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O n o r e v o l i  S e n a to r i .  — Istituzioni varie, 
in rapporto alle possibilità offerte dalla no
stra società, hanno operato ed operano nel
la lotta contro l'analfabetismo. Tra queste 
un’apprezzabile funzione hanno svolto le co
siddette « scuole reggimentali », alle quali 
vengono avviati i militari di leva analfabeti
o semianalfabeti. Con simpatica collabora
zione tra l'Amministrazione militare e il Mi
nistero della pubblica istruzione, si dà così 
un doveroso contributo alla istruzione e alla 
formazione umana dei giovani chiamati al
l’adempimento dell’obbligo di leva. Questa 
collaborazione merita particolare conside
razione e ci induce ad augurarci che sia 
intensificato oltre i limiti attuali il con
tributo delle Forze armate al miglioramen
to della istruzione generale e della for
mazione professionale dei giovani di leva, 
in rapporto ai loro vari livelli di prepara
zione, per meglio utilizzarli e per accrescer
ne le capacità operative ai fini civili. Parti
colarmente deve preoccuparci l'azione che 
presso i reggimenti può essere ed è utilmen
te svolta per vincere l’analfabetismo.

Se per evidenti necessità di un'azione tem
poranea ed integrativa delle scuole obbliga
torie — le quali vengono adempiendo in un 
modo sempre più rispondente, almeno sot
to il profilo della percentuale dei frequen
tanti, alle loro finalità sociali — la lotta con
tro l'analfabetismo s'avvale per molte delle 
sue istituzioni di personale non di ruolo, 
la relativa continuità d'ambiente e di sede 
di alcune di tali istituzioni (scuole speciali, 
scuole carcerarie, scuole reggimentali) con
sente, e le loro caratteristiche particolari ri
chiedono, l’utilizzazione di un personale 
ricco di specifica esperienza, il quale ne ga
rantisca, oltre alla continuità d’azione, la 
maggiore efficacia possibile.

Questo è stato l'orientamento della nostra 
legislazione da molti anni: sono così sorti 
ruoli per scuole speciali di vario tipo i qua
li vengono via via notevolmente amplian
dosi; una definitiva sistemazione è stata rag
giunta per il personale delle scuole carce
rarie; con il presente disegno di legge si pro

pone di provvedere in modo analogo per le 
« scuole reggimentali ».

Fino a qualche anno fa le scuole carce
rarie, come ancor oggi quelle reggimentali, 
si svolgevano sulla base delle norme che 
regolano i corsi di istruzione popolare. Ri
conoscendo la continuità di sede e l'esigen
za di una preparazione professionale parti
colarmente idonea per la delicata funzione 
degli insegnanti in questo specialissimo tipo 
di scuola, la legge 3 febbraio 1963, n. 72, 
provvide utilmente a dare stabilità all'istitu
zione e al personale addetto. Per le scuole 
reggimentali invece ostavano difficoltà rela
tive all'orario di cattedra, non sempre e non 
facilmente armonizzabile con le esigenze del 
servizio militare. Continuarono così presso le 
caserme corsi popolari (in numero di oltre 
900 ogni anno), operanti per 10 mesi con ora
rio settimanale ridotto rispetto a quello nor
male delle scuole elementari. Ma l'esiguità 
dell'impegno e del relativo compenso, l’incer
tezza di continuità nell'impiego, non soltan
to in rapporto al conferimento delle no
mine ma al numero degli allievi, fortunata
mente in diminuzione, che ogni leva forni
sce, dà a quanti si dedicano, anche da molti 
anni, a questo settore, un senso di preca
rietà che induce i migliori insegnanti a cer
care altre soluzioni ai propri personali pro
blemi. Da ciò l'esigenza di provvedere e per 
assicurare al servizio un personale partico
larmente qualificato, impegnandolo ad un 
normale orario di cattedra, e per garantire 
che, via via che il diffondersi della istruzio
ne obbligatoria renderà superflua almeno 
una parte delle scuole reggimentali a li
vello elementare, gli insegnanti possano es
sere regolarmente utilizzati nelle classi nor
mali.

