immissione nel ruolo degli aventi diritto pieno jure — settedecimisti idonei — si è cercato di procedere in
modo da concedere e le cattedre e la possibilità di scelta delle cattedre stesse, secondo
la prima e la seconda graduatoria, dall'inizio dell'anno scolastico. Da questa operazione
si dovrà dedurre il numero delle cattedre
che rimangono scoperte — le quali dovranno
essere, secondo i calcoli fatti e secondo l'impegno del Governo, in numero eguale a quello
degli stabilizzati — e quindi indire il concorso per stabilizzati entro l'anno scolastico
1961-62, in modo da poter completare l'operazione che ho avuto il piacere di sentir definire, da parte di alcuni sindacati, come l'operazione più ampia e completa che mai sia
stata svolta a vantaggio del personale insegnante della scuola.
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Ora però, perchè tale operazione venga
completata, occorre che il provvedimento sia
immediatamente approvato, altrimenti non
potrà certo avere applicazione dal 1° ottobre.
D'altronde il disegno di legge rappresenta effettivamente un considerevole passo avanti,
e di questo il Governo non intende menar
vanto, ritenendo di aver compiuto semplicemente il proprio dovere; se vi sono riserve
dovute a determinate impostazioinà politiche
il Governo dichiara di accettarle, purché non
venga ritardata l'approva/zione. Pregherei
pertanto l'opposizione di voler ritirare i suoi
emendamenti, ricordando quanto ebbi occasione di dire nell'ultima seduta deEa Commissione sull'importanza di valutare il fatto
politico; il merito di tale fatto può essere
attribuito a chi si vuole, ai sindacati, alle
agitazioni verificatesi nei settori interessati
e via dicendo; purché non ci si metta nella
condizione di dover ritardare l'attuazione del
provvedimento, perchè questo non guadagnerebbe certo delle simpatie al Parlamento da
parte delle categorie.
L U P O R I N I . Desidero fare una dichiarazione a nome ideila nostra parte politica. L'onorevole (Sottosegretario di Stato ci
ha richiamati all'aspetto politico del problema ; ora intendo rilevare che il fatto politico
vero ed essenziale consiste nell'impedimento,
per noi, di discutere in profondità il disegno
di legge.
Quindi, pur riconoscendo gli aspetti positivi del provvedimento, non possiamo ohe
mantenere le riserve già espresse ; riserve le
quali sono miolto serie. Ringraziamo il Governo per lo sforzo effettuato ; ma ribadiamo
il nastro punto di vista sull'insufficienza del
trattamento economico e sulle imperfezioni
del provved mento, nonché sulla questiolne
dei concorsi.
Per queste ragioni dichiariamo che ci
asterremo dal voto.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
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TITOLO I

MIGLIORAMENTI ECONOMICI
Art. 1.
I coefficienti e i corrispondenti stipendi
annui del personale insegnante delle scuole
elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed
insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori
scolastici e del personale direttivo delle scuole
ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle
tabelle A, B, C, D, E, annesse alla legge
13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonché dei provveditori agli studi di
l a e 2 a classe e degli ispettori centrali di
l a e 2 a classe per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare
e per l'educazione fìsica, di cui al quadro 13
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88,
sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1961,
nelle seguenti misure :
da coefficiente 202, lire 606.000 a coef
fidente 220, lire 660.000;
da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000 ;
da coefficiente 271, lire 813.000 \3 coefficiente 309, lire 927.000;
da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;
da coefficiente 402, lire 1.206.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000 ;
da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;
da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;
da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coef
fidente 700, lire 2.100.000.
Al personale di cui al precedente comma,
che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico
stabilito dalla presente legge.
(È approvato).
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I

Art. 2.
L'indennità di direzione mensile lorda, di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere
dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure :
1) direttori dei Conservatori di musica,
direttore dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di l a categoria degli
istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di
specializzazione per gli educatori dei mino^rati della vista e direttori degli istituti d'arte :
fino a 12 classi . . . . L. 28.000
da 13 a 24 classi . . . »
39.000
oltre 24 classi . . . .
» 49.000

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è
corrisposto anche il compenso per prestazioni
complementari attinenti alla funzione docente.
In nessun caso può essere percepita più
1
di una indennità di direzione.
Al personale di cui al presente articolo,
comandato o comunque chiamato a prestare
nella pubblica Amministrazione servizio che
| non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo
j è chiamato a prestare servizio.
(E approvata).
Art. 3.

a

2) direttori e presidi di 2 categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori
delle scuole d'arte:
fino a 12 classi . . . . L. 23.000
da 13 a 24 classi . . . <> 29.000
oltre 24 classi . . . .
» 37.000
3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili : lire 28.000 ;
4) ispettori scolastici :
con meno di tre anni di
servizio
con almeno tre anni di
servizio

L. 31.000
» 35.000

5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.
Nulla è innovato per quanto concerne Findennità ai direttori delle scuole di ostetricia
di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19.
Ai capi di istituto incaricati e supplenti
l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il
preside o direttore di istituto o scuola con
lo stesso numero di classi.
Per i direttori incaricati delle accademie
di belle arti e licei artistici, l'indennità di
direzione è ragguagliata, nei limiti indicati
dal precedente comma, a quella dei direttori
dei conservatori di musica,

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria e artistica è ordinata, a
decorrere dal 1° ottobre 1961, nel modo seguente :
coefficiente 159: bidello e custode;
coefficiente 173: primo bidello e primo
custode ;
coefficiente 180: bidello capo e custode
capo.
Le promozioni a primo bidello e a primo
custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale
sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso
ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.
Le promozioni a bidello capo e a custode
capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per
un numero complessivo di posti pari a quello
delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I bidelli capo e i custodi capo potranno
essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi
siano altri bidelli o custodi capo, purché
nell'organico delle scuole e degli istituti stessi
esistano posti vacanti di personale ausiliario.
Nella prima applicazione della presente
legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi

Senato della Repubblica

— 878 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
con quattordici anni di servizio nella carriera
sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il
coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con nove anni di
servizio nella carriera con il coefficiente 173 ;
il rimanente personale con il coefficiente 159.
(È approvato).
Art. 4.
L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione
media, dassica, scientifica e magistrale è
scisso, ia decorrere dal 1° ottobre 1961, in due
organici distinti, relativi Funo al personale
non insegnante in servizio negli istituti di
istruzione classica, scientifica e magistrale e
l'altro a quello in servizio nelle scuole di
istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei
due nuovi organici avrà luogo nello stesso
ordine con cui gli interessati figurano iscritti
nei ruoli dell'organico soppresso.
Il numero dei posti del personale ausiliario
degli istituti di istruzione classica, scientifica
e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle
qualifiche di bidello e primo bidello e di 50
posti nella qualifica di bidello capo, riservati
ai convitti nazionali e agli educandati femminili statali.
Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei
convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonché le norme transitorie per
l'inquadramento del personale stesso che vi
presti alla data di entrata in vigore della
presente legge lodevole servizio da almeno
due anni.
(È approvato).