Per queste ragioni il disegno di legge non 
prevede un ruolo speciale, ma si limita ad 
accrescere il ruolo normale degli insegnanti 
elementari di 600 posti, da assegnarsi a quel
le provincie nelle quali funzionano scuole 
reggimentali. Si ritiene che con tale numero 
di posti si possa far fronte alle esigenze fino 
ad ora soddisfatte con i corsi popolari, data 
la maggiore durata delle prestazioni dei 
maestri prevista dall'orario normale. Unifi
cati i ruoli, diviene sempre possibile la ri
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duzione del numero di addetti a tali tipi di 
scuole o la soddisfazione di eventuali non 
prevedibili maggiori necessità.

Per assicurare a questo peculiare tipo 
di scuola insegnanti particolarmente quali
ficati, si propone di reclutare con un con
corso speciale, nella prima applicazione del
la legge, i 600 insegnanti fra quanti abbiano 
acquisito almeno un triennio di esperienza 
nel settore. Questa particolare qualificazio
ne giustifica anche il ricorso alle norme del 
concorso che già regolarono l’assunzione nei 
ruoli per gli insegnanti delle scuole carce
rarie. Logica conseguenza di quanto sopra 
è la proposta di vincolare per un triennio i 
vincitori del concorso speciale alla sede ot
tenuta, salvo possibili esigenze di servizio.

Il disegno di legge ha suscitato in Com
missione un’ampia discussione, ma vari 
emendamenti sono stati ritirati dai presen
tatori; altri sono stati respinti a maggio
ranza. Particolarmente vivace è stata la di
scussione sulla proposta tendente a soppri
mere dall'articolo 3 le parole: « sentite le 
autorità militari »; la maggioranza della 
Commissione, considerando doveroso senti
re il parere delle autorità presso le quali 
funzionano le scuole e notando che si trat
ta di parere non vincolante, poiché la legge 
attribuisce esclusivamente al Provveditore 
agli studi l’assegnazione dei maestri del ruo
lo soprannumerario o normale alle scuole 
reggimentali, ha votato per il testo nella 
formula pervenuta dalla Camera dei depu
tati.

Un ordine del giorno presentato per rac
comandare di curare lo svolgimento di corsi 
di aggiornamento per insegnanti di scuole 
reggimentali è stato favorevolmente accolto 
dal Governo.

È doveroso aggiungere una nota a propo
sito dell’articolo 5 relativo alla copertura. Il 
disegno di legge, pervenuto il 9 aprile 1964 
dalla Camera dei deputati, s e  arenato per il 
parere negativo della 5a Commissione, la qua
le non ha ritenuto accettabile la copertura 
indicata; vari tentativi fatti per trovare una 
soluzione non hanno ottenuto successo. Il 
Governo allora ha presentato la formulazio
ne dèll’articolo 5 che la Commissione della 
pubblica istruzione ha fatto propria, ma an
cora una volta la 5a Commissione ha ritenuto 
di non poter concedere il benestare anno
tando che « non può esprimere parere favo
revole per quel che attiene l’utilizzo dello 
stanziamento sul fondo globale, predisposto 
per fronteggiare precisi oneri recati dai prov
vedimenti di legge che dovranno essere pre
sentati al Parlamento ». Tale è la situazione 
al momento dell'approvazione del disegno di 
legge in sede referente. La maggioranza del
la Commissione si augura che il disegno di 
legge venga rapidamente esaminato dall’As- 
semblea plenaria del Senato, che siano in 
quella sede superate le difficoltà relative 
alla copertura per 91.330.000 lire e il Mini
stero sia posto in grado di bandire e svol
gere il concorso per poter effettivamente as
segnare col 1° ottobre 1965 i vincitori alle 
scuole reggimentali.

D o n a t i ,  relatore.
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DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  a p p r o v a to  d a l l a  C a m era  d e i d e p u t a t i  

Art. 1.

Al fine di provvedere all’insegnamento 
nelle scuole per militari, ai sensi dell’ar
ticolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, 
n. 577, il ruolo organico dei maestri elemen
tari nelle provincie ove nell’anno scolastico 
1963-64 hanno funzionato le suddette scuo
le, è aumentato con decorrenza dal 1° otto
bre 1964 di un numero di posti complessi
vamente non superiore a 600, in relazione 
alle esigenze delle medesime scuole.