TITOLO II

ASSUNZIONE, TRATTAMENTO ECONOMICO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO
ABILITATI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA,
ARTISTICA ED ELEMENTARE
Art. 5.
Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono con-
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feriti dai provveditori agli studi, in base a
graduatorie provinciali di merito formate
secondo norme da stabilirsi per regolamento,
e fino alla sua emanazione mediante ordinanza
ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo
legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad
un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo
s'intende comprensiva dell'abilitazione per
quei titoli non abilitanti, in base ai quali,
per effetto di disposizioni speciali, sia stata
disposta l'iscrizione stessa.
Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta.
I] provvedimento di conferimento dell'incarico è soggetto al visto e alla registrazione
della competente Ragioneria provinciale dello
Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei
conti.
Nulla è innovato per quanto riguarda il
pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.
Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme
stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728.
Dopo che i provveditori agli studi abbiano
effettuato le nomine di competenza si procede
alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione.
(È approvata).
Art. 6.
Le nomine degli insegnanti incaricati sono
disposte per un triennio.
Nel corso del triennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso
o conferito, per nomina o trasferimento, a
professore di ruolo, semprechè non sia possibile assegnare l'incaricato — con provvedimento modificativo dell'atto di nomina — ad
altro posto disponibile nella stessa o in altra
sede della stessa provincia o regione per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce Fabilitazione di cui è
fornito. Qualora il numero dei posti disponi-
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bili sia inferiore a quello degli incaricati le
cui cattedre siano state soppresse o assegnate
a professori di ruolo, si osserva ai fini del
mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.
L'insegnante incaricato che, nel corso del
triennio, sia stato destinato ad altro posto
disponibile, ai sensi del precedente comma,
consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.
(È approvato),
Art

7.

Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento
sono suscettibili di aumenti periodici costanti
in ragione del 2,50 per cento della misura
iniziale, per ogni biennio di insegnamento
prestato con trattamento di cattedra o per
non meno di 18 ore settimanali con qualifica
non inferiore a « valente » e con diritto al
trattamento economico durante le vacanze
estive.
Gli aumenti periodici sono attribuiti anche
per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno
di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che
sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di
stipendio.
Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni
caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti
commi è valutato l'insegnamento impartito a
decorrere dall'anno scolastico 1961-62.
(È approvato).
Art. 8.
Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazionie all'insegnamento, nonché ai loro
familiari in caso di morte, è riconosciuto il
diritto al trattamento di quiescenza, di pre-
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videnza e di assistenza previsto dalle norme
vigenti per gli impiegati civili dello (Stato e
per gli insegnanti di ruolo.
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di
incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anlni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragione di tanti diciottesimi quante
sono state le ore di insegnlamento.
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente a3 1° ottobre 1961 con
trattamento di cattedra o con almeno 18 ore
settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai .fini di pensione.
Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo.
Gli anni di servizio prestati con meno di 18
ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.
Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli
anni corrispondenti alla durata legale degli
studi universitari.
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante
abbia prestato almeno 20 anni di servizio
effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto,
in luogo di pensione, secondo le norme vigenti,
purché l'insegnante abbia prestato almeno
un anno intero di servizio effettivo.
L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia
riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la
pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato.
riassunto in servizio statale, al quale già in
precedenza sia stata liquidata l'indennità
per una volta tanto in luogo di pensione, si
applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n 70,
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L'insegnante di cui al precedente comma,
all'atto della cessazione dal servizio, liquida
un nuovo trattamento di quiescenza sulla
base di tutti i servizi prestati e con le norme
relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a
quello precedentemente goduto.
Il personale insegnante di cui al primo
comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961,
alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella
misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la
iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie Per il periodo computabile ai fini del
trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo
Stato ed agli interessati i contributi versati
per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.
Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli
insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del
presente articolo e del precedente articolo 7.
Il personale di cui al presente articolo,
ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
(È approvato).
Art. 9.
L'iscrizione all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », per l'assistenza ai professori
medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici
e gli insegnanti di strumento musicale negli
Istituti magistrali avrà decorrenza dal 1° ottobre 1961.
Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto « Kirner » i superstiti di quegli appartenenti ale categorie suddette che siano
deceduti a causa di guerra o della lotta di
liberazione.
Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946,
n. 351, è sostituito dai seguente :
« I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per

57d SEDUTA (22 luglio 1961)

tutti, un contributo annuo pari all'I per
cento del solo stipendio lordo annuo di un
professore di ruolo A, che si trovi all'inizio
dell'ultimo coefficiente ».
La lettera d) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 351, è sostituita dalla seguente:
« d) Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei
quali due appartenenti alla categoria di cui
al comma primo del presente articolo ed uno
pensionato, designati dalla seconda Sezione
de] Consiglio superiore della pubblica istruzione, che h sceglierà entro elenchi forniti
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle
scuole medie »
(È approvata).

Art. 10.
Le norme di cui ai precedenti articoli,
circa la nomina per un triennio, gli aumenti
periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti
elementari non di ruolo, nominati in posti
che non si siano potuti coprire con insegnanti
di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti
non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.
Le stesse norme, limitatamente agli
aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo
delle Accademie di belle arti e dei Licei
artistici ed agli accompagnatori al pianoforte
dei Conservatori di musica ed ai pianisti
accompagnatori dell'Accademia nazionale di
danza.
Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, è adottato
dal provveditore agli studi per i maestri,
dal direttore per gli insegnanti dei conservatori di musica e dal presidente per gli
insegnanti degli altri istituti di istruzione
artistica.
(lÈ approvato),
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TITOLO

III

SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA E
ARTISTICA DI INSEGNANTI FORNITI
DI PARTICOLARI REQUISITI
Art. 11.
Gli insegnanti non di ruolo e gin insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61
negli istituti statali o pareggiati di istruzione
secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione,
srli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonché gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in
un esame di Stato, bandito anteriormente
al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del
regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato
l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli
anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto » e, per gli
assistenti universitari, qualifica dichiarata
equipollente con decreto del Ministro della
pubblica istruzione previo conforme parere
della Sezione prima del Consiglio Superiore
della pubblica istruzione, possono, a domanda
ed in relazione talle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria
relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la
votazione conseguita si riferisce.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti
statali di istruzione secondaria che in un
concorso a cattedre diverse da quelle di
cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione
all'insegnamento con votazione non inferiore
a sette decimi, possono parimenti chiedere
l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui
l'idoneità o la votazione conseguita si riferi-
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sce, semprechè nell'ultimo anno scolastico di
insegnamento abbiano ottenuto qualifica non
inferiore a «valente».
Alle stesse condizioni e in relazione alle
cattedre disponibili gii insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di
struzione secondaria superiore, in possesso
di abilitazione polivalente, possono chiedere
il passaggio a cattedra di istituto superiore,
diversa da quella di cui sono titolari.
Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono
ammessi a godere dei benefici previsti dal
presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.
Si considerano idonei, ai fini di cui al
presente e al successivo articolo, coloro
che in un concorso per titoli ed esami a
cattedre di istituti di istruzione secondaria
abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima
prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle
quali il concorso fu espletato.
(È approvata).
Art 12.
Le cattedre che restino disponibili nella
scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei
ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10,
sono conferite, a domanda, agli insegnanti
di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno
scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria,
nonché agli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, che in nessuno degli anni
suddetti abbiano riportato qualifica inferiore
a « valente » e a « distinto », e si trovino in
una delle seguenti condizioni:
a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di
istruzione secondaria superiore, di ginnasio,
di scuola tecnica o di scuola professionale
femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la
cattedra cui aspirano;
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6) abbiano conseguito almeno ì sette
decimi dei vofo riservati alle prove di esame
m un concorso compreso fra quelli di cui alla
lettera a) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;
e) abbiano conseguito m un esame di
Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre
1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite
con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;
é) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti
di istruzione secondaria superiore costituite
da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono
la cattedra cui aspirano;
e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame
m un concorso a cattedre compreso fra quelli
di cui alla lettera d) o in un esame di Stato
bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.
Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono
ammessi a godere dei benefici previsti dal
presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.
Gli aspiranti di cui alle lettere d) ed e)
e al precedente comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente
alla cattedra loro assegnata.
(È app7,ovato).
Art. 13.
Gli insegnanti non di ruolo in servizio
nell'anno scolastico 1959-60 o 19(60-61 negli
istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre
degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « distinto », possono, a domanda e
in relazione alle cattedre 'disponibili, ottenere
l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si
riferisce.
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Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma
possono parimenti chiedere l'assunzione in
ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità
o l'inclusione in terna si riferisce.
A^ fini di cui al presente e al successivo
articolo si considerano idonei coloro che in
un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei
dalla Commissione giudicatrice.
(È approvato).
Art, 14.
Gli insegnanti non ài ruolo m servizio
nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli
istituti statali di istruzione artistica, che in
un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato
bandito anteriormente al 28 ottobre 1957,
abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette
decimi dei voti riservati alle prove di esame
e in nessuno degli anni scolastici suddetti
abbiano ottenuto qualifica inferiore a « distinto », possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie
culturali degli istituti di istruzione artistica,
nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.
Gli insegnanti ex combattenti e assimnlati e i perseguitati politici e razziali sono
ammessi a godere dei benefici del precedente
comma, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.
In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per gli insegnamenti di materie
culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di
istruzione superiore, comandati o distaccati
per tali insegnamenti, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi.
L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano
con le materie che costituiscono la cattedra
cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.
(È approvato).
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Art. 15.
Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina
ai sensi dell'articolo 13, possono chiedere la
nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella
per cui hanno conseguito l'inclusione in terna o l'idoneità, purché gli insegnamenti cui
si riferisce il titolo posseduto comprendano
o coincidano con quelli che costituiscono la
cattedra di ruolo inferiore.
(È approvato).
Art 16
Gli insegnanti m possesso dei requisiti di
cui all'articolo 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo
in base al quale viene chiesta l'assunzione
in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi,
si aggiungono tanti punti quanti sono gli
anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in
diverso posto d'insegnamento è valutato per
metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la
seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.
•Gli insegnanti inclusi nella graduatoria
degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella
seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.
Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono
assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali è previsto
l'accesso' degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di
ciascuno degli anni scolastici successivi.
Coloro che per insufficienza di cattedre
non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo,
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conservano titolo all'assunzione m ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti.
nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successvi.
(È approvato).
Art. 17.
Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola
media e della scuola secondaria di avviamento
professionale degli insegnanti in possesso dei
requisiti prescritti dall'articolo 12 sono compilate, per ciascuno di tali ruoli, quattro graduatorie, da utilizzarsi in ordine successivo,
nei limiti delle cattedre disponibili.
Nelle prime tre graduatorie sono inclusi,
rispettivamente, gli insegnanti in possesso
dei titoli indicati dalle lettere a), b) e e) dello
stesso articolo, secondo l'ordine determinato
dal punteggio relativo all'idoneità posseduta
o dalla votazione conseguita nelle prove del
concorso o dell'esame di Stato cui presero
parte.
Nella quarta graduatoria sono inclusi gli
insegnanti m possesso dei titoli indicati nelle
lettere d) ed e) del citato articolo 12.
Per la collocazione in tale graduatoria si
ha riguardo, in ordine decrescente, al numero
delle materie comprese nelle cattedre cui si
riferisce il titolo posseduto, che coincidono
con quelle che costituiscono la cattedra da
conferire; a parità di materie coincidenti, gli
idonei e gli altri aspiranti sono graduati in
base al punteggio da essi rispettivamente conseguito.
(L approvato).
Art. 18.
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di
cui al precedente articolo 13 sono collocati
in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima
comprende gli insegnanti inclusi in terne e
la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di
collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio

Senato della Repubblica

IH

— 884 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
con cui è stata conseguita l'idoneità ridotto
a centesimi.
Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli
insegnanti idonei.
Coloro che per insufficienza di cattedre
non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano
titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della
graduatoria in cui sono iscritti, nel limite
di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.
Qualora il numero delle cattedre disponibili
sia inferiore a quattro, una delle cattedre
dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi
in terna o agli idonei di cui al precedente
comma.
Gli insegnanti m possesso dei requisiti di
cui al precedente articolo 14 sono collocati
in due graduatorie compilate per ciascun tipo
di cattedra, cui il titolo posseduto dà accesso
ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 14. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi
titolo si applicano le disposizioni dei primi
tre commi dell'articolo 16.
(\È approvato).
Art. 19.
Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro
il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre
da conferire ai sensi dei precedenti articoli
e .stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.
Il numero delle cattedre lasciate vacanti
da professori di ruolo ordinario passati ad
altro ruolo, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13,
è lasciato a disposizione dei professori che
usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.
(È approvato).
Art. 20.
Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati
stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957,
n. 744, e successive «modificazioni, in base
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a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di stenografia, dattilografia, calligrafìa, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento,
nonché gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa
classe di concorso a posti di ruolo ordinario,
sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali
transitori esistenti per detti insegnamenti
nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.
I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di
cui al precedente comma saranno reperiti
sulla base della situazione di fatto esistente
alla data di entrata m vigore della presente
legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e, per gli insegnanti tecnico-piratici, con i criteri previsti
dagli articoli 1, 8, 9 del decreto-legislativo
7 maggio 1948, n. 1127.
Al personale iscritto nei ruoli speciali
transitori, secondo quanto previsto dai commi
precedenti, si applicano le norme oggi in
vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli
speciali transitori.
(È approvato).
Art. 21.
Le cattedre degli istituti di istruzione
secondaria determinate ai sensi dell'articolo
19 e non assegnate ai sensi dei precedenti
articoli sono conferite, mediante concorsi
per titoli ed esame, ai quali sono ammessi
gli insegnanti non di ruolo che abbiano
conseguito la stabilità nell'incarico e siano
in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
delle discipline costituenti la cattedra cui
si riferisce il concorso.
Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma,
sono ammessi anche gli insegnanti / non di
ruolo che abbiano conseguito la stabilità
nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di
ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie,
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delle quali almeno una coincida con una delle
materie che costituiscono la cattedra cui
aspirano.
Ai concorsi di cui al comma primo del
presente articolo, limitatamente alile classi
relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento industriale e agrario, sono ammessi
anche gli insegnanti stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma
della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di
quella prevista dalla legge 13 marzo 1958,
n 226, nonché gli insegnanti non stabilizzati
in possesso dell'abilitazione di cui alla citata
legge n. 542, conseguita con non meno di
sette decimi.
Le cattedre degli istituti di istruzione
artistica, determinate ai sensi dell'articolo
19 e non assegnate ai sensi dei precedenti
articoli, sono conferite mediante concorsi
per titoli se relative a materie artistiche, e
mediante concorsi per titoli ed esame, se
relative a materie culturali. A tali concorsi
sono ammessi gli insegnanti non di ruolo
presso i predetti istituiti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi
concernenti cattedre classificate di 2°, 3° e
4° ruolo, gh insegnanti non di ruolo che
abbiano complessivamente un servizio non
inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni
anno qualifica non inferiore a « distinto » :
gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi
per il conferimento delle cattedre relative
alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato ; per gli ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e
razziali tale periodo di servizio è ridotto ad
anni tre.
Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai
precedenti commi, possono partecipare ai
concorsi specificati nei commi stessi, anche
se abbiano superato il limite massimo di
età stabilito per l'ammissione ai concorsi
medesimi, quando la durata del servizio
di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio
di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia
inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.
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Coloro che per insufficienza di posto non
conseguono la nomina in conformità delle
disposizioni di cui al presente articolo conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti,
nel limite di un quinto dei posti disponibili
all'inizio di ciascuno degli anni scolastici
successivi.
Nei concorsi di cui al presente articolo
l'esame consta di prove orali o grafiche o
pratiche in base a programmi determinati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in corrispondenza a eiascuna classe di
concorso.
La quota prevista dall'articolo 5 della
legge 3 agosto 1957, n. 744, per gli insegnanti
stabili che adiscano i concorsi a cattedre
successivi all'entrata in vigore della presente
legge è ridotta al 10 per cento.
(È approvato).
Art. 22.
Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo,
in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o
1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale,
che siano in possesso di idoneità a posti di
assistente, capo officina, maestro di labora
torio, istruttore pratico o insegnante tecnico
pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno
di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno
degli tanni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » possono,
a domanda e in relazione ai posti disponibili,
ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneità posseduta.
Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole
di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni
scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto », possono chiedere il
passaggio nel ruolo superiore corrispondente
all'idoneità posseduta.
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Il personale di cui ai precedenti commi è
collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio
del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo.
Coloro che per insufficienza di posti non
conseguono la nomina in conformità delle
disposizioni del presente articolo, conservano
titolo all'iassunzione in ruolo, nell'ordine
della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.
Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di
ruolo che siano in possesso dei requisiti di
cui agli larticoli da 11 a 17 si applicano le
norme degli articoli stessi.
Gli insegnanti degli istituti di istruzione
media e artistica in servizio nell'anno scolas t e 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al
concorso a posti di insegnante tecnico-pratico
e di insegnante d'arte applicata negli istituti
d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento
professionale, possono avvalersi delle norme
del presente articolo.
Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di
insegnante tecnico-pratico e di insegnante
d'arte applicata negli istituti e scuole d'istruzione tecnica, di avviamento professionale ed
artistica da conferirsi ai sensi del presente
articolo.
I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame
consistente in una prova pratica, ai sensi
dell'articolo 21, settimo comma, al quale
sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici
e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio
nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che
in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che
abbiano complessivamente cinque anni di
servizio, in qualità di insegnante tecnico
pratico o in qualità di insegnante di arte
applicata, nonché in qualità di incaricato o
supplente di materie tecniche e di disegno
tecnico, per il cui insegnamento erano in
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possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di
incarichi e supplenze.
(È approvato).
Art. 23.
Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno
scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con quello del tesoro, istituisce con decreto
negli istituti e scuole d'istruzione secondaria
tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in
vigore.
Per quanto riguarda gli istituti dotati di
autonomia amministrativa, il predetto decreto
è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi.
La ripartizione, tra i singoli istituti e
scuole, delle cattedre di cui al primo comma
del presente articolo è disposta con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.
Le cattedre anzidette, nonché quelle resisi comunque disponibili entro il 31 dicembre
di ogni anno, sono messe a concorso per non
meno di quattro quinti entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo.
Per quanto si riferisce agli istituti dotati
di autonomia amministrativa, vorrei far rilevare all'onorevole Sottosegretario che specialmente gli insegnanti degli istituti tecnici femminili in possesso di specifici titoli per
il magistero per la donna, poiché non esiste
ancora una pianta organica, temono di venire
assegnati ad faltre scuole, ad esempio, alla
scuola d'avviamento.
Avrei, pertanto, predisposto un ordine del
giorno In questo senso.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la ptibblioa istruzione. La pianta orga
nica si farà senz'altro in quanto altrimenti
non avremmo le cattedre sufficienti.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti Farticolo 23.
(È approvato)'.
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Art. 24.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi in corso e, per la differenza, col
gettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli
Istituti di credito a medio e lungo termine,
le modificazioni alle tasse fisse minime di
registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,
la imposizione di un interesse suppletivo di
mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonché modifiche in
materia di imposta generale sulla entrata.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio,
(È approvato).
D O N A T I
dine del giorno :