Art. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell’ar
ticolo 1 sono ricoperti mediante concorso 
per titoli ed esami, al quale sono ammessi 
gli insegnanti non di molo ohe, alla data 
del bando, abbiano prestato servizio nelle 
scuole reggimentali delle provincie sedi di 
concorso per non meno di tre anni scola
stici riportando qualifiche non inferiori a 
« buono », e che risultino in servizio nel
l’anno scolastico 1963-64.

Le prove di esame si svolgeranno con le 
modalità previste dall’articolo 10, primo e 
secondo comma, del decreto legislativo 16 
aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 
5 aprile 1950, n. 191.

Art. 3.

Dopo l’espletamento del concorso i Prov
veditori agli studi sono autorizzati a prov
vedere al funzionamento delle scuole per 
militari assegnando ad esse, annualmente, 
sentite le autorità militari e con il consenso 
degli interessati, maestri del ruolo normale
o soprannumerario, entro il limite comples
sivo dei posti istituiti a norma dell’artico
lo 1 ed osservando il normale orario di cat
tedra.

DISEGNO DI LEGGE

T esto  proposto  dalla  Co m m is s io n e

Art. 1.

Al fine di provvedere all’insegnamento 
nelle scuole per militari, ai sensi dell’ar
ticolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, 
n. 577, il ruolo organico dei maestri elemen
tari nelle provincie ove nell’anno scolastico 
1965-66 hanno funzionato le suddette scuo
le, è aumentato con decorrenza dal 1° otto
bre 1966 di un numero di posti complessi
vamente non superiore a 600, in relazione 
alle esigenze delle medesime scuole.

Art. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell’ar
ticolo 1 sono ricoperti mediante concorso 
per titoli ed esami, al quale sono ammessi 
gli insegnanti non di ruolo che, alla data 
del bando, abbiano prestato servizio nelle 
scuole reggimentali delle provincie sedi di 
concorso per non meno di tre anni scola
stici riportando qualifiche non inferiori a 
« buono », e che risultino in servizio nel
l’anno scolastico 1965-66.

Le prove di esame si svolgeranno con le 
modalità previste dall’articolo 10, primo e 
secondo comma, del decreto legislativo 16 
aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 
5 aprile 1950, n. 191.

I vincitori del concorso non potranno, 
nel Drimo triennio di servizio, essere trasfe
riti a domanda.

Art. 3.

I Provveditori agli studi sono autorizzati 
a provvedere al funzionamento delle scuole 
per militari assegnando ad esse, annualmen
te, sentite le autorità militari e con il consen
so degli interessati, maestri del ruolo nor
male o soprannumerario, entro il limite com
plessivo dei posti istituiti a norma dell’arti
colo 1 ed osservando il normale orario di 
cattedra.
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(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

Art. 4.

Gli orari, i diari, nonché le altre moda
lità di organizzazione e di funzionamento 
delle scuole per militari sono stabilite con 
ordinanza del Ministro della pubblica istru
zione di concerto con il Ministro della di
fesa.

Art. 5.

All’onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per gli esercizi 1964-65 e suc
cessivi si provvede mediante la soppressione 
del capitolo corrispondente al capitolo 280 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della pubblica istruzione per l'anno 
finanziario 1963-64 e con l’attribuzione della 
relativa somma al capitolo corrispondente 
al capitolo 49 del medesimo stato di previ
sione; nonché con gli stanziamenti stabiliti 
per l'ampliamento degli organici della scuo
la elementare sui capitoli corrispondenti al 
predetto capitolo 49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All’onere di lire 274.000.000 derivante dal
la presente legge per l'anno finanziario 1966, 
si farà fronte per lire 182.670.000 con ridu
zione per pari importo del capitolo corri
spondente al capitolo 1502 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'anno finanziario 1965, 
e per lire 91.330.000 a carico degli stanzia
menti previsti nel fondo speciale per i prov
vedimenti legislativi in corso per l'anno fi
nanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.