Presento il seguente oT>-

« La 6a Commissione, nelFapprovare il disegno di legge n. 1661, invita il Governo nell'attuazione della legge ad evitare l'irrigidimento del personale e dei ruoli onde favorire
un rapido e costante adeguamento dei ruoli
di ogni scuola alle esigenze che sono imposte
dalle variazioni nella frequenza degli alunni ».
L'ordine del giorno nasce dalla necessità
di garantire in sede di attuazione della legge
un rapido adeguamento dei ruoli di ogni scuola alle esigenze imposte. dalle variazioni nella frequenza degli alunni.
Ad ottobre, infatti, dovremo affrontare il
grave problema dello spostamento degli alunni dalle scuole di avviamento a quelle medie,
dai licei agli istituti tecnici, specialmente
per quanto si riferisce alle prime classi, e da
un certo tipo di istituti tecnici ad un altro
tipo. Tutto ciò comporterà evidentemente
grosse difficoltà, poiché i ruoli rigorosamente
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fissi, che devono scomparire soltanto dopo ufo
triennio di accertata mancata frequenza di
alunni e che possono essere istituiti solo dopo
un triennio di frequenza d'i alunni che aie dimostri la necessità, rendono estremamente
difficile l'adeguamento del corpo insegnante
all'entità degli alunni che ogni tipo di scuola
comprende.
L'ordine del giorno, pertanto, viene ad invitare il Governo ad operare amministrativamente in modo da evitare le conseguenze
che una rigidità eccessiva nella formazione
dei ruoli porterà necessariamente, ai (fina della sistemazione degli insegnanti in rapporto
alle esigenze degli alunni.
Per fare un esempio pratico, posso dire che
in una scuola d'avviamento abbiamo attualmente 4 corsi di ruolo : in effetti, però, con il
1° ottobre avremo nella prima classe soltanto
20 alunni. In tal caso, pertanto, si verrebbero
ad avere 5 alunni per ogni insegnante.
Al contrario, riterrei più opportuno introdurre un certo rap'ido adeguamento, spostando gli insegnanti ad un altro tipo di scuola
in cui se ne avvertisse la mancanza a causa
dell'aumento degli alunni.
G R A N A T A . Noi dobbiamo esprimere
qualche riserva circa la validità della sostanza dell'ordine del giorno presentato dal
senatore Donati, m quanto riteniamo che il
triennio previsto dalla legge eome periodo
di tempo necessario perchè un corso di ruolo
venga soppresso, qualora nel triennio stesso
si sia rilevata Finconsistenza del numero degli alunni, e perchè un corso di ruolo invece
venga istituito, qualora nel triennio stesso
il numero dei frequentatori raggiunga il limite stabilito dalla legge, sia sufficiente garanzia per mn accertamento adeguato al fine
di evitare frequenti, rapidi e, in certi casi,
repentini spostamenti di insegnanti da un
istituto all'altro.
Noi temiamo, cioè, che questo invito possa
praticamente tradursi in una condizione di
disagio e di instabilità per gli insegnanti, dal
momento che, qualora il Governo accettasse lo
spirito e la lettera dell'ordine del giorno (in
questione, essi potrebbero all'inizio dell'anno
scolastico o addirittura nel corso dell'anno
scolastico, ove se ne determinasse la necessità,
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essere trasferiti da un 'istituto all'altro e, ancora peggio, da una isede all'altra.
Pertanto, pur riconoscendo che sotto un
certo profilo si impone la necessità di adeguare i ruoli alla consistenza della popola
zione scolastica, noi, formulando le riserve
testé espresse sul conto dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Donati, riteniamo di
non poterlo appoggiale e ci asterremo dal
votarlo
D O N A T I . Io chiedo ohe il mio ordine
del giorno venga posto in votazione, ma lo
chiedo precisando che un ordine del giorno
non può certo modificare una situazione giuridica esistente.
Ritengo che l'esecutivo, attuando il presente provvedimento, potrebbe adeguarsi alle situazioni che di fatto si creeranno all'atto dell'iscrizione ; dn tal modo, semplicemente manovrando questo provvedimento, si potrebbero ottenere indirettamente quei risultati cui
mira l'ordine del giorno da me presentato.
E L K A N , Sottosegretario dh Stato per
la pubblica istruzione. Desidero rilevare che
il problema si avverte per quanto si riferisce
alle prime classi della scuola dell' obbligo, della scuola meJia, degli istituti professionali,
ma soprattutto degli istituti tecnici poiché,
avendo apei to a questi prospettive universitarie, molti alunni si orienteranno verso
di essi Per quanto liguarda la scuola dell'obbligo, faccio presente che già da quest'anno presso le scuole di avviamento, ove
molti studenti si volgessero alla media anziché all'avviamento, funzionerà la prima media unificata, con l'impostazione che la Commissione ha già dato nel corso della discussione.
Ritengo, pertanto, che sia opportuno attendere che i proweditonati ci abbiano dato il
numero degli iscritti, compresi gli alunni che
si iscriveranno dopo gli esami di autunno, per
avere un quadro completo delle prospettive ed
operare m maniera da poter soddisfare le
giuste esigenze manifestate dal senatore Donati.
Èì stata data la possibilità anche alle scuole 'di avviamento di ricevere l'iscrizione per
la scuola media al fine di evitare l'istituzione

57a SEDUTA (22 luglio 1961)

di scuole medie dove queste non esistono e
dove, invece, già esiste, appunto, la scuola
d'avviamento.
R U S S O . Non vi è ancora, al riguardo,
una legge : l'avviamento, pertanto, continua
ad essere avviamento!
E L K A N , Sottosegretario di Siato per
la pubblica istruzione. Il primo anno, però,
funziona come scuola media unificata, analoga a quella che ha funzionato quest'anno a titolo sperimentale con tutte le prospettive,
però, di una scuola regolare.
R U S S O . Il disegno di legge relativo,
tuttavia, è ancora in itinere.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il provvedimento
era in itinere anche l'anno scorso, quando
sono state istituite le scuole sperimientali, come lo è ancora oggi.
La legge non permette ancora l'istituzione
di una scuola unica, però consente, come è
stato fatto, ripeto, Fanno scorso, che presso
le prime dell'avviamento funzioni una classe
con programmi, orari e lezioni sul tipo della
scuola media unificata, che è, in fondo, quella
che è stata esaminata dalla (Commissione come tipo di scuola dell'obbligo. Il Governo,
pertanto, accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Donati soltanto come raccomandazione.
P R E S I D E N T E .
Presento alla
Commissione l'ordine del giorno del quale
già ho fatto cenno, che è così formulato:
« La 6a Commissione, nell'approvare il disegno di legge n 1661, invita il Ministro
della pubblica istruzione a provvedere affinchè gli insegnanti idonei settedecimisti e stabilizzati, in servizio presso gli istituti tecnici
femminili di Stato, in possesso di specifici
titoli per il magistero per la donna, vengano
inclusi dal Ministero della pubblica istruzione
nella applicazione della presente legge e abbiano la possibilità di essere collocati in ruolo
allorché, approvato l'organico di detto istituto, saranno banditi concorsi a cattedra
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Nell'attesa dei bandi di concorso relativi
ai 'suddetti istituti, gli insegnanti sopranominati potrebbero rimanere in servizio presso
gli istituti stessi, inquadrati come crederà
più opportuno il Ministero della pubblica
istruzione considerando che, per alcune discipline, non ci sono riferimenti per altri tipi
di scuola >.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istrmzhne. A nome del Governo, dichiaro di accettare anche questo
ordine del giorno presentato dal Presidente
Tirabassi come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori
Angelini, Moneti e Bellisario il seguente ordine del giorno:
« La 6a Commissione, m sede di approvazione del disegno di legge n. 1661, ritenuta equa
e legittimamente fondata l'aspirazione del
personale insegnante direttivo ed ispettivo di
ogni ordine e grado, cessato dal servizio in
data anteriore all'entrara in vigore della presente legge, a fruire di una riliquidazione
della pensione sulla base del -nuovo trattamento economico, come già fu disposto con
l'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165,
invita il Governo a predisporre un disegno
di legge appositamente inteso ad assicurare
la perequazione ideile pensioni del personale
della scuola già collocato a riposo, sulla base
dello stipendio del personale in attività di
servizio con eguale anzianità ».
A N G E L I L L I . A me pare opportuno,
in vista dei provvedimenti adottati nei confronti del personale in servizio, che gli stessi
provvedimenti vengano estesi a coloro che
sono stati collocati a riposo al fine di far godere anche a loro i giusti vantaggi che ne
derivano
Faccio, pertanto, affidamento sulla Commissione e sul Governo affinchè l'ordine del
giornio da me presentato venga accolto favorevolmente.
Desidero, inoltre, esprimere il mio più vivo
compiacimento per la presentazione e la relativa approvazione del presente disegno di
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legge che rappresenta, indubbiamente, una
tappa importantissima sulla via del miglioramento di tutta la scuola italiana.
G R A N A T A . Per quanto riguarda la
nostra parte, posso dichiarare che condividiamo le ragioni che ispirano Fordime del
giorno e che, pertanto, ci associamo m pieno,
confidando che il Governo voglia prendere m
seria considerazione tale proposta
E L K A N , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo accetta
Fordine del giorno presentato dai senatori
Angelilli, Moneti e Bellisario come invito allo
studio del problema anche per la sua analogia
con precedenti provvedimenti.
D O N A T I . Condivido lo spirito dell'ordine del giorno in questione, ma ritengo la
sua impostazione quanto mai preoccupante.
Ogni qualvolta, infatti, noi variamo un
nuovo provvedimiento, obblighiamo la burocrazia a rivedere fascicolo per fascicolo la
posizione di ciascun dipendente : è un lavoro
di Sisifo! È un modo di legiferare che crea
estreme difficoltà. Vorrei quindi invitare i
colleghi, il Governo, le varie categorie, ad
esaminare — per eventuali altri provvedimenti dello stesso tenore di quello oggi in discussione — un sistema percentuale ohe diventi automatico e non obblighi volta per
volta a rivedere i fascicoli personali di qualche centinaio di persone.
La legge n. 165 non è ancora applicata totalmente perchè le transazioni sono ancora in
corso, ma la colpa è nostra, è del nostro modo di legiferare. Noi parliamo di adeguare le
pensioni al provvedimento. Non potremmo,
piuttosto, invitare il Governo a disporre una
norma per cui il personale a riposo fruisca
automaticamente degli aumenti concessi al
personale in servizio? Questo ci eviterebbe il
dover presentare volta per volta delle proposte.
B E L L I S A R I O .
cordo.

Siamo tutti d'ac-

R U S S O . Trattandosi di una materia
assai delicata, vorrei sentire in merito il pa-

ornato della Repubblica

III Legislatura

590

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
rere dell'onorevole rappresentante del Governo. Oltretutto, gli inviti, non debbono essere votati.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo accetta
Fondine del giorno come invito allo studio.
Si è infatti già provveduto per coloro che
andranno in pensione a partire dalla fine del
settembre 1961, i quali passeranno nel coefficiente che avrebbero avuto se fossero stati
in servizio.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.
(È approvato).
I senatori Angelini, Bellisario, Moneti e
Zaccari hanno presentato il seguente ordine
del giorno :
« La 6a Commissione, m sede di approvazione del disegno di legge n 1661, mentre rileva
il valore e l'impegno delle soluzioni adottate
in favore degli insegnanti di scuola secondaria non di ruolo, prospetta l'opportunità che
analoghi criteri vengano seguiti nel risolvere
la posizione degli insegnanti di scuola elementare non di ruolo, pur con le differenze
rese necessarie dai caratteri giuridici diversi
che presenta il problema, e pertanto impegna
il Governo a voler sollecitamente ed organicamente esaminare la posizione degli insegnanti elementari non di ruolo, predisponendo
le soluzioni più adeguate alla normalizzazione
del suo stato giuridico, e questo sia al fine
superiore di una sempre migliore funzionalità della scuola, sia al fine di accogliere le
giuste aspirazioni delle categorie ».
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubbbea istruzione. L'ordine del giorno è già stato votato alla Camera. Ora devo
dire che ieri è stato firmato il bando di concorso — il problema dei maestri elementari
della Sicilia aveva arrestato tutta la procedura ordinaria — per cattedre di ruolo resesi disponibili.
Circa l'altra richiesta, ispirata dal desiderio di trovare una forma d'incarico anche
per i maestri non di ruolo — una forma d'incarico cioè non così temporana come una semplice supplenza — debbo dire che il Governo
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si è già impegnato alla Camera a studiare
un provvedimento analogo a quelli adottati
per la scuola media, in modo che gli anni
passati possano essere riscattati ai fini della
pensione.
Dichiaro pertanto di accettare l'ordine del
giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE
I senatori Angelilh,
Bellisario, Moneti, Russo e Zaccari hanno
presentato il seguente ordine del giorno:
« La 6a Commissione, considerato il disposto dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958,
n 165, in merito alla valutazione del servizio non di ruolo prestato dal personale insegnante di ogni ordine e grado, ritenendo
che, al fine di una adeguata soluzione del problema del personale non di ruolo, debbono
essere tenute presenti le aspirazioni di questo
personale a vedere riconosciuti gli anni di servizio prestato prima dell'inserimento nei ruoli, invita il Governo a voler prendere sollecitamente in esime tale nrobl^ma adottando
quelle adeguate soluzioni che assicurino il
riconoscimento e la valutazione del servizio
prestato prima dell'immissione in ruolo del
personale insegnante di ogni ordine e grado,
e questo tanto ai fini economici che ai fini
della carriera ».
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno eome raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Se non vi sono
altri osservazioni, essendo esaurito l'esame
anche degli ordini del giorno, metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Disposizione a favore degli insegnanti
di storia dell'arte con notevole anzianità di
servizio » ( 4 9 8 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco : « Di-
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sposiziome a favore degli insegnanti di storia
dell'arte con notevole anzianità di servizio ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo (unico
Agli insegnanti di ruolo du storia dell'arte
che, in possesso della abilitazione specifica,
abbiano prestato, anteriormente all'entrata m
vgore del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento è
valutato ai fini giuridici ed economici, tutto
il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo.
Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente si decise dli rinviare l'esame del provvedimento per accertare se nel disegno di
legge n. 1661, testé approvato, esistevano riferimenti specifici agli insegnanti in questione
Ora, nion essendovi purtroppo nel suddetto
provvedimento alcun riferimento agli insegnanti stessi, possiamo procedere all'esame
del disegno di legge. Tuttavia, per superare
le difficoltà avanzate dalla 5 a Commissione,
è necessario sopprimere nell'articolo unico, le
parole « ed economici ». In tal modo il servizio prestato dagli insegnanti di ruolo di
storia dell'arte incaricati presso i licei classici
anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, fino
alla loro assunzione in ruolo, sarà valutato
solo ai fini giuridici, anziché anche a quelli
economici.
E L K A N ,
Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono disposto ad
accettare il provvedimento con l'emendamento soppressivo proposto dal (Presidente.
Effettivamente la disposizione contenuta
nel disegno di legge in questione non può ritenersi assorbita dal provvedimento testé
approvato.
Pertanto, appare evidente la necessità di
predisporre nei confronti degli ingegnanti di
storia dell'arte, gli unici ad esserne esclusi,
un apposito disegno di legge.
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo da me proposto.
(L approvato).
D O N A T I . Dichiaro che voterò contro
il presente disegno di legge, poiché ritengo
che non sia giusto predisporre un provvedimento a favore di pochi elementi (coloro, in
fatti, che si trovano nella particolare situazione prevista dall'articolo unico che stiamo
discutendo sono circa 25), dimenticando nel
contempo che in Italia moltissimi insegnanti
di lingue si trovano nelle medesime condizioni.
D'altra parte faccio notare agli onorevoli
colleghi che, riconoscendo a costoro tutto il
servigio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo presso i licei classici statali
come incaricati, si viene a creare a loro vantaggio una situazione dii privilegio nei confronti di tutti gli insegnanti delle altre materie, ai quali, invece, vengono valutati soltanto
4 anni di 'servizio.
Ritengo, pertanto, che non si possa approvare un provvedimento di questo genere senza considerare i gravi riflessi che ne de
rivano.
R U (S S 0 . Se, effettivamente, nel provvedimento testé approvato è previsto qualcosa
di analogo per altre categorie, si potrebbe,
enunciando diversamente l'articolo unico in
esame, estendere agli insegnanti di storia
dell'arte, che ne sono stati esclusi, le disposizioni già stabilite per gli altri.
D O N I N I . Il senatore Domati non può
sollevare questi rilievi, in quanto trovandoci
ormai in sede di votazione non è più possibile
riprendere nuovamente la discussione.
Per quanto si riferisce, d'altra parte, alla
situazione degli insegnanti di lingue, il Sottosegretario di Stato ha dichiarato che il
provvedimento approvato or ora provvede anche a questa categoria, dal imiomento che ha
affermato che erano rimasti fuori da esso
soltanto gli insegnanti di storia dell'arte.
Pertanto, trovandoci, ripeto, in sede di votazione, il senatore Domati può esprimere solo
il suo voto contrario e null'altro.
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D I R 0 C »C 0 . Dichiaro che anche io
voterò contro il disegno di legge in discussione.
Non comprendo, infatti, per quale motivo
si debba riconoscere solo agli insegnanti di
storia dell'arte l'intero servizio prestato, se
3n base alla norma generale agli altri insegnanti vengono riconosciuti soltanto 4 anni.
Sono anche io del parere che, almeno, si
potrebbe dire che sono estese anche agli insegnanti di stona dell'arte le dispositions
stabilite nei confronti dell'altro personale
per quanto riguarda il trattamento di quiescenza.
Z A C C A R I , Dichiaro che voterò contro il disegno di legge in esame.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
il disegno di legge di cui ho già dato lettura,
quale risulta con l'emendamento testé approvato
(È

approvato),

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Roffi ed altri: « Norma integrativa del decreto dell Presidente della Repubblica 29
aprile 1957, n. 972, concernente gli esami
di abilitazione all'insegnamento » ( 1 3 5 6 )

(Approvato

dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge di iniziativa dei deputati
Roffi, Natta e Russo Salvatore : « Norma integrativa del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernen^te gli esami di abilitazione all'insegnamento », già approvato dalla Camera dei deputati,
Do nuovamente lettura del disegno di
legge :
Artìcolo unico
I candidati agli esami di abilitazione m
una delle sottoclassi previste dal decreto
presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno
facoltà di non sostenere Fesame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima
classe, nella quale abbiano già conseguito
Fabilitazione

Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre
è concesso di non sostenere l'esame per le
materie incluse nell'abilitazione già posseduta, purché questa sia valida per le scuole
secondarie di secondo grado
Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella
precedente seduta è stata rinviata la discussione di questo disegno di legge al fine di
consentire al Sottosegretario di ©tato un più
approfondito esame della materia.
E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Dopo aver esamina
to attentamente il testo del disegno di legge emendato dalla Camera dei deputati, ritengo che esso irisponda effettivamente ad
un criterio di giustizia o, per lo meno, snellisca le prove di abilitazione.
Dichiaro, pertanto, che il Governo è senz'altro favorevole alla sua approvazione.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui
ho già dato lettura
(È

approvato).

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Concessione di un contributo statale annuo di lire 3 milioni a favore dell'Istituto di studi europei "Alcide
De Gasperi " con sede in Roma, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1960-61 » ( 1 1 7 7 )

P R E S I D E N T E , /. /. relatore. (L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge : « Concessione
di un contributo statale annuo di lire 3
milioni a favore dell'Istituto di studi europei " Alcide De Gaseri " con sede in Roma.
a decorrere dall'esercizio finanziario 19601961 ».
Anche la discussione di questo provvedimento era stata rinviata nella precedente
seduta in seguito alla richiesta del senatore
Donini di avere da parte del Governo maggiori chiarimenti sulle finalità e sul finanziamento dell'Istituto stesso.
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E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo non può
fare altro che riportarsi alla relazione che
accompagna il disegno di legge, in quanto
contiene le più ampie notizie a nostra disposizione.
L'attività dell'Istituto è diretta a favorire
soprattutto le iniziative scientifiche e didattiche dirette allo studio dei problemi relativi
alla integrazione europea.
Presso l'Istituto sono tenuti, da docenti
universitari, numerosi corsi che sono frequentati da allievi provenienti da vari Paesi.
Il contributo statale di 3 milioni all'anno
dovrebbe essere concesso per permettere alFlstituto di estendere il suo campo d'azione,
per materiale bibliografico e per studi (scientifici. L'Istituto in questione non Iha grandi
spese, come appare evidente dal fatto che
i 3 milioni richiesti verrebbero a soddisfare
pienamente e in modo definitivo alle sue necessità finanziarie.
Il Governo, pertanto, raccomanda alla
Commissione vivissimamente l'approvazione
del presente disegno di legge.
P R E S I D E N T E . /. /. relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 19601961, è autorizzata, a favore dell'Istituto di
studi europei « Alcide De Gasperi », con sede
in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000,' da isoriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
(È approvato).
Art. 2.
Alla copertura dell'onere annuo di lire 3
milioni di cui al precedente articolo, si provvedere, per l'esercizio finanziario 1960-61,
mediante riduzione 'dello stanziamento, di
parte ordinaria, dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire a oneri .dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso.
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11 Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché siamo ormai nel corso dell'esercizio finanziario 1961-62, ritengo necessario
modificare la formulazione dell'articolo nel
seguente modo :
« Alla copertura dell'onere annuo di lire 3
milioni di cui al precedente articolo, si provvedere, per gli esercizi finanziari 1960-61 e
1061-62, mediante riduzione degli stanziamenti, di parte ordinaria, degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, destinati a sopperire a oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
Il .Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti questo articolo nel testo di cui ho
dato lettura.
(È approvato)
D O N I N I . Per le ragioni già espresse
nel corso della precedente seduta, dichiaro,
anche a nome del mio Gruppo, che voteremo
contro il disegno di legge.
C A L E F F I . Il mio atteggiamento
contrario al presente provvedimento dipende
esclusivamente da considerazioni di ordine
politico generale, in quanto gli scopi dello
Istituto in questione riguardano essenzialmente la cosidetta integrazione europea, sulla quale noi socialisti abbiamo molte riserve
da fare soprattutto per quanto si riferisce
al modo in cui essa è condotta.
Pertanto, dichiaro che mi asterrò dal
voto.
P R E S I D E N T E , /. /. relatore. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,35.
Dott.
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